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Verbale Consiglio Direttivo del 19 aprile 2021  

– avvenuto su piattaforma telematica denominata “Skype” - 

 

Ordine del Giorno 

 

1. nomina Segretario di Assemblea; 

2. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo dell’08 aprile 2021; 

3. Elezioni SAPAR 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti in considerazione 

del perdurare delle chiusure operate nei confronti delle attività associate 

dovute al protrarsi della pandemia Covid19 – intervento Commissione 

Elettorale; 

4. Relazione del Presidente Nazionale sull’attività associativa; 

5. Conferimento incarico al Presidente nazionale unitamente al Tesoriere di 

investire i fondi sociali in operazioni finanziarie come sancite dall’art. 18 lett. 

h) dello Statuto SAPAR; 

6. Varie ed Eventuali. 

 

Alle ore 15:30 circa si da inizio ai lavori con l’appello dei Consiglieri: 

(Abruzzo) Andrea Soriano presente; 

(Basilicata) Rocco Laterza: presente; 

(Calabria) Armando Manna: presente – Natale Ciliberti: presente; 

(Campania) Sergio D’Angelo: presente – Girolamo Ginetti: presente – Rosina Lerro: 

presente; 

(Emilia) Fausto Tabarroni: presente – Eugenio Bernardi: presente; 

(Friuli Venezia Giulia) Federico Salvador: presente; 

(Lazio) Gabriele Perrone: presente – Patrizio Perla: presente – Franco Onori: presente – 

Giancarlo Cacciotti: presente; 

(Lombardia) Barbara Fedeli: presente – Simone Musicco: presente – Carlo Molinari: 

presente – Walter Re: presente – Gianluca Calò: presente;  

(Marche)  Ilario Luzi: presente; 

(Piemonte) Alessia Milesi: assente – Mario Giachino: assente – Roberto Osella Bon: 

presente; 

(Puglia) Domenico Distante: presente – Temistocle Aconito: presente; 

(Romagna) Andrea Terrabusi: presente; 

(Sardegna) Walter Moro: presente; 

(Sicilia Occidentale) Salvatore Pistoia: presente; 

(Sicilia Orientale) Nunziato Landro: presente;  

(Toscana) Luca Pasquini: presente – Raffaele Curcio: assente – Andrea Granchi: assente; 
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(Trentino Alto Adige) Giancarlo Alberini: presente;  

(Umbria) Jordi Calvet Torrens: presente; 

(Veneto) Edo Simonato: presente – Paolo Dalla Pria: presente – Andrea Lo Massaro:      

presente. 

Sono altresì presenti: (…omissis…) 

Terminato l’appello si certifica che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’art. 21-

bis dello Statuto Sociale essendo presenti n. 33 Consiglieri su 37 totali e dunque si 

verbalizza l’assenza di n. 4 Consiglieri. 

x x x x x 

1. Nomina Segretario di Assemblea 

essendo vacante la figura del Segretario Nazionale, viene posto al Consiglio Direttivo 

l’esigenza di nominare un Segretario di Assemblea. 

Viene nominato Segretario di Assemblea, all’unanimità, il Collaboratore della Associazione 

Nazionale SAPAR  l’Avv. Mario Mazzeo che accetta. 

x x x x x 

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo dell’08.04.2021 

Mazzeo: il secondo punto all’o.d.g. è l’approvazione del verbale  del Consiglio direttivo 

dell’08 aprile 2021.  

Il verbale del Consiglio Direttivo dell’08.04.2021 viene approvato con 32 voti 

favorevoli su n.33 presenti, si astiene il Consigliere Bernardi. 

x x x x x 

3. Elezioni SAPAR 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti in considerazione del 

perdurare delle chiusure operate nei confronti delle attività associate dovute al 

protrarsi della pandemia Covid19 – intervento Commissione Elettorale  

Mazzeo: siamo giunti al punto 3 all’o.d.g. per quanto attiene tale punto Vi ricordo che 

questo Consiglio Direttivo deve, di comune accordo tra tutti i Consiglieri presenti, stabilire se 

confermare o meno la data delle elezioni delegati SAPAR per l’anno 2021 che il precedente 

direttivo ha fissato per il giorno 05 maggio 2021. 

Come ben sapete la data del 05 maggio 2021 era stata da Voi concordata durante il direttivo 

dell’08.02.2021 con la convinzione che le attività dei soci per tale data avessero ripreso a 

lavorare e che per tale data la pandemia si sarebbe affievolita. Ad oggi 19.04.2021 le 

situazioni poc’anzi descritte continuano a perdurare nonché vi ricordo che al direttivo 

dell’08.04.2021 tale punto all’ordine del giorno è stato ritirato ad unanimità per le ragioni che 

ben conoscete.  

Mazzeo: prima di procedere alla discussione di tale punto all’ordine del giorno Vi leggo la 

comunicazione prot. n. 115 del 07.04.2021 giunta dal Presidente della delegazione Calabria 

sig. Natale Ciliberti il quale Vi formula una proposta attinente tale punto: “Egregi Componenti del 

Consiglio direttivo, con la presente espongo la mia proposta, nella qualità di Consigliere, in merito alle prossime elezioni dei 

Delegati SAPAR per l’anno 2021. Data la pandemia che ormai ci accompagna da un anno e che ad oggi non ha 

assolutamente migliorato la nostra libertà lavorativa, di movimento e di gestione della vita (se non dire che continua a 
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peggiorarla); in virtù di tale considerazione strettamente personale, con la convinzione che sia condivisa da tutti Voi, reputo che 

sarebbe giusto rimandare di un anno tutte le procedure di votazione prefissate. Indire le assemblee, le votazioni e richiedere anche 

i rinnovi degli iscritti entro il giorno del voto non è assolutamente di facile organizzazione né tantomeno lo ritengo eticamente 

corretto. Reputo che l’Associazione abbia gli strumenti e le conoscenze, attenendosi al rispetto dello Statuto, di poter protrarre 

ancora di un anno l’organigramma dell’Associazione ad oggi in essere. Personalmente reputo che sia doveroso avanzare questa 

proposta con una sensibilità maggiore in considerazione delle piccole e medie imprese rappresentate che da mesi stanno vivendo 

questa situazione di stallo ed in alcuni casi hanno subito direttamente la ferocia di questo crudele virus come accaduto al caro 

Consigliere Giovanni De Palma che voglio in questa sede ricordare con profonda stima e affetto” 

Mazzeo: dopo una serie di valutazioni che trovano fondamento nelle chiusure delle attività 

di tutti gli associati a data da destinarsi nonché l’eventuale pericolo di cagionare contagi 

durante lo svolgimento delle elezioni tutti i Consiglieri, causa il protrarsi della pandemia 

Covid-19, sono concordi di procedere alla votazione del rinviare o meno l’elezione dei 

delegati SAPAR in programma per il giorno 05 maggio 2021 all’anno 2022 restando ferma 

la volontà unanime di cristallizzare le anzianità di voto delle iscritte alla data del 31.12.2020 

nonché i 24 mesi di eleggibilità delle persone fisiche che decorreranno dalla effettiva 

iscrizione al 05 maggio 2021.  

Mazzeo: si passa, dunque, alla votazione rinvio all’anno 2022 delle elezioni delegati SAPAR 

in programma il 05.05.2021 per le motivazioni poc’anzi enunciate  - procedo con l’appello 

nominale: 

Andrea Soriano favorevole; 

Rocco Laterza: favorevole; 

Armando Manna: favorevole;  

Natale Ciliberti: favorevole; 

Sergio D’Angelo: astenuto; 

Girolamo Ginetti: favorevole; 

Rosina Lerro: favorevole; 

Fausto Tabarroni: favorevole; 

Eugenio Bernardi: favorevole; 

Federico Salvador: favorevole; 

Gabriele Perrone: astenuto;  

Patrizio Perla: astenuto: 

Franco Onori: favorevole; 

Giancarlo Cacciotti: favorevole; 

Barbara Fedeli: contraria; 

Simone Musicco: astenuto;  

Carlo Molinari: contrario; 

Walter Re: contrario; 

Gianluca Calò: contrario;  

Ilario Luzi: favorevole; 

Roberto Osella Bon: astenuto; 

Domenico Distante: astenuto;  

Temistocle Aconito: favorevole; 
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Andrea Terrabusi: favorevole; 

Walter Moro: astenuto; 

Salvatore Pistoia: favorevole; 

Nunziato Landro: astenuto;  

Luca Pasquini: favorevole; 

Giancarlo Alberini: favorevole;  

Jordi Calvet Torrens: favorevole; 

Edo Simonato: favorevole;  

Paolo Dalla Pria: favorevole;  

Andrea Lo Massaro: astenuto. 

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall’art. 21-bis dello Statuto SAPAR i votanti sono stati 
n.33 - voti favorevoli n.20 – voti contrari n.4 (sig.ri Fedeli, Re, Calò, Molinari,) - astenuti n.9  (sig.ri 
D’Angelo, Perrone, Perla, Musicco, Osella Bon, Distante, Moro, Landro, Lo Massaro).  
Le elezioni dei delegati SAPAR in programma per il giorno 05.05.2021 vengono 

rinviate (e con esse la decisione di operare la cristallizzazione delle anzianità di voto 

delle iscritte, nonché i 24 mesi di eleggibilità delle persone fisiche al 05.05.2021) di 

n.1 anno e quindi al 2022 come approvato da questo Consiglio direttivo con 20 voti 

favorevoli su 33 presenti. 

x x x x x 

Mazzeo: sempre al punto n.3 dell’ordine del giorno odierno è prevista la lettura della 

proposta pervenuta da parte della Commissione Elettorale, passo la parola al membro della 

Commissione sig. Gabriele Perrone. 

Perrone: gentili Consiglieri la proposta realizzata dalla Commissione, di cui faccio parte, si 

basava sullo svolgimento delle elezioni dei delegati SAPAR previsto per l’anno 2021, preso 

atto che questo Consiglio ha appena deliberato lo slittamento al 2022 delle elezioni de quo 

comunico che la Commissione Elettorale elaborerà una nuova proposta da sottoporVi al 

prossimo Consiglio direttivo. Grazie a tutti per l’attenzione. 

 x x x x x 

(…omissis…) 

x x x x x 

 

4. Relazione del Presidente Nazionale sull’attività associativa; 

(…omissis…) 

x x x x x 

5. Conferimento incarico al Presidente nazionale unitamente al Tesoriere di 

investire i fondi sociali in operazioni finanziarie come sancite dall’art. 18 lett. h) 

dello Statuto SAPAR; 

Mazzeo: siamo arrivati al punto n.5 dell’ordine del giorno odierno che ha per oggetto 

uno dei compiti e poteri di questo Consiglio direttivo ovvero l’investimento di fondi 

sociali secondo quanto sancito dall’art.18 lettera h) dello Statuto della Ass. Naz. SAPAR 
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che recita: “ di amministrare il patrimonio dell’Associazione e di investire i fondi sociali; in caso di 

investimento dei fondi sociali in operazioni finanziarie, questi dovranno essere utilizzati solo per 

operazioni a basso rischio”. 

Mazzeo: dunque con la presente votazione, che avverrà per appello nominale, si da 

mandato al Presidente unitamente al Tesoriere di investire i fondi sociali secondo i 

dettami sanciti dall’art. 18 lett. h) dello Statuto della Ass. Naz. SAPAR; procedo con 

l’appello nominale dei sig.ri Consiglieri: (…omissis…) 

Viene conferito l’incarico e dunque dato mandato al Presidente unitamente al 

Tesoriere di investire i fondi sociali della Ass. Naz. SAPAR in operazioni finanziarie 

secondo quanto sancito dall’art. 18 lett. h) dello Statuto associativo essendo 

favorevoli n.25 Consiglieri su n.25 votanti. 

x x x x x 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la presente riunione termina alle ore 19:45 circa. 

 

Il Presidente       Il Segretario di Assemblea 

      Domenico Distante           avv. Mario Mazzeo 

 

 


