Verbale dell’Assemblea Generale straordinaria del
Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace

Il giorno 05.12.2013 alle ore 14,45 - in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione
delle ore 12,00, in Roma, Via Veneto n. 118, I° piano presso la sala riunioni del “Cafè Veneto”, dopo aver
effettuato la verifica poteri secondo le norme statutarie a cura del Consiglio Supremo con la presenza del
delegato del Presidente in carica, pro-tempore, si è riunita l’Assemblea Generale, in seduta straordinaria,
giusta convocazione del 15.11.2013 per mail, posta Racc. AR., pubblicazione sul sito internet, e nel n. 48
della G.U. del 29.11.2013 per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Modifica alla carta costituzionale e/o statuto;
Riordino delle camere e assetto del Parlamento in relazione alla nuova costituzione, relative elezioni;
Trasferimento della sede da Palermo a Roma;
Varie et eventuali.

E’ chiamato a fungere da Presidente dell’Assemblea l’On. Ciro Di Costanzo, quindi quale moderatore, il
Presidente dell’Organizzazione Mondiale dei Giuristi, Prof. Avv. Valery Yevdokymov e come segretario G.
Ciampino. Il Presidente ricorda l’opera del compianto Lord Presidente Mons. V. Busà con 1 minuto di
silenzio e, dopo un lungo applauso, dichiara aperta l’assemblea, invitando l’on. Dott. C. S. Fussone a leggere
la relazione introduttiva ai lavori. Questi espone quanto accaduto negli ultimi giorni di vita del compianto
presidente e nei successivi periodi fino ad oggi (allegati 1 e 2) leggendo altresì il verbale del Consiglio
Supremo (allegato 3) che è stato convocato pure per oggi e che si è concluso da poche ore. Quindi, dopo
ampio dibattito, per le maggiori necessità di operare nel modo più lineare possibile anche in relazione ai
maggiori lavori che necessitano per adeguare la carta costituzionale/statuto alle attuali esigenze,
all’unanimità dei presenti e delle deleghe rappresentate, l’Assemblea generale, in seduta straordinaria,
sovrana della attività del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, delibera di attenersi al seguente
programma per i lavori di questa assemblea:

1. Modifiche statutarie relative alla durata della carica del Presidente e modifiche statutarie relative
all’introduzione dell’Ufficio di Presidenza, propri componenti: Presidente, Gran Cancelliere
Generale e Segretario Generale; loro compiti istituzionali, eleggibilità, durata delle cariche;
2. Presa d’atto della remissione della cariche del Consiglio Supremo alla assemblea generale;
3. Elezione del Presidente (secondo statuto qui modificato);
4. Elezione dei Vice-Presidenti;
5. Elezione del Gran Cancelliere Generale;
6. Elezione del Segretario Generale;
7. Norma transitoria durata delle cariche: un anno, (fino alla prossima Assemblea Generale, quindi
conferma o revoca, dopo approvazione della nuova carta costituzionale);
8. Delega al Presidente di nominare 3/5 esperti per lo studio della carta costituzionale;
Conseguentemente è determinato, con votazione unanime dei votanti, che:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.

da oggi è istituito l’Ufficio di Presidenza del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace
composto dal Presidente, dal Gran Cancelliere e dal Segretario Generale. I compiti, con relativi diritti
e doveri, del Presidente rimangono tali e quali quelli stabiliti dalla Costituzione; quelli istituzionali
del Gran Cancelliere Generale sono di alta rappresentanza diplomatica, di tutela giuridica e di
notariato; quelli del Segretario Generale sono di organizzazione amministrativa, di alta
rappresentanza diplomatica e di relazioni protocollari. I componenti titolari delle cariche dell’Ufficio
di Presidenza durano in carica 5 anni. Alle cariche dell’Ufficio di Presidenza possono concorrere alla
presidenza le personalità di cui all’art. 7 della attuale Costituzione.
L’assemblea prende atto del lavoro effettuato dal Consiglio Supremo, sia effettivo che provvisorio,
ringrazia sentitamente, e rimanda i mandati alle elezioni di questa seduta.
Richiesto dal moderatore per ben tre volte e presentatosi solo il Prof. Eugenio Lai quale candidato
per ricoprire la carica di Presidente, avendone i titoli ed i diritti secondo statuto, all’unanimità viene
eletto;
Vengono eletti all’unanimità alla carica di Vice-Presidente SE. Dott. Pinto da Costa, Giuseppe
Canale e Valery Yevdokymov
Vengono eletti all’unanimità rispettivamente di Gran Cancelliere Generale Cesare Fussone, e alla
carica di Segretario Generale Alfredo Maiolese.
E’ deliberata all’unanimità dei presenti la norma transitoria per l’approvazione della nuova carta
costituzionale; l’Ufficio di Presidenza determinerà le cariche istituzionali, parlamentari e
diplomatiche, oltre quelle già stabilite per statuto, secondo le necessità di questo periodo di
transizione e secondo le effettive disponibilità dei delegati.
Il Presidente viene delegato all’unanimità a conferire espresso mandato ad un numero di 3/5 membri
per la stesura della nuova carta costituzionale/statuto che dovrà essere presentata entro 1 anno.

VIII.

E’ deliberato per maggioranza dei presenti il trasferimento della sede sociale, a far data da oggi, dalla
città Palermo a quella di Roma.
Il senatore Ciro Di Costanzo è stati invitato alla candidatura di segretario Generale alla presidenza,
ma ha rifiutato per impegni personali e di non essere disponibile per 12 mesi.

IX.

IX )

L’ufficio di Presidenza è così determinato:
S.E. Prof. Eugenio LAI Presidente;
S.E. Dott. Alfredo Maiolese Segretario Generale;
S.E. Dott. Cesare Fussone Gran Cancelliere Generale.

Qualora non dovessero essere disponibili i membri effettivi, l’ufficio di Presidenza determinerà dei membri
supplenti ed i loro poteri.
Si da atto che in questa occasione hanno presentato richiesta di adesione i signori:
1.
2.
3.
4.

Dell’Orto Carlo (RICHIESTA DI ADESIONE)
Raveglia Amleto (RICHIESTA DI ADESIONE)
Assenza Michele (Richiede delegando Pirri)
Schiavone Mariella (RICHIESTA DI ADESIONE)

Non essendoci, momentaneamente, altro su cui deliberare, dovendo rinviare alla successiva stesura della
costituzione/statuto, con relativa approvazione della stessa, i lavori di questa Assemblea Generale in seduta
Straordinaria vengono chiusi alle ore 18,05 redatto il presente verbale e sottoscritto.

Il Presidente dell’assemblea
Ciro Di Costanzo

il segretario
Giovanni Giampino

