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ASSOCIAZIONE GIAN FRANCO CAMPOBASSO 
 

Verbale dell’assemblea del 9 aprile 2010 
 

L’anno duemiladieci il mese di aprile il giorno nove alle ore 19:00 presso 

la sala convegni di Villa Mondragone in Monte Porzio Catone (Roma) si è tenuta 

l’assemblea dell’Associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto 

commerciale e bancario con il seguente ordine del giorno:  

1)      Relazione del Presidente 

2)      Programmazione attività future 

3)      Approvazione del  bilancio 

4)      Modifica dell’art. 11 dello Statuto (si propone di portare il numero 

dei componenti del Comitato Direttivo da tre a cinque) 

5)      Rinnovo cariche dell’Associazione. 

L’assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti oltre due terzi sia dei soci 

ordinari che dei soci fondatori. 

Ai soci presenti dell’AGFC viene consegnato un fascicolo contenente: 1) 

una relazione sull’attività svolta dall’Associazione; 2) un documento contabile 

costituito da un prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite dalla 

costituzione dell’AGFC ad oggi, di un secondo prospetto relativo al solo 2009 e di 

una nota esplicativa; 3) il testo della proposta di modifica dell’art. 11 dello Statuto 

comparato con il testo attuale. 

Il Presidente dell’Associazione, prof. Pietro Abbadessa, prende la parola 

ed espone l’attività svolta dall’AGFC dalla costituzione del 2004 ad oggi e gli 

obiettivi futuri che l’associazione si propone di perseguire nel breve, medio e 

lungo periodo. Il Presidente illustra inoltre i dati di bilancio secondo la nota 

illustrativa allegata alla documentazione. 
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A questo punto prende la parola il prof. Federico Briolini, il quale delinea 

le caratteristiche tecniche, estetiche e i contenuti del sito dell’Associazione. 

Si sviluppa quindi una discussione sulla programmazione delle prossime 

attività scientifiche dell’Associazione. Al riguardo, viene deciso di organizzare 

degli incontri in forma seminariale su temi che eventualmente potranno in un 

momento successivo costituire oggetto di futuri convegni promossi 

dall’Associazione. A tal fine vengono proposti diversi temi dal prof. Portale (la 

dematerializzazione; gli strumenti finanziari derivati), dal prof. Abbadessa (i 

rapporti banca-cliente), dalla prof.ssa Sciarrone Alibrandi (analisi dei principi di 

diritto comuni al diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni), dal prof. 

Porzio (il progetto Basilea III). 

Si procede quindi alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

L’assemblea approva all’unanimità la relazione sull’attività svolta e sul 

bilancio, nonché la relazione in ordine ai programmi e alle linee di sviluppo 

dell'attività scientifica e culturale dell'Associazione. 

Viene quindi messa in votazione la proposta di modificare l’art. 11.1 dello 

Statuto, nella parte in cui prevede che “Il Comitato Direttivo è formato da tre 

componenti eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci. Essi durano in 

carica tre anni e sono rieleggibili”, con il seguente testo “Il Comitato Direttivo è 

formato da cinque componenti eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei 

soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili”. La proposta di modifica è 

approvata all’unanimità dei presenti e nel rispetto del quorum richiesto per 

deliberare le modifiche statutarie ai sensi dell’art. 10.6 n. 2 dello statuto. 

A questo punto l’assemblea è chiamata a deliberare sul rinnovo del 

Comitato Direttivo dell’Associazione ai sensi dell’art. 10.5 lett. d dello Statuto. Ai 

membri dell’assemblea viene ricordato che secondo l’art. 11.2 dello Statuto 
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possono fare parte del Comitato Direttivo solo i soci fondatori. L’assemblea 

prende atto che il Consiglio dei soci fondatori, con deliberazione approvata 

all’unanimità, ha deciso oggi di cooptare come socio fondatore il prof. Vincenzo 

Di Cataldo in sostituzione del prof. Giovanni E. Colombo, in base a quanto 

previsto dagli artt. 6.1 lett. b e 14.2 dello Statuto. 

Si procede alla nomina dei cinque componenti del Comitato Direttivo, ai 

sensi dell’art. 11.1 dello Statuto così come modificato in questa sede. L’assemblea 

nomina all’unanimità i professori Pietro Abbadessa, Antonio Piras, Vincenzo Di 

Cataldo, Gianmaria Palmieri, Alberto Mazzoni. 

Alle ore 20:00 l’assemblea viene sciolta. 

Visto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
Prof. Pietro Abbadessa 

 
 

IL SEGRETARIO 
Prof. Gianmaria Palmieri  

 


