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VERBALE DELLA DIREZIONE NAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
in collegamento da remoto, via ZOOM , il 29 gennaio 2022, ore 15.30
Invitati alla riunione i membri della Direzione nella precedente composizione, di cui al
verbale in esame, per essere tutti sentiti.
Deliberante la Direzione nella nuova composizione.
Presenti : Luciani Nino, Pazienza Gabriele, Leonetti Carlo, Moretti Antonio, Tramonte
Cosimo, Rosini Franco.
LUCIANI chiama il Geom. Gabriele Pazienza per il compito di Segretario verbalizzante.
ORDINE DEL GIORNO
1.- Esame e discussione delle delibere della Direzione Nazionale di cui al verbale:
“comunicazione dei verbali delle sedute di direzione nazionale legittimamente autoconvocate e svoltesi a Catania e a Palermo rispettivamente nei giorni del 20/11/2021 e
17/12/2021”, inviato da G. Cortese.
2.- Varie ed Eventuali.
LUCIANI legge il detto verbale ricevuto da Cortese, che viene allegato agli atti.
Esso è firmato da Giuseppe Cortese in qualità di segretario verbalizzante.
a) LUCIANI, a riguardo della legittimità, rileva che lo Statuto nulla dispone in merito alla
forma dei verbali e pertanto si applica il cc, che all’art. 2375 dispone :
- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario... . Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'identita' dei partecipanti ...; deve altresi' indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e
deve consentire... l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale
devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del
giorno”.
LUCIANI rileva la totale mancanza dei requisiti, salvo il nome del segretario verbalizzante.
In questo senso il verbale è irricevibile dalla Direzione, come proprio.
b) Sotto il profilo della legittimità della convocazione, come essa può essere considerata
dal contenuto del “sedicente verbale”, LUCIANI rileva:
- che la richiesta di convocazione, in base all’art. 22 dello Statuto, è stata fatta al
“PRESIDENTE DELLA DIREZIONE”, ma che questa figura non esiste nello STATUTO;
- che l’avviso di convocazione è stato inviato il 16 nov. 2021 per la riunione il 20 nov. 2021,
a Catania, dunque con 4 giorni di preavviso; mentre lo Statuto dispone almeno 7 giorni.
- che la convocazione indica Catania come unico luogo della riunione, ma il verbalizzante
indica Catania e Palermo.
- che l’avviso di convocazione, che il convocante appare fare in base al codice civile (in
quanto indica le ore 16, in prima convocazione ed alle ore 17 in seconda convocazione
dello stesso giorno) è errato in quanto l’art. 2369 dispone che “la seconda non possa aver
luogo nello stesso giorno della prima”;
- che il luogo delle riunione deve essere la sede della DC, a parte che Catania e/o
Palermo è estremamente decentrato rispetto alla residenza dei convocati, per cui è
ragionevole l’ipotesi che ci siano state deleghe a Cinnirella (e comunque a qualcuno). Ma
di queste nulla risulta dal “verbale” di Cortese;
b) Nel merito delle decisioni prese, LUCIANI rileva che la Direzione avrebbe deliberato:
a) la sfiducia a Pazienza e Leonetti;
b) la revoca della apertura di canali internet per la comunicazione del partito:
c) le delibere circa il rapporto con il partito INSIEME;
b) ordinato a Leonetti di chiedere alla Agenzia delle entrate il rilascio del codice fiscale. b)
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altro (si rinvia al verbale di Cortese).
Nel merito, LUCIANI chiarisce:
a) che a riguardo del punto sub a) del “verbale” Luciani eccepisce che esso non ha motivo;
b) che il sito www.democraziacristianastorica.it , fu aperto sul NIC nell’ottobre 2019 , quale
organo ufficiale della Assemblea dei Soci (come ivi sta scritto) in qualità di Presidente ad
Interim, quando G. Fontana si ammalò;
c) che, in merito ai rapporti con il partito Politica INSIEME, l’unico contatto fu la
partecipazione di LUCIANI e Pazienza, ad un loro convegno a fine giugno 2021;
d) che in merito al codice fiscale, in base a Delega di Pazienza rappresentante legale,
LUCIANI ha fatto domanda del vecchio codice DC del 1994, a suo tempo, respinta dalla
Agenzia delle Entrate perchè già attribuito ad altro soggetto.
LUCIANI ha fatto, poi, una seconda domanda alla Agenzia delle Entrate, su basi diverse,
di cui si attende la risposta.
SI APRE LA DISCUSSIONE.
Intervengono tutti con varie argomentazioni , tutte a sostegno delle tesi di LUCIANI, e anzi
con detestazione di comportamenti di Cortese e Cinnirella, nettamente fuori dal retto
comportamento, quale (da parte di quest’ultimo) la minaccia di azioni legali per reati
assolutamente inesistenti delle singole persone, in quanto un partito si esprime attraverso i
propri organi, e al loro interno i soci debbono potersi esprimere liberamente a favore o
contro le varie ipotesi di soluzione dei problemi.
MORETTI esprime concetti di lamento per la mancanza di coesione nel partito. Essi
vengono omessi nei particolari perchè non rientranti negli argomenti all'odg.
LEONETTI esprime l’opinione che il verbale sottoscritto da Cortese e l’assemblea
convocata da Cinnirella sono illegittima e che questi comportamenti hanno lo scopo di
destabilizzare il partito.
TRAMONTE dice di avere già contestato queste illegittimità all’avv. Cinnirella avendogli
inviato una mail nel mese di Novembre. 2021.
LUCIANI CONCLUDE, mettendo ai voti la seguente delibera:
” La Direzione, in auto-tutela, delibera che:
a) a causa della inosservanza delle norme di convocazione, come sopra descritto, e per la
mancanza del verbale con i requisiti minimi di legge, la riunione della Direzione fu
totalmente nulla ed inesistente, e dunque conclude deliberando che le relative decisioni
furono nulle;
b) nel merito delle decisioni, se e in quanto esse sia state prese di fatto dalla Direzione,
essa le dichiara nulle, e comunque per ogni elemento delibera di revocarle”.
La Direzione approva a larga maggioranza. Un voto contrario su entrambi i punti a) e b).
IL SEGRETARIO POLITICO
Nino Luciani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Gabriele Pazienza

ALLEGATi: Verbale di G. Cortese
e richiesta di dimissioni/sfiducia inviata da cinnirella, cortese, mortellaro
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