
CONVOCAZIONE
 
Care Colleghe / Cari Colleghi,
siete gentilmente invitati alla 61esima ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA che si terrà il giorno:
 

martedì 14 giugno 2022
 

alle ore 18.00 (in prima convocazione)
alle ore 18.15 (in seconda convocazione)

 
presso il Ristorante Santabbondio, via Fomelino 10, 6924 Sorengo-Lugano, con il seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO
 

1. Verifica del quorum
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del segretario e degli scrutatori
3. Approvazione verbale dell’ultima Assemblea
4. Relazione del Presidente
5. Presentazione dei conti 2021, rapporto di revisione
6. Approvazione delle precedenti trattande e discarico
7. Ammissioni – Dimissioni
8. Nomine statutarie

8.1.Comitato Direttivo (periodo 2022-2024)
8.2.Revisori (periodo 2022-2024)
8.3.Commissione disciplina (periodo 2022-2026)

9. Aggiornamento sui lavori della FTAF
10. Programma futuro e preventivo 2023
11. Fissazione quota sociale 2022
12. Eventuali



Alle ore 19.00 si terrà la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio dell’Ordine dei 
Commercialisti del Cantone Ticino per la miglior tesi di Bachelor SUPSI in economia aziendale 
relativa a temi di interesse per il settore fiduciario-commercialista.
Al termine seguirà aperitivo e cena.
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di voler registrare online la vostra partecipazione o non 
partecipazione entro martedì 7 giugno sul sito www.occt.ch, cliccando su "Iscrizione" e mettendo 
una crocetta sulla scelta effettuata. 
 
Con i nostri migliori saluti.
                                               

 
per il Comitato OCCT
Barbara Wicki, Segretaria 

http://www.occt.ch/


MENU CARNE 

Ricco aperitivo
***** 

Magatello di vitello cotto al punto rosa con salsa alla monferrina  
e focaccia croccante fatta in casa 

 ***** 
Controfiletto di manzo con insalata belga scottata, quenelles di patata dolce 

e ridotto al Merlot 
***** 

Panna cotta al limone con croccante alla frutta secca e marmellata di arance 
***** 

Caffè e frivolezze 

 

MENU PESCE 
 

Ricco aperitivo 
***** 

Ceviche di ricciola Hiramasa 
con melone, avocado, cipollotto, peperoncino e coriandolo 

***** 
Filetto di branzino con finocchi croccanti  

 schiacciata di patate con pinoli e sultanina e salsa mediterranea 
***** 

Panna cotta al limone con croccante alla frutta secca e marmellata di arance 
***** 

Caffè e frivolezze

61a Assemblea Generale Ordinaria 
14 giugno 2022


