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VERBALIZZAZIONE DIFFERITA DELL'ASSEMBLEA

del "CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di marzo.

10 marzo 2016

In Roma, nel mio studio.

Io sottoscritto Dr. Pietro Mazza, Notaio in Roma, con studio 
__in Via Dalmazia n. 29, iscritto nel Ruolo dei Distretti Nota- 
_rili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con il pre- 
___sente verbale dò atto che si è svolta in data 29 febbraio 
_____2016, dalle ore 15,00 (ore quindici e minuti zero) alle ore 
___19,15 (ore diciannove e minuti quindici), nei locali in Roma, 
_Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 42, l'assemblea della Asso- 
_ciazione:

* "CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI", con sede in 
____Roma (RM), Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 42, Codice Fi- 
___scale 80218990580 (di seguito anche il "Circolo"), alla quale 
_io Notaio ho assistito onde elevarne verbale.

Pertanto, avendo io stesso assunto debito verbale a mano

dò atto di quanto segue

in quella sede ho avuto la presenza dell'Ambasciatore Ales- 
___sandro VATTANI, nato a Ceccano (FR) il 19 settembre 1940, 
_____quale Presidente del Consiglio Direttivo del suddetto Circo- 
__lo, domiciliato per la carica presso la suindicata sede so- 
___ciale, della identità personale del quale io Notaio mi sono 
___accertato.

Preliminarmente, l'Amb. Alessandro VATTANI ha comunicato ai 
___presenti la proposta del Consiglio Direttivo di eleggere qua- 
_le Presidente dell'Assemblea l'Amb. Riccardo SESSA;
il Socio Stefano Mortari ha chiesto che nel conteggio dei vo- 
_ti venissero considerati anche i voti di coloro che avevano 
___conferito delega e che c'era anche un altro candidato, propo- 
_sto da un gruppo di Soci, nella persona dell'Amb. Adriano Be- 
_nedetti; il Presidente Amb. Alessandro Vattani ha precisato 
___che il voto per delega è ammissibile solo per gli argomenti 
___all'ordine del giorno per i quali è previsto il voto telema- 
__tico. Il voto per alzata di mano invece non consente l'uso 
____delle deleghe; a conferma di quanto sopra, ha rilevato che la 
_disciplina della materia da parte del codice civile, all'ar- 
__ticolo 2371, prevede che il Presidente sia scelto dalla mag- 
__gioranza dei presenti; 

ha invitato quindi i presenti a votare per alzata di mano.

L'Amb. Riccardo Sessa è stato eletto con 59 (cinquantanove) 
___voti, mentre all'altro candidato proposto, Amb. Adriano Bene- 
_detti, sono stati attribuiti 30 (trenta) voti; 

è stato quindi eletto Presidente dell'Assemblea l'Amb. Ric- 
___cardo SESSA, nato a Massa (MS) il 23 settembre 1947, della 
____cui identità personale io Notaio mi sono accertato e ho dato 
__atto:
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* che l'Amb. Riccardo SESSA ha ringraziato i presenti e as- 
___sunto la presidenza dell'assemblea;

* che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante av- 
_viso pubblicato sul sito www.circoloesteri.it, nonchè median- 
_te avviso inviato ai Soci in data 9 febbraio 2016;

* che erano presenti o rappresentati numero 162 (centosessan- 
_tadue) Soci e, pertanto, ai sensi dell'art. 20 del vigente 
____Statuto dell'associazione, l'Assemblea si è regolarmente co- 
__stituita in seconda convocazione e atta a discutere e delibe- 
_rare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Elezione, per alzata di mano, del Presidente dell'Assem- 
___blea;

2) Elezione, per alzata di mano, del Collegio degli Scrutato- 
_ri;

3) Proposta del Consiglio Direttivo di un nuovo Statuto del 
___Circolo:

- illustrazione della proposta ed eventuali interventi;

- approvazione, con votazione anche per via telematica, della 
_proposta di nuovo Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea, essendo stato esaurito il primo 
_punto all'Ordine del Giorno, è passato al secondo punto al- 
___l'Ordine del Giorno e ha proposto i cinque Scrutatori che a- 
__vrebbero dovuto comporre il Collegio degli Scrutatori, nelle 
__persone dei Soci:

. Amb. Francesco CERULLI;

. Dr. Emilio CHIAVE;

. Amb. Roberto FALASCHI;

. Amb. Vittorio FUMO;

. Min. Renato VARRIALE.
Il Presidente, constatato il consenso dei presenti sui sud- 
___detti nomi, ha nominato quale Vice Presidente del seggio 
______l'Amb. Francesco CERULLI e quale Segretario del seggio il Dr. 
_Michele TARTAGLIA, i quali hanno preso possesso del seggio.

Aperta la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, 
__dopo una breve introduzione del Presidente del Circolo, hanno 
_preso la parola alcuni associati e, in particolare, il Socio 
__Stefano Mortari e il Socio Amb. Eugenio D'Auria, i quali han- 
_no sottolineato come il Consiglio Direttivo non abbia tenuto 
__in considerazione una proposta di modifica dello Statuto a 
____firma di 106 (centosei) associati, fatta pervenire al Consi- 
__glio fin dall'ottobre 2015. Il Socio Amb. Armando Sanguini ha 
_criticato le modalità fissate per il regolamento di voto, 
_____sottolineando come sarebbe stato più opportuno far seguire il 
_voto telematico al dibattito in Assemblea, per dare modo ai 
___Soci che risiedono all'estero di essere informati sulla di- 
___scussione avvenuta in Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, Amb. Alessandro Vatta- 
_ni, ha informato i presenti che, nella medesima data dell'as- 
_semblea, è pervenuta una comunicazione da parte dei Consulen- 
_



ti legali del Circolo al Consiglio Direttivo che ha delibera- 
_to al riguardo; nello specifico il Presidente Amb. Alessandro 
_Vattani ha dato lettura della comunicazione pervenuta dai le- 
_gali: "Abbiamo riesaminato la documentazione pervenuta nel 
____mese di ottobre scorso insieme alla richiesta di convocazione 
_di un'Assemblea straordinaria corredata da 106 firme (e non 
___come erroneamente comunicato 107).

Tale documentazione è stata trasmessa con posta raccomandata 
__dell'Ufficio postale RM 85 - che ha sede nel Palazzo della 
____Farnesina. La busta porta la data del 2 ottobre 2015 ed è 
_____pervenuta al Circolo il 6 ottobre 2015. Essa non conteneva 
____alcuna lettera di accompagnamento che consentisse di identi- 
__ficare il mittente. Neppure sulla busta, a parte l'intesta- 
___zione "Ministero degli Affari Esteri", vi era alcuna indica- 
__zione del mittente.

Il plico conteneva 10 fotocopie della richiesta, nel testo 
____che è stato poi riportato nel Notiziario del Consiglio Diret- 
_tivo pubblicato sul Sito del Circolo il 31 gennaio. 

In calce a ogni foglio riproducente la richiesta di convoca- 
__zione appaiono, a seconda dei fogli, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 
__4, 4 firme, per un totale di 39 firme, e cioè 11 meno di 
______quelle prescritte dallo Statuto.

Oltre le 10 fotocopie riproducenti il testo della richiesta e 
_recanti le firme di cui sopra, il plico conteneva altre 6 fo- 
_tocopie di fogli, prive del testo della richiesta e senza al- 
_cuna intestazione, riportanti soltanto firme, rispettivamente 
_26, 20, 3, 5, 4, 9, per un totale di 67 firme. Non vi può es- 
_sere quindi alcuna certezza che i firmatari abbiano inteso 
____sottoscrivere il testo della richiesta. E pertanto non sareb- 
_be consentito sommare queste 67 firme alle altre 39 portando 
__il totale a 106.

Non è neppure consentito affermare che ha raccolto 106 firme 
__il testo redatto sotto forma di articoli che ha cominciato a 
__circolare a fine settembre, in una prima versione, quando la 
__raccolta delle firme era praticamente terminata.

Esso non porta alcuna indicazione di provenienza e nessuna 
____firma. Non precisa di essere un allegato della richiesta, la 
__quale non lo menziona.

Dopo la presentazione della richiesta ne sono circolate altre 
_successive versioni modificate, anch'esse senza firme e senza 
_indicazione di provenienza.

Nessuno dei 16 fogli è in originale, ma si tratta di fotoco- 
__pie. Su ciascuna fotocopia sono stati apposti due timbri ton- 
_di del MAE. Accanto a ciascun timbro appare un'altra stampi- 
__gliatura lineare con la dicitura "per copia conforme".

Sopra il timbro tondo del MAE o sopra la stampigliatura "per 
__copia conforme", a seconda dei fogli, qualcuno ha apposto una 
_firma illeggibile.

C'è da chiedersi se sia corretto che il Ministero degli Este- 
_ri certifichi "la conformità" di una fotocopia a un documento 
_



originale di natura privata. I fogli in questione riguardano, 
_infatti, richieste di Soci del Circolo degli Esteri che, come 
_dichiara il suo stesso Statuto, è un'Associazione privata.

C'è da chiedersi, inoltre, se sia corretto che tale certifi- 
__cazione sia priva di un'intestazione dell'Ufficio ministeria- 
_le che dichiara, sotto la sua responsabilità, la conformità 
___della fotocopia all'originale. 

C'è da domandarsi, inoltre, se sia normale che da nessuna 
_____parte appaia il nominativo del pubblico ufficiale, funziona- 
__rio o dipendente del Ministero, che ha apposto la firma e con 
_ciò stesso si è assunto la responsabilità di quanto dichiara- 
_to. Se ne deve concludere che una simile autenticazione è 
_____priva di qualsiasi valore.

C'è da chiedersi infine se sia corretta la trasmissione di u- 
_na documentazione destinata a chiedere formalmente la convo- 
__cazione di un'Assemblea Straordinaria di tutti i Soci sotto 
___forma di fogli fotocopiati privi di valida autenticazione an- 
_ziché di documenti originali.

In conclusione, esiste una sola proposta di revisione dello 
___Statuto con i requisiti necessari per essere presentata al- 
___l'Assemblea e sottoposta al voto, quella approvata dal Consi- 
_glio Direttivo in esito alla procedura avviata sin dalla sua 
__prima riunione del marzo 2015."

Terminata la lettura, il Presidente ha informato che il Con- 
__siglio Direttivo, prendendo atto della Relazione dei legali 
___del Circolo, ha deciso di:

1) incaricare i Consulenti Legali del Circolo di

a. trasmettere all'Ispettore Generale del Ministero degli Af- 
_fari Esteri la documentazione di cui sopra per i seguiti di 
___sua competenza; il Ministero infatti ha certamente interesse 
__a che si faccia luce sull'episodio, così da appurare chi ha 
___apposto il timbro ufficiale e la firma per l'autenticazione 
___su una copia di un documento non originato dal Ministero 
______stesso e destinata ad un'associazione privata;

b. esaminare e valutare la documentazione in questione  sotto 
_i vari profili. 

Alla luce di queste valutazioni, il Consiglio Direttivo deci- 
_derà sui seguiti;

2) riportare nel Notiziario del Consiglio Direttivo quanto 
____precede, perché ne siano edotti i 106 Soci che figurano come 
__firmatari della richiesta di convocazione di un'Assemblea 
_____Straordinaria così come è pervenuta al Circolo.

La discussione è proseguita con l'intervento del Socio Cate- 
__rina Bertolini che si è attribuita la responsabilità dell'in- 
_vio al Circolo della richiesta di cui sopra. La medesima ha 
___posto l'accento sulla modifica dell'articolo 1/2 dello Statu- 
_to che prevede la soppressione del controllo da parte del Mi- 
_nistero degli Affari Esteri sul Circolo e ha criticato il 
_____Consiglio Direttivo che, nella formazione del nuovo Statuto 
___proposto in assemblea, non si è confrontato con i 106 (cento- 
_



sei) Soci proponenti l'altro testo di Statuto.

A questo punto, ha preso la parola il Socio Amb. Umberto Vat- 
_tani il quale ha invitato il Consiglio Direttivo, in primo 
____luogo, ad approfondire le modalità con cui il plico contenen- 
_te la richiesta dei 106 Soci è pervenuto al Consiglio Diret- 
__tivo, e, in secondo luogo, ad accertare come mai siano stati 
__convalidati al Ministero degli Esteri, con timbri ufficiali 
___dell'Amministrazione e firma illegibile, "fotocopie" di docu- 
_menti privati. Infine, ha fatto presente che, per il buon no- 
_me del Ministero, l'Ispettorato Generale dovrebbe individuare 
_l'ufficio e il funzionario che ha effettuato tali operazioni 
__- estranee alle competenze istituzionali - senza esserne 
______autorizzato. 

Il Min. Francesco Saverio De Luigi, replicando ad alcune af- 
__fermazioni della Socia Min. Caterina Bertolini, già facente 
___parte del Consiglio Direttivo, ha dichiarato che nella reda- 
__zione del testo di Statuto proposto all'approvazione dell'As- 
_semblea si è cercato, attraverso confronti e discussioni, di 
__recepire, ove possibile, molte delle indicazioni contenute 
____nella proposta dei 106 (centosei) associati.

Il Presidente dell'Assemblea ha passato quindi la parola al- 
__l'Amb. Carlo Marsili, portavoce del Gruppo di Lavoro per la 
___redazione del nuovo Statuto, il quale ha letto una breve re- 
__lazione su come si è svolto il lavoro del Gruppo di Lavoro 
____per arrivare alla redazione del testo definitivo da sottopor- 
_re all'approvazione dell'Assemblea e ha dato lettura dei pun- 
_ti salienti delle modifiche apportate allo Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea, visto il numero di coloro che 
___intendevano partecipare alla discussione, ha invitato gli in- 
_teressati a prenotarsi presso la Presidenza.
Si riportano, pertanto, gli interventi così come si sono sus- 
_seguiti:

1) l'Amb. Adriano Benedetti si è soffermato in particolare 
____sulla modifica dell'art. 1 dello Statuto, sottolineando come 
__la modifica che prevede la soppressione dell'azione di con- 
___trollo e di tutela del Ministero degli Affari Esteri sul Cir- 
_colo, possa nel tempo favorire una privatizzazione del Circo- 
_lo medesimo, con tutte le conseguenze negative che questo po- 
_trebbe comportare; 

2) il Socio Amb. Enrico De Maio si è soffermato in particola- 
_re sulla modifica dell'art. 18 che prevede che l'Assemblea 
____sia competente ad approvare esclusivamente il bilancio con- 
___suntivo mentre per il bilancio preventivo è prevista solo 
_____l'espressione di un parere;

3) il Socio Amb. Anna Della Croce, nel suo intervento, si è  
__soffermata in particolare sulla Convenzione che dovrà essere 
__stipulata tra il Circolo e il Ministero, di cui è già stata 
___fatta circolare una bozza che risulta inadeguata;

4) il Socio Amb. Umberto Vattani ha ricordato che il vecchio 
__Statuto risalente al 1936, anno della fondazione del Circolo 
__



da parte dell'allora Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, 
____doveva per forza - secondo le disposizioni dell'Ordine Nazio- 
_nale del Dopolavoro - prevedere il "controllo e la tutela" 
____dello Stato sulle sue attività. In base alla legislazione 
_____dell'epoca, nessuna associazione privata avrebbe potuto esse- 
_re istituita se non si fosse "assoggettata" al controllo e 
____alla tutela di un'amministrazione statale, a sua volta posta 
__sotto il controllo del Partito unico. Sorprende, pertanto, 
____che alcuni Soci abbiano invitato a votare no alla proposta di 
_un nuovo Statuto perché non volevano che venisse abrogata una 
_disposizione che è un relitto del regime fascista.  Ora, la 
___Costituzione italiana, in vigore da quasi settanta anni, ha 
___abolito ogni traccia della legislazione che sottoponeva le 
____associazioni private alla vigilanza del potere statale. 
_______L'art. 18 della Carta fondamentale dispone che "i cittadini 
___hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazio- 
__ne, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge pe- 
__nale". "Liberamente" vuol dire, ovviamente, senza controllo e 
_senza tutela. Anche se le parole in questione dovessero rima- 
_nere nello Statuto, esse non potrebbero comunque trovare ap- 
__plicazione, dato che sono in aperto contrasto con il dettato 
__costituzionale: in una democrazia, il "controllo" sul Circo- 
__lo, e cioè su una associazione privata, lo esercitano i Soci 
__con il loro voto, e non il Partito unico o il potere statale;

5) il Socio Amb. Armando Sanguini ha presentato una mozione 
___affinchè il Consiglio Direttivo si attivi con il Ministero 
____per stipulare una convenzione dai contenuti più positivi per 
__il Circolo medesimo;

a tal riguardo, il Presidente dell'Assemblea, pur sottoli- 
____neando l'impedimento legale a votare una mozione in assenza 
___dei Soci impossibilitati a partecipare perché in servizio al- 
_l'estero, ha accolto quanto proposto dal Socio Amb. Armando 
___Sanguini come una raccomandazione al Consiglio, raccomanda- 
___zione che è stata approvata dai presenti;

6) hanno preso la parola i Soci Amb. Felice Scauso, Amb. Do- 
__menico Pedata, Dr. Emilio Chiave, Amb. Francesco Trupiano e 
___Min. Rosa Anna Coniglio, i quali, nei loro interventi, hanno 
__criticato alcune norme del nuovo statuto proposto e hanno 
_____criticato anche, soprattutto, il fatto che si sia posta l'As- 
_semblea di fronte alla scelta di accettare o respingere in 
____tutto lo Statuto, senza discutere i singoli articoli, nonchè 
__sottolineando ancora che il voto telematico doveva essere e- 
__sercitato dopo che gli stessi votanti fossero stati messi a 
___conoscenza della discussione avvenuta nella presente Assem- 
___blea;

7) il Socio Sig. Giuseppe Loreto, nel suo intervento, ha cri- 
_ticato il contenuto dell'art. 23 dello Statuto, sia per quan- 
_to riguarda il punto 2 dello stesso, nella parte in cui il 
____mandato dell'attuale Consiglio in carica viene considerato 
____come primo mandato, sia per quanto riguarda il punto 3, nella 
_



parte in cui si prevede che, nel caso in cui vengano a manca- 
_re alcuni consiglieri, è previsto anzichè il subentro dei 
_____primi non eletti nell'Assemblea Ordinaria di nomina, una nuo- 
_va elezione suppletiva;

8) il Socio Min. Fabrizio De Agostini, nel suo intervento, ha 
_posto alcune domande e ha chiesto alcuni chiarimenti sugli 
____articoli dello Statuto e sottolineato ancora una volta la 
_____critica al regolamento di voto per quanto riguarda il voto 
____telematico;

9) il Socio Min. Caterina Bertolini è ritornata sul tema del- 
_l'art. 23 già sottolineato dal Socio Giuseppe Loreto;

10) il Socio Stefano Mortari ha confermato le critiche già 
____mosse da precedenti interventi, sia per quanto riguarda il 
____regolamento di voto e le modalità del voto telematico, che a- 
_vrebbe preferito successivo all'Assemblea, sia per quanto ri- 
_guarda le previsioni dell'art. 18 in merito al bilancio pre- 
__ventivo;

11) da ultimo è intervenuto il Socio Amb. Alberto Schepisi 
____che, nel descrivere le trasformazioni che è stato possibile 
___realizzare dagli ultimi Consigli Direttivi, sia nelle strut- 
__ture che per il numero e la qualità degli eventi culturali 
____affollatissimi, si è augurato che il nuovo Statuto consenta 
___di mantenere l'attuale livello raggiunto e, se possibile, an- 
_cora migliorarlo.

Quindi, esauriti gli interventi di coloro che si erano preno- 
_tati, hanno preso la parola alcuni componenti del Gruppo di 
___Lavoro che ha redatto la proposta di nuovo Statuto e, in par- 
_ticolare:

* L'Amb. Carlo Marsili che ha risposto punto per punto a tut- 
_te le osservazioni fatte dagli intervenuti;
* il Min. Francesco Saverio De Luigi che si è rivolto in par- 
_ticolare al Socio Min. Caterina Bertolini ricordando come, in 
_più di una occasione, durante il periodo ottobre 2015-gennaio 
_2016, hanno avuto modo di confrontarsi in merito alle modifi- 
_che da apportare allo Statuto;

* L'Amb. Anna Teresa Frittelli che si è soffermata in parti- 
__colare sulla convocazione dell'Assemblea Straordinaria ri- 
____chiesta dai 106 (centosei) firmatari.

Infine, il Presidente del Circolo Amb. Alessandro Vattani ha 
__chiuso la discussione ringraziando il Gruppo di Lavoro per il 
_lavoro svolto.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver sot- 
__tolineato come dalle discussioni svoltesi nel corso dell'As- 
__semblea siano emerse visioni diverse, nelle quali ha comunque 
_riscontrato un comune attaccamento alla realtà del Circolo,  
__ha auspicato che il dibattito tenuto in assemblea, che egli 
___ha valutato come costruttivamente critico, potesse servire di 
_stimolo per una maggiore presenza degli associati nella vita 
__del Circolo medesimo. 

Esaurita la fase della votazione, il Presidente Amb. Sessa ha 
_



invitato il Vice Presidente del Collegio degli Scrutatori, a 
__consegnargli i risultati complessivi delle votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea ha quindi comunicato i seguenti 
__risultati:

* totale votanti presenti di persona e per delega e con voto 
__telematico: n. 416 (quattrocentosedici);

* favorevoli: n. 268 (duecentosessantotto) di cui n. 162 
______(centosessantadue) attraverso il voto telematico e n. 106 
_____(centosei) tra presenti e rappresentati;

* contrari: n. 131 (centotrentuno) di cui n. 79 (settantano- 
__ve) attraverso il voto telematico e n. 52 (cinquantadue) tra 
__presenti e rappresentati;

* astenuti: n. 16 (sedici) di cui n. 13 (tredici) attraverso 
__il voto telematico e n. 3 (tre) tra presenti e rappresentati;

*  una scheda nulla tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea ha dichiarato pertanto approvata 
_la modifica dello Statuto, il cui testo aggiornato al presen- 
_te atto si allega sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha dichia- 
__rato sciolta l'assemblea alle ore 19,15 (ore diciannove e mi- 
_nuti quindici).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che viene 
__sottoscritto a norma di legge solo da me Notaio, essendo le 
___ore diciannove e minuti cinquanta (h. 19.50).

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia 
___fiducia.

Consta di fogli quattro per pagine otto fin qui.

FIRMATO:

PIETRO MAZZA Notaio (sigillo)




































