
LISTA CIVICA ITALIANA

Assemblea Nazionale

Rimini, 14 Aprile 2013

L'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale pubblicato sul sito di Lista civica italiana é 

1 - Nomina del presidente dell’Assemblea

2 - Approvazione della relazione sintetica sulle attività svolte nel 2012 e relativo 
bilancio.

3 - Indirizzo politico generale e programma elettorale nazionale (programma parte 
prima e parte seconda); 

4 - Nomina, per le regioni prive di assemblee regionali e se possibile, dei referenti 
regionali che compongono il Coordinamento nazionale (art 16 dello Statuto).Occorre 
anche nominare il responsabile del trattamento dei dati. 

5 - Regolamento relativo alla composizione e ai criteri di elezione e revoca del 
Coordinamento nazionale;

6 - Formalizzazione del Coordinamento nazionale

7 - Regolamento relativo alle primarie per la designazione di candidati a cariche 
pubbliche (ad es. in occasione di consultazioni elettorali ecc.); 

8 - Alleanze elettorali e coalizioni politiche; 

9 - Approvazione del bilancio

10 - approvazione del proprio regolamento

11 - nomina i revisori dei conti e il Collegio di garanzia 

L’Assemblea Nazionale di Lista Civica Italiana si apre alle ore 10.00.

L'Assemblea è costituita dagli aderenti che hanno pagato la quota 2013 entro le ore 24 
del 10 aprile 2013 e pertanto è validamente costituita. L'Assemblea – sovrana - decide 
di ammettere al voto anche gli aderenti che hanno pagato la quota dopo le ore 24.00 
del 10 aprile 2013. Risultano pertanto presenti 19 aderenti.

1) Viene eletta presidente dell’Assemblea nazionale L. Benazzi all’unanimità, 
coadiuvata da C. Allievi per la presa delle prenotazioni degli interventi e da F.Regis per 
la verbalizzazione.

Roberto Brambilla ricorda che l’Assemblea nazionale è stata convocata con un 
preavviso inferiore ai 30 giorni, per questo motivo – come da satuto art 4 comma 5 - 
tutte le decisioni dovranno essere messe in votazione online fra tutti gli aderenti in 
regola con la quota 2013.



Viene messa all'ordine del giorno una mozione per posporre l'approvazione del bilancio 
2012, del programma e la scelta dei filoni tematici prioritari. La mozione è approvata 
con 17 a favore; 2 contrari. 

In aggiunta ai punti sopra menzionati, l’Assemblea nazionale approva con 17 voti a 
favore e 2 contrari di mettere all’ordine del giorno la discussione sui ruoli operativi 
all'interno di LCI che saranno poi ratificati alla prima riunione del Coordinamento 
nazionale, facilitandone così il lavoro.

Quindi si inizia dalla nomina dei referenti regionali ex art. 16 dello statuto.

4) L’Assemblea nazionale prende atto che, ad oggi, si è tenuta la sola Assemblea 
regionale di LCI Lombardia, che ha nominato referenti regionali i sigg. Roberto 
Brambilla, Gianluca Bordiga, Amedeo Arlacchi, Lara Benazzi.

Per tutte le altre regioni l’Assemblea nazionale procede – ove possibile - alla nomina 
dei referenti regionali, sostituendosi alle Assemblee regionali ex art. 16.

C. Mazzoccoli precisa che alcune regioni potrebbero non raggiungere il 3% degli 
aderenti [nota: lo statuto stabilisce che le regioni che contano meno del 3% degli 
aderenti non partecipano con propri referenti al Coordinamento nazionale]; in questi 
casi suggerisce di procedere, in deroga allo statuto, con la diligenza del “buon padre di 
famiglia” essendo importante avere delle figure che nelle regioni facciano da promotori 
di LCI.

Dopo aver vagliato le disponibilità dei presenti, l’Assemblea nazionale individua i 
seguenti candidati a referente regionale ex art. 16, si ricorda che all'art. 7 sono 
elencati regione per regione il numero di referenti previsto:

Basilicata: Domenico Mastronardi
Piemonte: Mimma Greco*; LucaNicola
Emilia Romagna: Marco Tanda, Lara Carlini*
Toscana: Claudio Mazzoccoli (che si incarica di fare da promotore per trovare altri 
referenti)
Lazio: Giuseppe Brizzi (che si propone di ricoprire questo incarico provvisoriamente in 
attesa di trovare altri referenti)
Puglia: Giacomo Lisi, Michele Zema* [è segnalata una deroga al principio della parità 
di genere]
Marche: Giovanni Principi*
Veneto: Michele Boato*, Alessandro Balzan*, Giancarlo Gazzola*
Trentino: Gianluca Bordiga (che si propone di ricoprire questo incarico 
provvisoriamente in attesa di trovare altri referenti)
Liguria: Roberto Bonacini*
Sicilia: Giovanni Palazzotto*, Natale Salvo* 
Calabria: Alessio Frangipani*
E’ messa ai voti e approvata con 18 voti favorevoli, 1 contrario la seguente mozione: i 
5 candidati presenti sono nominati referenti regionali (Giovanni Mastronardi, Luca 
Nicola, Marco Tanda, Claudio Mazzoccoli, Giuseppe Brizzi). Per i restanti 11 candidati 
assenti (Mimma Greco, Lara Carlini, Michele Zema, Gianni Principi, Michele Boato, 



Alessandro Balzan, Giancarlo Gazzola, Roberto Bonacini, Giovanni Palazzotto, Natale 
Salvo, Alessio Frangipani), contrassegnati dall’asterisco (*), sarà verificata l’effettiva 
disponibilità dal gruppo di lavoro sull’organizzazione territoriale (Campagnoli, Nicola, 
Zema).

L’Assemblea nazionale procede a vagliare le candidature per un massimo di 5 ulteriori 
membri del coordinamento nazionale come previsto dallo statuto. Pur non avendo 
ricevuto candidature da parte del coordinamento provvisorio, l’Assemblea nazionale 
riceve le candidature direttamente tra i presenti e all’unanimità proclama membri 
aggiuntivi i sigg. Italo Campagnoli, Claudio Allievi, Luciano Capitini.

Fatta salva la verifica della disponibilità degli 11 candidati assenti da confermare, il 
Coordinamento nazionale risulta composto dai seguenti 12 membri: Roberto 
Brambilla, Gianluca Bordiga, Amedeo Arlacchi, Lara Benazzi, Giovanni Mastronardi, 
Luca Nicola, Marco Tanda, Claudio Mazzoccoli, Giuseppe Brizzi, Italo Campagnoli, 
Claudio Allievi, Luciano Capitini. 

L’Assemblea incarica (con 18 voti favorevoli e 1 astenuto) Roberto Brambilla di 
convocare al più presto il Coordinamento nazionale.

Su proposta di Roberto Brambilla, che riporta quanto richiesto dall'Assemblea 
regionale della Lombardia del 6 aprile 2013, è approvata la seguente mozione 
all’unanimità: se un membro del coordinamento nazionale non partecipa per 3 volte 
consecutive alle riunioni e non è giustificato decade dall'incarico. [questa decisione 
sarà inserita nel regolamento del Coordinamento]

Giuseppe Brizzi lascia l’Assemblea alle ore 12.00. Gli aventi diritto scendono a 18.

L’Assemblea procede alla nomina delle altre cariche statutarie. 

All’unanimità sono nominati membri del Comitato di Garanzia i sigg.Fabio Regis, Dario 
Rinco, Marco Gallusi.

All’unanimità è indicata per la carica di revisore dei conti la sig.ra Anna Maria Risolo, 
assente, alla quale Dario Rinco sottoporrà l’accettazione dell’incarico e riporterà 
eventuali suoi suggerimenti sulla base di quanto impone la legge per detto incarico.

2) Approvazione del bilancio 2012.  Viene illustrato il bilancio consuntivo 2012 
[allegato al presente verbale] che è approvato all’unanimità. 

Mastronardi lascia l’Assemblea alle ore 12.20. Gli aventi diritto scendono a 
17.All’unanimità, i punti all’ordine del giorno 5,7,8  relativi all’approvazione dei 
regolamenti (primarie, criteri per la composizione del coordinamento nazionale  ecc.), 
alle alleanze ecc.  non essendo ritenuti urgenti non sono discussi, nè messi ai voti, ma 
rimandati ad apposite assemblee nazionali. 

Gianluca Bordiga propone una mozione per un cambiamento del nome di LCI. Alcuni 
aderenti chiedono che questa mozione non sia discussa e votata perchè non è stata 
inserita nell’ODG e quindi sia da rimandare ad altra sede (15 a favore; 1 contrario; 1 
astenuto).



Dario Rinco suggerisce una mozione per modificare lo statuto nel senso di stabilire che 
l’art. 3 dello statuto (“democrazia diretta interna”) non possa essere oggetto di 
modifica statutaria ex art. 14. La mozione non viene messa ai voti.

Si procede quindi al punto 3) relativo all’approvazione dell'indirizzo politico generale e 
al programma elettorale nazionale.

Fabio Regis propone una mozione per approvare il documento congressuale discusso 
nella riunione di sabato 13 aprile 2013 come documento di indirizzo politico generale 
per orientare il lavoro del Coordinamento. La mozione è approvata con 15 voti a 
favore e 2 contrari. 

Per quanto riguarda il programma, è approvata con 16 voti a favore e 1 contrario la 
seguente mozione di Lara Benazzi: “la bozza di programma presente sul sito web è 
approvata come base (linea guida) per l’apertura a modifiche. Il programma è da 
considerarsi un work-in progress”.

Come previsto all’inizio dell’Assemblea, sono approvate le linee guida per il 
Coordinamento nazionale relativamente all’istituzione del Comitato operativo (vedi art. 
7 dello statuto), come già discusso nella riunione informale del giorno 13, vale a dire:

Linee Guida

1)SITO

a) Gestione tecnica; messa a punto di un programma per la votazione on-line. 
Disponibilità: Mazzoccoli – sentire Balzan

b) Funzionalità e grafica (sito=trasmettere la mission di dare servizio e supporto ai 
cittadini) - Contenuti (inserire istruzioni per fare una lista civica locale; 
geolocalizzazione: indicazione gruppi e liste aderenti con i link; messa in rete delle 
buone pratiche locali) . Disponibilità: Allievi, Brambilla, Tanda

c) Gestione social network

2)ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

a) Gruppo referenti nazionali. Disponibilità: Nicola, Campagnoli, Zema.

Il compito principale è quello di rapportarsi ai referenti regionali/territoriali e di 
sviluppare le attività previste da LCI (assemblee, banchetti, campagne ecc)

Il gruppo interagisce con chi segue l’elenco aderenti/simpatizzanti.

b) Gruppo referenti regionali/territoriali.

Il compito principale è di trovare referenti provinciali/locali per sviluppare le attività di 
LCI sul territorio.



3)PORTAVOCE

Ha il compito di rappresentare il pensiero e la linea di LCI, ma non è il capo così come 
inteso tradizionalmente in senso partitico. E’ infatti espressione del Coordinamento 
nazionale e nominato al suo interno. Nella scelta tra i vari candidati si terrà conto dei 
requisiti indispensabili (conoscenza del percorso di Lci, competenze tematiche, 
capacità di parlare in pubblico, stile comunicativo consono). E’ auspicabile avere due 
portavoce, un uomo e una donna. Il ruolo sarà a tempo determinato (6 o 12 mesi).

Disponibilità: Bordiga

4)RAPPORTI POLITICI

La gestione dei rapporti politici è affidata al Coordinamento nazionale.

5) GESTIONE DATA BASE - ADESIONI

a) Responsabile legale (trattamento dati personali/privacy)

b) Gestione elenco sostenitori e simpatizzanti (non votanti)

c) Trasparenza: mettere on-line la registrazione progressiva degli aderenti, come pure 
entrate/uscite

6) UFFICIO STAMPA

a) Mailing list: comunicazioni sintetiche (con link per approfondimenti) > da definire 
con gruppo COMUNICAZIONE

b) Campagna adesioni > da definire con gruppo COMUNICAZIONE

Disponibilità: Brambilla

7)COMUNICAZIONE/EVENTI VISIBILITA’/CAMPAGNE

a) Definire procedura per sottoporre agli aderenti i 2/3 temi portanti intorno a cui 
impostare il piano di comunicazione

b) Aggiornamento depliant

c) Materiale: manifesti, bandiere

Disponibilità: Tanda, Brambilla, Benazzi

8)PROGRAMMA

a) Il responsabile della gestione tecnica del sito deve trovare un format per rendere 
emendabile il programma

b) Gruppi tematici

Disponibilità per creare un tavolo su economia/finanza: Regis, Mazzoccoli, Benazzi



9)OSSERVATORIO PARLAMENTARE

Michele Boato, responsabile del progetto, 

10) FORMAZIONE

a) Organizzare formazione per i nostri aderenti sul metodo partecipativo e sui 
contenuti – scuola di formazione

Disponibilità: Allievi

In conclusione, sono presentate le seguenti mozioni:

• R.Brambilla: individuare 3 aree prioritarie di LCI (democrazia diretta, riforma 
fiscale, grandi opere-informazione sul debito pubblico occulto generato dal 
project financing). La mozione non è messa ai voti.

• L.Benazzi: il Gruppo comunicazione/eventi troverà modalità per chiedere agli 
aderenti quali sono i filoni tematici che ci rendono visibili. La mozione è messa 
ai voti e approvata all’unanimità.

• L.Nicola: propone di abbassare la quota minima per poter aderire a LCI. La 
mozione è approvata all’unanimità [nota: le quote di adesione le fissa il 
Coordinamento nazionale – vedi art 7 punto f, quindi è un invito, non una 
decisione] 

• F.Regis: il verbale verrà inviato prima al presidente dell’Assemblea per 
revisione, poi a tutti i presenti per eventuali precisazioni e poi per e poi per 
approvazione ultima delle decisioni a tutti gli aderenti. La mozione è approvata 
all’unanimità.

• F. Regis: procedere a sorteggiare la metà dei membri del Coordinamento che 
decade tra 12 mesi (50% dei membri) e cioè il 13-04-2014. La mozione è 
votata e respinta (12 voti contrari; 5 favorevoli). [nota: l’argomento sarà 
discusso dal coordinamento nazionale ed eventualmente dal collegio di 
garanzia].

L’Assemblea si chiude alle 13.20.

La presidente dell’Assemblea Il Redattore del verbale

Lara Benazzi Fabio Regis


