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Iusit.net 
Il giorno 21.02.2019 alle ore 17.30 si è riunita, in seconda convocazione, previo rinvio della precedente 
assemblea,  l’assemblea dell’associazione Iusit.net, mediante connessione all’indirizzo IP indicato nella 
convocazione (che si si riporta qui di seguito integralmente). 
Sia l’ordine del giorno, sia la relazione del Presidente, precedentemente inviate, verranno allegate al 
presente verbale a costituirne parte integrale e sono da considerarsi qui integralmente trascritti a 
formarne parte integrante. 
Si riporta qui di seguito l’O.D.G. 

1. Relazione Presidente / Tesoriere (accorpate per cambiamento banca) 
2. Rendiconto 
3. Proposta riduzione C.D. a 3 membri 
4. dimissioni cd  
5. rielezioni C.D. 
6. Varie 

Il Presidente uscente ricorda che esiste copia di tutte le comunicazioni  e convocazioni nell’apposito 
spazio web della Associazione, sia su Gdrive 
[https://drive.google.com/drive/folders/0B0MwgiGWb4x7MTFkMTUzYTgtYzU4My00Y2UzLTgxZmUtMWJ
kM2E3M2IwMzg5?usp=sharing] [ sia su DropBox 
[https://www.dropbox.com/sh/hkuaxmzx98e3m7y/AABjty3PX0pNd9YaCwVdL_jga?dl=0], sia di ogni 
documento creato nel tempo. 
Il link per partecipare all’asssemblea è stato comunicato con l’ultima convocazione: 
https://www.aulamagna.website/conference/luc-f6e-6mq 
 
Sono presenti di persona: 

1. Luca de Grazia + 5 deleghe (Turinelli, Penzu, Carcascio, Alias, Lucia Ferrari) 
2. Peter Lewis Geti 
3. Giuseppe Spada + 2 deleghe (delega Cipollaro e Zoina) 

 
per un totale, quindi, di 3 presenti di persona, 7 presenti per delega, pari ad un totale di 10 presenti, 
il Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita e passa quindi ad esaminare l’ordine del 
giorno. 

Viene eletto a Presidente dell’Assemblea il presidente ed a segretario l’avv. Peter Geti 
 
Il Presidente ricorda che nel 2013 fu effettuata una modifica statutaria per la validità delle 

assemblee in seconda convocazione da “due quinti” a “almeno dieci presenti anche per delega”, per 
cui l’assemblea può considerarsi validamente costituita 

 
 Si passa ad esaminare i punti all’OdG. 

1. Relazione Presidente / Tesoriere (accorpate per cambiamento banca) 
2. Rendiconto 
3. Proposta riduzione C.D. a 3 membri 
4. dimissioni cd  
5. rielezioni C.D. 
6. Varie 

Il Presidente per quanto concerne i punti n.1 e n.2, si riporta integralmente alla relazione già 
inviata a mezzo pec a tutti i soci, relazione da considerarsi qui integralmente trascritta a formare 
parte integrante del presente verbale. 

Per quanto concerne il punto n.3, preso atto che esiste la candidatura di un associato nella 
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persona di Giuseppe Spada (Roma) propone di superare, anche alla luce della scarsa partecipazione 
alla riunione – modificandolo - il cennato punto n.3, che era stato pensato in funzione di una 
possibile non presentazione di candidature per essere eletti a componenti del C.D. 

 
Quindi in tal senso si approva la modifica del C.D. da 5 a quattro membri 
 
I soci presenti prendono parte alla discussione si esprimono tutti a favore della impostazione 

appena precisata; pertanto la mozione di portare il numero dei componenti del C.D. da cinque a 
quattro viene approvata all’unanimità dei presenti. 

 
Il Presidente uscente ed il Segretario fanno le proprie congratulazioni al nuovo membro del 

C.D. 
 
Anche per quanto concerne sia le dimissioni, sia il rinnovo del C.D., i presenti confermano 

all’unanimità per persone già presenti nel C.D. medesimo, con l’aggiunta di Giuseppe Spada. 
 
Il presidente in tal senso si fa carico di predisporre per il prossimo mese di MARZO 2019 

(unitamente al C.D.) un elenco di tutte le iniziative che possano essere considerate come utili per 
l’Associazione, anche in maniera c.d. “proattiva”, di modo che l’associazione possa riprendere 
maggior slancio e non costituire solamente un pur validissimo gruppo di acquisto. 

 
Come alcuni hanno già proposto per le vie brevi, gli argomenti che riguardano la nostra 

professione sono praticamente innumerevoli, ed in tal senso – probabilmente – potrebbe/sarebbe 
opportuno effettuare una qualche apertura nei confronti di professionisti selezionati (ossia da noi 
referenziati) che svolgano l’attività di commercialisti e/o di consulenti del lavoro. 

 
In particolare il Presidente propone di effettuare l’aggiornamento professionale (se con la 

concessione di crediti da parte dei vari C.O.A. tanto meglio) all’interno della associazione, sui temi 
che verranno segnalati dagli associati e/o proposti dal C.D. 

In tal senso preannuncia la messa a disposizione della piattaforma Gotomeeting.com, 
sicuramente più “user friendly”e con la quale ogni evento può essere seguito dal computer, da un 
tablet, da uno smartphone ed anche per telefono. Posti disponibili 150, per cui potremo utilizzarla 
anche per eventi “esterni”. 

In prima battuta il Presidente segnala: 
A. la necessità di fissare una giornata di formazione, in linea di massima della durata di almeno 4 

ore, sul tema “GDPR, D.Lgs. n.196/2003 aggiornato, doveri dell’avvocato e problematiche 
connesse”, con suggerimenti pratici a tutti gli associati 

a. Il sottoscritto si pone a disposizione sia per il punto A, sia per tutto quello che concerne la 
c.d. ICT Law. 

B. Fatturazione elettronica: problemi, inclusi, esclusi, a cosa prestare attenzione. 
C. Diritto UE  
D. Condominio,  
E. Diritto di famiglia (visto che abbiamo il programma di D’Aietti se organizziamo qualcosa viene 

sicuramente)  
F. Nuove procedure concursuali 
G. Ogni altro argomento che possa da Voi essere proposto 
H. Organizzazione di un evento conoscitivo – formativo (probabilmente in Roma per poter essere più 



Iusit.net 
Assemblea del 24.02.2019 
(relativa anni 2016-2018) 

 

Pagina 3 di 3 
di 

Verbale Assemblea 21.02.2019.Docx 

o meno raggiungibile da tutti gli associati) affinché tutti gli associati possano finalmente 
conoscersi reciprocamente di persona, probabilmente nella prossima primavera, per poter 
sfruttare l’inizio della buona stagione, e con l’occasione approfondire un argomento di utilità per 
tutti. In particolare per questo evento un argomento potrebbe essere “Pregi e difetti del P.C.T.”, 
e si potrebero invitare i rappresentanti delle commissioni informatiche dei COA del Lazio, per 
poter alla fine dell’incontro stilare una relazione / memo che possa essere inviato alle autorità 
competenti. 

 

1. L’assembleaapprovaall’unanimitàdeipresenti (Relazione Presidente / Tesoriere (accorpate per 
cambiamento banca) 

 
Preso atto che la relazione del Tesoriere per dimissioni dello stesso, l’assemblea  su proposta 

del Presidente  decide di approvare comunque il bilancio, alla luce della circostanza che sia il 
bilancio sia tutti i registri contabili sono sempre e totalmente a disposizione di tutti gli associati nello 
spazio condiviso di Gdrive, peraltro già illustrato nella precedente comunicazione del Presidente 
medesimo. 

 

L’assembleaapprovaall’unanimitàdeipresenti (punto 2. Rendiconto) 
 

Per quanto concerne tutti gli altri punti all’OdG, l’assemblea li approva tutti all’unanimità dei 
presenti, conferendo mandato al Presidente ed al C.D.  laddove necessario  di organizzare i gruppi, 
contattare i soci, in pratica attuare tutto quello che consegue dalla approvazione del presente ’OdG  

 

L’assembleaapprovaall’unanimitàdeipresenti (3 – 4 - 5) 
  

Alle ore 19.45, non essendovi null’altro da delliberare, l’assemblea viene dichiarata chiusa. 
 
Firmato il presidente. Luca Maria de Grazia 
Firmato il segretario. Peter Lewis Geti 
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