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*        *        *        * 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

*        *        *        * 

Caro associato, il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 09:00, in prima convocazione, e il giorno 20 gennaio 2023 alle 

ore 10:00, in seconda convocazione, presso la sede organizzativa della Confederazione DDL, sita in Chieti Scalo 

(CH), alla Via Gorizia, n. 89, è convocata l’assemblea ordinaria degli Associati della Confederazione DDL per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rendicontazione attività Confederale relativa all’anno 2022, programmazione per l’anno 2023;  
2. Esame e approvazione rendiconto economico e finanziario Confederazione DDL anno 2022; 
3. Relazione dell’Avv. Andrea Pavone sul Modello di organizzazione e gestione della società CAF DDL S.r.l. 

e sui protocolli derivati;  
4. Varie ed eventuali. 
 
Si rammenta che, a norma degli artt. 4 e 7 dello Statuto DDL, possono partecipare all’assemblea gli associati 
fondatori, onorari e gli associati sostenitori diretti in regola col pagamento delle quote associative che risultino 
depositate presso la sede almeno tre mesi prima della data di convocazione della medesima.   
 

Chieti, lì 10/12/2022 

 

IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

 
Pavone Goffredo                   Giannascoli Giuseppe 

http://www.confddl.org/
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