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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI Lef n. 37 DEL 1° FEBBRAIO 2016  

Oggi  1° febbraio 2016 alle ore 21 e 45 si è riunito, in via telematica attraverso la tecnologia skype,  il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione per la legalità e l’equità fiscale, di seguito denominata Lef,  convocato 

dal presidente con  disposizione del  21 gennaio 2016, per la discussione del seguente ordine del giorno 

1. approvazione del rendiconto economico finanziario 2015 e relativa relazione 

2. approvazione del bilancio di previsione per il 2016 e relativa relazione 

3.  premio Lef 2014/2015 - aggiornamenti .  

4.  varie ed eventuali 

Sono presenti  i seguenti  componenti del Consiglio Direttivo : Orlando De Mutiis, Carlo Di Iorio, 

Federico Abatino, Tamara Gasparri, Vittorio Riccioni, Oreste Saccone, Gilberto Ricci e Lelio Violetti 

E’ assente Adalberto Gambetti 

Il consiglio direttivo può deliberare validamente in quanto sono presenti più della metà dei suoi 

componenti. 

Il consiglio direttivo passa all’esame dei vari punti all’ordine del giorno 

1) approvazione del rendiconto economico finanziario 2015 e relativa relazione 

Il Presidente e il Tesoriere illustrano  il rendiconto e la relativa relazione. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità 

• il rendiconto economico finanziario 2015, che costituisce l’allegato 1 al presente verbale 

• la relazione illustrativa del rendiconto finanziario 2015, che costituisce l’allegato 2 al presente verbale 

2) approvazione del bilancio di previsione per il 2016 e relativa relazione 

 
Il Presidente e il Tesoriere illustrano  il bilancio di previsione 2016 e la relativa relazione. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all’unanimità 

• il bilancio di previsione per il 2016, che costituisce l’allegato 3 al presente verbale 

• la relazione illustrativa del bilancio di previsione 2016, che costituisce l’allegato 4 al presente verbale 

 

3) Premio Lef 2014/2015 - aggiornamenti 

Il Presidente  fa presente che occorre 

 integrare la giuria del premio, individuata in via provvisoria dall’assemblea dei soci del 16/12/2015 (  

verbale n.9 del  2015), anche a seguito della sopraggiunta  disponibilità manifestata dal Prof. Bruno 

Bises,  docente presso l’Università degli studi di Roma 3, in qualità di membro esterno a Lef 

 fissare la data in cui tenere la cerimonia di premiazione dei 3 vincitori del premio 
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 esaminare la posizione del candidato Ludovico Levorato che ha presentato i documenti  il 4 gennaio 

2016,  quindi con un leggero ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2015 fissato dal bando 

 fissare i criteri di assegnazione delle tesi ai membri della giuria 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, decide all’unanimità  e nell’ordine 

 di  formare la giuria della terza edizione del premio Lef 2014/2015 con i seguenti sei nominativi: 

Orlando De Mutiis, Tamara Gasparri, Oreste Saccone, Salvatore Di Giugno, Pasquale Fabbrocini,  

membri associati di Lef   e  Bruno Bises, professore universitario - membro esterno all'associazione  

 di affidare le funzioni di  presidente della giuria al presidente di Lef  che assumerà le necessarie 

iniziative per avviare e concludere  i lavori in tempo utile per svolgere la cerimonia di premiazione dei 

tre vincitori del premio entro il prossimo mese di giugno  

 di tenere la cerimonia di premiazione dei tre vincitori della terza edizione del premio Lef  possibilmente  

nella prima quindicina del prossimo mese di giugno 

 di ammettere tra i candidati alla terza edizione del premio Lef  anche Ludovico Levorato,  in 

considerazione del lieve ritardo nell’invio dei documenti, giustificata anche da problemi di 

malfunzionamento del proprio computer 

 di assegnare ai componenti della giuria le tesi dei vari candidati con un criterio logico basato sul criterio 

della  casualità  

4) Varie ed eventuali 

Il Presidente fa presente  che in corso l’organizzazione di un convegno sulla dichiarazione precompilata 

per la giornata di sabato 9 aprile prossimo al quale ha dato l’adesione, tra gli altri, il direttore 

dell’Agenzia delle Entrate . Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo, concordando sulla validità 

dell’iniziativa, raccomanda  

a) di continuare a lavorare per tenere a Roma, sabato 9 aprile prossimo, il detto convegno  
b) di prendere atto che non è disponibile per tale evento la sala parlamentino del CNEL, richiesta da 

tempo in forma gratuita, in quanto nella giornata di sabato il CNEL è chiuso 
c) di autorizzare la spesa per acquisire, sempre per tale evento, una sala convegni dell’agenzia di 

stampa AdnKronos, su proposta di Vittorio Riccioni   
d) di convocare  l'assemblea dei soci per il giorno 8 aprile 2016 – ore 15,30 -  in una sede romana da 

stabilire, allo scopo    
• di approvare in via definitiva il rendiconto economico finanziario 2015 e relativa relazione, il 

bilancio di previsione per il 2016 e relativa relazione 
• di rinnovare le cariche in scadenza 
• di consentire ai soci interessati di rientrare a casa in giornata ma anche di partecipare, se 

interessati, al convegno del giorno successivo con pochi disagi 
( in base all’art 8, comma 11,  dello statuto il Consiglio Direttivo approva il budget e il rendiconto economico finanziario consuntivo annuali, da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e li rende disponibili per la consultazione degli associati tramite il sito internet almeno 30 giorni 

prima della data di convocazione dell'Assemblea) 

Alle ore 23,00, non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione ha termine e viene redatto il 

presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dal segretario e dal presidente. 

 

Il segretario    F.to  Carlo Di Iorio                           Il presidente   F.to  Orlando De Mutiis  


