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Verbale di assemblea dei soci del 15/06/12 alle ore 19:00 
2° Convocazione 

 
 
Il giorno 15, del mese di Giugno, dell’anno 2012, presso l’Hotel Cristal sito in Via 
Marinosci 16 a Lecce, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione 
S.I.A.F. (Società Italiana Armonizzatori Familiari) alle ore 19:05 
 
Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 24 del vigente statuto 
associativo, il Socio Glauco Zanotti nominato all’unanimità dei presenti. 
 
Il presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante, ai sensi dell’articolo 24 del 
vigente statuto associativo, il Socio Salvatore Colazzo con l’accordo unanime dei 
presenti. 
 
Il presidente ha constatato che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante 
comunicazione a mezzo e-mail e pubblicazione nella bacheca del sito nazionale 
S.I.A.F. così come previsto dall’articolo 24 del vigente statuto contenente il seguente 
Ordine del Giorno: 
 
- Costituzione delle sedi periferiche SIAF e successiva costituzione dell’Assemblea dei 
Delegati; 
 - Approvazione Statuto sedi periferiche SIAF;  
- Approvazione Bilancio consuntivo 2010 e 2011 e bilancio preventivo 2012;  
- Conferma dei membri cooptati dal Consiglio Direttivo Nazionale SIAF; 
- Proroga mandato del Consiglio Direttivo Nazionale SIAF per redazione nuovo 
statuto Nazionale;  
- Nomina membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;  
- Nomina membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;  
- Approvazione delle modifiche apportate al Codice Deontologico SIAF; 
- Varie eventuali. 
 
Alle ore 19:45, svolte le operazioni di registrazione e riconoscimento degli 
intervenuti, rilevato che sono presenti: 32 soci con 118 deleghe su 1010 aventi diritto 
di voto (esclusi dunque i soci in formazione), il presidente dichiara che l’assemblea 
ordinaria dei soci, in seconda convocazione, deve ritenersi regolarmente costituita nel 
rispetto dello statuto associativo e può discutere e deliberare i punti contenuti 
nell’OdG.  
 
Prende la parola il presidente nazionale che svolge una breve relazione sui punti da 



 

 

trattare.  
Il presidente Glauco Zanotti fa rilevare l’opportunità di variare l’ordine dei punti da 
trattare. 

Discussione del primo punto all’OdG . 
-Costituzione delle sedi periferiche SIAF: l’assemblea approva all’unanimità – non 
essendoci né astenuti né contrari - la costituzione delle sedi periferiche S.I.A.F. già 
istituite (Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia) e 
dà mandato al Direttivo Nazionale di procedere con le altre istituzioni.  
- Successiva costituzione dell’Assemblea dei Delegati: l’assemblea dei soci prende 
atto che la mancata costituzione dell’assemblea dei delegati a oggi è dovuta solo ed 
esclusivamente alla mancanza di tutte le sedi regionali e che quindi è stato  
impossibile la nomina dei 21 membri componenti l’assemblea dei delegati; 
l’assemblea riconosce che a oggi le funzioni proprie dell’assemblea dei delegati, di 
cui all’articolo 20 del vigente statuto associativo, sono state svolte dall’assemblea 
stessa dei soci. L’assemblea, dopo breve dibattito, delibera all’unanimità – non 
essendoci né astenuti né contrari - che l’assemblea dei delegati venga costituita da 
oggi dagli attuali presidenti regionali eletti e dinamicamente verrà integrata con i 
futuri eletti presidenti delle regioni mancanti.  

Discussione del secondo punto all’OdG. 
- Approvazione Statuto sedi periferiche SIAF; 
Il socio Rodolfo Emanuele Russo legge ai presenti lo schema di statuto delle sedi 
periferiche S.I.A.F. e l’assemblea lo approva all’unanimità.  

Discussione del terzo punto all’OdG. 
Prima parte: approvazione Bilanci consuntivi 2010 e 2011.  
Il Presidente dell’assemblea illustra ai soci presenti, tramite videoproiettore, le bozze 
dei bilanci consuntivi 2010 e 2011 ex tunc (di cui si allega copia al seguente verbale) 
predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’assemblea approva all’unanimità – 
non essendoci né astenuti né contrari - i bilanci esposti insieme con l’operato del 
Direttivo Nazionale, dandolo per rato e valido, riconoscendone la piena 
legittimazione. Inoltre l’assemblea accetta, approvando all’unanimità – non essendoci 
né astenuti né contrari - che la mancata convocazione dell’assemblea ordinaria del 
2011 per l’approvazione della bozza di bilancio al 31-12-2010, è stata dovuta a motivi 
organizzativi e, riconosce che la mancanza di tale assemblea non ha influito sul buon 
funzionamento degli organi associativi, dimostrato anche dall’aumento esponenziale 
del numero dei soci; infatti il loro numero è passato dai circa 200 del 2010 ai circa 
1200 soci attuali.  
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2012 (di cui si allega copia 
al presente verbale), illustrato all’assemblea in ogni singola voce di bilancio, tra cui 
spese per collaboratori non iscritti nei registri dell’Associazione, ovvero i compensi 
corrisposti all’unica dipendente della S.I.A.F., dott.ssa Imelda Zeqiri, con un regolare 
contratto registrato e soggetto alle imposte e contribuzioni vigenti.  

Discussione del quarto punto all’OdG. 
Conferma dei membri cooptati dal Consiglio Direttivo Nazionale SIAF 
Ai sensi dell’articolo 22, l’assemblea ratifica all’unanimità – non essendoci né 
astenuti né contrari - la cooptazione all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale con 
delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 02/04/2012 la socia Gabriella 
Argentiero e con delibera nazionale 23/04/2012 la socia Stefania Muraro, le quali si 
sono distinte per il loro encomiabile impegno e partecipazione all’interno della vita 
associativa. 
 



 

 

Discussione del quinto punto all’OdG 
Proroga mandato del Consiglio Direttivo Nazionale SIAF per redazione nuovo 
statuto Nazionale 
L’assemblea, informata dell’opportuna predisposizione delle modifiche da apportare 
allo statuto dell’Associazione e indire nuove elezioni, all’unanimità delibera – non 
essendoci né astenuti né contrari -  di prorogare fino all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2012 il mandato dell’attuale direttivo nazionale al fine di predisporre le 
modifiche da apportare allo statuto dell’Associazione e indire nuove elezioni.  

Discussione del sesto punto all’OdG 
Nomina membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 
L’assemblea approva con 30 voti favorevoli (di cui 108 con delega), 2 astenuti (i 
candidati - di cui 10 voti con delega) e 0 contrari, la candidatura dei soci Berlincioni 
Andrea, Caprì Giovanni, Lagonigro Maria Giovanna, Santoli Romina, Persano Luigi, 
i quali hanno proposto la loro candidatura in qualità di revisori dei conti. L’assemblea 
approva che il Collegio Nazionale dei revisori dei conti sarà così composto: tre 
membri effettivi (Berlincioni, Caprì, Santoli) e due supplenti (Lagonigro, Persano). 

Discussione del settimo punto all’OdG. 
Nomina membri del Collegio Nazionale dei Probiviri 
L’assemblea approva con 30 voti favorevoli (di cui 113 con delega), 2 astenuti (i 
candidati - di cui 5 voti con delega) e 0 contrari, la candidatura dei soci Barbieri 
Fabrizio, Martini Barbara, Natalini Paola, Ungaro Daniele, Zanotti Glauco, i quali 
hanno proposto la loro candidatura in qualità di Probiviri. L’assemblea approva che il 
Collegio Nazionale dei Probiviri sarà così composto: tre membri effettivi (Barbieri, 
Martini, Natalini) e due supplenti—esperti (Ungaro, Zanotti). 

Discussione dell’ottavo punto all’OdG: 
Approvazione delle modifiche apportate al Codice Deontologico SIAF 
Il presidente nazionale legge ai presenti le modifiche apportate al codice deontologico 
S.I.A.F. allegato al presente verbale. L’assemblea dei soci approva all’unanimità – 
non essendoci né astenuti né contrari - il nuovo codice deontologico, di cui si allega 
copia. 

Varie eventuali: 
1) L’assemblea ratifica all’unanimità – non essendoci né astenuti né contrari – i 

provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci Armando Lombardi e 
Massimo Catalucci, emessi in data 13/04/2012, 24/04/2102, 03/05/2012 dal 
Consiglio Direttivo Nazionale e ratificati dal Collegio Nazionale dei Probiviri 
con apposito dispositivo di radiazione emesso in data 10/05/2012. 

2) Alcuni presenti aprono la discussione sul grave comportamento di alcuni ex-
soci che hanno, fra l’altro, creato un gruppo Facebook in cui si diffama e si 
denigra pubblicamente l’immagine della S.I.A.F. e l’operato del Consiglio 
Direttivo Nazionale. L’assemblea disapprova l’adesione dei nostri soci a 
questi gruppi e, non solo conferma all’unanimità il comportamento del 
Consiglio Direttivo Nazionale, ma lo invita espressamente a intraprendere 
tutte le azioni importanti in merito, anche con l’ausilio di consulenti legali al 
fine di promuovere eventuali azioni giudiziarie, oltre ad attuare – se necessario 
- i provvedimenti disciplinari per i membri del suddetto gruppo facebook o 
altre modalità organizzate nella rete internet costruite allo scopo di denigrare, 
oltraggiare o comunque ledere l’immagine dell’Associazione.  
 

Esauriti tutti i punti all’OdG e raccolta tutta la documentazione illustrata nel corso 
della riunione di cui al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, il 



 

 

presidente dell’assemblea dichiara sciolta la riunione alle ore 20:35 
 
Si allega al presente verbale copia di tutta la documentazione trattata: 
-Statuto Sedi Periferiche 
-Bilanci Preventivi e Consuntivo 
-Elenco presenti all’assemblea 
-Codice Deontologico 
-Deleghe 
 
 
Letto e confermato. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

statuto Nazionale 
L’assemblea, informata dell’opportuna predisposizione delle modifiche da apportare 
allo statuto dell’Associazione e indire nuove elezioni, all’unanimità delibera 
all’unanimità – non essendoci né astenuti né contrari -  di prorogare fino 
all’approvazione del bilancio consuntivo 2012 il mandato dell’attuale direttivo 
nazionale al fine di predisporre le modifiche da apportare allo statuto 
dell’Associazione e indire nuove elezioni.  

Discussione del sesto punto all’OdG 
Nomina membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 
L’assemblea approva con 30 voti favorevoli (di cui 108 con delega), 2 astenuti (i 
candidati - di cui 10 voti con delega) e 0 contrari, la candidatura dei soci Berlincioni 
Andrea, Caprì Giovanni, Lagonigro Maria Giovanna, Persano Luigi, Santoli Romina, 
i quali hanno proposto la loro candidatura in qualità di revisori dei conti. L’assemblea 
approva che il Collegio Nazionale dei revisori dei conti sarà così composto: tre 
membri effettivi (Berlincioni, Caprì, Santoli) e due supplenti (Lagonigro, Persano). 

Discussione del settimo punto all’OdG. 
Nomina membri del Collegio Nazionale dei Probiviri 
L’assemblea approva con 30 voti favorevoli (di cui 113 con delega), 2 astenuti (i 
candidati - di cui 5 voti con delega) e 0 contrari, la candidatura dei soci Barbieri 
Fabrizio, Martini Barbara, Natalini Paola, Ungaro Daniele, Zanotti Glauco, i quali 
hanno proposto la loro candidatura in qualità di Probiviri. L’assemblea approva che il 
Collegio Nazionale dei Probiviri sarà così composto: tre membri effettivi (Barbieri, 
Martini, Natalini) e due supplenti—esperti (Ungaro, Zanotti). 

Discussione dell’ottavo punto all’OdG: 
Approvazione delle modifiche apportate al Codice Deontologico SIAF 
Il presidente nazionale legge ai presenti le modifiche apportate al codice deontologico 
S.I.A.F. allegato al presente verbale. L’assemblea dei soci approva all’unanimità – 
non essendoci né astenuti né contrari - il nuovo codice deontologico, di cui si allega 
copia. 

Varie eventuali: 
1) L’assemblea ratifica all’unanimità – non essendoci né astenuti né contrari - la 

radiazione dei soci Armando Lombardi e Massimo Catalucci, emessa in data 
10/05/2012 dal Collegio Nazionale dei Probiviri con apposito dispositivo. 

2) Alcuni presenti aprono la discussione sul grave comportamento di alcuni soci 
che hanno, fra l’altro, creato un gruppo Facebook in cui si diffama e si denigra 
l’immagine della S.I.A.F. e l’operato del Consiglio Direttivo Nazionale. 
L’assemblea disapprova il comportamento degli ex-soci e, non solo ratifica 
all’unanimità il comportamento del Consiglio Direttivo Nazionale ma lo invita 
espressamente a intraprendere tutte le azioni importanti in merito, anche con 
l’ausilio di consulenti legali al fine di promuovere eventuali azioni giudiziarie, 
oltre ad attuare – se necessario - i provvedimenti disciplinari per i membri del 
suddetto gruppo facebook o altre modalità organizzate nella rete internet 
costruite allo scopo di denigrare o comunque ledere l’immagine 
dell’Associazione.  

Esauriti tutti i punti all’OdG e raccolta tutta la documentazione illustrata nel corso 
della riunione di cui al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, il 
presidente dell’assemblea dichiara sciolta la riunione alle ore 20:35 
Letto e confermato. 
 
Il presidente dell’assemblea, rag. dottor Glauco Zanotti  

 

 

 

presidente dell’assemblea dichiara sciolta la riunione alle ore 20:35 
 
Si allega al presente verbale copia di tutta la documentazione trattata: 
-Statuto Sedi Periferiche 
-Bilanci Preventivi e Consuntivo 
-Elenco presenti all’assemblea 
-Codice Deontologico 
-Deleghe 
 
 
Letto e confermato. 
 
 
Il presidente dell’assemblea, 
 
 
 
Il segretario 
 

 


