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REPUBBLICA ITALIANA
Nell'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di giugno, in Bologna, Viale
Aldo Moro n. 50, presso i locali messi a disposizione dalla Federazione AICCRE
dell'Emilia Romagna, alle ore undici e minuti primi cinquantasei.

20 giugno 2022

Innanzi a me, Dottor Alessandro Panzera, Notaio in Bologna iscritto nel Ruolo del
Collegio notarile del Distretto di Bologna, sono presenti:
- Giuseppe Magni, nato ad Olgiate Calco il 30 luglio 1952;
- Vincenzo Niro, nato a Baranello il 30 novembre 1960;
con domicilio per l'odierna riunione a Roma (RM), Via Messina n. 15, presso la
sede dell'Associazione di cui infra, i quali dichiarano di intervenire esclusivamente
nella loro qualità di membri del Consiglio Nazionale e Vice Presidenti pro tempore
dell'Associazione denominata:
- "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI
D'EUROPA (AICCRE)", con sede a Roma (RM), Via Messina n. 15, Codice Fiscale
80205530589.
I costituiti, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi dichiarano che è
qui riunito, in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio Nazionale della predetta
Associazione, in seguito anche solo denominata AICCRE, per discutere e deliberare
sugli argomenti di cui oltre, richiedendomi di assistere alla riunione e di redigerne
verbale in forma pubblica, assumendo io Notaio le funzioni di Segretario.
Pertanto, a ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.
Apertura dei lavori
Assumono congiuntamente la presidenza del Consiglio Nazionale, a norma di
legge e di Statuto, i costituiti Vincenzo Niro e Giuseppe Magni, in qualità di Vice
Presidenti pro tempore, stante l'impedimento temporaneo del Presidente, Stefano
Bonaccini, il tutto in applicazione, altresì, dell'art. 19.1 dello Statuto, i quali
dichiarano:
- di aver proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, mercé
l'ausilio della Segreteria di Presidenza all'uopo formata;
- ed attestano come il Presidente abbia formalmente comunicato il proprio
impedimento a presiedere la presente riunione;
- di aver proceduto ad accertare la regolarità della costituzione della presente
riunione dell'Organo, facendo all'uopo constare:
partecipanti alla riunione
A) la presenza, per l'Organo, in proprio ed a mezzo delega, di n. 39 (trentanove)
componenti del Consiglio Nazionale su complessivi n. 112 (centododici) membri
dell'Organo debitamente convocati, dei quali 62 (sessantadue) facenti capo ai
Soci titolari e 49 (quarantanove) facenti capo ai Soci individuali, il tutto come
risulta dai fogli presenze che si allegano al presente verbale, rispettivamente,
sotto le lettere "A" e "B";
B) per quanto concerne l'ammissione di ospiti, che nessuno è qui intervenuto al
fine di prendere la parola;
C) per quanto concerne l'Organo di Controllo, che sono presenti il dottor Giovanni
Manzi e la dottoressa Laura Bianchini, laddove il terzo componente effettivo
del Collegio dei Revisori, il dottor Sandro Calvani, è assente giustificato;
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convocazione e costituzione dell'assemblea
che il Consiglio è stato formalmente e regolarmente convocato in via
straordinaria, per questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo
andata deserta la prima convocazione fissata per il 19 giugno 2022, con Avviso
inviato in data 6 giugno 2022, il tutto ai sensi del terzo periodo dell'art. 13.6 del
vigente ed operativo Statuto dell'Associazione (come in appresso indicato anche
come "Statuto 2016"), da oltre quattro Federazioni regionali, ed in particolare
dalle Federazioni dell'Abruzzo, della Campania, dell'Emilia-Romagna, del Lazio,
della Liguria, delle Marche, del Molise, del Piemonte, della Sicilia, della Toscana e
del Veneto.
Fatto constare quanto sopra, i costituiti danno quindi atto della regolare
costituzione del Consiglio Nazionale, e che lo stesso può validamente deliberare
sul seguente:
Ordine del giorno
1) Convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale;
2) Approvazione del Regolamento Congressuale.
Trattazione
Innanzitutto, ai fini dell'avvio della trattazione, assume l'incombente e prende
esclusivamente la parola il costituito Giuseppe Magni, il quale, essendovi già una
decisa e reiterata richiesta di intervento da parte della dottoressa Silvia Caruso,
laddove quest'ultima precisa come risulti fondamentale che il contenuto dello
stesso sia reso noto prima dell'inizio della trattazione, decide, di concerto con il
costituito Vincenzo Niro, di concederle ugualmente la parola nonostante non sia
ancora il momento dedicato alla discussione.
Indi la predetta Silvia Caruso, nell'assumere la parola, lamenta innanzitutto come
le presenze siano davvero poche rispetto alla partecipazione che ci si dovrebbe
aspettare da una Associazione di questo rilievo.
Ancora, prosegue, esprime il rammarico per il fatto che alcuni componenti
dell'Organo non avrebbero, secondo quanto a lei noto, ricevuto alcuna
convocazione, tra cui i signori Carlo Borghetti e Franco Brussa.
Data esposizione di quanto sopra, la stessa dà lettura di un testo che dichiara
essere stato predisposto dal predetto Franco Brussa, in qualità di Presidente della
Federazione AICCRE del Friuli Venezia Giulia, il quale si allega al presente verbale
sotto la lettera "C" su espressa richiesta della dottoressa Silvia Caruso.
A questo punto, chiede ed ottiene la parola il dottor Marco Monesi, il quale ha
cura di precisare e replicare quanto segue:
a) in primo luogo, che dalle verifiche debitamente fatte dagli addetti a ciò preposti
di AICCRE tutte le convocazioni sono state regolarmente spedite agli indirizzi
risultanti agli atti dell'Associazione;
b) in secondo luogo, rammenta, che rimane onere dei membri dell'Organo
aggiornare gli indirizzi elettronici (e, se del caso, fisici) dove effettuare la
convocazione, non potendo questi ultimi lamentare alcunché ove la stessa sia
spedita ad indirizzi superati e non presidiati, qualora non si abbia avuto la cura
di segnalarne il mutamento.
Terminati gli interventi, il costituito Giuseppe Magni riassume le redini della
riunione e rammenta agli intervenuti, come già precisato nell'Avviso di
Convocazione sopra citato, che:
a) in costanza della precedente Assemblea Congressuale ("XVI Assemblea
Congressuale"), di cui al verbale ricevuto dal notaio Giuseppe Falco di Fiumicino
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in data 30 marzo 2021, rep. 4.828/3.441, registrato a Roma VII il 29 aprile 2021
al n. 1306, vennero assunte delibere concernenti, tra l'altro:
- l'approvazione di un nuovo Statuto dell'Associazione (nel prosieguo anche
solo indicato come "Statuto 2021");
- la nomina dei componenti degli organi statutari dell'Associazione (Presidente
Nazionale, Vice-Presidenti Nazionali, Segretario Generale, Consiglio Nazionale
e Direzione Nazionale;
b) in virtù dell'ordinanza adottata dal Tribunale civile di Roma, XVI Sezione,
all'esito del reclamo iscritto al n. 73148/2021 di R.G. avverso l'ordinanza
cautelare pronunciata in corso di causa iscritta presso il medesimo Tribunale al
n. 45094-1/2021 di R.G., è stata sospesa l'efficacia di tutte le delibere approvate
nel corso della XVI Assemblea Congressuale;
c) stante quanto sopra, i precedenti componenti degli Organi che, come tali,
hanno mantenuto la carica secondo le disposizioni dello Statuto suscettibile di
applicazione che, vista la sospensione disposta dall'Autorità giudiziaria, è
rappresentato da quello approvato nel corso della XV Assemblea Congressuale
Nazionale dell'AICCRE tenuta a Montesilvano nelle giornate del 17 e 18 marzo
2016, operano tuttora in regime di prorogatio, ivi compresi gli odierni costituiti;
d) stante quanto sopra risultano applicabili, anche ai fini del calcolo del quorum, i
dettami dello Statuto approvato in data 18 marzo 2016 (nel prosieguo, anche
solo indicato come "Statuto 2016"), da considerarsi quale Statuto vigente ai fini
della tenuta della presente riunione.
Dato atto di quanto precede, il costituito Giuseppe Magni inizia la trattazione e
passa all'esame di quanto indicato all'Ordine del giorno, confermando la richiesta
fatta a me Notaio di verbalizzare entrambi i punti in discussione, facendo questi
constare agli intervenuti come sia opportuno e funzionale, essendo i medesimi
intrinsecamente collegati, operarne una trattazione congiunta e consequenziale,
per poi passare alla fase del dibattito ed a quella deliberativa.
Per quanto concerne il primo punto all'Ordine del Giorno, concernente la
Convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale, il costituito Giuseppe
Magni, in ottemperanza alle competenze ed obblighi previsti dagli artt. 12.4 e
14.1, lettera a), dello Statuto 2016 (come peraltro previsto dall'art. 13 dello
Statuto non operativo per effetto della sospensione), di concerto con il costituito
Vincenzo Niro, con riferimento alla Convocazione della XVII Assemblea
Congressuale dell'Associazione AICCRE, propone:
i) in prima convocazione, la data del 4 (quattro) settembre 2022 (duemila
ventidue), alle ore 19.00;
ii) in seconda convocazione, la data del 7 (sette) settembre 2022 (duemila
ventidue), alle ore 11.45;
iii) quale luogo di tenuta dell'Assemblea, in Comune di Bologna (BO), Viale della
Fiera n. 8;
iv) quale Ordine del Giorno per l'Assemblea, il seguente: 1) rinnovo delle cariche
degli Organi Nazionali; 2) modifiche statutarie.
Tanto esposto, assume la parola il costituito Vincenzo Niro, il quale passa alla
trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto
l'Approvazione del Regolamento Congressuale, rammentando ai presenti come
tale documento sia stato debitamente trasmesso, in bozza, unitamente all'Avviso
di Convocazione sopra citato, costituendone il "Doc. 4", al quale veniva altresì
annessa una bozza di "Tabella A Allegata al regolamento Congressuale", ivi
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identificata come "Doc. 5".
Il costituito Vincenzo Niro sottolinea innanzitutto come non vi sia nulla di specifico
che appaia opportuno evidenziare in questa sede per quanto attiene il contenuto
di tali documenti, salve eventuali richieste ad hoc formulate dai presenti, e che il
Regolamento necessiti solo di essere completato per quanto concerne le date
previste dai paragrafi 1, 2, 7 e 9, il luogo della tenuta dell'Assemblea al paragrafo 1
e l'indirizzo (o gli indirizzi) email da inserire ai paragrafi 7, 8 e 9.
Non pervenendo specifiche richieste di chiarimento o di intervento, il costituito
Vincenzo Niro, di concerto con il costituito Giovanni Magni, propone pertanto di
completare il Regolamento Congressuale come segue, inserendo:
a) la data del 31 (trentuno) luglio 2022 (duemilaventidue), ore 14.00, quale
termine per i presupposti e gli incombenti previsti nei paragrafi 2, 7 e 9;
b) le date ed il luogo di cui al primo punto all'Ordine del Giorno nel paragrafo 1;
c) quale indirizzo email da inserire ai paragrafi 7, 8 e 9, per gli incombenti ivi
previsti, il seguente: congresso@aiccre.it;
aggiungendo inoltre, al primo punto del paragrafo 2, la precisazione per cui il
presupposto ivi contemplato riguarda sia i soci titolari, sia i soci individuali.
Esaurita la trattazione, i costituiti concedono la parola per gli eventuali interventi
e per il correlativo dibattito, precisando come, per consentire un contraddittorio
più esteso possibile, un ordinato scambio di osservazioni ed un equilibrato
sviluppo argomentativo da parte dei presenti, la Presidenza ha fissato in tre minuti
il tempo a disposizione di ogni membro che voglia dare un contributo all'odierno
confronto.
Preso formalmente atto da parte dei costituiti che nessuna richiesta di intervento
viene fatta, gli stessi propongono pertanto ai membri del Consiglio Nazionale di
convocare l'Assemblea Congressuale dell'AICCRE e di approvare:
1) quali date per la prima e la seconda convocazione della XVII Assemblea
Congressuale dell'Associazione AICCRE, rispettivamente, quelle del 4 settembre
2022 alle ore 19.00 e del 7 settembre 2022 alle ore 11.45;
2) quale luogo di tenuta della XVII Assemblea Congressuale dell'Associazione
AICCRE, sia per la prima che per la seconda convocazione, Bologna (BO), Viale
della Fiera n. 8;
3) quale Ordine del Giorno della XVII Assemblea Congressuale dell'Associazione
AICCRE, il seguente:
- rinnovo cariche degli Organi Nazionali;
- modifiche statutarie;
4) il Regolamento Congressuale avente il tenore letterale che si allega al presente
verbale sotto la lettera "D", come debitamente integrato per effetto delle
superiori proposte, unitamente alla Tabella che si allega al presente verbale
sotto la lettera "E", che costituisce l'annesso documento che il Regolamento
medesimo richiama quale "Tabella A" al secondo punto del paragrafo 2 dello
stesso.
Ai fini del calcolo dei quorum deliberativi, nel rammentare i costituiti come sia a
mente dell'art. 25 dello Statuto 2016, sia secondo il tenore letterale dell'art. 24
dello Statuto 2021, le determinazioni del Consiglio Nazionale "sono adottate a
maggioranza dei presenti", fermo restando che in applicazione della prima
clausola "in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei
presenti", gli stessi danno atto che, secondo le presenze attualmente rilevate, i
Consiglieri presenti all'atto della deliberazione che segue sono n. 39 (trentanove).
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Deliberazione
Indi i costituiti danno atto che i Consiglieri intervenuti deliberano con votazione
palese, espressa mediante alzata di mano:
quanto segue
1) di convocare l'Assemblea Congressuale nazionale dell'AICCRE e di approvare
quali date per la prima e la seconda convocazione della XVII Assemblea
Congressuale nazionale dell'Associazione AICCRE, rispettivamente, quelle del 4
settembre 2022 alle ore 19.00 e del 7 settembre 2022 alle ore 11.45, il tutto a
maggioranza, precisando come:
- le votazioni contrarie siano pari ad una, in persona della dottoressa Silvia
Caruso;
- le astensioni siano pari a zero;
2) di approvare quale luogo di tenuta della XVII Assemblea Congressuale
dell'Associazione AICCRE, sia per la prima che per la seconda convocazione,
quello in Bologna (BO), Viale della Fiera n. 8, il tutto a maggioranza, precisando
come:
- le votazioni contrarie siano pari ad una, in persona della dottoressa Silvia
Caruso;
- le astensioni siano pari a zero;
3) di approvare l'Ordine del Giorno della XVII Assemblea Congressuale
dell'Associazione AICCRE sopra proposto, il tutto a maggioranza, precisando
come:
- le votazioni contrarie siano pari ad una, in persona della dottoressa Silvia
Caruso;
- le astensioni siano pari a zero;
4) di approvare il Regolamento Congressuale avente il tenore letterale allegato al
presente verbale sotto la lettera "D", il tutto a maggioranza, precisando come:
- le votazioni contrarie siano pari ad una, in persona della dottoressa Silvia
Caruso;
- le astensioni siano pari a zero;
5) di approvare il numero di delegati congressuali eletti dalle Federazioni regionali
indicato nella Tabella designata con la lettera A che trovasi allegata al presente
verbale sotto la lettera "E", il tutto a maggioranza, precisando come:
- le votazioni contrarie siano pari ad una, in persona della dottoressa Silvia
Caruso;
- le astensioni siano pari a zero;
6) di delegare al Presidente del Consiglio Nazionale e, in caso di sua assenza o
impedimento, ad ogni Vice Presidente pro tempore, tutti più ampi poteri per
dare esecuzione di quanto sopra, il tutto a maggioranza, stante l'unico voto
contrario sopra citato.
A questo punto, non essendovi altro da discutere o deliberare, i costituiti
dichiarano sciolta la presente seduta alle ore tredici e minuti primi sei.
Adempimenti
I costituiti autorizzano espressamente me Notaio a rilasciare copia autentica del
presente verbale, unitamente agli allegati, a chiunque ne faccia richiesta in
conformità alla legge, nonché a procedere con le formalità obbligatorie previste
dalla normativa vigente ed alla registrazione dell'atto.
Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dai costituiti.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, il quale è stato da me scritto in
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parte con mezzi elettronici ed in parte a penna, di mio pugno.
Del verbale, che consta di sei fogli occupati per ventiquattro facciate fin qui, ho
dato lettura ai costituiti che, da me interpellati, lo approvano, indi lo sottoscrivono
con me Notaio alle ore quattordici e minuti primi cinque.
Firmato: Giuseppe Magni, Vincenzo Niro, Alessandro Panzera Notaio - Impronta
del Sigillo.
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