
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA CONSULTA NAZIONALE MATHESIS DEL  29/1/2021 

 

Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 20:45 in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Google Meet), si riunisce la Consulta Nazionale di Mathesis convocata, ai sensi dell'art. 16 dello 

Statuto, da almeno un quarto dei suoi membri per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del Consiglio Nazionale 2021 – 2023 a seguito dei risultati delle elezioni: discussione ed 

inerenti deliberazioni  

2. Quota sociale 2021: discussione ed inerenti deliberazioni  

3. Modalità per iscriversi alla Mathesis: discussione ed inerenti deliberazioni  

4. Varie ed eventuali 

Alle ore 20:55, così come accertato in audio e video dalla prof.ssa Angela Pesci, risultano presenti: 

Antonio Maturo, Presidente della Sezione Abruzzo 

Antonio Criscuolo, Presidente della Sezione di Bergamo 

Antonello Placanica, Presidente della Sezione di Crotone 

Laura Giannini, Consigliere del Direttivo della Sezione di Firenze 

Filomena De Luca, Presidente della Sezione di Foggia 

Luigi Togliani, Presidente della Sezione di Mantova 

Liliana Restuccia, Presidente della Sezione di Messina e Consigliere Nazionale 

Aniello Buonocore, Presidente della Sezione di Napoli 

Angela Pesci, Presidente della Sezione di Pavia 

Luigi Tomasi, Presidente della Sezione di Rovigo 

Giovanni Vincenzi, Presidente della Sezione di Salerno 

Salvatore Damantino, Presidente della Sezione di Udine 

Luciano Corso, Presidente della Sezione di Verona 

Andrea Bertoni, Consigliere Nazionale 

Cesare Labianca, Consigliere Nazionale 

Giulio Maletta, Consigliere Nazionale 

Lucia Maddalena, Consigliere Nazionale 

Partecipa anche, su sua richiesta e senza diritto di voto, Carmen Talia del Direttivo di Foggia. 

Sono assenti giustificati: 

Antonietta Carbone, Presidente della Sezione di Olbia  

Silvana Bianchini, Consigliere Nazionale  

 

I presenti concordano all’unanimità che a presiedere la riunione sia la prof.ssa Angela Pesci che, constatata 

la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta e informa i presenti che la riunione è audio/video 

registrata ai fini della verbalizzazione.  

1. La presidente Angela Pesci legge una comunicazione della prof.ssa Silvana Bianchini che motiva le ragioni 

della sua assenza in Consulta. (All. n.1) 

 …… Omissis  …. 

Dopo ampia discussione si giunge alla elaborazione della seguente mozione. 



Consulta Nazionale Mathesis del 29 gennaio 2021 

La situazione di stallo che si è venuta a creare in seno al Consiglio Nazionale, non ancora insediato, 

sta comportando notevoli disagi per lo svolgimento delle attività delle sezioni. Nonostante siano 

trascorsi oltre due mesi dalle elezioni e un mese dall'inizio del triennio, non sono stati ancora svolti 

gli adempimenti statutari di inizio triennio. 

In questo momento Mathesis è priva di un Consiglio Nazionale insediato e ciò impedisce l’elezione 

delle cariche sociali tra cui quella di Presidente.  

Considerato che: 

- la situazione di stallo si è prodotta in quanto nella seduta di insediamento del Consiglio 

Nazionale, più volte sospesa e riconvocata, si è cercato di deliberare l’esclusione dal  novero 

degli eletti, già ratificato dal Consiglio Nazionale uscente in data 28/12/2020, della Prof.ssa 

Silvana Bianchini, prima degli eletti, nonostante sei degli undici componenti fossero contrari; 
 

- questa presunta deliberazione, di cui non è stato prodotto il corrispondente verbale, è da 

considerarsi illegittima perché relativa ad un argomento non all’ordine del giorno e ottenuta 

attraverso una votazione in cui, per quanto si sa, solo cinque degli undici consiglieri si sono 

espressi in modo favorevole alla esclusione del consigliere in questione; 
 

- la motivazione portata a supporto della presunta deliberazione non trova riscontro nello 

Statuto dell’associazione e fa riferimento ad un inesistente conflitto di interesse in relazione 

ad un contenzioso con “Mathesis nella persona di Emilio Ambrisi” relativo alla regolarità delle 

precedenti elezioni sociali svolte a dicembre del 2017; 
 

- il consigliere in questione già aveva presentato "atto di rinuncia agli atti di giudizio ex art. 306 

C.P.C. e rinuncia all'azione”, pur non essendo tenuta a farlo, ma la documentazione da lei 

prodotta è stata ignorata, a quanto ci è stato riferito, dai cinque consiglieri che 

successivamente si sono espressi per la sua esclusione; 
 

- non è in alcun modo previsto dal nostro Statuto che consiglieri neoeletti possano proporre e 

decidere riguardo all’esclusione di uno di loro, liberamente e consapevolmente eletto dai 

soci, dal Consiglio Nazionale stesso;  
 

- che la convocazione del prossimo Consiglio Nazionale, previsto per il 4 febbraio, non è stata 

inviata al Consigliere escluso, ma piuttosto al primo dei non eletti, senza che il verbale relativo 

all’esclusione sia stato approvato e reso noto. 
 

La Consulta Nazionale  

  

ESPRIME  

La propria fiducia alla prof. Silvana Bianchini e ai consiglieri Andrea Bertoni, Cesare 

Labianca, Lucia Maddalena, Giulio Maletta e Liliana Restuccia, che hanno sostenuto 

le ragioni della democrazia associativa e il rispetto del voto espresso dai soci della 

Mathesis dimostrando grande attaccamento alla nostra associazione 

 

CHIEDE 

che venga annullata la decisione di esclusione della prof.ssa Silvana Bianchini dal 

Consiglio Nazionale e che il Consiglio Nazionale sia successivamente riconvocato, 

con il medesimo ordine del giorno della prima riunione d’insediamento e con 

convocazioni inviate agli undici Consiglieri eletti così come elencati nel verbale del 

Consiglio Nazionale uscente del 28 dicembre 2020. 

 

La mozione viene quindi messa ai voti e approvata all’unanimità dai presenti. 



Vista l’ora tarda, su proposta della Presidente della riunione, si concorda di proseguire la discussione 

dei restanti punti in altra data che verrà tempestivamente comunicata.   

Alle ore 23:50, letto ed approvato il presente estratto, la seduta è sciolta. 

 

 

 

    IL PRESIDENTE della riunione    Il Verbalizzante della riunione 

                                          

                                  f.to        Angela Pesci                                                    f.to         Andrea Bertoni 

 

 

 

Data:  29 gennaio 2021 

      

 


