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Santo Domingo, 09 Maggio 2022  

 
Alla Cortese Attenzione: 
- Membri in carica del Com.It.Es. di Santo Domingo 
- Ambasciatore S.E. Stefano Queirolo Palmas 
- Capo dell’Ufficio Consolare Dott. Guido De Marco 

File Ref.: No.0005/2022 
Rimessa via: e-mail  

 
OGGETTO: 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 
Gentilissimi Signori, 
 
A mezzo della presente comunicazione, sono a convocare un'Assemblea Straordinaria, in 
modalità virtuale, attraverso la piattaforma ZOOM, con la seguente agenda: 
 
PRIMA CONVOCAZIONE:  
 
    - DATA E ORA: GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022, alle ore 13:00 (1:00 del pomeriggio della Repubblica 
Dominicana). 
 
    - ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Parere preventivo obbligatorio del Com.It.Es. in merito alla richiesta dei contributi 
all’editoria da parte del periodico “Azzurro Caribe” (ai sensi dell’Art. 2, comma 4, lett. H, della 
legge n. 286 del 2003), inviata alla presidenza di questo Com.It.Es. in data 28 Aprile 2022 a mezzo 
e-mail (in allegato alla presente convocazione) da parte dell’Ambasciata; 
 
NOTA: Per eventuali approfondimenti sul tema dei contributi alle imprese editrici di periodici 
italiani diffusi all’estero, suggerisco di consultare il seguente sito istituzionale: 
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/sostegno-
alla-stampa/imprese-editrici-di-periodici-italiani-diffusi-allestero/ 
 
Per eventuali approfondimenti sul parere preventivo obbligatorio da parte del Com.It.Es. sulle 
suddette richieste, suggerisco di consultare l’Art. 2, comma 4, lettera H della legge n. 286-03: 
https://web.camera.it/parlam/leggi/03286l.htm   
 
2. Varie ed eventuali. 
 
    - LINK E DATI DI ACCESSO DELLA RIUNIONE ZOOM: 
 
- Omissis - 

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/sostegno-alla-stampa/imprese-editrici-di-periodici-italiani-diffusi-allestero/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/sostegno-alla-stampa/imprese-editrici-di-periodici-italiani-diffusi-allestero/
https://web.camera.it/parlam/leggi/03286l.htm
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Nel rispetto delle formalità previste dall’Art. 6 comma 6 del Regolamento Interno del Com.It.Es. 
di Santo Domingo, nella presente convocazione si include quanto segue (con il medesimo ordine 
del giorno specificato sopra): 
 
-  SECONDA CONVOCAZIONE (da tenere presente SOLO nel caso non si aprisse la seduta in prima 
convocazione): LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022 alle ore 13:00 della Repubblica Dominicana, in modalità 
virtuale (attraverso la piattaforma ZOOM, il link della riunione verrà reso immediatamente 
disponibile se necessario). 
  
-  TERZA CONVOCAZIONE (da tenere presente SOLO nel caso non si aprisse la seduta in seconda 
convocazione): GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022 alle ore 13:00 della Repubblica Dominicana, in 
modalità virtuale (attraverso la piattaforma ZOOM, il link della riunione verrà reso 
immediatamente disponibile se necessario). 
 
Cordiali saluti, 
 
 
Diana Spedicato  
Presidente Com.It.Es. Santo Domingo 
 
 
 


