
VERBALE N. 6/2017 DEL 13 DICEMBRE 2017 

Il  giorno 13 dicembre 2017 alle ore 20.30, si  è riunito il  Consiglio

Direttivo  Generale  di  LAPAM  –  CONFARTIGIANATO  IMPRESE,

regolarmente convocato, in Modena, presso la Sala Prampolini della

Sede Centrale, in Via Emilia Ovest, 775, per discutere e deliberare

sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Elezione della Giunta Esecutiva Generale;

3. Revoca e designazione membri Consiglio di Amministrazione

FE.A.S.A.;

4. Resoconto attività sindacale e di rappresentanza 2017;

5. Attivazione Digital Lapam;

6. Varie ed eventuali.

OMISSIS 

Elezione della Giunta Esecutiva Generale;

Il  Presidente Luppi  cede la parola al  Segretario Generale il  quale

spiega  che,  secondo  quanto  previsto  dall'Art.  14  dello  Statuto,  la

Giunta Esecutiva Generale è composta dal Presidente Generale e

dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Associazioni Federate e

da quattro imprenditori eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del

Presidente  Generale.  Rossi  ricorda  inoltre  che,  secondo  quanto

previsto dall'Art. 41 secondo comma, saranno eletti i candidati che

otterranno  più della metà dei voti espressi, senza considerare fra

questi le astensioni. Rossi procede quindi con l'appello dei presenti

aventi diritto di voto per verificare il  numero legale (¼ degli aventi

diritto  –  riferimento  Art.  41  dello  Statuto)  e  procedere  poi  con

l'elezione.  Il  Segretario  Generale  legge l’elenco degli  aventi  diritto

allegato al presente verbale,  prende nota dei presenti e comunica il

risultato al Presidente. Prende quindi la parola il Presidente il quale,

verificata la presenza in sala del numero legale degli aventi diritto al

voto, chiede al Consiglio di poter procedere con l'elezione dei quattro

componenti  di  Giunta  con  votazione  a  scrutinio  segreto,  secondo



quanto  previsto  all'Art.  12  del  Regolamento  di  attuazione  dello

Statuto. Luppi  comunica  quindi  i  nomi  dei  quattro  candidati  alla

Giunta  esecutiva:  Biagini  Ivo,  Cavalieri  Rita,  Genedani  Amedeo,

Gruppi Davide. OMISSIS Si procede quindi alle votazioni con l’urna

posta  sul  tavolo.  Terminate  le  operazioni  di  voto,  il  Segretario

Generale procede allo spoglio delle schede, svuota l'urna sul tavolo

ed inizia ad aprire le schede ad una ad una, leggendo ad alta voce il

contenuto di ciascuna scheda e passando le schede al Presidente

che le verifica. Contemporaneamente si fa aiutare da Elena Baraldi

ed  Alberto  Belluzzi  che  compilano  il  foglio  per  lo  spoglio  delle

schede. Terminate le votazioni e lo spoglio delle schede, il Segretario

Generale verifica che si sia raggiunta la maggioranza prevista, dopo

di che riassume l'esito delle votazioni. Il Presidente proclama quindi il

risultato  delle  votazioni,  secondo  le  quali  tutti  e  quattro  i  nomi

proposti hanno raggiunto il numero minimo di voti (come da schede

allegate).

Passando al terzo punto all'ordine del giorno:

Revoca e  designazione  membri  Consiglio  di  Amministrazione

FE.A.S.A.;

Il Presidente Luppi comunica che occorre provvedere alla revoca ed

alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della

FE.A.S.A.  Cede  quindi  la  parola  al  Segretario  Generale  affinché

illustri  al Consiglio gli  adempimenti. Rossi precisa che lo statuto di

FE.A.S.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione di quest'ultima

sia composto dai membri designati, nel numero stabilito, da Lapam

Federimpresa. Ricorda quindi che gli attuali componenti del Consiglio

di  amministrazione  di   FE.A.S.A.  sono  i  componenti  della  Giunta

Esecutiva  Generale  uscente.  Propone  quindi  la  loro  revoca.  La

proposta  viene  messa  in  votazione  dal  Presidente  e  l’assemblea

approva all’unanimità. Il Presidente Luppi propone infine di designare

quali membri del Consiglio di Amministrazione della  FE.A.S.A. gli



attuali  componenti  della  Giunta  Esecutiva  Generale  di  Lapam

Federimpresa. I Consiglieri approvano all’unanimità. OMISSIS

Non essendoci altro all'ordine del giorno e non chiedendo alcuno la

parola alle varie ed eventuali, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti

i presenti, alle ore 22.10 scioglie la seduta.

                

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO     

  Gilberto Luppi              Carlo Alberto Rossi


