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RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2019: BILANCIO E TASSA ISCRIZIONE 2020 
 
Alle ore 15.45 di giovedì 7 novembre 2019, presso la sede dell’Ordine in viale Manfredi n. 72, si 
riunisce il Consiglio direttivo, secondo la convocazione disposta dal presidente Antonio 
Alemanno. 
Come componenti del Consiglio direttivo sono presenti: 
- il presidente Antonio Alemanno; 
- il segretario Gerardo Ricciardi; 
- il consigliere Luigi De Luca. 
Il consigliere Antonio Patrizio e il tesoriere Francesco D’Errico sono assenti giustificati. La vice-
presidente Amalia Bisceglia è assente ingiustificata. 
 

Come anticipato dal consigliere Patrizio, “qualora non si dovesse raggiungere il numero legale 
previsto per legge, ogni decisione è da considerarsi nulla”. Pertanto, non è possibile deliberare in 
qualità di Consiglio direttivo ma solo in merito agli obblighi istituzionali. 
 
Considerato che: 
- con la Circolare n.81/2019 del 6 novembre u.s. la Federazione nazionale Ordini chiede di 

sapere “l’importo della tassa d’iscrizione annua deliberata dall’assemblea degli iscritti per 
l’anno 2020” entro e non oltre il 29 novembre; 

- l’unica occasione per riunire l’assemblea degli iscritti in tempo per gli obblighi della Circolare 
n.81/2019 è l’adunanza elettorale in terza convocazione per le votazioni delle Commissioni 
d’Albo, 

 
Preso atto che: 
- il tesoriere in data 07/11/2019 ha inviato a tutto il Consiglio direttivo il Bilancio previsionale 

2020 per l’approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti con una quota pro-capite di € 80, 
così come deciso al punto 3) del Verbale del Consiglio direttivo del 22 ottobre: 
 
“Alemanno illustra ai presenti le risultanze del Consiglio nazionale del 18-19 ottobre u.s. in cui 
la quota della tassa di iscrizione da versare in Federazione è diminuita da 33,60 a 28,60 €. 
Considerando come tale riduzione produrrà per l’anno prossimo un risparmio a carico 
dell’Ordine pari a 10 mila euro e tenendo conto del disavanzo 2019 di almeno 50 mila euro, il 
presidente propone una riduzione della tassa di iscrizione di minimo 10€. Da 85 a 75€. 
Il costo complessivo per l’Ente di una riduzione simile sarebbe infatti di soli 10 mila euro su un 
bilancio annuo stabilizzato a 200 mila euro. 
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Il Tesoriere Francesco D’Errico, pur condividendo il pensiero del Presidente Alemanno, palesa le 
sue rimostranze nell’abbassare ulteriormente la quota annuale. 
Spiega: “Il periodo di transizione che stiamo vivendo ci impone di agire in maniera attenta e 
ponderata a tutela dell’Ente che rappresentiamo”. 
 
La Vicepresidente Amalia Bisceglia fa presente che dall’anno prossimo sarà, forse, necessario 
assumere del personale dipendente, questo, più l’eventuale introduzione obbligatoria 
dell’indennità di funzione non ci permette fin da subito una riduzione della quota annuale. 
Quota che potrà essere rivalutata a partire dal prossimo anno, quando il “sistema Ordine” sarà 
pienamente rodato. 
 
Per tutti questi motivi, il consigliere Patrizio e la Vicepresidente Bisceglia avvallano la proposta 
del Tesoriere D’Errico, di abbassare la quota annuale di euro 5 in maniera contestuale alla 
riduzione della Federazione Nazionale. 
 
La mozione del presidente viene bocciata dai seguenti componenti del Consiglio direttivo: 

- Amalia Bisceglia 
- Francesco D’Errico 
- Antonio Patrizio. 

Luigi De Luca vota a favore. 
Sempre Alemanno ricorda al Tesoriere la necessità di predisporre il Bilancio previsionale 2020 
entro e non oltre il 9 novembre 2019 in quanto occorrerà poi inviarlo per tempo agli iscritti per 
l’assemblea del 22 novembre p.v. (art. 71 del Regolamento generale)”; 

 
Si delibera: 
- Di inviare al più presto la convocazione per l’assemblea degli iscritti ai fini dell’approvazione 

del bilancio previsionale 2020 e della relativa tassa di iscrizione. 
 

 
 
La riunione si conclude alle ore 17.00. 
 
 
 
                                           Il Segretario                                                           Il Presidente 
                                       Gerardo Ricciardi                                                   Antonio Alemanno 

 


