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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 
 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
l’assemblea annuale di cui all’art. 6 dello Statuto della nostra Associazione è 
convocata per il giorno 11.07.2022, ore 17.00, con il seguente 
 

 
Ordine del giorno: 

 
 

1. Relazione del presidente sull’attività svolta nell’ultimo anno dal 
Consiglio direttivo e linee programmatiche per l’anno a venire; 

2. Presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; 
3. Presentazione dei temi del convegno associativo 2023; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

L’assemblea si svolgerà in forma telematica tramite collegamento a piattaforma digitale 
(art. 5, comma 8, Statuto). Verrà per tempo inviato il link di collegamento alla riunione. 
Al termine della discussione assembleare verrà aperto il seggio elettorale per l’elezione di 
un componente del Comitato dei Garanti e tre membri del Consiglio direttivo, mediante 
un sistema di votazione on line. Al riguardo, si rammenta che ogni anno il Consiglio 
direttivo viene rinnovato per 1/3 dei suoi componenti (art. 7, comma 3, Statuto) e che le 
informazioni circa l’attuale composizione dell’organo ed i membri in scadenza possono 
essere attinte attraverso il sito www.orizzontideldirittocommerciale.it, nell’area “Chi siamo 
– cariche associative”.  
Si rammenta altresì che 
- i soci hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare purché in regola con il 
pagamento della quota associativa (art. 6, comma 5, Statuto); parimenti si richiede che siano 
in regola con il pagamento della quota associativa i soci che si candidano alla carica di 
membri del Consiglio direttivo; 

- il mandato di componente del Consiglio direttivo ha durata triennale ed è rinnovabile 
consecutivamente per una sola volta (art. 7, comma 1, Statuto); 

- in ogni caso, e cioè anche da parte di chi sia già membro del Consiglio direttivo ed 
aspiri al rinnovo del mandato, è richiesta la presentazione della candidatura ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, Statuto, mediante l’invio di una manifestazione di volontà in tal senso 
all’indirizzo candidature@orizzontideldirittocommerciale.it, entro il 30 giugno 2022. 

   

 Con i nostri più cordiali saluti. 
 

Il Consiglio direttivo 
Antonio Cetra, Marco Cian, Monica Cossu, Maurizio Irrera, Vincenzo Meli, Roberto 
Pennisi, Nicola Rocco di Torrepadula, Giovanni Strampelli, Francesco Vella 
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