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Oggetto: Avviso di convocazione di Assemblea Oxfam Italia in sede straordinaria e ordinaria 

 

Care Socie e Cari Soci, 

ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, con la presente vi comunico che l’Assemblea dei Soci di Oxfam Italia 

è convocata  

 in prima convocazione il giorno venerdì 30 ottobre 2020, ore 16.00, ovvero  

 in seconda convocazione il giorno venerdì 13 novembre 2020, ore 16.00.  

 

In entrambi i casi si svolgerà contemporaneamente a Firenze, presso la sede di Oxfam Italia in Via 

Pierluigi da Palestrina 26 rosso e– ai sensi dell’art. 106 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) –

mediante mezzi di telecomunicazione, che in questa occasione abbiamo individuato nella piattaforma 

MS Teams, cui sarà possibile partecipare collegandosi a questo link.  

 

L’Assemblea sarà chiamata a discutere e a deliberare su ciascuno dei punti posti al seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

In sede straordinaria 

1. Modifiche statutarie di adeguamento dello Statuto alle disposizioni inderogabili del d.lgs. n. 

117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) ai fini dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (c.d. RUNTS) ed eventuale introduzione di clausole statutarie che escludano l’applicazione 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM3ODhiOWMtMWE2Yy00NjZjLTk2ZmEtYTMyYTEwNTc5OGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220752e2da-15cf-4eb7-9644-f76cb1dafdff%22%2c%22Oid%22%3a%22c9fb5b14-ba79-4ea9-8834-62795d78ff0a%22%7d
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delle norme dispositive o comunque derogabili del Codice del Terzo Settore; delibere inerenti e 

conseguenti; 

In sede ordinaria 

2. Comunicazioni della Presidente; 

3. Discussione e approvazione del Rapporto e del Bilancio d’esercizio 2019-2020; 

4. Conferma della nomina di un nuovo Consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione in 

sostituzione di Norberto Petriccioli, cessato dalla carica per dimissioni (ex Art. 42, comma 3 dello 

Statuto); 

5. Presentazione dell’avvio del processo sulla revisione dell’assetto istituzionale di Oxfam Italia e 

Oxfam Italia Intercultura e del percorso per l’elezione del prossimo Consiglio di Amministrazione 

di Oxfam Italia; 

6. Aggiornamento sulla revisione della governance di Oxfam International; 

7. Presentazione e confronto sull’impegno di Oxfam in Libano in un contesto di profonda crisi 

politica, economica e sociale, con l’intervento di Silvana Grispino, Responsabile Ufficio Programmi 

all’Estero di Oxfam Italia e Acting Country Director Libano Oxfam International;  

8. Varie ed eventuali. 

 

Al fine del miglior svolgimento della riunione, rammento: 

- che ciascun associato ha diritto di intervento e ha diritto a un solo voto; 

- che il diritto di intervento e il diritto di voto possono essere esercitati dall’associato sia 

personalmente sia a mezzo rappresentante, con precisazione che l’esercizio del diritto di 

intervento e del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega 

scritta ad altro associato che, complessivamente, non può rappresentare in assemblea più di tre 

associati. Il modulo per la delega di voto è allegato al presente avviso (Allegato n. 1). 

- che il primo punto all’ordine del giorno sarà trattato in sede straordinaria e che – ai sensi dell’art. 

101 del Codice del Terzo Settore – l’assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie 

oggetto del predetto punto può – per quanto in sede straordinaria – deliberare con le modalità 

e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria qualora proceda 

entro il 31 ottobre 2020; in prima convocazione (proprio perché la riunione si terrebbe prima 

del 31 ottobre 2020), sarebbe quindi richiesto il quorum costitutivo della metà degli associati e 

il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti, secondo quanto previsto in materia 

di assemblea ordinaria dall’art. 23 Statuto; in seconda convocazione (proprio perché la riunione 

si terrebbe dopo il 31 ottobre 2020), sarebbe invece richiesto il quorum costitutivo di un terzo 
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degli associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti, secondo quanto previsto 

in materia di assemblea straordinaria dall’art. 23 Statuto; 

- che i punti all’ordine del giorno successivi al primo saranno trattati in sede ordinaria e che – ai 

sensi dell’art. 23 dello Statuto – l’assemblea in prima convocazione richiede il quorum costitutivo 

della metà degli associati e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti, mentre 

l’assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede 

il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti. 

 

Nella speranza di raggiungere la più ampia partecipazione e condivisione sui vari argomenti posti alla 

Vostra attenzione, invio i miei migliori saluti. 

 

La Presidente 

Sabina Siniscalchi 

 

 

 

 

 

------------------- 

Allegati: 

- Allegato 1: Modulo per delega di voto 

 


