
23 maggio 2020 – Verbale del Congresso degli iscritti al Movimento Radicali Italiani 
 
In data 23 maggio 2020, attraverso la piattaforma online GoogleMeet1, si è svolto il Congresso 
degli iscritti al Movimento Radicali Italiani.  
 
L’Assemblea è stata convocata, ai sensi degli artt. 5 e 7 dello Statuto, in data 17 aprile 2020 con 
lettera di convocazione del Segretario nazionale Massimiliano Iervolino (all. A) diramata via e-mail 
e recante il seguente ordine del giorno:  

- Approvazione del Bilancio 2019.  
 
Partecipano ai lavori, oltre agli iscritti in regola con la quota di iscrizione, il Presidente Igor Boni, 
che funge anche da segretario verbalizzante, la Tesoriera Giulia Crivellini e il Segretario 
Massimiliano Iervolino. 
 
Alle 10,45 il Presidente Igor Boni apre i lavori specificando le motivazioni dell’assemblea e la 
necessità di svolgere on-line l’incontro. Il Presidente quindi ricorda a tutti che a seguito 
dell’approvazione del regolamento e dell’ordine dei lavori si procederà alle relazioni della Tesoriera 
e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, quindi al dibattito e alla votazione riguardante il 
rendiconto chiuso al 31.12.2019. 
 
Si procede alla votazione per chiamata nominale per l’approvazione del regolamento che è 
approvato con 40 voti favorevoli e 4 astenuti. 
 
Definito l’ordine dei lavori, condiviso dall’assemblea, il Presidente Igor Boni dà quindi la parola 
alla Tesoriera Giulia Crivellini, la quale, prima di intervenire, ricorda come il fascicolo di bilancio 
sia stato distribuito via e-mail. La tesoriera procede, dunque, alla illustrazione del rendiconto chiuso 
al 31.12.2019 e alla descrizione della relazione allegata al rendiconto stesso.  
 
Terminato l’intervento di Giulia Crivellini, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei 
revisori, Umberto Antonini, per la sua relazione che sottolinea l’emissione di una valutazione 
positiva senza rilievi. 
 
Si procede quindi con alcune richieste di chiarimenti da parte dei congressisti con il successivo 
nuovo intervento della tesoriera e del Presidente del collegio dei revisori. 
 
Non essendovi dichiarazioni di voto da parte dei congressisti, si passa alla votazione del bilancio 
01/01/2019 – 31/12/2019 per chiamata nominale. 
Il rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2019 è approvato con 49 voti favorevoli e 3 astenuti. 
 
Al termine dell’esito della votazione il Presidente dà lettura del presente verbale. 
 
Alle ore 12:15 del 23 maggio 2020, non essendovi altro da discutere, i lavori del Congresso 
terminano. 
 
 
Il Presidente                                                      Il Segretario 
segretario verbalizzante        
 
_____________________                                     ______________                         

 
1 L’Assemblea si è tenuta online al fine di ottemperare alle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2.  


