
RIUNIONE STRAORDINARIA DI LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2022
Alle ore 09.00 sono presenti personalmente in sede o collegati in video-conferenza i consiglieri: 

Presenti     Assenti giustificati
1. Avv. Amoruso Domenico X

2. Avv. Andruccioli Silvia X
3. Avv. Arcangeli Davide X
4. Avv. Belli Fabrizio X
5. Avv. Brancaleoni Roberto X
6. Avv. Genghini Marco X
7. Avv. Marino Daniele X
8. Avv. Mordini Marianna X
9. Avv. Pelaccia Elisa X
10. Avv. Piscaglia Debora X
11. Avv. Renzi Mirco X
12. Avv. Rossi Monica X
13. Avv. Siccardi Silvia X
14. Avv. Tognacci Stefano X
15. Avv. Vasini Francesco X

per discutere e deliberare sul seguente punto: 
 
Scadenza  fondo  deposito  a  risparmio  nominativo  presso  Riviera  Banca.  Deliberazioni  in
merito 

Il Consiglio.
- considerata la scadenza del fondo in oggetto;
- vista la proposta di rinnovo dello stesso da parte della Banca al tasso dello 0.2% con vincolo bien-
nale e ritenuta tale proposta non favorevole;
- preso atto che il Vicepresidente ha interloquito con la direzione Generale della Banca e si è indivi-
duato come strumento migliore per l’Ordine in questo momento ( coniugando il bassissimo rischio
dell’investimento, la durata non lunga dello stesso e un tasso ad oggi di gran lunga superiore a quel-
lo del deposito vincolato ) l’acquisto del BOT scadenza Settembre 2023, che alle quotazioni odierne
garantisce un tasso superiore al 2%;
- che la Banca ha comunicato che non imputerà spese per l’operazione, alla luce del rapporto com-
plessivo con l’Ordine;
- ritenuta l’opportunità di procedere con tale investimento per un importo simile a quello all’investi-
mento scaduto;
- delibera all’unanimità di procedere all’acquisto di BOT scadenza Settembre 2023 per un controva-
lore nominale fino ad un massimo di € 205.000 ( circa € 200.000 di controvalore all’attualità ) e di
conferire ampia delega al Presidente o al Tesoriere per tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa
l’apertura di conti deposito, se necessari;

Non essendovi altri argomenti all’ODG da discutere la riunione si dichiara chiusa.
Alle ore 9.30 la seduta si dichiara tolta.

Il Presidente
Avv. Roberto Brancaleoni
Firma________________________

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine
Avv. Silvia Andruccioli
Firma________________________


