Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass dell’11 giugno 2015.
Oggi, 11 giugno 2015, alle ore 14.00, a Roma, presso lo studio legale De Luca Tamajo, sito in p.zza Cavour, si
riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella composizione risultante dalle elezioni del 30 maggio u.s. Il
Consiglio è stato formalmente convocato dal prof. Paolo Tosi nella qualità di decano. L’ordine del giorno è il seguente:
1) Elezione del presidente; 2) Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff.: Alessandro Bellavista, Marina Brollo, Carlo Cester, Alfonsina De Felice, Donata Gottardi,
Vito Leccese, Mariella Magnani, Maurizio Ricci, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli.
Prende la parola il prof. Tosi, il quale dichiara di avere convocato questa prima riunione nella qualità di decano e
propone, in mancanza di altre richieste d’intervento, di procedere all’elezione del Presidente, in quanto primo punto
all’ordine del giorno della seduta odierna.
La prof.ssa Magnani chiede di intervenire e sostiene l’inopportunità dell’elezione del Presidente disgiunta da
un’approfondita discussione circa la composizione degli altri organismi dell’associazione e l’attività di quest’ultima.
Inoltre, la prof.ssa Magnani si riserva un’ulteriore valutazione della documentazione elettorale concernente le relative
procedure e la coerenza tra quanto verbalizzato dalla commissione elettorale e quanto risultante dalle votazioni. Alla
posizione della prof.ssa Magnani si associano i proff. Gottardi, Leccese, Tullini e Zoppoli: tutti insieme preannunciano
la loro astensione prima ancora che si apra una discussione sulla scelta del Presidente dell’Associazione.
A questo punto, prende la parola il prof. Tosi e precisa che eventuali richieste e contestazioni relative alle
procedure elettorali dovrebbero essere rivolte alla commissione elettorale e non al Consiglio Direttivo. Il prof. Cester
prende la parola e manifesta perplessità sulla posizione dei colleghi. La prof.ssa Brollo aggiunge che tale situazione
renderà necessaria una gestione burocratica dell’associazione. Dopo di ciò, il prof. Tosi riprende la parola e propone la
candidatura del prof. Maurizio Ricci a Presidente dell’Associazione per il prossimo triennio. I proff. Bellavista, Brollo,
Cester, De Felice, Ricci, Tosi votano a favore della candidatura del prof. Ricci. I proff. Gottardi, Leccese, Magnani,
Tullini, Zoppoli, come preannunciato, si astengono.

Terminata la votazione, il prof. Tosi proclama il prof. Ricci quale Presidente dell’Associazione per il prossimo
triennio. Il prof. Ricci ringrazia i colleghi che hanno riposto fiducia sulle sue qualità.
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. A questo punto, il prof. Ricci assume la
presidenza della seduta, e la prof. ssa Gottardi segnala che v’è la richiesta di patrocinio da parte degli organizzatori del
prossimo convegno di Trento in memoria del compianto prof. Mario Napoli. Il Consiglio unanime delibera di
concedere il patrocinio dell’associazione.
Non essendoci più nulla da deliberare, la seduta viene tolta e si stabilisce, quale data per il prossimo Consiglio
Direttivo il giorno 20 luglio p.v. alle ore 14,00. Il presente verbale è approvato seduta stante.
Il segretario verbalizzante
(Prof. Alessandro Bellavista)

Il Presidente
(Prof. Paolo Tosi)

