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Roma, 20 settembre 2022

Ai Componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO

AlTesoriere

AlSegretario

Al Presidente del Collegio dei Revisori deiConti

Al Presidente del Collegio dei Probiviri

Al Presidente della C.E.N.

Al segretario della C.E.N.

Convocazione del 5" Consiglio Direttivo Dircredito dell'anno 2022 in presenza e in

col leRamento in videoconferenza

ll Consiglio Direttivo di Dircredito è convocato per mercoledì 5 ottobre 2O22 alle ore 15,30, in presenza,

a Mestre, presso l'Hotel Bologna, via Piave 214, owero in videoconferenza, utilizzando la piattaforma

Google Meet, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione di Nicola Bismuto: dimissioni dalla carica di Segretario del Consiglio Direttivo.

Presa d'atto ed elezione del nuovo Segretario, ai sensi dell'art.7.2,leltera a), dello Statuto;

2. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 20 maggio 2022;

3. Comunicazione scritta di Agostino Cassarà: dimissioni irrevocabili dalla carica di componente del

Consiglio Direttivo nonché da componente della Assemblea dei Delegati. Presa d'atto e

reintegrazione del Consiglio Direttivo con la nomina del primo dei non eletti, Mauro Fanan, ai

sensi dell'art. 7.1, ultimo periodo, dello Statuto;

4. Modifiche al Regolamento di Rimborso Spesa disposte ai sensi dell'art. L0, primo periodo, dello

Statuto: ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

5. Proposta di designazione da parte del Consiglio Direttivo del Signor Celestino detto Tino Gipponi
quale socio onorario, ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto;

6. Comunicazione ed informativa relativa alla riunione dell'Assemblea dei Delegati programmata

dal 29 aprile al 1" maggio 2023 a Bari: delibere conseguenti;

7. Comunicazione del Presidente sulle possibili iniziative da porre in essere in occasione del

ventennale (2OO3-2O23) della costituzione di Dircredito: delibere conseguenti;

8. Modalità e condizioni per il rinnovo iscrizione dei soci per l'anno 2023: delibere conseguenti;

9. Rinnovo incarico all'Avvocato lvan Incardona per assistenza/consulenza a Dircredito: delibere

conseguenti;

10. Modifica criteri di accesso all'Area Riservata del sito www.dircredito.info: delibere conseguenti;

L1. Varie ed eventuali.

Si ricorda che lo Statuto non prevede l'istituto della delega per i componenti del Consiglio Direttivo.

Allegato nr. 1 - Verbale Consiglio Direttivo del 20 maggio 2O22

Allegato nr.2- regolamento rimborso spesa in vigore dal tagosto2022.
Allegato nr. 3 - programma di massima dell'Assemblea dei Delegati 29 aprile - 1 maggio 2023.

Allegato nr. 4 - lettera dimissioni del Consigliere Agostino Cassarà


