
Roma, 18 luglio 2016 

Oggetto: Verbale del Consiglio Direttivo del 18 Luglio 2016 

Il giorno 18 luglio 2016 alle ore 19:00 è stato convocato il Consiglio 
Direttivo dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione presso 
l'abitazione del Presidente a Via Palermo, 93 in Roma per riunirsi e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Dimissioni del Presidente Prof.ssa Flavia Marzano; 
2. Varie ed eventuali. 
Alle ore 19:15 il Segretario Paolo Russo esegue l'appello per chiamata 
nominale. Risultano presenti: 
- Flavia Marzano (Presidente); 
- Nello Iacono (Vicepresidente); 
- Paolo Russo (Segretario); 
- Alessandra Arcese (Tesoriere); 
- Agnese Addone (via Skype); 
- Marco Calvo; 
- Sergio Farruggia (via Skype); 
- Tiziana Medici (via Skype); 
- Nicoletta Staccioli (via Skype). 

Il Direttivo è riunito al completo. 

Il Presidente prof.ssa Flavia Marzano prende la parola per confermare 
l'atto dovuto delle proprie dimissioni dalla carica di Presidente e dal 
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Consiglio Direttivo, comunicate in data 6 luglio u.s. (vedi allegato) e 
motivate dalla impossibilità di garantire il proprio apporto operativo, 
ma soprattutto dalla necessità di salvaguardare i principi di trasparenza 
e indiscutibile autonomia da specifiche formazioni politiche che hanno 
sempre caratterizzato l'associazione. La permanenza come presidente 
comporterebbe inevitabili dubbi circa la neutralità del posizionamento 
dell'associazione rispetto agli attori del quadro politico, visto il ruolo 
decisionale nell'amministrazione capitolina che si trova ad esercitare. Il 
Direttivo accetta all'unanimità le dimissioni di Flavia Marzano dalla 
carica di Presidente dell'associazione, decidendo di non procedere alla 
rituale richiesta di ritiro proprio per sottolineare la propria totale 
condivisione del principio di trasparenza da lei espresso. Il Direttivo a 
nome di tutta l'Associazione Stati Generali dell'Innovazione ringrazia 
Flavia Marzano per la straordinaria attività svolta come Presidente 
ininterrottamente sin dalla fondazione, si congratula per il nuovo 
incarico e assicura il proprio pieno supporto a tutte le attività che potrà 
promuovere per la diffusione della cultura e della pratica 
dell'innovazione, soprattutto garantendole il fondamentale diritto di 
ricevere oneste e non pregiudiziali critiche costruttive, dove e quando 
ce ne sarà bisogno. 

Il Segretario Paolo Russo ricorda che lo statuto approvato 
dall'Assemblea dei Soci (art. 18) prevede che il Vicepresidente in carica 
assuma immediatamente il ruolo di facente funzioni del Presidente con 
pieni poteri fino alla elezione del nuovo Presidente da parte del 
Consiglio Direttivo. Essendo pertanto il Consiglio Direttivo pienamente 
operativo, chiede di procedere alla nomina del nuovo Presidente e a 
nome dei presenti invita Nello Iacono ad accettare la carica. 

Nello Iacono prende la parola e accetta di assumere la carica di 
Presidente a termini di Statuto, proponendo contestualmente che dopo 
l'Estate si convochi una nuova Assemblea Straordinaria per l'elezione 
delle cariche, in modo da procedere al riassetto del Direttivo in maniera 
trasparente e partecipata coerentemente con lo spirito 
dell'Associazione. Nel frattempo si impegna ad attivare nel più breve 
tempo possibile tutte le deleghe tecniche necessarie a garantire il 
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funzionamento amministrativo dell'associazione. Il Direttivo approva 
all'unanimità.  

Il Presidente Nello Iacono propone che la carica di Vicepresidente sia 
assunta fino all'Assemblea da Sergio Farruggia, in qualità di consigliere 
più anziano. Il Presidente Nello Iacono propone contestualmente che a 
termini di Statuto (art. 18) sia cooptato nel Direttivo il socio Ugo Bonelli 
in sostituzione di Flavia Marzano, per garantire la piena operatività fino 
all'Assemblea Straordinaria. Il Direttivo approva all’unanimità. 

Alle ore 19:55, non essendoci altro da discutere, il Presidente Nello 
Iacono dichiara chiusa la seduta. 

_________________________   _________________________ 
Nello Iacono      Paolo Russo 
Presidente       Segretario 
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