
 
 

 
 
 

Verbale di assemblea straordinaria 

 
 

Oggi 27 settembre 2017 alle ore 11:00 si è tenuta presso l’hotel Dune in Via del Secco, 3 a Lido di 

Camaiore (LU) l'assemblea straordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Conferma della fiducia al Consiglio Direttivo; 

 

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, il Prof. Vittorio Lazzareschi il quale, dopo 

aver constatato che: 

 la presente assemblea è stata regolarmente convocata;  

 sono presenti tutti i membri del Consiglio di Direttivo; 

 è stata correttamente rispettata la procedura elettorale prevista dall’art. 7 del Regolamento 

elettorale; in particolare il Comitato di Garanzia composto dai signori Corsi Paola Attili Marco, Corsi 

Paola e Lopes Filadefo, ha verificato la validità dei presenti in Assemblea ed il relativo numero di 

voti portati da ciascuno; 

dichiara 

la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Viene chiamato a fungere da segretario il Signor Iachini Roberto che accetta.  

Il Presidente comunica la presenza del Dott. Vincenzo Ronga, esperto in materia giuridica. 

 

Dopo le opportune verifiche espletate dal Comitato di garanzia, coadiuvato dal personale di segreteria, 

risultano presenti 55 Presidenti/delegati in rappresentanza di 99 associazioni. 

Alle ore 11 prende la parola il Presidente Prof. Lazzareschi che, dopo i convenevoli di rito, passa la parola al 

Dott. Vincenzo Ronga per illustrare alcuni aspetti tecnico-giuridici, relativamente alla fondatezza della 

richiesta di sfiducia . 

Prende la parola il Dott. Ronga il quale con precisi richiami alla Costituzione ed al Codice Civile spiega  che 

l’”Istituto della sfiducia” è di esclusiva competenza parlamentare. 

Precisa, inoltre, che le uniche modalità per far cadere il Consiglio Direttivo, sono quelle rigorosamente 

contemplate dallo Statuto FITAB. 

 

Terminato l’intervento del dott. Ronga, vengono posti alcuni quesiti dall’assemblea e permangono dubbi 

sulla validità della votazione. 
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Il Presidente Lazzareschi, assumendosi ogni responsabilità, dichiara di voler proseguire alla votazione, 

precisando che questo episodio non potrà costituire un precedente per eventuali ulteriori “richieste di 

sfiducia” che sarebbero considerate irricevibili, e ciò in ragione di tutto quanto detto nella relazione 

introduttiva del Dott. Ronga. 

Questa assunzione di responsabilità è finalizzata a comprendere, in modo chiaro, quale la fiducia riposta nel 

Consiglio Direttivo in carica, in un momento di trasformazione e transizione assai problematico e tutto 

ancora da costruire. 

Alle ore 13 iniziano le operazioni di voto con il controllo del Comitato di Garanzia coadiuvato dal Collegio 

degli Scrutatori nominati dall’assemblea (Schiavone Maria Rosaria, Rivieri Piero e Coppi Daniela). 

Alle 13:45 a conclusione della consultazione, sulla base dei 245 voti espressi in urna la Presidente degli 

scrutatori signora Schiavone M. Rosaria, dichiara che 157 voti hanno confermato la fiducia, 87 hanno 

chiesto la sfiducia e una scheda è risultata bianca. 

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

essendo le ore 13:50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

   Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

(Iachini Roberto)                                                                                    (Lazzareschi Vittorio) 



 
 

 
 
 

Verbale di assemblea straordinaria (2°) 

 
 

Oggi 27 settembre 2017 alle ore 15:30 si è tenuta presso l’hotel Dune in Via del Secco, 3 a Lido di 

Camaiore (LU) l'assemblea straordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Trasformazione della Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) in Associazioni di Promozione Sociale 

(APS), a seguito della delibera Coni; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, il Prof. Vittorio Lazzareschi il quale, dopo 

aver constatato che: 

 la presente assemblea è stata regolarmente convocata;  

 sono presenti tutti i membri del Consiglio di Direttivo ad esclusione del consigliere De Santis; 

dichiara 

la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Viene chiamato a fungere da segretario il Signor Iachini Roberto che accetta.  

Il Presidente comunica la presenza del Dott. Vincenzo Ronga, esperto in materia giuridica, del Presidente 

dell’Ente di Promozione Sportiva AICS On. Bruno Molea e del Dott. Commercialista Luigi Silvestri, 

regolarmente convocati. 

 

1)  Trasformazione della Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) in Associazioni di Promozione 

Sociale (APS), a seguito della delibera Coni 

Il Presidente Lazzareschi, dopo i convenevoli di rito, passa la parola al Presidente AICS On. Molea il quale 

illustra le motivazioni per le quali il Coni ha escluso, tra le centinaia di discipline sportive, anche il burraco. 

L’Onorevole, dopo aver interpellato il Presidente del Coni Malagò, ha categoricamente escluso che altre 

Federazioni come Bridge, Scacchi, ecc… possano annettere il gioco del burraco. 

L’Onorevole Molea, a seguito della delibera Coni, consiglia alle nostre associazioni di trasformarsi in 

Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Prende la parola il Dott. Commercialista Silvestri che illustra i passaggi più significativi relativi alla 

trasformazione delle associazioni in APS, evidenziando come molte agevolazioni fiscali comunque 

rimarranno. L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avverrà tramite l’Ente di Promozione 

AICS e sarà gratuito per tutte le associazioni, così gli statuti non dovranno essere modificati e dal 1° 
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gennaio 2018 le associazioni assumeranno anche lo status di APS. 

La Segreteria prossimamente invierà alle associazioni la modulistica e le informazioni relative alla 

trasformazione. 

 

2)  Varie ed eventuali 

Sono state illustrate e deliberate le modifiche apportate al Codice di Giustizia Sportiva 

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea 

essendo le ore 17:20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

   Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

(Iachini Roberto)                                                                                    (Lazzareschi Vittorio) 


