
VerbaIi Direzione Nazionale AP

ALTERNATiVA POPOLARE

vIA DELGOVERNO VECCHIO N. 3-00186 ROMA(RM)

Codi⊂e師働ie 977774与0与82

ve「bale assemblea ordinaria de=a Direzione Nazionale

し・anno 2017 il gio「no l del mese di giugno訓e ore 12′30′ PreSSO la sede =aZionaie deI partito si e

te…ta ia seconda assemb-ea o「dina「ia de=a Di「ezio=e Nazionale del movimento

poIitico.'ALTtRNATIVA POPOLARE・・・ COn Sede in Roma (RM)・ Via deI Governo Vecchio n. 3′ COdice

fiscaIe 9777745O582, aSSOCiazione di diritto p「ivato costituita in剛a sotto la denominazio=e di

・・Nuovo Cent「odestra′′ giusta atto a rogito de- Notaio Fabio Orlandi di Roma di data与dicembre

2013 「ep.n. 7"910 / 「og.n. 6.191, regist「ato presso l-Agenzia deIie Ent「ate di Roma l旧O dicembre

2013 al n. 32.253 se「ie lT.しa denominazione e successivamente stata mo揃cata in ’’Alternativa

popoI∂re′′ come da ve「baIe di Assemb-ea de- 18/03/2017 Rep. 12908/2017.しa Direzione NazionaIe

e chiamata a discute「e e deiiberare suI seguente

Ol.dine del giorno

l. approvazione verbaIe seduta precedente (03/05/2017”

2. reiazione politica dei Presidente del partito;

3. app「ovazione deI biia=Cio consuntjvo del pa巾to er art. 11 co. 1 de=o Statuto;

4. nomina dei Teso「ie「e;

5. a怖damento de旧ncarico di revisione Iegaie per iI triennjo 2O17-2019;

6. nomina dei Co=egio dei Revisori Legali pe「 iI t「iennio 2017-2019;

7. tesse「amento nazionaIe;

8. dibattito su=a reiazione deI Pre§idente;

9. va「ie ed eventuali.

Ne=uogo e a一一'ora刷cata 「isu-tano fisicamente present=a maggioranza dei membri deIIa

Direzione Nazionale.
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Assume la preside=Za′ Su designazione …anime dei prese=ti′ i"residente =aZionaIe Angelino

AIfano.

= Presidente chiama a f…gere da Seg「etario ii sig=O「 Paoio A冊"

Dopo aver aCCertatO l・identita di tu師p「esenti e -a -oro -egittimazione′ iI P「esidente apre i lavori e

dichiara la di「ezione 「egoIarmente e validamente costituita e dichia「a la seduta atta a deIibera「e. II

p「esidente chiede ai partecipant吊comunicazione de一一′esistenza di situazion=mpeditive del

diritto di voto e nessunO interviene. Viene postO in votazione il ve「baie deiIa seduta precedente′ di

cui a- punto uno del一′o「dine deI giorno・ Che e approvato a冊nanimita dai presenti.

= Presidente AIfano svo-ge la prop「ia 「eIazio=e POIitica.

一　〇MISSIS一

AI fine di iIlustrare neI dettagiio冊ERZO punto aIl′ordine deI gio「no′ ll Presidente Angelino AIfano

cede la paroIa aI Tesoriere Pao-o A… pe「 una reIazione sintetica suI bilancio consuntivo deI partito・

= Tesoriere, ricordando che secondo -e norme statuta「ie封a Direzione NazionaIe che approva′ COn

cadenza annuale e neI rispetto de一一e no「me d=egge′ il biiancio consuntivo′ PaSSa ad i=ustrare ii

rendiconto di esercizio chiuso a1 31 dicembre 2016 che e il bilencio consuntivo del partito.

= Tesoriere冊stra i principali dati de=a gestione 2016′ eVidenziando che・ 「ispetto ∂I 2015・ Si e

avuta una sensibile riduziane deIle ent「ate, PaSSate da l.072.000 Euro circa a 727.000 euro circa.

TaIe riduzione e stata causata da una diminuzione dei contributi da pe「sone fisiche′ SCeSi da

486.000 eu「o a 276.OOO eu「o e di que冊da pe「sone giuridiche′ PaSSati da 417.000 eu「O a 142.000

euro. Questa diminuzione e stata∴SOIo parzialmente compensata daI buon risuitato deI due per

mille, PaSSatO da 168.000 eu「o a 307.000 euro. Nonostante la consistente 「iduzione di ent「ate・ e

stato reaIizzato un utile di circa 317.000 euro, Che e andato in gran parte a diminuire

I′indebitamento verso i fo「nitori, PaSSatO da 660・000 euro ci「ca a 451.000 eu「O Circa"
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= Teso「iere evidenzia inoltre come sia stata reaiizzata nel corso deI 2016 una ulte「iore ope「azione

di ridimensionamento o「ganizzativo e di 「inegoziazio=e di aicuni contratti di servizio・ Che ha

po巾to ad una 「iduzio=e dei costi di gestione ordinaria deI partito′ Che hanno consentito di rjdurre

uIteriormente ii costo di gestione o「dina「ia dei Partito.

NeI ring「azia「e tutti colo「o che′ COn iI propr'O impegno ha…O CO=Sentito iI positivo risuitato di

gestione attraverso i propri contributi e ii sostegno al due per m川e′ il Tesoriere sottoiinea altres- Ia

necessita che tale impegno non ve=ga menO′ SOPrattuttO da parte dei parlamenta「j′ a=ine di

consentire iI compIeto azzeramento del debito residuo e ia possib航a di affronta「e Ie prossime

campagne elettoraIi con …a riserva adeguata.

= Te§Orie「e da atto deI positivo pa「ere de=a reIazione deI CoIIegio dei Reviso「口Iiustrando anche i

preziosi suggerime雨in essa contenuti′ e da atto de=e positive concIusioni 「aggiunte daIla societa

di revisione, SOttOIinea che一′intera documentazio=e di dettaglio e a disposizione di chiunque

intenda consuItarla.

Si ap「e una b「eve discussio=e a Seguito de=a quaIe iI Presidente sottopone iI biIancio consuntivo

2015 a冊pp「ovazione de=a Direzione Nazionaie′ Che Io approva訓′unanimita.

In 「eIazione ai QUARTO punto de=′ordine deI gio「no il Presidente AngeIino Alfano, in

conside「azione de=a scadenza deI mandato triennaIe aI Teso「iere, e dando atto che, ai sensi deIIo

Statuto i′incarico di Tesoriere e 「innovabiIe una voita, P「OPOne il rinnovo deI mandato a=’on. paoio

A=i.しa Di「ezione Nazionale approva ali’unanimita.

in 「eiazione ai QUINTO punto de=′0「dine deI giorno′ iI Presidente Angelino Alfano′ dato atto che la

societa DeIoitte & Touche ha svoIto i′incarico di revisione legaIe per iI t「iennio 2014-2016 con

est「ema p「ofessionalita, in acco「do con il Tesorie「e propo=e iI ri=nOVO de旧nca「ico alia medesima

societa per iI t「iennio 2017-2019. La Direzio=e aPP「OVa a=’unanimita.

1n reiazione aI SESTO punto de=′0「dine deI gio「no′ ii Preside=te AngeIino AIfano′ COnSide「ato

l′ecce=ente iavoro svoIto neI t「iennio 2014-2O16 daI Co=egio dei Revisor=egaIi composto daI dott.

Alessand「o Pinci (Presidente), GianIuca Ventu「i e PaoIo Zinno, in accordo con ii Tesorie「e propone

la conferma del Co=eg-O Per冊rien=io 2017-2019. La Direzio=e aPPrOVa a=′unanimita.
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In relazione al SETTIMO punto del一・ordine de- giomo il Preside=te Angelino Alfano apre il dibattito.

一　〇MISSIS一

si comunica che appena ver「a l ssata -a data deIla prossima convocazione deIIa Direzione

NazionaIe e iI suo o「dine deI gio「no sara comunicata′ COme PreVisto dalIa Statuto di AP′ Sui sito

Web deI partito.

Dopo di che …帰一t「o esse=dovi a deliberare′ e neSS… altro chiede=do la pa「oIa・冊residente

dichiara concIusa la seduta, Che e toIta訓e ore 14,45

= Presidente

AI丁ERNATIVA POPOLARE

Via del Govemo VecchlO, 3

00186 - ROMA

Cod. FISC. 97777450582

雄二/
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