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VERBALE XII CONGRESSO NAZIONALE ANBIMA 

“Società, Cultura, Formazione, Giovani e Futuro” 
Hotel Sporting - Hotel Ambasciatori  - Rimini – Via A. Vespucci, 20 

16 – 17 Aprile 2016 
 
 
Sabato 16 aprile 2016 in Rimini presso l’Hotel Ambasciatori, sito in Via A. Vespucci, 20, alle ore 
15.45 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima alle ore 23 di venerdì 15 aprile, ha 
inizio il XII Congresso Nazionale ANBIMA, come da programma ed ordine del giorno allegato 
(Allegato n. 1).  
  

… Omissis … 
 
10) ELEZIONE del Presidente e Vice Presidente Nazionale;  

Fornasier propone la mozione di procedere alla votazione per acclamazione. La stessa 
non viene approvata; si procede a votazione per scrutinio segreto. 
 Pertanto, le votazioni, su due distinte schede, riguarderanno:  
Presidente, Giampaolo Lazzeri; 
Vice – Presidente, Piero Cerutti. 

 
Fornasier, prima di dare inizio alle votazioni, spiega che le stesse si svolgeranno per 
singola regione in ordine alfabetico.. 
Risultano delegati al XII Congresso Nazionale aventi diritto al voto in n. di 140  
(Allegato n. 10) 
Sono presenti n. 117 
Delegati con delega n. 22 
Pertanto la forza congressuale è di delegati n. 139 come da dichiarazione presidente 
verifica poteri. 
Terminate le votazioni alle ore 21.30 i lavori vengono sospesi e rinviati a domani alle ore 
9.00. La Commissione Elettorale continua con lo spoglio delle schede. 
I lavori riprendono alle ore 9.00 del 17 aprile 2016 con la proclamazione ufficiale degli 
eletti. Come da verbale del seggio che, regolarmente sottoscritto, (Allegato n. 11). 
Hanno conseguito voti : 134 Lazzeri 
       134 Cerutti 
 
Il presidente del congresso dichiara pertanto eletti 
- Alla carica di Presidente Nazionale Lazzeri Giampaolo 
- Alla carica di Vice Presidente Nazionale Cerutti Piero 

Lazzeri ringrazia tutti per la fiducia riconfermatagli prospettando, già, una proiezione 
di lavoro futura. 
 

… Omissis…  
 
   Segretario del Congresso                                                                            Presidente del Congresso 
     Anna Luppino                                                                           Sante Fornasier 
 


