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I – FORMA GIURIDICA – DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE LEGALE – DURATA 
 

ARTICOLO 1 – FORMA GIURIDICA 
 

Tra gli attuali firmatari del presente Statuto e le persone fisiche o giuridiche che lo sottoscriveranno successivamente si costituisce 
un'associazione disciplinata dalla Legge del 1° luglio 1901, dal Decreto del 16 agosto 1901 e dal presente Statuto. 
 

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE 
 

L'Associazione è denominata “VALOPTEC ASSOCIATI”. 
 

 
ARTICOLO 3 – OGGETTO 
 

L'Associazione è stata costituita per:  
- sostenere un azionariato responsabile con la partecipazione dei dipendenti del gruppo EssilorLuxottica federandoli in modo 

da creare un nucleo di capitale stabile e attivo 
e 
- partecipare alla ricerca e allo studio delle condizioni economiche e sociali per una sana gestione delle aziende collegate, nonché 

alla creazione di un clima favorevole alla promozione degli interessi e della piena realizzazione dei singoli, 
 
riunendo dipendenti, dipendenti in pensione del gruppo EssilorLuxottica, i loro aventi diritto e qualsiasi altra persona fisica e 
giuridica di cui all'articolo 6 del presente atto la cui intenzione sia: 
 
 investire per un certo periodo costituendo e mantenendo in essere un portafoglio di azioni di EssilorLuxottica (712 049 618 RCS 

Créteil), 
 

 partecipare direttamente o tramite i rappresentanti dell'Associazione all'attività degli organi di gestione aziendale 
rispettivamente di EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) ed Essilor International SAS (439 769 654 RCS Créteil) nel rispetto 
delle norme di legge e buon governo a esse applicabili, nonché alla vita e allo sviluppo del gruppo EssilorLuxottica monitorandone 
regolarmente l'evoluzione, 
 

 partecipare alla vita dell'Associazione tramite i vari organi di gestione, informazione, consultazione e coordinamento in modo 
da costituire uno dei punti di forza importanti della struttura azionaria del gruppo. 

 

A tal fine, il ruolo dell'Associazione sarà stabilire e mantenere la comunicazione all'interno dell'Associazione e con gli organi di 
direzione e amministrazione rispettivamente di EssilorLuxottica ed Essilor International SAS (439 769 654 RCS Créteil). 
 
Per “gruppo EssilorLuxottica” si intenderà EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil), nonché tutte le sue filiali e partecipate dirette 
o indirette che sono sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo L. 233-1 del Codice di commercio francese. 

 
ARTICOLO 4 – SEDE LEGALE 
 

La sede legale dell'Associazione sarà sita in 147 rue de Paris – (94220) Charenton le Pont (Francia).  
 

La sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo nella regione di Parigi con deliberazione a maggioranza semplice del 
Consiglio di amministrazione, così come in qualunque altro luogo al di fuori della regione di Parigi con deliberazione dell'Assemblea 
generale straordinaria. 
 
 

ARTICOLO 5 – DURATA 
 
L'Associazione è costituita per una durata indeterminata. 
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II – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE 
 

ARTICOLO 6 – MEMBRI 
 
6-1  L'Associazione è costituita da membri fondatori e membri aderenti. I membri fondatori sono i membri che hanno partecipato 

alla sua costituzione. I membri aderenti sono coloro che, avendo soddisfatto le condizioni riportate di seguito, partecipano al 
funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione del suo oggetto.  

 
6-2  Possono aderire all'associazione le persone fisiche che soddisfano le condizioni cumulative enunciate di seguito, ossia che: 
 

A) aderiscono allo Statuto dell'Associazione e agli scopi che si è prefissa, illustrati più dettagliatamente nella Carta dei soci 
VALOPTEC, 
 

B) sono dipendenti del gruppo EssilorLuxottica nel paese considerato, ex dipendenti o dipendenti in pensione del gruppo 
EssilorLuxottica aderenti all'Associazione nel momento in cui hanno lasciato l'azienda, oppure eredi o aventi diritto di tali 
soggetti, 

 

C) sono azioniste di EssilorLuxottica e, per i dipendenti del gruppo EssilorLuxottica, si impegnano a effettuare versamenti 
regolari a una struttura azionaria del gruppo EssilorLuxottica alle condizioni indicate nel Regolamento interno, 
 

D) sono sponsorizzate da due membri dell'Associazione, 
 

E) sono approvate dal Consiglio dell'Associazione, 
 

F) pagano la quota annuale di cui all'articolo 8 del presente Statuto. 
 

 

6-3 Le persone fisiche che non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 6.2.B e 6.2.C possono nondimeno, in singoli casi 
eccezionali, essere ammesse quali membri su proposta del Consiglio dell'Associazione e successiva approvazione della sua 
Assemblea generale. 
 

6-4 Possono aderire all'Associazione le persone giuridiche che rispondono alle condizioni cumulative enunciate di seguito, ossia 
che: 
 

A) aderiscono allo Statuto dell'Associazione e agli scopi che si è prefissa, illustrati più dettagliatamente nella Carta dei soci 
VALOPTEC,  
 

B) sono proposte dal Consiglio dell'Associazione e approvate dalla sua Assemblea generale ordinaria, 
 

C) sono titolari di azioni Essilor all'interno di una struttura azionaria o un registro approvato. 
 

 

6-5  Si noti che le persone fisiche che hanno aderito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6-2 non possono detenere 
individualmente più del 5% dei diritti di voto dell'Associazione. 

Inoltre, le persone fisiche che hanno aderito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6-3 e le persone giuridiche non 
possono detenere insieme più del 10% dei diritti di voto dell'Associazione. Se viene raggiunto questo limite, i diritti di voto di 
ciascuno di essi saranno calcolati in proporzione al numero di azioni che possiede direttamente o indirettamente attraverso 
una struttura azionaria del Gruppo EssilorLuxottica rispetto al numero totale di azioni che detengono insieme direttamente o 
indirettamente attraverso una struttura azionaria del Gruppo EssilorLuxottica. 

 
 

6-6 Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6.2, il coniuge di un membro in regime di comunione dei beni secondo il diritto 
francese (o suo equivalente in altri paesi) dovrà, alla morte dell'ex membro, essere considerato membro senza ulteriori 
formalità, purché siano rispettate le disposizioni degli articoli 6-2 A), C), 6-7 e 8.  
 

6-7 I membri dell'Associazione che svolgono un'attività al di fuori del gruppo EssilorLuxottica non potranno condurre attività che 
siano in concorrenza con quelle del gruppo EssilorLuxottica o analogamente siano in conflitto di interesse con l'appartenenza 
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all'Associazione. Più in generale, non può sussistere un conflitto di interesse tra il membro e la sua appartenenza 
all'Associazione. 
 
A tal fine, i membri dovranno fornire una lettera di conferma al Consiglio dell'Associazione all'atto dell'adesione e/o durante 
la vita associativa su richiesta scritta del Consiglio entro 15 giorni dal suo ricevimento. 

 
 
 
ARTICOLO 7 - DIMISSIONI – ESCLUSIONE – DECESSO 

 

I membri perderanno tale qualità nelle seguenti circostanze. 
 

A. PERSONE FISICHE 

 
  Dimissioni 

Le dimissioni di un membro dovranno essere trasmesse al Presidente del Consiglio dell'Associazione con qualsiasi mezzo (lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail o consegna brevi manu). 
 
Qualsiasi richiesta di riammissione avrà effetto dalla data in cui alla parte interessata viene notificata la decisione di riammissione 
assunta dal Consiglio dell'Associazione. 

 

 Esclusione 
Un membro dell'Associazione che non risponda più alle condizioni enunciate nell'articolo 6 del presente Statuto sarà escluso su 
decisione del Consiglio dell'Associazione, salvo esame dello specifico caso e su espressa richiesta dell'interessato.  

 
Tuttavia, i dipendenti del gruppo EssilorLuxottica che rassegnano le dimissioni o sono licenziati per motivi che non siano azioni 
illecite o l'appartenenza a un'azienda che non fa più parte del gruppo EssilorLuxottica potranno restare all'interno dell'Associazione 
su loro espressa richiesta, che sarà soggetta all'approvazione del Consiglio dell'Associazione, a meno che ciò non sia vietato dalle 
normative locali (o dalla prassi locale). L'adesione, se accolta, avrà la validità di un anno e sarà rinnovabile in base all'esito della 
verifica annuale della situazione del membro da parte del Consiglio dell'Associazione. Il membro dovrà restare titolare di almeno 
100 azioni EssilorLuxottica per l'intera durata della proroga della sua adesione.  

 

Il Consiglio dell'Associazione potrà anche stabilire, in una decisione motivata definitiva, di escludere un membro per gravi motivi. 
In tal caso, il membro interessato avrà il diritto di preparare e presentare la propria difesa al Consiglio dell'Associazione. Qualsiasi 
azione o condotta che violi la Carta dei soci VALOPTEC, lo Statuto e i principi ai quali l'Associazione si ispira, compresa la violazione 
del precedente articolo 6.7, costituirà un motivo grave. 
 

L'esclusione, se così decisa, avrà effetto dalla data in cui alla parte interessata viene notificata la decisione di esclusione da parte 
del Consiglio dell'Associazione. 
 
 Decesso  

  
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6.6, altri aventi diritto possono richiedere di aderire conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 6.2.B.  
 

B. PERSONE GIURIDICHE 
 

 Dimissioni 
Le dimissioni di un membro dovranno essere trasmesse al Presidente del Consiglio dell'Associazione con qualsiasi mezzo (lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail o consegna brevi manu). 
 
 Esclusione  

Qualsiasi persona giuridica che sia membro dell'Associazione cesserà automaticamente di esserlo alla data in cui dovesse essere 
sciolta o dovesse essere posta in amministrazione controllata o liquidazione. 
Una persona giuridica cesserà di essere membro dell'Associazione in caso di cambio di controllo del suo capitale, oppure in caso di 
cessazione o modifica della sua attività. In tali circostanze, tuttavia, potrà richiedere al Consiglio di mantenere la sua adesione 
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all'Associazione. La persona giuridica dovrà restare titolare di almeno 1000 azioni EssilorLuxottica per l'intera durata della proroga 
della sua adesione. 
Il Consiglio potrà anche decidere per l'esclusione qualora non dovessero essere detenute azioni EssilorLuxottica o non dovesse 
essere corrisposta la quota annuale all'Associazione. 
  
 
 
 

C. DISPOSIZIONI VARIE 
 
Le dimissioni, l'esclusione o il decesso di un membro non comporteranno la cessazione dell'Associazione, che continuerà a 
esistere tra gli altri membri. 
 

 
ARTICOLO 8 – QUOTE – RISORSE 

 
I membri dell'Associazione dovranno contribuire con le proprie risorse versando una quota il cui importo sarà stabilito ogni anno 
dall'Assemblea generale ordinaria su proposta del Consiglio dell'Associazione. Le modalità di pagamento saranno definite dal 
Consiglio dell'Associazione.  
 
Le risorse dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali e da eventuali donazioni pubbliche o private che l'Associazione 
dovesse ricevere. Le risorse potranno includere eventuali altre somme ottenute lecitamente come i proventi di eventuali 
organizzati dall'Associazione. 
 
I membri del Consiglio dell'Associazione si impegnano a contribuire alle sue risorse versando almeno il 50% dei compensi che 
percepiscono in quanto membri del Consiglio di amministrazione rispettivamente di EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) ed 
Essilor International SAS (439 769 654 RCS Créteil). Tale importo potrà essere adeguato in base alla situazione fiscale di ciascun 
membro del Consiglio.  
 
 
 

III – AMMINISTRAZIONE 
 

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE 

 
9-1 Il Consiglio dell'Associazione sarà composto da almeno sei membri e comprenderà in egual numero due categorie di 
consiglieri per garantire la migliore rappresentanza possibile dei membri dell'Associazione: 
 
– consiglieri eletti dall'Assemblea generale 
 
– consiglieri eletti dalle Rappresentanze regionali (come di seguito definite)  
 
Poiché i membri dell'Associazione hanno sede in molti paesi diversi del mondo, la realizzazione dell'oggetto dell'Associazione e le 
sue attività a livello locale saranno gestite da organi rappresentativi locali dell'Associazione (detti “Rappresentanze regionali”), 
istituiti nel rispetto del Regolamento interno dell'Associazione.  
 
Sarà compito del Consiglio dell'Associazione in carica stabilire ogni anno il numero delle sue Rappresentanze regionali e la 
rispettiva composizione. 
 
Il Consiglio dell'Associazione avrà la facoltà di escludere richieste per giusti motivi, in particolare nei casi in cui tali richieste 
potrebbero creare conflitti di interesse con l'oggetto dell'Associazione.  
 
 

A. CONSIGLIERI ELETTI DALL'ASSEMBLEA GENERALE  
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Ogni anno, il Consiglio dell'Associazione verificherà la sua rappresentatività globale e deciderà in merito a eventuali adeguamenti 
necessari per garantire la migliore rappresentanza possibile delle diverse categorie di membri dell'Associazione. 
 
Le categorie di membri sono le seguenti : “Dipendenti in pensione e aventi diritto” e, tra i dipendenti, “Dirigenti”,  “Supervisori o 
personale dirigenziale assimilabile” e i “Lavoratori” o i loro rispetttivi equivalenti nel paese considerato. La ripartizione degli 
incarichi di consigliere all'interno di tali categorie di membri e tra di esse è modificabile. 
 
Ogni singolo membro dell'Associazione di cui all'articolo 6-2 disporrà di un numero di voti corrispondente al doppio del numero di 
azioni di cui è titolare direttamente o indirettamente per il tramite di una struttura azionaria del gruppo EssilorLuxottica. 
 
 
 

B. CONSIGLIERI ELETTI DALLE RAPPRESENTANZE REGIONALI 

  
Questi consiglieri saranno eletti dai membri dell'Associazione nelle rispettive regioni, come indicato nel Regolamento 
dell'Associazione. 
 
Per tale elezione, ogni membro dell'Associazione disporrà di un voto. 
 
9-2 Saranno eleggibili alla carica di consigliere i membri che rispondono ai criteri riportati nell'articolo 6-2 e i dipendenti (attivi o in 
pensione) del gruppo EssilorLuxottica che sono membri dell'Associazione da almeno due anni. 
 
Le candidature dovranno essere inviate al Consiglio dell'Associazione almeno un mese in anticipo rispetto alla data dell'Assemblea 
generale che procederà all'elezione dei consiglieri. 
 
9-3 Il mandato dei consiglieri sarà triennale e terminerà alla chiusura dell'Assemblea generale chiamata a procedere all'elezione 
dei consiglieri la cui elezione spetta all'Assemblea generale o che si tiene nel corso dell'anno durante il quale scade il mandato dei 
consiglieri eletti dalle regioni/zone. 
 
Il mandato di consigliere saranno rinnovabile soltanto per due volte consecutive. I consiglieri uscenti potranno essere rieletti una 
volta trascorso un termine di tre anni dalla conclusione del loro ultimo mandato. 
 
Si riterrà che qualsiasi consigliere che perda lo stato di membro dell'Associazione durante il suo mandato abbia rassegnato le 
dimissioni dalla carica di consigliere. 
 
Un consigliere eletto che cambi categoria durante il suo mandato non potrà mantenere l'incarico, che pertanto cesserà 
anticipatamente. 
 
9-4 Se un posto dovesse diventare vacante, il Consiglio dell'Associazione potrà formulare una proposta alla successiva Assemblea 
generale per un rappresentante della stessa categoria di appartenenza o di un'altra. 
 
9-5 I consiglieri, sottoscrivendo un obbligo di riservatezza, assumeranno l'impegno di trattare con il massimo riserbo tutte le 
informazioni alle quali nell'ambito dell'esercizio del loro mandato o nello svolgimento dello stesso.  
 
I consiglieri dovranno dar prova della loro disponibilità e diligenza nell'esecuzione dei loro doveri. Ciascuno di essi contribuisce in 
modo particolare alla vita dell'Associazione attraverso il suo coinvolgimento effettivo nelle sue attività locali e centrali. I consiglieri 
dovranno fare in modo di partecipare regolarmente alle riunioni del Consiglio dell'Associazione essendo fisicamente presenti alla 
seduta o tramite video o teleconferenza. 
Si riterrà che un consigliere che non abbia partecipato alle riunioni del Consiglio dell'Associazione per tre volte consecutive abbia 
rassegnato le dimissioni dal Consiglio, salvo decisione contraria di quest'ultimo. 
 

 

ARTICOLO 10 – POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Il Consiglio dell'Associazione sarà investito dei più ampi poteri di gestione dell'Associazione entro l'ambito del suo oggetto, a 
esclusione dei poteri riservati all'Assemblea generale. 
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Il Consiglio autorizzerà il Presidente ad adire le vie legali. 
 
In particolare, il Consiglio prenderà tutte le decisioni relative alla gestione e alla conservazione dei beni dell'Associazione, 
soprattutto per quel che riguarda l'uso dei fondi, la locazione di locali per la realizzazione dell'oggetto dell'Associazione e la gestione 
del personale. 
 
Il Consiglio definirà l'orientamento generale dell'Associazione, predisporrà il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, 
 
nonché elaborerà e modificherà le norme e i regolamenti di cui all'articolo 20. 
 
A norma degli articoli 6-2, 6-3 e 6-4, il Consiglio accoglierà o respingerà nuovi membri, senza dover motivare la propria decisione. 
 
Il Consiglio individuerà tra i suoi membri quelli che si candideranno al Consiglio di amministrazione rispettivamente di 
EssilorLuxottica ed Essilor International SAS nel rispetto delle norme di legge e buon governo loro applicabili. 
 
Su proposta del suo Presidente, nominerà tra i membri dell'Associazione una o più persone che svolgano una funzione di supporto 
all'Associazione.  
 
Infine, il Consiglio raccomanderà la quota minima annuale che i membri dovranno versare alle varie strutture azionarie con 
partecipazione dei dipendenti istituite per il gruppo EssilorLuxottica. 
 
Il Consiglio di amministrazione avrà facoltà delegare parte dei suoi poteri. 
 
 

ARTICOLO 11 – UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE 

 
Alla chiusura di ogni Assemblea generale che dovesse comportare una modifica della composizione del Consiglio, quest'ultimo 
dovrà designare un Ufficio di presidenza formato dalle seguenti persone individuate tra i suoi consiglieri:  
 
- un Presidente scelto prioritariamente tra i dipendenti attivi eletti quali consiglieri dell'Assemblea generale (o, in caso di difficoltà, 
tra quelli eletti dalle Rappresentanze regionali); tale persona dovrà essere preferibilmente domiciliata in un luogo geograficamente 
vicino alla sede legale di EssilorLuxottica, 
- un Vicepresidente, 
- un Tesoriere, 
- un Segretario. 
 
I membri dell'Ufficio di presidenza avranno i seguenti poteri: 
 
- Il presidente sarà l'unico rappresentante dell'Associazione in tutte le attività quotidiane ed è investito di tutti i poteri necessari 

allo scopo. Sarà compito del Presidente gestire il Consiglio dell'Associazione, nonché stabilire con il Consiglio i suoi obiettivi e 
tutti i mezzi necessari per la loro attuazione. Il Presidente sarà altresì responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del 
Consiglio dell'Associazione e del suo regolare funzionamento. Il Presidente avrà il diritto di delegare interamente o 
parzialmente i suoi poteri, con o senza diritto di subdelega, a uno o più delegati di sua scelta, indipendentemente dal fatto che 
siano consiglieri o meno. 

- Il Vicepresidente coadiuverà il Presidente nello svolgimento dei suoi doveri e assumerà la presidenza nel caso in cui il 
Presidente dovesse essere impossibilitato. 

- Il Tesoriere predisporrà o farà predisporre, sotto la sua responsabilità, i bilanci dell'Associazione e, sotto la supervisione del 
Presidente, effettuerà tutti i pagamenti e gli incassi. Il Tesoriere stilerà un rendiconto finanziario dell'Associazione e lo 
presenterà all'Assemblea generale annuale. 

-  Il Segretario sarà responsabile della convocazione delle riunioni, della stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle 
Assemblee generali, della loro trascrizione sui registri, della corrispondenza e della tenuta del registro di cui all'articolo 5 della 
Legge del 1° luglio 1901. 

 
I membri dell'Ufficio di presidenza non percepiranno alcun compenso per il loro operato. 
Tali attività richiedono necessariamente una disponibilità di tempo sufficiente per essere condotte in maniera corretta. 
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ARTICOLO 12 –  RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE  
 
Il Consiglio si riunirà almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta convocato dal suo Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri. La 
convocazione della riunione dovrà contenere l'ordine del giorno. 
 
Ogni consigliere potrà avere una delega oltre ai suoi diritti di voto. 
 
Affinché le deliberazioni siano valide, sarà necessaria la presenza effettiva (fisica o tramite video o teleconferenza) o la 
rappresentanza almeno della metà dei consiglieri. 
 
Salvo disposizione contraria contenuta nel prosieguo del presente Statuto, le deliberazioni saranno prese alla maggioranza dei due 
terzi dei consiglieri presenti personalmente o per delega, eccezion fatta per le votazioni relative alla nomina dei consiglieri chiamati 
a rappresentare l'Associazione in seno ai Consigli di amministrazione rispettivamente di EssilorLuxottica ed Essilor International 
SAS, che richiederanno la maggioranza semplice. 
 
Le deliberazioni del Consiglio dell'Associazione dovranno essere riportate in verbali trascritti su un registro e firmati dal Presidente 
e dal Segretario che, congiuntamente o disgiuntamente, potranno rilasciarne copie o estratti. 
 
Le persone di cui al successivo articolo 13 potranno partecipare alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva. 
 
 

 ARTICOLO 13 – FUNZIONI DI SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONE 
 
Il Consiglio dell'Associazione potrà essere coadiuvato da una o più persone, membri dell'Associazione, per garantirne il corretto 
funzionamento secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio. 
Tali persone faranno capo al Presidente, sia dal punto di vista gerarchico che funzionale, saranno finanziate dall'Associazione e, 
sottoscrivendo un obbligo di riservatezza, assumeranno l'impegno di trattare con il massimo riserbo tutte le informazioni alle quali 
nell'ambito dell'esercizio del loro lavoro o nello svolgimento dello stesso.  
 
 
 

IV – ASSEMBLEE GENERALI 
 

 ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE – CONVOCAZIONE – UFFICIO DI PRESIDENZA – NUMERO DI VOTI 
 
14-1 Le assemblee si terranno presso la sede legale dell'Associazione o in qualunque altro luogo indicato nella convocazione. 
 
L'Assemblea generale è costituita da tutti i membri dell'Associazione. 
 
Un membro potrà essere rappresentato da un altro membro dell'Associazione o dal suo coniuge nel rispetto delle condizioni del 
precedente articolo 6.6. Il Consiglio potrà organizzare la partecipazione di alcuni membri tramite video o teleconferenza.  
 
 
14-2 L'Assemblea generale si terrà annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio su convocazione del Consiglio 
dell'Associazione. 
 
Inoltre, l'Assemblea generale ordinaria potrà essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio dell'Associazione, ove lo reputi 
necessario, o su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Associazione. 
 
Il Consiglio dell'Associazione convocherà l'Assemblea generale con un preavviso di almeno due settimane tramite lettera 
contenente l'ordine del giorno inviata (a mezzo posta o elettronicamente) a ogni membro. 
 
In alcuni casi specifici come, ad esempio, in caso di offerta pubblica riguardante EssilorLuxottica, il termine di convocazione di 
un'Assemblea generale sarà ridotto a cinque giorni solari. 
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14-3 Durante l'Assemblea, ogni membri dell'Associazione potrà votare per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
 
Le modalità di voto saranno illustrate nel dettaglio nel Regolamento interno. 
 
L'Assemblea generale eleggerà un Ufficio di presidenza formato da un Presidente, un Segretario e due scrutatori scelti tra i membri 
dell'Associazione. 
 
Sarà predisposto un foglio delle presenze che dovrà essere firmato dai membri dell'Associazione man mano che giungono in 
assemblea e che dovrà essere certificato dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dagli scrutatori. 
 
Fatte salve le limitazioni al diritto di voto previste dall'articolo 6-5, ogni membro dell'Associazione di cui all'articolo 6-2 disporrà di 
un numero di voti corrispondente al numero di azioni di cui è titolare direttamente o indirettamente per il tramite di una struttura 
azionaria del gruppo EssilorLuxottica. 
 
Le deliberazioni dell'Assemblea generale saranno registrate in verbali trascritti in un registro e firmati dal Presidente e dal 
Segretario dell'Assemblea. 
 
Copie ed estratti di tali verbali da produrre in sede giudiziaria o altrove dovranno essere firmati dal Presidente del Consiglio e da 
due consiglieri. 

 
 

ARTICOLO 15 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 
15-1 L'Assemblea generale ordinaria approverà la relazione sulla gestione e sulla situazione finanziaria e generale dell'Associazione 
predisposta dal Consiglio. 
 
Inoltre, l'Assemblea generale ordinaria approverà il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, voterà il bilancio preventivo 
dell'esercizio successivo ed eleggerà i consiglieri come disposto dall'articolo 9-1 A. 
 
In generale, l'Assemblea generale ordinaria deciderà in merito a tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione, nonché a tutti gli 
argomenti che dovessero esserle sottoposti dal Consiglio dell'Associazione, eccezion fatta per quelli riguardanti una modifica dello 
Statuto e quelli espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea generale straordinaria. 
 
15-2 Per deliberare validamente, l'Assemblea generale ordinaria dovrà essere costituita almeno dal 25% dei membri 
dell'Associazione che rappresentino almeno il 51% dei diritti di voto. 
 
Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, l'Assemblea sarà rinviata secondo la procedura ed entro i termini indicati nel 
precedente articolo 14 con un preavviso di almeno una settimana. In seconda convocazione, l'Assemblea potrà validamente 
deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti personalmente o per delega. Le deliberazioni, tuttavia, dovranno 
limitarsi agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea rinviata per mancanza di quorum. 
 
Le deliberazioni dovranno essere adottate alla maggioranza dei diritti di voto detenuti dai membri presenti personalmente o per 
delega, eccezion fatta per l'elezione dei consiglieri, che potrà essere approvata alla maggioranza relativa dei diritti di voto detenuti 
dai membri presenti personalmente o per delega. 
 
L'Assemblea generale ordinaria ascolterà le relazioni sulla politica generale del gruppo EssilorLuxottica e sulla politica in materia di 
risorse umane, esprimendo successivamente al riguardo le proprie posizioni. Per quanto concerne la politica in materia di risorse 
umane, i voti espressi richiederanno la maggioranza sia in termini di voti sia in termini di numero (di membri). 
 

 
ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 

 

16-1 L'Assemblea generale straordinaria potrà modificare qualunque articolo dello Stato e, in particolare, potrà decidere in merito 
allo scioglimento anticipato dell'Associazione o alla sua fusione con altre associazioni. L'Assemblea generale straordinaria potrà 
anche decidere in merito agli argomenti che rientrano nella sua sfera di poteri di cui al presente Statuto. 
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16-2 Per deliberare validamente, l'Assemblea generale straordinaria dovrà essere costituita almeno dal 25% dei membri 
dell'Associazione che rappresentino almeno il 51% dei diritti di voto. 
 

Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, l'Assemblea sarà rinviata secondo la procedura indicata nell'articolo 14 con un 
preavviso di almeno una settimana. In seconda convocazione, l'Assemblea potrà validamente deliberare indipendentemente dal 
numero di membri presenti personalmente o per delega. Le deliberazioni, tuttavia, dovranno limitarsi agli argomenti all'ordine del 
giorno dell'Assemblea rinviata per mancanza di quorum. 
 
Le deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria dovranno essere adottate alla maggioranza dei due terzi dei diritti di voto 
detenuti dai membri presenti personalmente o per delega. 
 
 

V – DISPOSIZIONI VARIE 
 

ARTICOLI 17 – BILANCI ANNUALI 
 

Il bilancio di esercizio dell'Associazione sarà chiuso al 31 dicembre di ogni anno.  
 
 

ARTICOLO 18 – SINDACI 
 

L'Assemblea generale potrà nominare un sindaco effettivo e un supplente. Il sindaco dovrà adempiere al proprio compito di 
vigilanza nel rispetto delle norme e degli standard della sua professione. 
 
 

VI – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE 
 

ARTICOLO 19 – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE 

 
In caso di scioglimento volontario o coatto dell'Associazione, come in caso di scioglimento a norma dello Statuto, l'Assemblea 
generale straordinaria nominerà uno o più liquidatori ai quali saranno conferiti i più ampi poteri per realizzare l'attivo e saldare il 
passivo dopo l'eventuale recupero dei conferimenti esistenti da parte dei conferenti o dei rispettivi eredi o aventi diritto noti. 
 
I proventi netti della liquidazione saranno devoluti a un'associazione con oggetto analogo o a qualsiasi istituzione pubblica o privata 
riconosciuta di pubblica utilità designata dall'Assemblea generale straordinaria. 
 

 
VII – REGOLAMENTI 

 
ARTICOLO 20 – NORME E REGOLAMENTI 

 
Le norme e i regolamenti citati nei vari articoli del presente Statuto, che ne sono un complemento essenziale, avranno la stessa 
forza dello Statuto stesso e come tali saranno attuati da ogni membro dell'Associazione. 
 
Sarà compito del Consiglio Valoptec elaborarli e modificarli. Il loro scopo è disciplinare aspetti che non siano stati previsti nello 
Statuto, in particolare quelli relativi al funzionamento dell'Associazione. 


