
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE DEL 29 APRILE 2021

Il  giorno 29 Aprile  2021 alle  ore 18:00,  si  è  riunito il  Consiglio Direttivo Generale di  LAPAM –

FEDERIMPRESA, regolarmente convocato in modalità videoconferenza a causa delle disposizioni di

sicurezza per il Coronavirus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

………..omissis………………..

6) Ratifica convocazione Assemblee Generali delle Associazioni Federate;

Passando al sesto punto all’ordine del giorno:

6)   Ratifica convocazione Assemblee Generali delle Associazioni Federate  

Il Presidente Luppi comunica che le Associazioni Federate Aspim, Confartigianato e Licom hanno 

riunito i rispettivi Comitati Direttivi per convocare le proprie Assemblee Generali. Considerato che, 

per ciascuna Associazione, il “Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Generale” prevede 

che la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria da parte del Comitato Direttivo 

dell'Associazione debba essere approvata da una conforme deliberazione del Consiglio Direttivo 

Generale, occorre, questa sera, provvedere all'approvazione e alla ratifica della Convocazione di 

ciascuna Assemblea Generale. 

Il Presidente Luppi comunica quindi che il Comitato Direttivo di Licom, riunitosi lo scorso 15 aprile

2021, ha deliberato di convocare l'Assemblea Generale dell'Associazione il prossimo  14 ottobre

2021 presso la sede della Camera di Commercio di Modena con la discussione dei seguenti punti

all'ordine del giorno:

1) Ratifica delle modifiche allo statuto e ai regolamenti dell'Associazione approvate  dal  

Comitato Direttivo di  Licom e dal Consiglio Direttivo Generale;

2) Linee programmatiche generali della politica sindacale ed organizzativa di Licom.

Il  Presidente Luppi precisa inoltre che per quanto riguarda le votazioni  il  Comitato Direttivo di

Licom ha deliberato di svolgere le votazioni per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo il prossimo

31 ottobre contestualmente alle votazioni  per l'elezione del  Consiglio Direttivo Generale che si

svolgeranno nel corso del XXI° Congresso Generale di Lapam Federimpresa. 

Si chiede pertanto a codesto Consiglio Direttivo Generale di approvare e ratificare la Convocazione

dell'Assemblea Generale di Licom secondo il programma sopra indicato. La proposta viene quindi

messa ai voti ed il Consiglio Direttivo Generale approva all’unanimità.



Il  Presidente Luppi comunica che il  Comitato Direttivo di  Confartigianato, riunitosi  lo scorso  20

aprile  2021,  ha  deliberato  di  convocare  l'Assemblea Generale  dell'Associazione  il  prossimo  13

ottobre 2021 presso la Camera di Commercio di Modena con la discussione dei seguenti punti

all'ordine del giorno:

1) Ratifica delle modifiche allo statuto e ai regolamenti dell'Associazione approvate  dal  

Comitato Direttivo di  Confartigianato e dal Consiglio Direttivo Generale;

2)  Linee  programmatiche  generali  della  politica  sindacale  ed  organizzativa  di  

Confartigianato.

Il  Presidente Luppi precisa inoltre che per quanto riguarda le votazioni  il  Comitato Direttivo di

Confartigianato ha deliberato di svolgere le votazioni per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo il

prossimo 31 ottobre contestualmente alle votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo Generale

che  si  svolgeranno  nel  corso  del  XXI°  Congresso  Generale  di  Lapam  Federimpresa.  Si chiede

pertanto  a  codesto  Consiglio  Direttivo  Generale  di  approvare  e  ratificare  la  Convocazione

dell'Assemblea Generale  di  Confartigianato secondo il  programma sopra  indicato.  La  proposta

viene quindi messa ai voti ed il Consiglio Direttivo Generale approva all’unanimità.

Il Presidente Luppi comunica che il Comitato Direttivo di Aspim, riunitosi lo scorso 21 aprile 2021,

ha deliberato di  convocare l'Assemblea Generale dell'Associazione il  prossimo  15 ottobre 2021

presso la  Camera di Commercio di Modena con la discussione dei seguenti punti all'ordine del

giorno:

1) Ratifica delle modifiche allo statuto e ai regolamenti dell'Associazione approvate  dal  

Comitato Direttivo di  Aspim e dal Consiglio Direttivo Generale;

2) Linee programmatiche generali della politica sindacale ed organizzativa di Aspim.

Il  Presidente Luppi precisa inoltre che per quanto riguarda le votazioni  il  Comitato Direttivo di

Aspim ha deliberato di svolgere le votazioni per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo il prossimo

31 ottobre contestualmente alle votazioni  per l'elezione del  Consiglio Direttivo Generale che si

svolgeranno nel corso del XXI° Congresso Generale di Lapam Federimpresa.  Si chiede pertanto a

codesto  Consiglio  Direttivo  Generale  di  approvare  e  ratificare  la  Convocazione  dell'Assemblea

Generale di Aspim secondo il programma sopra indicato. La proposta viene quindi messa ai voti ed

il Consiglio Direttivo Generale approva all’unanimità.


