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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI RIETI  

DEL 19 GIUGNO 2015 

Addì 19.6.2015, presso la Camera di Commercio di Rieti, alle ore 9,00 (in prima convocazione) ed 

alle ore 11,00 (in seconda convocazione) è convocata l’Assemblea degli iscritti all’Albo degli 

Avvocati di Rieti, come da O.d.g. allegato al presente verbale. 

Alle ore 9,00 nessuno è comparso. 

Dal che è verbale chiuso alle ore 10,00. 

         Il Segretario del COA  

           Avv. Andrea Vella 

 

Alle ore 11,00 (seconda convocazione), sono presenti gli iscritti di cui al foglio presenze ma si decide 

di attendere, per l’inizio dell’Assemblea, per permettere anche ai Colleghi che abbiano contestuali 

impegni di poter partecipare. 

Il Presidente del COA procede ai saluti a dà formale inizio ai lavori della Assemblea, introducendo 

l’argomento di cui al punto 1) dell’O.d.g.;  

 a tale proposito il Presidente richiama la Relazione redatta dal Consigliere Tesoriere e trasmessa a tutti 

gli iscritti proprio in vista della discussione del punto 1) dell’odierno O.d.g., chiedendo a tutti i 

presenti se possa, tale Relazione, essere data per letta e conosciuta. 

L’Assemblea, senza alcuna eccezione, dichiara che può procedersi dando per letta la suddetta 

Relazione. 

Prende, quindi, la parola il Consigliere Tesoriere che procede alla descrizione delle principali voci del 

bilancio consuntivo 2014 e del bilancio preventivo 2015 posto alla approvazione dell’Assemblea. 

Prende al parola l’Avv. Federico Belloni il quale chiede alcuni chiarimenti in merito a specifiche voci 

di cui al bilancio consuntivo. 

Prende la parola l’Avv. Maria Stella Diociaiuti che chiede chiarimenti circa le modalità ed i tempi di 

evasione della tassa di iscrizione all’Ordine e di quella destinata al CNF e per tale motivo si chiede 

all’Assemblea di pronunciarsi se si preferisca ricevere le due richieste contestualmente ovvero 

separatamente ed in tempi, quindi, diversi. 

Dopo una discussione tra i presenti, l’Assemblea, a maggioranza indica al COA la propria volontà di 

ricevere le due richieste di pagamento contestualmente (invio da parte del COA a tutti gli iscritti). 

Riprende la parola il Tesoriere che procede a fornire i chiarimenti e le risposte di natura tecnica 

rispetto alle richieste di chiarimento sul bilancio consuntivo. 

Si procede, quindi, alla votazione del bilancio consuntivo 2014 il cui esito è il seguente: 

- Tutti i presenti esprimono voto favorevole; 

- Nessun voto contrario; 

- Astenuti, oltre agli 8 Consiglieri presenti, un (1) solo avvocato. 
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Il bilancio consuntivo 2014, pertanto, è approvato.  

Si passa alla discussione del bilancio preventivo 2015. 

Prende la parola l’Avv. Federico Belloni chiedendo chiarimenti su alcune voci inserite nel bilancio 

preventivo e, nella rappresentata ottica di volontà del COA di riduzione dei costi gestionali, chiede se 

vi siano possibilità e previsioni di ulteriori riduzioni di costi per “attività interne”  e non solo per 

quelle di carattere esterno. 

Prende la parola il Presidente che precisa come, allo stato, non sussistano possibilità di ulteriori tagli 

per costi interni, anzi, così permanendo le situazioni ed i rapporti, vi sarà quasi certamente un aumento 

degli stessi nel prossimo futuro. 

Il Presidente precisa che l’approvando bilancio preventivo potrebbe subire delle modifiche ad esito 

delle determinazioni dell’Assemblea sui temi di cui ai successivi punti dell’odierno O.d.g. 

Su proposta dell’Avv. Federico Belloni viene suggerito all’Assemblea di istituire un fondo di riserva 

(nella misura del 10% o del 15% delle entrate previste per contributi) a copertura dei mancati introiti 

dei contributi degli iscritti per gli anni precedenti. 

L’Avv. Carlo Tozzi propone di procedere come suggerito dall’Avv. Belloni ma con eventuale 

decorrenza dal prossimo anno in modo da non gravare sulla quota di iscrizione dell’anno in corso. 

L’Assemblea, sulla proposta di istituzione di un fondo di riserva a copertura dei mancati introiti dei 

contributi, così si esprime: 

- n. 25 VOTI FAVOREVOLI; 

- n.  7  VOTI CONTRARI. 

L’Assemblea, quindi, delibera di istituire un fondo di riserva.   

L’Assemblea viene invitata a pronunciarsi sulla misura della quota percentuale di tale istituendo fondo 

(10% o 15%) e, all’unanimità, si delibera che: 

“la quota del Fondo di Riserva dovrà essere nella misura del 10% delle entrate previste per 

contributi complessivi”. 

L’Assemblea viene, quindi, invitata a votare il bilancio preventivo 2015 il cui esito è il seguente: 

- Tutti i presenti esprimono voto favorevole; 

- Nessun voto contrario; 

- Astenuti, oltre agli 8 consiglieri presenti, n.2 avvocati. 

Il bilancio preventivo 2015, pertanto, è approvato. 

 Si passa alla trattazione del punto n. 2 dell’O.d.g. ed il Tesoriere illustra le principali voci di entrata 

ed uscita specifiche di tale ufficio (O.d.M. del COA), precisando che tutte le voci di spesa, indicate 

dettagliatamente nella sua Relazione e sulla sezione dedicata all’O.d.M., hanno fatto chiudere il 

bilancio dell’Ufficio con un saldo negativo di circa € 2.500,00, con una forbice potenziale fino a circa 

€ 5.000,00. 

Su domanda dell’Avv.Francesco Inches il Tesoriere precisa che il bilancio gestionale dell’O.d.M. ha 

considerato come “riscosse” tutte le indennità di mediazione maturate, anche se non corrisposte (per 
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la gran parte) e di cui si appresta a tentare il recupero coattivo e che, tale specifica voce (importi 

maturati ma non riscossi) incide per circa ulteriori € 33.000,00. 

Ovviamente, precisa il Tesoriere, nel bilancio del COA è stata inserita invece solo la voce 

corrispondente alle entrate effettive. 

Il Presidente prende la parola e precisa all’Assemblea che, per poter continuare nel suo esercizio, 

l’Ufficio dell’O.d.M. determinerà la necessità di una ulteriore assunzione di un dipendente da parte 

dell’Ordine. 

Ciò in quanto l’Ufficio di Segreteria del COA ha bisogno, per il suo corretto funzionamento, di 

almeno n. 2 dipendenti e l’Ufficio dell’O.d.M. ha dimostrato, nel corso degli anni, pur con l’impegno e 

la qualità ed abnegazione della Coordinatrice, del Segretario del COA, della Consigliera Morgante e, 

da ultimo, anche dello stesso Presidente e di alcuni Consiglieri, per spirito di servizio ed a titolo 

volontario, che per il suo funzionamento adeguato ha bisogno di almeno n. 1  dipendente fisso per tutti 

i giorni della settimana oltre all’apporto di figure di coordinamento. 

Nonostante, quindi, la qualità e l’impegno delle n. 2 dipendenti attualmente in carica al COA, tale 

situazione ha creato difficoltà e ritardi all’interno dell’Ufficio di Segreteria del COA e per tale motivo, 

la dipendente addetta all’O.d.M., in via quasi esclusiva da oltre un anno, a partire dal mese di 

settembre, dovrà essere riadibita alla Segreteria del COA per poter permettere il buon funzionamento 

di tale ufficio essenziale all’Ordine. 

Pertanto, qualora si decidesse di mantenere in essere l’Ufficio dell’O.d.M., occorrerà procedere alla 

assunzione di un terzo dipendente. 

Prende la parola l’Avv. Alessandra Tilli, Coordinatrice dell’O.d.M., la quale conferma la necessità 

della presenza attiva di un dipendente di segreteria per l’intera settimana lavorativa per il 

funzionamento dell’Ufficio dell’O.d.M. ma che si potrebbe tentare di ovviare alla assunzione di un 

altro dipendente attraverso forme di collaborazione volontaristica di Colleghi che credono nel progetto 

che, potrebbe avere uno sviluppo molto maggiore e quindi, auspicabilmente, altro tipo di entrate per il 

futuro. 

Prende la parola l’Avv. Belloni che chiede se l’eventuale assunzione di un altro dipendente ricadrebbe, 

come costo, su tutti gli iscritti all’Ordine ovvero se esso verrebbe coperto dagli introiti dell’O.d.M., in 

tutto o almeno in gran parte. 

Altri Colleghi intervengono e si associano alla richiesta dell’Avv.Belloni. 

Prende la parola l’Avv. Pietrangelo Zilembo che ricorda che l’eventuale costo di un dipendente 

dell’O.d.M., posto a carico degli iscritti dell’Ordine, sarebbe in contrasto sia con la norma di 

riferimento (D.L.L. n. 382/44), che prevede l’impossibilità di gravare gli iscritti di nuove imposizioni 

economiche per attività non necessarie o prettamente istituzionali, sia con la delibera istitutiva 

dell’O.d.M. in cui fu precisato ch la costituzione dell’Organismo non avrebbe dovuto determinare 

alcun costo aggiuntivo a carico degli iscritti all’Ordine. 

Prende la parola l’Avv. Attilio Ferri che si associa alle argomentazioni dell’Avv. Zilembo e precisa 

che tra le due ipotesi possibili, mantenimento in vita dell’Ufficio con necessaria assunzione di un 

dipendente ed aumento quindi dei costi a carico degli scritti o chiusura dell’Ufficio è certamente da 

preferire la seconda. 
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Riprende la parola l’Avv. Belloni che, stante l’ipotesi emersa di decidere sulla eventuale chiusura 

dell’Ufficio per insostenibilità dei costi per l’assunzione di altro dipendente o sulla sua permanenza 

con addebito della relativa quota agli iscritti, ritiene che debba essere fissata altra assemblea ad hoc, 

non avendo dati analitici e rappresentazioni adeguate, anche in termini di sostenibilità economica delle 

scelte, per una valutazione complessiva. Per tale motivo avanza formale mozione di rinvio della 

discussione ad altra assemblea. 

Prendono la parola vari Colleghi che si pronunciano sulla proposta mozione dell’Avv. Belloni. 

L’Avv. Conti fa presente che l’illustrazione dell’impatto economico delle scelte connesse ai punti di 

cui all’O.d.g. e le relative “determinazioni” erano l’oggetto della convocazione assembleare motivo 

per cui non sussisterebbe alcun impedimento alla votazione, tuttavia rimette alla volontà 

dell’Assemblea la mozione di rinvio dell’Avv. Belloni. 

Si procede, quindi, alla votazione della mozione dell’Avv. Belloni di rinvio ad altra assemblea ed i 

presenti così si esprimono: 

- n. 8 voti favorevoli alla mozione di rinvio 

- n. 13 voti contrari alla mozione di rinvio 

- i Consiglieri presenti non esprimono il voto 

L’Assemblea, pertanto, a maggioranza, non accoglie la mozione di rinvio della determinazione 

assembleare sul punto n. 2 dell’O.d.G. e procede alla votazione sulle due ipotesi oggi articolate ad 

esito della discussione: 

IPOTESI 1: Mantenimento dell’O.d.M. con assunzione di un dipendente da parte dell’Ordine, che 

verrà retribuito per circa €. 20.000,00 annui, a carico degli iscitti; 

IPOTESI 2: Chiusura dell’O.d.M. 

L’Assemblea sul punto si esprime nel seguente modo: 

- IPOTESI 1:  n. 8 voti favorevoli  

- IPOTESI 2:  n. 11 voti favorevoli 

- i Consiglieri presenti si astengono ad eccezione del Consigliere Coppo che ha inteso comunque esprimere 

il proprio voto 

L’Assemblea, pertanto, a maggioranza, delibera di chiudere l’Organismo di Mediazione del 

COA. 

 Si passa alla trattazione di cui al punto n. 3 dell’O.d.G.. 

Il Presidente illustra il punto e pone alla votazione della Assemblea la permanenza dell’Ordine nella 

Sabina Universitas. 

L’Assemblea, all’unanimità e senza alcuna astensione, delibera di uscire dalla Sabina 

Universitas S.C.p.A.. 

 Si passa alla trattazione di cui al punto n. 4 dell’O.d.G.. 
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Il Presidente illustra il punto e sottopone alla votazione della Assemblea la possibilità di soprassedere 

da altri esperimenti di vendita per un anno e nel frattempo concedere in locazione temporanea, per un 

massimo di un anno, i beni del c.d. “Lascito Mazzilli”. 

Sul punto, l’Assemblea, all’unanimità e senza alcuna astensione, approva la proposta del 

Presidente. 

 

 Si passa al punto n. 5 dell’O.d.G.. 

L’Assemblea, a maggioranza, approva la mozione che prevede la sospensione/interruzione del 

versamento del contributo OUA da parte dell’Ordine, lasciando tuttavia ad ogni iscritto la 

decisione di aderire o meno all’OUA. 

Alle ore 14,00, non essendoci altri punti da esaminare, viene chiusa l’assemblea. 

Il Presidente del COA      Il Segretario del COA 

Avv. Luca Conti       Avv. Andrea Vella 

 

 

 

 

 

 


