Prot. N. 296/2020
Firenze, 23 ottobre 2020
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci ANMS
Le prescrizioni del DPCM del 18 ottobre 2020, non permettono lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci
ANMS, prevista per il 28 ottobre secondo le modalità della sua convocazione.
Inoltre, in virtù dell’art.73 comma 4 del D. L. n. 18/2020, anche alle Associazioni è consentito tenere le
assemblee con modalità telematiche. In particolare il D.L. dispone che le Associazioni, incluse quelle non
riconosciute, quand’anche non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da
ciascun ente.
Per tali motivi l’Assemblea generale ordinaria dei Soci ANMS, è convocata in modalità telematica per il
giorno 19 novembre 2020 (prima convocazione, ore 13.30; seconda convocazione, ore 14.30) con il
seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni e relazione del Presidente
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
3) Rivista Museologia Scientifica e altre attività editoriali
4) Attività dei gruppi di lavoro - consuntivo
5) Ratifica nuovi Soci e dimissioni
6) Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024:
a) nomina della Commissione elettorale
b) spoglio schede arrivate per corrispondenza.
c) proclamazione dei risultati della votazione.
7) Varie ed eventuali.
È necessario dare adesione preventiva, mandando un’e-mail alla Segreteria ANMS (segreteria@anms.it)
entro il giorno 17 novembre. Le modalità di connessione e di accesso alla piattaforma saranno
successivamente comunicate agli iscritti.
Ai sensi degli articoli 14 e 15 del Regolamento “Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci; alle votazioni
possono prendere parte solo i soci in pari con le quote dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui ha luogo
l’Assemblea”. Inoltre “[...] Ogni socio individuale presente all’Assemblea può disporre al massimo di 3 deleghe; i deleganti
devono essere soci individuali o rappresentanti ufficiali di soci istituzionali. Ogni persona presente all’assemblea a nome di un
socio istituzionale deve esserne il rappresentante ufficiale o deve avere regolare procura da parte del rappresentante ufficiale;
in quest’ultimo caso non può essere provvista di deleghe. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto è ammesso il voto per
corrispondenza [...]”. Art. 17 del Regolamento "Hanno l'elettorato attivo tutti i soci in pari con le quote sociali dell'anno in
corso o dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni".
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