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Italiana

Assemblea nazionale di Lista civica italiana Ai sensi dell’art.4 dello statuto

Ordine del giorno

1) Nomina del presidente dell’Assemblea e del verbalizzante

2) Conta dei presenti in regola

3) Approvazione della relazione sintetica sulle attività svolte nel 2015 e relativo bilancio.

4) Discussione e votazione su:

– impegno di LCI per il miglioramento della democrazia italiana (referendum e progetti di legge di 
iniziativa popolare (legge elettorale, legge per normare i partiti, legge per la nomina del sindaco 
delle città metropolitane, legge quorumzero più democrazia)

– collaborazione con gli Stati generali di Sovranità Popolare e con il Comitato Nazionale per 
l’Attuazione della Costituzione

– ruolo di LCI nel prossimo futuro

5) approvazione del proprio regolamento

6)  nomina dei membri del coordinamento nazionale ex Art. 16 comma 2 e Art. 7 comma 5 tenendo 
conto che la metà dei membri in carica non può essere rieletta

7) nomina dei revisori dei conti e del Collegio di garanzia

Punto 1

Presidente: Luigi Branchetti

Verbalizzante: Roberto Brambilla

Punto 2

Presenti in regola – Francesco Mongioì (Trento) , Roberto Brambilla (Monza e Brianza), Franco 
Casagrande (Alessandria), Luca Nicola (Torino), Luigi Branchetti (Perugia), Fabio Fiorentini 
(Varese). L'Assemblea è regolarmente convocata e può deliberare.

Assistono: Caterina Rosa Marino, Costanza Rosa Mongioì, Domenico Criscuolo

Punto 3

Viene letta la Relazione sulle attività svolte da LCI nel 2015. Dopo aver apportato alcune correzioni 
la si approva all'unanimità.

Roberto Brambilla illustra il Bilancio del 2015 che viene approvato all'unanimità.

Punto 4

Il 2016 sarà caratterizzato da un forte impegno per il referendum confermativo delle riforme 
costituzionali e dalla raccolta firme per l'indizione del referendum abrogativo dell'Italicum. Chi 
raccoglierà le firme per far indire un referendum abrogativo rispetto all'Italicum vuole di fatto 
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migliorare la qualità della democrazia italiana, LCI, ritiene che il “fronte del NO alle riforme 
Costituzionali”  sarà attaccato dicendo che vuole il ritorno al vecchio. LCI ha quindi proposto di 
redigere una legge elettorale (comprensibile, proporzionale, pulita) di iniziativa popolare alternativa 
all'Italicum e una legge per normare i partiti, legge che manca dal 1948! Il tutto da presentare 
unitamente alla legge per l'elezione dei sindaci delle città metropolitane aspetto che non essenso 
stato normato comporta che il sindaco della città capoluogo diventa automaticamente sindaco 
della città metropolitana. Si tratta di costituire un gruppo di lavoro (al cui interno ci siano giuristi) 
che esamini il materiale esistente ad oggi in materia e produca in tempi rapidi tre proposte di legge 
per le quali si possono raccogliere le firme in occasione dei banchetti. Daniele Comero ha già dato 
la sua disponibilità. La raccolta delle firme potrebbe essere fatta mentre si raccolgono quelle per il 
referendum sull'Italicum.  Si ricorda anche l'esistenza della legge di iniziativa popolare 
quorumzeropiudemocrazia.it per la quale sono già state raccolte 53.000 firme: in questa occasione 
la si dovrebbe valorizzare e far conoscere evidenziando come il parlamento insabbi le leggi utili 
che possono minare i suoi privilegi.

L'Assemblea approva il progetto che prevede la creazione di un gruppo di lavoro per la redazione 
delle due leggi e la valutazione della terza sulle città metropolitane. Tutto il progetto dovrà essere 
gestito con una grande apertura ai gruppi, le associazioni della società civile in modo da redigere i 
testi collettivamente.

I sottopunti  – collaborazione con gli Stati generali di Sovranità Popolare e con il Comitato 
Nazionale per l’Attuazione della Costituzione

− ruolo di LCI nel prossimo futuro
− Questi punti non vengono trattati e vengono messi in discussione al prossimo riunione del 

coordinamento nazionale.

Punto 5

Visto l'esiguo numero di presenti non si ritiene necessaro variare il regolamento per l'Assemblea 
già usato negli anni precedenti.

Punto 6

Nuovo Comitato di Coordinamento per il 2016

Branchetti (Umbria), Mazzoccoli (Toscana), Tomei (Lazio),  Lara Benazzi (Lombardia),  Italo 
Campagnoli (Marche), Luca Nicola (Piemonte), Francesco Mongioì (Trentino Alto Adige), Fabio 
Fiorentini (Lombardia), Roberto Brambilla (Lombardia).

L'Assemblea incarica Roberto Brambilla di sentire Alessia Piva della Lista Civica di Cermenate e 
Marilena Lavagno della Lista Civica di Rivalta Torinese (NdR: non ha accettato perchè oberata dal 
lavoro istituzionale come assessore e inoltre il 2016 è l'ultimo anno prima delle elezioni) per 
chiedere loro di entrare nel Coordinamento. Come presidente l'Assemblea propone Lara Benazzi o 
Luigi Branchetti o Luca Nicola (NdR: Lara Benazzi non ha accettato e quindi diventa presidente 
Luigi Branchetti). 

Punto 7

Come Garanti vengono riconfermati: Fabio Regis, Dario Rinco e Marco Gallusi. Occorre reperire 
un Revisore dei Conti.

La riunione termina alle 12.30
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