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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI 
 
 
A tutte le Organizzazioni aderenti e  tutti i membri degli organismi di direzione 
  
 
E’ convocata la Conferenza dei Presidenti di Confassociazioni, Confederazione Associazioni Professionali, 
per il giorno 7 luglio alle ore 23.00 in prima convocazione e, qualora non fossero raggiunte le prescritte 
maggioranze, in seconda convocazione per il giorno 

 
Giovedì 9 LUGLIO 2015 

alle ore 11.00,  
presso il Tempio di Adriano, Piazza di Pietra, Roma 

 
in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1)            Relazione del Presidente sull'attività svolta; 
2)            Approvazione del bilancio consuntivo 2014 e ipotesi esercizio 2015; 
3)            Varie ed eventuali. 
 
 

Alla Conferenza dei Presidenti farà seguito a partire dalle ore 14 in poi, la parte pubblica della nostra 
Assemblea, ovvero la Conferenza "Il futuro possibile: scenari per l'Italia 2015-2016" con un parterre 
di eccezione (programma provvisorio in allegato).  
 
Data l'importanza dell'evento e la possibilità di networking ad altissimo livello, vi chiediamo per favore uno 
sforzo ulteriore per garantire la massima partecipazione. Sarebbe auspicabile la presenza di almeno 2 
rappresentanti per ogni organizzazione e la moltiplicazione in rete dell'evento e del relativo programma con 
tutti i mezzi di socializzazione disponibili. E' una grande occasione per ognuno di noi e delle nostre 
organizzazioni. Aiutateci, per favore, a renderla veramente straordinaria per tutti. 
 
Le organizzazioni aderenti che non potranno partecipare in proprio alla Conferenza dei Presidenti sono 
pregate di sottoscrivere una delega a nome di un altro Presidente che presenzierà. Ciascun Presidente può 
essere portatore di una sola delega. Qualora vi fossero variazioni del luogo della Conferenza verranno 
tempestivamente comunicate via mail a tutti i soggetti in indirizzo. 
 
I documenti relativi agli argomenti oggetto dell’ordine del giorno saranno inviati a tutte le 
organizzazioni aderenti, ovvero pubblicati sul sito della Confederazione (www.confassociazioni.eu) 
almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della Conferenza. 
 
 
Roma, 15 giugno 2015 

Il Presidente Angelo Deiana  
 
 
 
Per comunicazioni: presidente@confassociazioni.eu - Mob. 335.1345510 


