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Ai Signori DELEGATI NAZIONALI 

Al Tesoriere 

Al Segretario 

Ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri 

Al Componenti effettivi della CEN 

Al Segretario della CEN 

 

 

 

Convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati 2020.  

Seguito del preavviso di convocazione del 15 ottobre scorso. 

 

 

E’ convocata a Roma presso il Centro Congressi Cavour – Via Cavour, 50/a 

in prima convocazione alle ore 4,30 del 26 novembre  2020 ed, occorrendo, in 

seconda convocazione, alle ore 9,30 del 27 novembre 2020, l’Assemblea 

Nazionale dei  Delegati  Dircredito in forma mista:  

 

➢ per i Delegati che vogliono e possono, (tenuto conto che non è possibile 

oggi sapere l’andamento della pandemia Covid-19  a ridosso della data 

di convocazione e le eventuali restrizioni in quel momento vigenti), 

intervenire di presenza, scelta, se le circostanze lo consentiranno, da 

preferire;  

➢ per gli altri Delegati (o per tutti se la situazione fosse malauguratamente 

critica e la normativa vigente nella seconda metà di novembre p.v. non 

consentisse le attività convegnistiche o congressuali di presenza), 

mediante videoconferenza, a mezzo  piattaforma Gotomeeting,  con il 

seguente  

  

Ordine del Giorno 

 

1) Elezione del Presidente dell’Assemblea. 

2) Nomina del Segretario dell’Assemblea. 

3) Elezione di due Delegati per la sottoscrizione del processo verbale. 

4) Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Delegati del 05 aprile 2019. 

5) Determinare i programmi per superare le controversie insorte all’interno 

dell’Associazione [vedasi nota 1)]. 

6) Indicare il mese dell’anno 2021 in cui celebrare l’Assemblea per il 

rinnovo cariche [vedasi nota 2)]. 



 

7) Individuare necessità di modifiche statutarie e regolamentari da far 

approvare rispettivamente da una successiva Assemblea, a breve, e da 

un successivo Consiglio, altrettanto a breve. Quest’ultimo Consiglio deve 

nominare i componenti della CEN che devono essere rinnovati nell’anno 

precedente all’anno di elezione degli Organi Sociali [vedasi nota 3)]. 

8) Indicazione da parte dei Delegati sul destino dell’Associazione, tenuto 

conto degli elevati costi per la sua semplice esistenza [vedasi nota 4)].  

9) Comunicazioni del Presidente [vedasi nota 5)]. 

 10)  Beneficenza per la parte eccedente la voce “omaggi agli associati”  

         [vedasi nota 6) e nota 7)]. 

 11)  Varie ed eventuali. 

 

 

Il termine dei lavori è previsto per le ore 19:00. 

 

Si rammenta ai Delegati che chi fosse impossibilitato ad intervenire potrà farsi 

rappresentare, ai sensi dell’art. 6.6 dello Statuto, da altro Delegato con il 

massimo di 1 delega, fermo restando la possibilità di partecipare in 

videoconferenza con piattaforma Gotomeeting. 

 

Cordiali saluti.      

                                             

                                                                       Il Presidente 

                                                                   (Agostino Cassarà) 

 

 

Allegato n. 1 - verbale Assemblea dei Delegati 05/04/2019 

 

 

Note 

 

1) rif. art. 6.3 lett. a dello Statuto. 

 

2) N.B. tenere presente: a) il penultimo comma dell’art. 4 e il terzo comma 

dell’art. 6.1 dello Statuto - mantenimento della durata in carica dei 

componenti degli Organi sino allo svolgimento del rinnovo - b) l’art. 6.4, 

comma 1 e 3: l’Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del 

Consiglio. 

 

3) artt. 7.2 lett. c) e 15.1 dello Statuto. 

 

4) un prospetto delle spese correnti Dircredito per la sua semplice 

esistenza verrà inviato appena possibile a tutti i Delegati. 

 



 

5) accadimenti principali dall’ultima Assemblea tenutasi a Sorrento 

nell’aprile 2019, escluso quanto già comunicato con mail di luglio, agosto 

e ottobre uu.ss. e quanto già incluso nel primo punto all’OdG. 

 

6) art. 2, n. 3 dello statuto. 

 

7) associati previsti nel bilancio preventivo in numero di 875 (875-659=216 

X € 50,00 = € 10.800,00. L’indicazione dei beneficiari può essere 

segnalata eventualmente dai delegati o da gruppi di delegati anche 

successivamente all’Assemblea, purché entro il 15 dicembre p.v. e 

riguardare beneficiari esclusivamente di livello nazionale o internazionale. 

 

 

P.S.:  

nei giorni che vanno dal 13 al 17 novembre i sigg. Delegati dovranno 

comunicare alla Vice Presidente, S. Paganessi (tel. 3488817448 – mail: 

silvana.paganessi@gmail.com), e al Segretario, C. Felicini (tel. 3463691465 – 

mail: dac.dircredito@gmail.com), la decisione se intendano partecipare di 

presenza o per delega o in videoconferenza all’Assemblea. Questo perché 

occorrerà prenotare, in tempo, un numero di stanze in albergo per le notti del 26 

e 27/11 - per chi risiede in località distanti da Roma - pari ai Delegati  presenti 

fisicamente ed organizzare al meglio la sala riunioni rispettando tutte le norme 

sanitarie vigenti.   

E’ QUINDI MOLTO IMPORTANTE DARE COMUNICAZIONE SULLA SCELTA 

OPERATA ENTRO E NON OLTRE IL 17 NOVEMBRE P.V. E PROVVEDERE  

CONTESTUALMENTE, QUALORA SI PARTECIPI DI PRESENZA,  

ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI FERROVIARI O AEREI.  

 

D E L E G A 

 

Io sottoscritto  

......................................................................................…....................... 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei Delegati 2020, delego a 

rappresentarmi con pieni poteri il Delegato Signor 

......................................................................................... 

 

Data  ......................................               In fede  

            

     ........................................................... 


