COMITES Lussemburgo Asbl
Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo
Verbale della riunione tenutasi in data martedi 1 ottobre 2019 alle ore 19,30 presso la sede legale

A. Quorum

Presenti: Battista Giovanni, Belli Ludovico, Benedetti Pietro, Ciconte Antonella, Gori Marco,
Tommasi Mario, Voci Erika
Assenti giustificati: Corvasce Emanuela, Fedele Paolo, Martella Fiammetta
Assenti ingiustificati: nessuno
NB: Erika Voci arriva alla riunione alle ore 20,15
Paolo Fedele ha rilasciato una delega, che per?) è valida solo ai fini della Asbl

Partecipano alla riunione ii Dott. Mirko Costa in qualita di responsabile della Cancelleria Consolare
e ii Dott. Daniele Guidubaldi, invitato dal Presidente, che nello scorso mese di aprile (dal 16 al 19)
ha partecipato al "Seminario dei giovani italiani nel mondo" di Palermo.

B. Ordine del Giorno

1) Approvazione del verbale del 28 maggio 2019;
2) Approvazione del Bilancio Preventivo 2020
3) Informazioni circa l'iscrizione dei "Beneficiares effectifs" della Asbl presso il Registre des
Beneficiares Effectifs (RBE) e modiche del Consiglio d'amministrazione (autorizzazione della
spesa e rimborso dell'anticipo al Presidente);
4) Informativa da parte del Dott. Costa circa le prossime elezioni per il rinnovo del Comitato ad
aprile 2020;
5) Vane ed eventuali.

C. Discussione

1- Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2019
Ii verbale viene approvato con 4 voti favorevoli e 2 astenuti
2- Approvazione del Bilancio Preventivo 2020
II Presidente presenta ii progetto di bilancio preventivo 2020 assieme ai suoi allegati.
Seguono alcuni interventi e domande circa gli importi riportati nelle vane voci di
spesa, in particolare, ii Dott. Costa chiede chiarimenti circa l'importo forfettario di
1,000 € relativo alla voce "Viaggi.
Ii Presidente delucida i punti sollevati.
Al termine della discussione si procede alla delibera del Bilancio Preventivo 2020,
comportante una spesa complessiva di 31,950 € e una richiesta di finanziamento al
MAECI per 30,500 € tenuto conto della stima d'un saldo positivo di 1,450 € al 31
dicembre 2019. II Bilancio Preventivo 2020 6 approvato all'unanimita dei presenti
in quel momento (6 membri).
In previsione del rinnovo del Comites, Pietro Benedetti chiede cosa ne sara del
progetto concemente la guida. Presidente Tommasi invita Benedetti a organizzare
una riunione in cui presentare un progetto, possibilmente entro la fine dell'anno.
3- Informazioni circa l'iscrizione dei "Beneficiares effectifs" della Asbl
presso ii Registre des Beneficiares Effectifs (RBE) e modiche del
Consiglio d'amministrazione

Ii Presidente informa di aver proceduto alla pubblicazione sul Registre du
Commerce et des Societes (RCS) dell' avvicendamento tra Ludovico Belli e Maria
Teresa Fulci (decaduta dalla carica di membro, e dal Comitato Esecutivo,
causa trasferimento della residenza dalla circoscrizione) nel Consiglio
d'amministrazione dell'Asbl (che corrisponde al Comitato Esecutivo del
Comitato). Informa, inoltre, di aver anche pubblicato la lista dei beneficiari
economici dell'Asbl, pubblicazione obbligatoria secondo una recente normativa
locale, sul Registre des Beneficiares Effectifs (RBE). I beneficiari effettivi
corrispondono agli amministratori dell'Asbl.

II costo di tali pubblicazioni è stato pani a 24.52 € (come da failure presentate). II
Presidente avendo anticipato tale spesa, ne chiede ii rimborso. L'Assemblea ne
prende atto e approva ii rimborso della spesa all'unanimita.
4- Informativa da parte del Dott. Costa circa le prossime elezioni per il
rinnovo del Comitato ad aprile 2020
Ii Dr. Costa comunica che le elezioni per le elezioni del nuovo Comites si terranno
il 17 aprile 2020. Sara possibile votare per corrispondenza e lo spoglio sara
eseguito nei seggi allestiti dalle autorita diplomatiche italiane. Potranno votare
solo coloro che si iscriveranno alle apposite liste elettorali. Saranno ammessi a
iscriversi coloro che sono regolarmente registrati presso PAIRE da almeno 6
mesi.
Dovrebbe essere possibile iscriversi alle liste anche in modalita telematica.

5- Vane ed eventuali
Ii Dott. Daniele Guidubaldi racconta la propria esperienza presso ii Seminario di
Palermo dal quale è scaturita l'esigenza della creazione di una rete di giovani
italiani nel mondo. In questo contesto ha avuto modo di incontrare giovani italiani
residenti anche in altri Paesi dei cinque continenti.
Non essendoci altri argomenti da trattare, ii Presidente Tommasi dichiara chiusa
l'Assemblea alle ore 20,50.
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