
ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA CRISTIANA

Cassazione 25999/2010, Trib. Civile di Roma 7756/2016

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

GABRIELE PAZIENZA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VERBALE SOMMARIO DELLA RIUNIONE DEL 12  SETT. 2020

Presenti in video conferenza in seconda convocazione, andata deserta la prima convocazione : 
Nino Luciani, Valentina Valenti, Gabriele Pazienza, Concordia Rodolfo, Cinnirella Carmelo, Tramonte Cosimo, Mortellaro Franco, 
Beifiori Vittorino, Cortese Giuseppe, Ceragioli Luigi (per delega), Falaschi Giovanni, Cappi Giammaria (non socio), Carlo Leonetti (per 
delega), .

Oggetto: Convocazione assemblea soci, in video conferenza per ven. 11 sett. ore 20 in prima convocazione ore 20 e per sabato 12 
sett. 2020 ore 16 in seconda convocazione

con il seguente odg:

1) Nomina del Presidente Nazionale, in seguito alle dimissioni di G. Fontana

2) Ulteriori determinazioni per il XIX congresso nazionale (ratifica finale Regolamento congressuale, decisione Ordine del Giorno per il 
Congresso);

3) Determinazioni, ai sensi dell’art. 24 del codice civile e art. 113 dello Statuto, nei confronti di soci che compiono atti emulativi ai danni 
della DC;

4) Stato dell'organizzazione del congresso, anche in riferimento al versamento della quota associativa,

In apertura Pazienza riferisce , riguardo al primo punto all’O.d.G., che il 10 agosto G. Fontana ha confermato le sue dimissioni 
irrevocabili  già comunicate da Luciani nella riunione del 28 luglio 2020.

A questo proposito, come già riferito alla assemblea del 28 luglio, egli rammenta che Luciani ha ricevuto il 29 giugno un e-mail con il 
seguente oggetto: “messaggio anticipato via email” accompagnato da un allegato portante la fotocopia di una lettera di dimissioni “agli 
amici democristiani. Luciani riferisce di avere atteso la relativa lettera in originale (ossia non in fotocopia), ma che mai essa era 
pervenuta.
Pazienza  ricorda anche che l’assemblea, comunque potesse interpretarsi quella lettera (ossia in originale o non in originale) aveva 
respinto le dimissioni e lo aveva pregato di convocare il XIX congresso.
Ma Fontana, nella risposta del 10 agosto inviata  a Luciani, toglieva ogni dubbio: di non poter convocare perché ”aveva messo nelle  
mani di Luciani le sue dimissioni irrevocabili”.
Questo fatto poneva alla Associazione una situazione assolutamente nuova, da risolvere senza creare vuoti di potere, in un momento 
assolutamente delicato, quale la desiderata celebrazione del XIX congresso, attesa del 1994 e già ripetutamente boicottata, al momento
“giusto” con le parole “più amorevoli” possibili....

Quindi per quanto riguarda la  personale posizione attuale di Luciani, Pazienza  rammenta: 

- che la  nomina a Presidente ad Interim di Luciani avvenne all’interno della discussione del punto “DELEGHE OPERATIVE”, all’odg del 
12 ott. 2019.
Precisamente era all’odg la voce deleghe operative fu data a Luciani quella di fare il Regolamento congressuale sulla base di principi e 
criteri direttivi, dettati dalla assemblea.

Invece, l’Interim fu dovuto al fatto che Fontana non si presentò alla assemblea, causa grave malattia destinata a protrarsi.
Sotto questo aspetto, le dimissioni di Fontana hanno fatto decadere l’Interim di Luciani, non la delega operativa indipendente da lui, già 
all’ordine del giorno del 12 ott. 2019.

- che l’assemblea del 23 marzo 2020 aveva nominato un Vice Presidente Nazionale Vicario, nel caso del “verificarsi di un impedimento 
di Luciani”.
Poiché le dimissioni di Fontana creano un impedimento a Luciani, si viene a realizzare il presupposto perché Pazienza assuma le 
funzioni di Vice Presidente Vicario. Di conseguenza Pazienza, nella funzione appunto di Vice Presidente Vicario, ha convocato 
l’Assemblea dei soci della D.C. per la data odierna con al primo punto all’O.d.G. la nomina di un nuovo Presidente Nazionale della 
Democrazia Cristiana.
Pazienza apre la discussione sul primo punto e invita i soci presenti  ad esprimersi in tal senso cedendo loro la parola,; Dopo una breve 
discussione sull’argomento si è passato ai voti per eleggere il nuovo Presidente Nazionale. I soci tutti hanno quindi espresso unanimi il 
voto favorevole sul nome di Nino Luciani quale nuovo Presidente nazionale della Democrazia Cristiana , il quale ha accettato,e con 
grande affetto è stato acclamato  con un grande applauso di tutti i presenti..

2) -Pazienza evidenzia con grande ammirazione il lavoro svolto dal gruppo Cinnirella-Mortellaro riguardo ai temi importanti da trattare in
fase precongressuale raccolti in una scheda, sulla base dei quali discutere per redigere un programma tematico politico Congressuale. 
Pazienza fa presente altresì che ha avuto modo di leggere una bozza di programma congressuale già redatto tempo fa da Nino Luciani,
trovandolo molto interessante e abbastanza completo di tutte le tematiche sulle quali poter discutere in commissione precongressuale, 
ovviamente con facoltà della stessa di aggiungere ulteriori argomenti allargando eventualmente le prospettive al fine di tirare fuori un 



programma congressuale lineare e pieno di contenuti. Lo stesso Luciani si è offerto gentilmente di trasmettere per via telematica copia 
di detto programma per dare facoltà a tutti i soci di leggerlo.

3)- Pazienza pone in discussione l’argomento relativo ai soci che compiono atti emulativi ai danni della D.C.:
 Prende la parola la Dott..ssa Valentina Valenti che, a tale proposito, propone di soprassedere momentaneamente riguardo alle iniziative
 “dolose” (ma non legali) messe in atto da alcuni soci già noti contro la D.C., e di far capire loro che la Democrazia Cristiana prosegue 
 determinata nel  cammino verso il XIX Congresso ed eventualmente di porre l’attenzione sull’argomento solo dopo il Congresso e solo 
se dovessero pervenire  eventuali atti legali di contestazione da  parte dei soggetti in questione. Detta proposta di Valentina Valenti 
viene  condivisa anche dai soci Cinnirella, Mortellaro, Luciani, Concordia, Pazienza e da Cortese Giuseppe il quale ha aggiunto invece 
di non aspettare a dopo il Congresso per attuare  eventuali  iniziative nei confronti di questi soggetti ma di stabilire già nel presente 
verbale che, se dovessero  pervenire  altri atti emulativi contro la D.C da questi soggetti o da altri, si dovranno prendere assolutamente i
dovuti provvedimenti del  caso che siano disciplinari o addirittura giudiziari.

4) – Pazienza rimette in evidenza che bisogna assolutamente stabilire la data del Congresso per ovvi motivi organizzativi e, dopo larga 
discussione sul tema, si è stabilito unanimi che il  XIX Congresso della D.C. si svolgerà in data 24 Ottobre 2020, mentre il luogo e la 
location dove si svolgerà, saranno stabiliti e comunicati tra qualche giorno dopo la ricezione delle risposte di disponibilità di alcune sale 
interpellate aventi i requisiti allo scopo.
Si è riconfermato inoltre che,  in base all'art. 2 dello Statuto, quale condizione per l'esercizio del diritto al voto all'imminente congresso,  
il socio debba essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Essa, che non viene applicata dal 2012; è stata 
fissata in  € 50.00 per il 2020 (in riferimento alle spese per il XIX congresso), e va versata con bonifico Bancario dal proprio conto 
corrente personale individuale prima del congresso, entro e non oltre la data del 30 Settembre 2020 al seguente IBAN :

IL VERSAMENTO DI € 50,00 VA FATTO A:

LUCIANI NINO:

presso INTESA SAN PAOLO, Sede di Bologna, via Farini

 IBAN IT79T0306967684510346123464

CAUSALE: QUOTA SOCIALE ISCRIZIONE ANNUALE DC PER SPESE CONVOCAZIONE XIX  

CONGRESSO

FIRMATO: Il Presidente della riunione: GABRIELE PAZIENZA   -    Il Segretario Verbalizzante : VALENTINA VALENTI

Termoli lì 12 Settembre 2020


