
 
 

 

Prot. 195/2020 
      

A tutti i Soci produttori, vinificatori e 
imbottigliatori della D.O. Verdicchio dei Castelli 
di Jesi  
Ai Componenti del Collegio Sindacale 
Loro Sedi 

      e.p.c. Organizzazioni professionali  
  Loro Sedi 

 
Jesi, 17/08/2020 

OGGETTO: Convocazione URGENTE Assemblea separata dei soci produttori di uve, vinificatori e imbottigliatori della 
DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi  

 Ai sensi degli art. 14, 15 e 16 del vigente statuto sociale è indetta l’assemblea separata dei soci produttori di uve, vinificato 
e imbottigliatori della D.O. Verdicchio dei Castelli di Jesi, aderenti all’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, in prima 
convocazione per il giorno 24 agosto 2020 alle ore 09:30 ed in seconda convocazione per il giorno: 

Martedì 25 Agosto 2020 alle ore 09:30                                                                                                                                               
Sala Convegni Hotel Federico II - Jesi 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Applicazione nella campagna vendemmiale 2020-2021 per la D.O. Verdicchio dei Castelli di Jesi, dello “stoccaggio 
dei vini ottenuti” come previsto dalla Legge 238/2016 art. 39-41. Lo stoccaggio dei vini consiste nel trattenere in 
cantina il vino prodotto con denominazione per un determinato periodo transitorio, fissato nel provvedimento 
regionale, evitando così di porlo sul mercato al fine di sostenerne il prezzo. 

2. Varie ed eventuali.  

Si raccomanda la presenza di tutti. 
 
Si riporta in calce lo stralcio dell’art. 15 del vigente statuto sociale. 
Il conteggio dei voti sarà fatto sulla campagna vendemmiale 2019/2020. 

   Istituto Marchigiano di Tutela Vini     
      Il Presidente  

                      F.to Antonio Centocanti 
    
 
 
 
Per una corretta gestione dell’incontro a seguito dell’emergenza Covid-19, si ricordano le disposizioni Ministeriali:  

1. Sono obbligatori l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale di un metro; 
2. Non posso partecipare quanti sono sottoposti alla quarantena o con legami parentali, conviventi o amici postivi al Covid-19; 
3. Non possono partecipare coloro che hanno avuto contatti con persone positive al Covid-19, non possono partecipare quanti 

presentano sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre superiore a 37.5, difficoltà respiratorie e altri riconducibili al virus Covid-19). 
 
________________________________________________________________________ 
Art. 15 dello statuto:… Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell’ambito di ciascuna delle denominazioni rappresentate (per le quali risulta iscritto) nel relativo 

libro soci, per più di dieci soci assenti, e comunque, per tutte le DO rappresentate, non può portare deleghe per più di sei assenti.  
 


