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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria di A.D.B.I. INTESA SANPAOLO – Associazione Azionisti Dipendenti del 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo – presso la Sala Riunioni della FALCRI in Via Mercato, 5 Milano per il giorno:  
- 6 Marzo 2020 alle ore 17.30, in prima convocazione  

- 7 Marzo 2020 alle ore 17.30, in seconda convocazione, presso la Sala Congressi Hotel Continental di Rimini  
 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
- Relazione del Presidente;  

- Approvazione Bilanci anno 2017 – 2018 - 2019;  

- Determinazione numero e nomina Consiglio di Amministrazione; 
- Nomina Presidente Onorario; 
- Nomina componenti Collegio Sindacale e nomina componenti Collegio dei Probiviri; 
- Nomina altri Organismi; 
- Varie ed eventuali 
 
Intervento in Assemblea  
Possono intervenire in Assemblea i soggetti aderenti all’Associazione a cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’art. 
8 del vigente statuto, ogni socio può delegare - per iscritto – un altro associato o rappresentarne al massimo 
cinque.  
 
Intervento e voto per delega  
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’Assemblea, con l’osservanza delle 
disposizioni di legge, mediante delega con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito 
internet:  www.associazioneadbi.com . Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.  
 
Nomina degli Organismi sociali  
Alla nomina dei Componenti degli Organismi Sociali statutari si procederà sulla base delle liste di candidati 
presentate dagli Associati.  
 
Documentazione assembleare  
La documentazione relativa al punto 2 all’O.d.G. viene posta - in visione - a disposizione degli Associati presso la 
sede operativa di Milano via Mercato 5 e sarà illustrata dal Presidente nel corso dell’Assemblea prima di porla in 
votazione.  
 
Per ogni ulteriore dettaglio informativo e procedurale gli Associati potranno rivolgersi direttamente  alla Sede 
operativa Via Mercato 5, 20121 Milano (T. 02.860437) - E-mail: info@falcrintesa.it - info@associazioneadbi.com .  
 

Il presente avviso viene altresì esposto sia presso la sede legale sia presso la sede operativa di ADBI.  
 
 
Il Presidente dell’Associazione A.D.B.I. 
Professor Giorgio Sortino  
 
 
Ragusa, Roma, Torino, Milano – 20 Febbraio 2020 
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