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Verbale del Congresso degli iscritti al Movimento Radicali Italiani
Dal 25 al 27 febbraio 2022, presso l’hotel Eurostars Roma Aeterna in Roma, si è svolto il XX Congresso degli iscritti al Movimento Radicali Italiani.
L’Assemblea è stata convocata, ai sensi degli artt. 5 e 7 dello Statuto, in data 17 gennaio 2022 con
lettera di convocazione del Segretario nazionale Massimiliano Iervolino (all. A) diramata via email. L’ordine dei lavori reca:
Venerdì 25 Febbraio
14.00 – Apertura lavori
– Insediamento della Presidenza
– Comunicazione al congresso del numero dei registrati e dei quorum
14.15 – Relazione del Segretario, Massimiliano Iervolino
– Relazione della Tesoriera, Giulia Crivellini
– Entro la fine delle Relazioni termine per la presentazione di emendamenti a Ordine
dei lavori e Regolamento
– Approvazione dell’Ordine dei lavori
– Approvazione del Regolamento
15.00 – Inizio deposito candidature al Comitato nazionale e al Collegio dei Revisori dei
conti
– Relazioni Commissioni on-line
– Inizio iscrizioni Dibattito generale
17.30 – Dibattito generale
20.00 – Relazione, dibattito e votazione Bilancio
Sabato 26 Febbraio
10.00 – Apertura lavori
– Dibattito generale
– Interventi degli ospiti
13.30 – Pausa lavori
15.00 – Dibattito generale
– Interventi degli ospiti
18.00 – Inizio deposito e sottoscrizioni modifiche statutarie, Mozioni particolari, Raccomandazioni
21.00 – Termine deposito modifiche statutarie, Mozioni particolari, Raccomandazioni
22.00 – Chiusura lavori
– Riunione di Direzione
Domenica 27 Febbraio
08.30 – Termine sottoscrizioni modifiche statutarie, Mozioni particolari, Raccomandazioni

– Inizio deposito e sottoscrizioni Mozioni generali
09.00 – Apertura lavori
– Dibattito generale
11.30 – Termine deposito candidature al Comitato nazionale e al Collegio dei Revisori dei
conti
– Termine deposito e sottoscrizioni Mozioni generali
– Inizio deposito e sottoscrizione emendamenti alle Mozioni generali
12.30 – Illustrazione Raccomandazioni
– Illustrazione, dibattito e votazione modifiche statutarie
13.30 – Termine deposito e sottoscrizioni emendamenti alle Mozioni generali
– Replica della Tesoriera, Giulia Crivellini
– Replica del Segretario, Massimiliano Iervolino
– Illustrazione, dibattito e votazione emendamenti alle Mozioni generali
– Illustrazione, dibattito e votazione Mozioni particolari
– Illustrazione, dibattito e votazione Mozioni generali
– Presentazione candidature: Segretario, Tesoriere, Presidente
– Votazione organi: Segretario, Tesoriere, Presidente, Comitato nazionale, Collegio
dei Revisori dei conti
– Proclamazione eletti
Come da ordine dei lavori, in data 25 febbraio 2022, si tiene il dibattito e il voto sul pacchetto di
Bilancio 2021.
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 20,00 il Presidente Igor Boni apre i lavori specificando le motivazioni dell’assemblea. Il Presidente, quindi, ricorda a tutti che 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 31.12.2021.
Ricordato l’ordine dei lavori, già approvato 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 e pubblicato sul sito radicali.it. La tesoriera procede, dunque,
alla illustrazione del rendiconto chiuso al 31.12.2021 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, Stefano Natangeli, per la sua relazione che sottolinea l’emissione di una valutazione positiva senza rilievi.
Non essendovi dichiarazioni di voto da parte dei congressisti, si passa alla votazione del bilancio
01/01/2021 – 31/12/2021 attraverso la piattaforma di voto “Eligo”.
Il rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2021 è approvato con 54 voti favorevoli, 1 astenuto e 1
contrario.
Al termine dell’esito della votazione il Presidente dà lettura del presente verbale.

Alle ore 20.45 del 25 febbraio 2021, non essendovi altro da discutere, i lavori del Congresso terminano.
Il Segretario
Il Presidente

