
Domenica 10 maggio 2015

Verbale dell'assemblea nazionale di Lista civica italiana
Ai sensi dell'art.4 dello statuto.
 
L'assemblea inizia alle ore 11.00 presso l'albergo Pallone in via del Pallone 4 a Bologna.

1) Nomina del presidente dell'Assemblea e del verbalizzante
L'Assemblea nomina Giovanni Tomei presidente e Roberto Brambilla segretario.

2) Conta dei presenti in regola
Sono presenti i seguenti aderenti in regola con il versamento della quota: Roberto Brambilla, Luigi 
Branchetti, Giuseppe Brizzi, Claudio Mazzoccoli, Francesco Mongioì, Giovanni Tomei, Luca Vinti. 
L 'Assemblea è regolarmente convocata. 

Assistono senza diritto di voto Felice Carlo Besostri, Francesca Fortuzzi, Anna Concilio. 

3) Relazione attività Lista Civica Italiana 2014

In generale il 2014, secondo anno di vita di LCI (e quarto dalla prima riunione di Marina di Massa),  
è stato un anno di consolidamento del progetto. Si è lavorato molto per tessere contatti con realtà 
che costituiscono parte già tangibile del cambiamento che vorremmo ottenere: il criterio di LCI è 
sempre stato quello di cercare di fare rete in maniera aperta e rispettosa delle specificità di 
ciascuno.

In gennaio LCI ha lanciato una petizione al Presidente Napolitano per chiedere di non firmare 
il decreto IMU – Banca d'Italia. 

In febbraio LCI ha lanciato una petizione per chiedere ai parlamentari che nella redazione 
della nuova legge elettorale fosse rispettato lo spirito della Costituzione e che non venisse 
approvata la proposta di legge elettorale nata dall'accordo Renzi-Berlusconi. In sostanza è stato il 
primo embrione della “Rete per una legge elettorale rispettosa dei cittadini/e e della Costituzione” 
poi lanciata nel 2015.

In marzo LCI con gruppi, movimenti e associazioni in occasione dell'arresto di un esponente di 
spicco nell'ambito degli appalti per EXPO 2015,  ha lanciato una petizione sulle grandi opere per 
chiedere una moratoria allo scopo di fare chiarezza prima del semestre europeo affidato all'Italia. 
E' stata una ottima occasione per fare Rete con una trentina di altri gruppi che si è conclusa con la 
consegna in Regione Lombardia delle firme assieme al Coordinamento NO Pedemontana.

Il 29 aprile LCI ha organizzato a Concorezzo un evento di democrazia diretta detto “la parola ai 
cittadini” per coinvolgere i/le cittadini/e nella definizione di proposte da destinare ai candidati 
sindaco; il tutto in vista delle elezioni comunali di giugno 2014.

Il 10 maggio LCI ha organizzato al Teatro Ariberto di Milano un Convegno sul debito pubblico e 
sul Fiscal Compact con Francesco Gesualdi, fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, 
Rocco Artifoni Vicepresidente dell'Associazione per la riduzione del debito pubblico, Marco 
Cattaneo economista.

In maggio la Fondazione Commercialistitaliani e Lista civica Italiana hanno firmato un 
protocollo di intesa volto a promuovere in Italia la conoscenza delle tematiche fiscali e a  sostenere 
una proposta di riforma del sistema tributario per attuare il dettato dell’Articolo 53 della 
Costituzione.
Il 20 e 21 giugno LCI ha partecipato con un suo rappresentante all'incontro nazionale dei Gruppi 
di Acquisto Solidale  e delle Reti di Economia Solidale a Collecchio (Parma)



Il 28 giugno LCI ha organizzato a Milano un incontro aperto e alla pari sul tema: “Una strategia 
comunicativa per ottenere consenso e incidere di più. Buona la partecipazione di enti e liste 
civiche”.

In giugno LCI ha contribuito a diffondere interessanti osservazioni dell'esperto Giovanni Stiz 
inerenti la riforma governativa del terzo settore raccolte nel documento dal titolo “Le linee guida 
per la riforma del terzo settore” con particolare attenzione rispetto al tema della trasparenza e della 
rendicontazione 

In agosto LCI ha contribuito alla diffusione in Italia dell'iniziativa internazionale “Overshoot Day” 
per sensibilizzare i cittadini circa la necessità di passare ad uno stile di vita più attento ai limiti del 
pianeta. 

In settembre LCI ha redatto una lettera aperta a Beppe Grillo per creare dibattito su alcune 
incongruità del Movimento 5 Stelle. Nessuna risposta da Grillo, numerose quelle degli attivisti del 
Movimento e dei simpatizzanti.
 
In settembre LCI è intervenuta alla riunione annuale a Roma del  “Forum Nazionale Salviamo il 
Paesaggio”.

In ottobre abbiamo organizzato a Firenze un incontro con la Fondazione Commercialistitaliani 
per approfondire la conoscenza dell'articolo 53; all'incontro ha partecipato il dott. Bruno Tinti.

In ottobre e novembre si è lavorato intensamente per l'organizzazione dell'Assemblea  nazionale 
di Lista Civica Italiana del 15 e 16 novembre che si è svolto presso il centro sociale SCUP in via 
Nola a Roma e che ha visto la partecipazione di Ferdinando Imposimato Presidente emerito della 
Corte di Cassazione e di Felice Carlo Besostri membro del pool che ha vinto il ricorso contro il 
Porcellum presso la Corte Costituzionale.

Il 17 novembre abbiamo partecipato con il Coordinamento NO Pedemontana alla consegna in 
Regione Lombardia delle firme raccolte contro le grandi opere inutili tra cui EXPO2015  e 
Pedemontana, partecipando con le nostre 1760 firme.

In novembre abbiamo collaborato con l' “Associazione Più democrazia Sesto S.Giovanni” per 
spingere il sindaco e l'amministrazione comunale a integrare lo statuto con gli strumenti della 
Democrazia Diretta. 

Il 12 dicembre uno dei fondatori di LCI ha partecipato ad un incontro per promuovere LCI in 
provincia di Trento. 

In dicembre a Concorezzo è stato organizzato una serata con l'avv.Felice Carlo Besostri per 
parlare dei diritti dei cittadini e di leggi elettorali.

L'Assemblea approva la relazione. 

4) Approvazione del bilancio consuntivo 2014. Il segretario illustra il bilancio consuntivo 2014 
allegato al presente verbale. Nel 2014 si sono registrate uscite per 1085,95 e entrate per 1170. 
L'attivo del Conto corrente postale al 31 dic 2014 é pari a 236,45 euro mentre il saldo di cassa alla 
stessa data è pari a 3,74 euro. L'Assemblea approva il bilancio Consuntivo 2014. (vedi all.3)

5) nomina i revisori dei conti e del Collegio di garanzia. 
Per il Collegio di Garanzia l'Assemblea nomina Fabio Regis e Dario Rinco e Marco Gallusi.
L'Assemblea ringrazia Anna Maria Risolo per la disponibilità sin qui data nel ruolo di revisore dei 
conti e incarica Giuseppe Brizzi di trovare un altro revisore.



6) Nomina del Coordinamento Nazionale. 
In base all'art 16 dello statuto che recita “Fino a quando non si saranno svolte le assemblee 
regionali per la nomina dei referenti l'Assemblea nazionale – per le regioni non ancora strutturate –  
ha la facoltà di nominare un numero di referenti che sia minore o uguale a quello previsto dall'art. 
7 comma 2.” l'Assemblea nomina quali membri del Coordinamento Nazionale: Luigi Branchetti 
(Lazio), Claudio Mazzoccoli (Firenze), Giovanni Tomei (Lazio), Lara Benazzi (Lombardia), 
Italo Campagnoli (Marche), Giorgio Mameli (Lombardia), Luca Nicola (Piemonte), Francesco 
Mongioì (Trentino Alto Adige), Giovanni Palazzotto (Sicilia).
 
L'Assemblea riconferma Marco Tanda (Emilia Romagna) come presidente.

7) Documento Assembleare

Si approva il documento assembleare. Vedi allegato 1.

L'Assemblea termina alle ore 13.15

Allegato 1

Documento Assembleare

L'Assemblea nazionale di LCI riunita a Bologna il 10 maggio 2015 

- intende dare seguito alla costruttiva e partecipata giornata di incontro aperto ai gruppi / movimenti 
ecc. di sabato 9 maggio 2015 presso l'Albergo Pallone a Bologna. 

- prende atto che stiamo vivendo un periodo di emergenza democratica e quindi delibera:

− di impegnarsi con slancio e convinzione a dare vita ad una organizzazione che si ispiri al 
Comitato di Liberazione Nazionale in quanto quest'ultimo ha avuto una storia gloriosa, ha 
riunito persone di diversi orientamenti politici e ha posto – con la Costituente e la 
successiva approvazione della Costituzione - le basi per la rinascita civile e democratica 
dell'Italia. Purtroppo queste basi sono ancora in attesa di una feconda e coerente 
attuazione. L'Assemblea precisa che coerentemente con la carta di intenti di LCI i metodi di 
azione adottati saranno solo ed esclusivamente quelli della nonviolenza.

− di attivarsi da subito per contribuire ad individuare sul territorio i gruppi, le associazioni, i 
movimenti, le liste civiche  ecc. che siano conformi in termini di valori e obiettivi e vogliano 
entrare in questo Comitato alla pari e rispettoso delle specificità di ciascuno. L'attuazione 
dei principi fondanti della Costituzione, la diffusione della sua conoscenza e il rinnovamento 
della classe politica italiana - a partire dalle “modalità con cui si fa politica” (vedi documento 
dell' assemblea naz del 16 nov 2014 di cui si riporta il paragrafo – allegato 2) - saranno 
l'obiettivo unificante del “CLN”. LCI rende disponibile tutto il materiale elaborato sino ad ora 
sul tema. 

− di organizzare in occasione della festa della repubblica del 2 giugno la settimana della 
Costituzione che prevederà incontri pubblici per far conoscere la legge fondamentale 
italiana e in particolare l'art. 53 nella sua funzione di motore economico per l'attuazione 
dell'art.2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.)   e 
dell'art. 3 secondo comma “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 



lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

− di lavorare su seguenti temi: campagna sulla riforma fiscale a partire dall'articolo 53 
creazione di lavoro sostenibile, legge elettorale e iniziative collegate secondo le indicazioni 
dell'avv. Felice Carlo Besostri, una iniziativa nel campo delle problematiche di genere (es. 
lotta alla prostituzione). Per tutte queste attività occorrerà individuare le opportune tecniche 
e modalità comunicative. 

L'Assemblea chiede al Coordinamento appena rinnovato di ideare urgentemente una forma di 
organizzazione funzionale all'attuazione di quanto sopra esposto con particolare attenzione alla 
comunicazione.

Alla luce di quanto emerso durante la discussione di sabato l'Assemblea ritiene inoltre 
indispensabile inserire e valorizzare costantemente nei programmi e nell'azione di LCI l'ottica di 
genere.

L'Assemblea decide infine di diffondere al suo interno il documento redatto da Giovanni Tomei 
relativo al Progetto per il cambiamento della politica fondata sulla partitocrazia.

------------------------------- O -------------------------------

Allegato 2.
Estratto del documento assembleare dell'Assemblea Nazionale del 16 novembre 2014.

4) Le regole indispensabili per evitare il ritorno alla vecchia politica

LCI pensa che un buon numero di cittadine e cittadini possano tornare  ad attivarsi con 
entusiasmo in prima persona e a votare solo se avranno la certezza che i soggetti politici da 
eleggere siano  competenti, puliti e credibili.       

Il nuovo sarà effettivamente “nuovo” se sarà caratterizzato dalle seguenti regole:

1) Numero dei mandati limitato (a questo proposito LCI Intende studiare quali ammortizzatori sociali 
siano necessari in caso di disoccupazione dopo il mandato: LCI non cerca infatti politici-martiri, ma 
persone che si prestano alla politica per passione e per l' interesse “personale” di veder funzionare 
bene lo Stato)
2) Revisione al ribasso degli emolumenti: un politico non può guadagnare in un mese quello che un 
operaio guadagna in un anno.
3) Eliminazione dei privilegi (il politico deve essere un cittadino tra i cittadini)
4) Nomina dei candidati attraverso elezioni primarie aperte anche a  associazioni, comitati, gruppi ecc. 
legate ai territori di riferimento. I candidati devono avere alle spalle una storia di impegno personale che 
dimostri la loro credibilità, competenza e “generosità sociale”.    
5) Adozione della democrazia diretta all'interno del nuovo soggetto politico (questo  implica che tutti i 
suoi aderenti dispongano di strumenti statutari per mettere in discussione l'operato dei rappresentanti 
interni e dei componenti delle strutture di coordinamento, per revocare i mandati, per proporre / 
abrogare iniziative/decisioni dei gruppi di coordinamento a qualsiasi livello). Esistenza di procedure di 
garanzia per le procedure sanzionatorie (es. espulsione).
6) Trasparenza contabile e gestionale
7) Indipendenza dai partiti tradizionali
8) Non candidabilità di politici che siano riconoscibili come rappresentanti di partiti tradizionali salvo 
eccezioni di manifesta rottura dal partito di provenienza, supportata dalla storia pregressa che confermi 
la statura e la coerenza della persona e del politico. Tali ammissioni dovranno comunque essere decise 
unicamente dalle Assemblee nazionali.
Allegato 3 Bilancio Consuntivo 2014



LISTA CIVICA ITALIANA  Bilancio Consuntivo del 2014
approvato dall'Assembla Nazionale del 10 maggio 2015 a Bologna

Data Valuta Descrizione Causale Abi Descrizione Movimento

GEN
152,4 Riporto dal 31 dic 2013

04/01/2014 31/12/2013 19 Imposte e tasse 8,49 IMPOSTA DI BOLLO

04/01/2014 28/02/2014 66 Spese 5 TENUTA CONTO DICEMBRE  2013

13/01/2014 13/01/2014 7 Accredito 30 AO 2014

16 Commissioni 0,36 COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 

Parziali del mese 13,85 30,00

Saldo del mese 168,55

FEB
03/02/2014 03/02/2014 7 Accredito 100 ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C 

03/02/2014 03/02/2014 16 Commissioni 0,36 COMMISSIONI PER ACCREDITO  BOLLETTINI

04/02/2014 31/01/2014 19 Imposte e tasse 8,49 IMPOSTA DI BOLLO

04/02/2014 31/01/2014 66 Spese 5 TENUTA CONTO GENNAIO   2014

06/02/2014 06/02/2014 48 Bonifico a Vostro favore 100 AO+DON

11/02/2014 11/02/2014 48 Bonifico a Vostro favore 30 AO

11/02/2014 11/02/2014 48 Bonifico a Vostro favore 30 AO

12/02/2014 12/02/2014 48 Bonifico a Vostro favore 60 AO 2014 +DON 30

Parziali del mese 13,85 320,00

Saldo del mese 474,70

MAR
04/03/14 28/02/14 19 Imposte e tasse 7,67 IMPOSTA DI BOLLO

04/03/14 28/02/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO FEBBRAIO  2014

Parziali del mese 12,67 0,00

Saldo del mese 462,03

APR

02/04/14 02/04/14 7
Accredito 

570

02/04/14 02/04/14 16 Commissioni 0,36 COMMISSIONI PER ACCREDITO  BOLLETTINI

03/04/14 31/03/14 19 Imposte e tasse 8,49 IMPOSTA DI BOLLO

03/04/14 31/03/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO MARZO     2014

08/04/14 08/04/14 50

Pagamenti diversi

553,85

28/04/14 28/04/14 7 Accredito 10 AB

28/04/14 28/04/14 16 Commissioni 0,36 COMMISSIONI PER ACCREDITO  BOLLETTINI 

30/04/14 30/04/14 48 Bonifico a Vostro favore 30 AO

Parziali del mese 568,06 610,00

Saldo del mese 503,97

MAG

03/05/14 30/04/14 19 Imposte e tasse 8,21  IMPOSTA DI BOLLO

05/05/14 30/04/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO APRILE    2014

Parziali del mese 13,21 0,00

Saldo del mese 490,76

GIU

04/06/14 31/05/14 19 Imposte e tasse 8,49 IMPOSTA DI BOLLO

05/06/14 31/05/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO MAGGIO    2014

16/06/14 16/06/14 13

Vostro assegno bancario 

370

Parziali del mese 383,49 0,00

Saldo del mese 107,27

Data 
Contabile

Causa
le Abi

Importo 
Dare

Importo 
Avere

ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C Donazioni liberali da 
manifestazioni

ASSEGNO per acquisto materiale divulgativo Fattura Pearson 
251308217 del 19 Dicembre 2013 

ASSEGNO   718638240 Per pagare sala del Convegno a Milano il 
10 Maggio organizzato da LCI sul tema del Debito Pubblico e sul 
Fiscal Compact  (ft. n. 6 del 10 mag 2014 Parrocchia di San 
Vincenzo in prato)



LUG

03/07/14 30/06/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO GIUGNO    2014
04/07/14 30/06/14 19 Imposte e tasse 8,21 IMPOSTA DI BOLLO

Parziali del mese 13,21 0,00

Saldo del mese 94,06

AGO

02/08/14 31/07/14 19 Imposte e tasse 8,49 IMPOSTA DI BOLLO

04/08/14 31/07/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO LUGLIO    2014

Parziali del mese 13,49 0,00

Saldo del mese 80,57

SET

02/09/14 31/08/14 19 Imposte e tasse 8,49 IMPOSTA DI BOLLO

03/09/14 31/08/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO AGOSTO    2014

12/09/14 12/09/14 48 Bonifico a Vostro favore 30 AO

Parziali del mese 13,49 30,00

Saldo del mese 97,08

OTT

03/10/14 30/09/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO SETTEMBRE 2014

04/10/14 30/09/14 19 Imposte e tasse 8,21  IMPOSTA DI BOLLO

30/10/14 30/10/14 48 Bonifico a Vostro favore 50 AO+DON

Parziali del mese 13,21 50,00

Saldo del mese 133,87

NOV
04/11/14 31/10/14 19 Imposte e tasse 8,49 IMPOSTA DI BOLLO
05/11/14 31/10/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO OTTOBRE   2014

14/11/14 14/11/14 7 Accredito 10 AB

14/11/14 14/11/14 16 Commissioni 0,36  COMMISSIONI PER ACCREDITO  BOLLETTINI

28/11/14 28/11/14 7 Accredito 80 AO+AO+AB+1 bandiera

28/11/14 28/11/14 16 Commissioni 0,36 COMMISSIONI PER ACCREDITO  BOLLETTINI

28/11/14 28/11/14 48 Bonifico a Vostro favore 30 AO

Parziali del mese 14,21 120,00

Saldo del mese 239,66

DIC
02/12/14 30/11/14 19 Imposte e tasse 8,21 IMPOSTA DI BOLLO
03/12/14 30/11/14 66 Spese 5 TENUTA CONTO NOVEMBRE  2014
10/12/14 10/12/14 48 Bonifico a Vostro favore 10 Quota AD

Parziali del mese 13,21 10,00

236,45

EURO 236,45 SALDO FINALE CCP ATTIVO al 31 dic 2014

Verifica del CCP per il 2014

A) Totale dei parziali mensili 1085,95 1170

B) Saldo attivo (Entrate – uscite del 2013) 84,05

C) Saldo iniziale al 1 gen 2014 152,4

Saldo finale (B+C) 236,45

Situazione di Cassa

Uscite Entrate

Riporto dal 31 dic 2013 3,74

16/11/14

80

28/11/14 80 Versamento su CCP Per trasferire al CCP quanto sopra
Saldo al 31 dic 2014 3,74

Incasso per adesioni all'assemblea nazionale di nov 2014+una 
donazione per una bandiera


