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Estratto del Verbale Assemblea dei Delegati 

24 giugno 2021 – avvenuta su piattaforma telematica “Zoom” 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Nomina Segretario di Assemblea; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Ratifica della delibera del 19.04.2021 con la quale il Consiglio direttivo per motivi 

dettati dall’urgenza di indire le elezioni dei Delegati Sapar per l’anno 2021 a causa 

della scadenza del mandato, valutato il perdurare dello stato pandemico generato 

da Covid-19, ha deliberato il rinvio di 1 anno delle elezioni dei delegati SAPAR in 

programma per il giorno 05.05.2021 e con esso la cristallizzazione sempre al 

05.05.2021 delle anzianità di voto degli iscritti e dei 24 mesi di eleggibilità delle 

persone fisiche nonché il mantenimento dell’intera composizione dell’attuale 

Consiglio direttivo e con esso di tutte le cariche associative; 

4. Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio; 

5. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 della Associazione 

Nazionale SAPAR; 

6. Varie ed Eventuali. 

 

Alle ore 15:25 circa, si da inizio ai lavori con l’appello dei delegati: 

(Abruzzo) Andrea Soriano: presente - Gianluca Ferrone: presente - Massimiliano Donatelli: 

presente. 

(Basilicata) Rocco Laterza: presente. 

(Calabria) Natale Ciliberti: assente - Armando Manna: presente - Umberto Renato Vitale: 

assente - Luca Manna: presente – Salvatore Ciliberti: assente - Massimo Conforti: assente. 

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

assente – Alessandro Brunitto: assente – Massimiliamo Amatucci: assente – Marco 

Gennatiempo: presente – Giovanni Albergo: assente – Antonio Albergo: assente – Sergio 

Bolognese: assente – Maria G. Faioli: assente. 

(Emilia) Fausto Tabarroni: presente – Eugenio Bernardi: presente – Vittorio Cassanelli: 

assente – Francesco Gatti: presente – Cristian Bizzarri: presente. 

(Friuli Venezia Giulia) Federico Salvador: presente. 

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

Giancarlo Cacciotti: assente – Giacomo Perrone: assente - Domenico Rossillo: presente –   

Paolo Vona: assente – Renato Agresti: assente – Michelangelo de Santis: assente – Pasquale 

di Mascolo: assente – Claudio Dalla Pria: assente – Stefano Giulimondi: assente – Adriano 

Perla: assente. 
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(Lombardia) Simone Musicco: presente – Silvio Pigoli: presente – Carlo Molinari: presente 

– Walter Re: presente – Gianluca Calò: presente – Guido Galdini: presente – Davide Bono: 

presente – Marco Curti: presente – Piero Enrico Albertalli: assente – Massimo Ghisletti: 

presente – Patrizia Fedeli: presente – Mario Sala: presente – Giulio Redaelli: presente – 

Lucrezia Musicco: presente – Gianluigi Borlini: assente – Barbara Fedeli: assente – Luca 

Brambilla: presente – Alessandro Perlotti: assente – Leonello Cicetti: presente – Luca 

Molinari: presente – Sara Fedeli: presente – Franco Calestani: presente – Roberto 

Franceschetti: presente – Gianluca Conte: assente – Franco Gariboldi: assente. 

(Marche)  Ilario Luzi: assente. 

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

presente – Emanuele Bisetti: presente – Andrea Giachino: assente – Barbara Di Crescenzo: 

assente – Gabriele Baino: assente. 

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

presente – Francesco Angelastri: presente – Marco Iacovino: assente – Giovanni Angelastri: 

presente – Raffaele Curiello: assente – Antonio Carlino: assente. 

(Romagna) Andrea Terrabusi: presente - Matteo Terrabusi: presente. 

(Sardegna) Walter Moro: presente. 

(Sicilia Occidentale) Salvatore Pistoia: presente. 

(Sicilia Orientale) Nunziato Landro: presente – Walter Marisca: assente. 

(Toscana) Luca Pasquini: presente  - Raffaele Curcio: assente –– Andrea Granchi: assente - 

Milena Andreoli: assente – Flavio Angrisano: assente –– Paolo Bertolotti: assente – 

Riccardo Mascelli: assente – Sandro Boschi: presente – Maurizio Maccari: assente – Luca 

Lotti: presente – Massimo Meniconi: assente – Simone Mancini: assente. 

(Trentino Alto Adige) Giancarlo Alberini: presente. 

(Umbria) Jordi Calvet Torrens: presente. 

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

presente – Mauro Vettorello: assente – Massimo Borella: assente – Mauro Zanusso: assente 

– Giuseppe Mecenero: presente – Massimo Carraro: presente – Piergiorgio Rizzotti: 

presente – Pietro Toson: assente – Tiziano Tredese: presente – Walter Montagner: 

presente. 

Si verbalizza la presenza della dott.ssa Maria Tarantino e dell’avv. Francesco Badolato, per la segreteria 

nazionale è presente l’avv. Mario Mazzeo. 

 

x x x x x 

 

- Nomina Segretario di Assemblea 

Essendo vacante la figura del Segretario nazionale, viene posta all’Assemblea l’esigenza di 

nominare un Segretario di Assemblea. 

 

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

Nazionale SAPAR  Avv. Mario Mazzeo che accetta.  
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Terminato l’appello il Segretario Mazzeo comunica che l'Assemblea è validamente costituita 

ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale essendo presenti n. 65 Delegati su 112 totali; si 

osserva un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa del Consigliere Giovanni 

De Palma e del Delegato Angelo De Palma successivamente si passa alla discussione del 

secondo punto all’ordine del giorno 

x x x x x 

- Relazione del Presidente SAPAR 

Presidente: buongiorno a tutti, gli ultimi anni sono stati molto difficili: c’è stato il 
lockdown, il Covid, le conseguenti chiusure forzate è stato un anno difficile sotto tanti 
punti di vista. Con l’occasione ci tengo a ricordare, nuovamente, anche in questa Assemblea 
generale il Delegato Angelo De Palma deceduto a causa del Covid-19 unitamente al fratello 
consigliere Giovanni come già commemorato durante il precedente Consiglio Direttivo. 

Gli ultimi anni sono stati difficili per tutto il settore del gioco, soprattutto per quanto 
riguarda i giochi da intrattenimento da noi gestiti. Ringrazio tutta la Presidenza, tutti i 
Consiglieri ed i rispettivi Delegati che ci hanno voluto dare una mano e che ci hanno 
sostenuto durante questi anni. Ringrazio, nuovamente, tutti i Consiglieri con cui abbiamo 
fatto le Assemblee regionali per il lavoro che hanno svolto sul loro territorio. Parecchi 
Delegati sono intervenuti anche a livello nazionale per darci suggerimenti che non fanno 
mai male, anzi fanno crescere la Presidenza e tutto il Consiglio direttivo Sapar.  

Il Presidente Distante procede a relazionare nonché aggiornare l’Assemblea Generale su tutte le iniziative 
e/o attività svolte e da svolgersi decorrenti dalla data dell’ultima Assemblea tenutasi in data 02.10.2021 
presso la Fiera di Rimini 

x x x x x 

- Ratifica della delibera del 19.04.2021 con la quale il Consiglio direttivo per motivi dettati 

dall’urgenza di indire le elezioni dei Delegati Sapar per l’anno 2021 a causa della scadenza 

del mandato, valutato il perdurare dello stato pandemico generato da Covid-19, ha 

deliberato il rinvio di 1 anno delle elezioni dei delegati SAPAR in programma per il giorno 

05.05.2021 e con esso la cristallizzazione sempre al 05.05.2021 delle anzianità di voto degli 

iscritti e dei 24 mesi di eleggibilità delle persone fisiche nonché il mantenimento dell’intera 

composizione dell’attuale Consiglio direttivo e con esso di tutte le cariche associative. 

Mazzeo: siamo giunti al punto 3 all’o.d.g. per quanto attiene tale punto vi premetto che il 

Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.18 lett.d) considerato lo stato di pandemia mondiale e 

dunque al fine di evitare assembramenti e possibili contagi durante lo svolgimento delle 

elezioni delegati SAPAR anno 2021, ha deliberato che: “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”. 

Mazzeo: dunque in relazione a tale delibera adottata dal Consiglio Direttivo SAPAR in data 
19.04.2021 oggi questa Assemblea Generale dovrà approvare mediante ratifca o meno tale delibera 
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ai sensi dell’art.18 lett.d) dello Statuto associativo, si procede alla votazione di ratifica mediante 
appello nominale dei sig.ri delegati oggi presenti: 

(…omissis…) 

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall’art. 16 dello Statuto SAPAR i presenti sono 65, i 

votanti sono stati n.41 - voti favorevoli n.41 – voti contrari n.0 - astenuti n.24 

L’assemblea generale con 41 voti favorevoli su 41 votanti ratifica la delibera del 

Consiglio Direttivo SAPAR del 19.04.2021 con la quale ha stabilito che le elezioni dei 

delegati SAPAR in programma per il giorno 05.05.2021 siano 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. 

xxxxx 

 

Mazzeo: Il prossimo punto è la relazione del Collegio dei revisori al bilancio. Il Collegio, 
come sapete, è composto da i Sig.ri Claudio Dalla Pria, Leo Cicetti e Flavio Angrisano. 
Oggi sono assenti i delegati Claudio Dalla Pria e Flavio Angrisano, dunque il revisore 
presente Leo Cicetti vi leggerà la relazione del Collegio. 

 

- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 

Cicetti: buongiorno. “Relazione del Collegio dei revisori sul bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020. Signori Soci, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, formato dallo Stato 
patrimoniale e dalla Nota integrativa, è stato predisposto dal Consiglio direttivo, il quale è responsabile 
della sua conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione. Abbiamo pertanto esaminato il 
progetto di rendiconto consuntivo dell’Associazione al 31 dicembre 2020 redatto dal Consiglio direttivo ai 
sensi di legge e da questi trasmessoci unitamente ai prospetti degli allegati di dettaglio. Sia dato che non sono 
intervenute modifiche ai criteri di valutazione e formazione del bilancio consuntivo rispetto all’esercizio 
precedente. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, il Collegio dei Revisori ha acquisito conoscenza e 
vigilato, per quanto di propria competenza, sull’osservanza della legge e statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, per mezzo di 
un’analisi documentale svolta periodicamente con il sistema a campione. 

Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge e allo statuto e 
non sono state manifestamente imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o 
irregolarità o comunque fatti da richiederne menzione nella presente relazione. 

Il collegio dei Revisori ha attentamente studiato il bilancio in relazione alla sua corrispondenza ai dati 
contabili ed ai risultati delle periodiche verifiche eseguite. L’esercizio 2020 si è chiuso con un disavanzo di 
gestione di € 86.043,00 riassunto nelle seguenti voci: 

(…omissis…) 

A conclusione delle proprie osservazioni, il Collegio dei Revisori: 

- valutati i criteri seguiti dall’organo amministrativo per la redazione del bilancio; 

- riscontrata la rispondenza del bilancio stesso alle scritture contabili tenute; 
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non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio consuntivo 31.12.2020 ed esprime il proprio parere 
favorevole all’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei Soci.  

x x x x x 

 

- Approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 della Ass. Naz. 

SAPAR 

Mazzeo: in data 09 giugno ho provveduto ad inviarvi via pec anche tutta la 
documentazione in merito ai bilanci, sia consuntivo 2020 sia preventivo 2021. La dott.ssa 
Tarantino è a vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni e/o chiarimenti in 
merito. 

Mazzeo: procedo alla votazione mediante appello nominale per l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2020. 

(…omissis…) 

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall’art. 16 dello Statuto SAPAR i presenti sono 65, i 

votanti sono stati n.50 - voti favorevoli n.50 – voti contrari n.0 - astenuti n.15 

Mazzeo: Il bilancio consuntivo 2020 viene, dunque, approvato con n.50 voti 

favorevoli. 

x x x x x 

Mazzeo: bene, adesso procediamo con l’approvazione del bilancio preventivo 2021. Anche 
per tale votazione si procederà all’appello nominale dei delegati oggi presenti. 

(…omissis…) 

Ai fini del quorum deliberativo come sancito dall’art. 16 dello Statuto SAPAR i presenti sono 65, i 

votanti sono stati n.31 - voti favorevoli n.31 – voti contrari n.0 - astenuti n.34 

Mazzeo: Il bilancio preventivo 2021 viene, dunque, approvato con n.31 voti 

favorevoli. 

x x x x x 

Mazzeo: i punti all’ordine del giorno sono terminati, se non avete altre domande e/o 
argomenti da inserire nelle “varie ed eventuali” possiamo giungere al termine. 

x x x x x 

Non essendoci altri interventi e argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 18:42 
circa. 
 

Il Presidente       Il Segretario di Assemblea 
      Domenico Distante            avv. Mario Mazzeo 


