
 

 
ATTENZIONE, COMUNICAZIONE RISERVATA A USO INTERNO PER GLI ASSOCIATI – 

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE 

Bassano del Grappa (VI), 14 luglio 2020 

 

COMUNICATO ASSOCIATI N.56  
 
Oggetto: rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2019 dell’Associazione e le 
informazioni relative alla convocazione della prossima Assemblea Ordinaria 
dell’Associazione. 
 
Caro Associato, 
 
l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione per l’approvazione del rendiconto economico 
finanziario al 31 dicembre 2019 si terrà entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo previsto 
dall’articolo 35 commi 3, e 3bis, della Legge nr. 27 del 24 aprile 2020 che ha convertito con 
modificazioni il DL Cura Italia. 
 
Vi ricordo che il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha già approvato, nella seduta del 27 
aprile 2020, la bozza del rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2019 da 
presentare all’Assemblea Ordinaria.  
 
L’oculata gestione finanziaria dell’Associazione ha permesso di mantenere la quota di Euro 
200,00 per i nuovi iscritti e non prevedendo nessuna quota annuale per il rinnovo degli 
associati. 
 
Nella stessa Assemblea Ordinaria saranno confermati o meno i membri del Direttivo 
nominati per cooptazione. 
 
Compatibilmente con l’evoluzione della normativa sull’emergenza sanitaria Covid – 19 e 
sulla possibilità di organizzare riunioni con presenza fisica sarà intenzione dell’Associazione 
convocare l’Assemblea Ordinaria non appena sarà nota la conclusione delle indagini 
preliminari da parte del Pubblico Ministero sulla vicenda Fallimento Shernon. 
 
Il rinvio a giudizio o meno degli indagati deve avvenire entro il termine previsto dal Codice di 
Procedura Penale, il quale nel caso di indagini complesse, prevede il termine di un anno 
salvo proroghe richieste dal PM.  
 
Nel caso del fallimento Shernon le indagini preliminari sono iniziate con il RG NR 19360/19 
del 27 luglio 2019 e pertanto salvo richieste di proroghe e sospensione termini Covid e 
potrebbero concludersi, secondo uno scenario da noi sperato, entro la fine del mese di luglio 
2020. 
 
Le conclusioni della Procura di Milano saranno molto importanti ai fini della strategia legale di 
tutela dei crediti oramai avviata su stimolo dell’Associazione.  
 
Al fine di esporre tale strategia, seppur con le limitazioni conseguenti all’emergenza 
sanitaria, informiamo gli Associati, che non hanno già aderito all’incarico collettivo al 
Litigation Fund, che potete contattarmi all’email in calce per organizzare videoconferenze 
dedicate ad esporre quanto in corso.  
Con l’occasione porgo cordiali saluti, 
 
William Beozzo                  Email:  associazione.fornitori.m1.as@gmail.com 
 
Un cordiale saluto  
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