
XVII CONGRESSO NAZIONALE ARCIGAY 
VERBALE DEL CONGRESSO 
 
GIORNO 11.11.2022 
Apertura del Congresso alle ore 15,00 del giorno 11.11. Viene insediata la Presidenza del Congresso: 
Presidente Alberto Baliello, Francesco Napoli, Natascia Maesi, Ezio De Gesu, Luce Visco, Vincent Vallon, 
Annaclaudia Petrillo. Viene posta alla votazione del Congresso la nomina del Segretario Verbalizzante 
Francesco Napoli. Il Congresso approva all’unanimità.  
 
Il Presidente apre i lavori con la verifica del numero legale che alle ore 15,20 è 83 essendo presenti 164 
persone delegate. Si procede con la votazione del Regolamento del Congresso Nazionale e la votazione 
dell’Ordine del Giorno dei lavori.  
Gabriele Piazzoni, Segretario Generale uscente, da lettura della sua relazione introduttiva ai lavori 
congressuali (Allegato A) 
Seguono i Saluti istituzionali: Lucano Lopopolo, Gabriele Piazzoni, Nicola Fratoianni, Benedetto Della 
Vedova, Alessandra Maiorino, Giuseppe Conte, Fabrizio Marrazzo. Al termine dei saluti istituzionali, il  
 
Presidente del Congresso dichiara chiusa la sessione alle ore 20,00. Il Congresso Nazionale riprende giorno 
12.11 alle ore 9,00. 
 
XVII CONGRESSO NAZIONALE ARCIGAY 
VERBALE DEL CONGRESSO 
 
GIORNO 12.11.2022 
(numero legale 83 delegat*) 
Alle ore 9,10 il Presidente del Congresso apre i lavori della sessione mattutina della seconda giornata. Viene 
data lettura del programma della sessione e si procede alla verifica del numero legale. Alle ore 9,15 il 
numero de* delegat* presenti è 89, il Congresso può procedere. Viene data lettura della relazione della 
Commissione Verifica poteri al fine di confermare il corretto svolgimento del Congresso Nazionale. La 
Commissione conferma la validità delle procedure come da verbale allegato (Allegato 1). 
Viene aperta la sessione di interventi in plenaria (Scaletta Allegata – Allegato B)  
Interviene Shamar Droghetti (Trentino) per sottolineare il proprio disappunto circa il comportamento della 
Presidenza del Congresso in occasione della costituzione della commissione statuto. Viene espressa 
l’opinione che la presidenza non abbia dato adeguata visibilità alla composizione della Commissione Statuto 
sia in termini di informazione che di partecipazione. Si chiede maggiore attenzione ai passaggi di 
democrazia interna e di trasparenza.  
Interviene Gabriele Piazzoni per prendere atto della posizione precedente e per confermare che 
effettivamente è stato un passaggio veloce, scusandosi per l’accaduto.  
Interviene Luciano Lopopolo per invitare il Congresso e i/le delegat* ad assumere un metodo di lavoro nelle 
commissioni che consenta di svolgere con accuratezza e nei tempi previsti i lavori delle stesse, pur 
consapevoli della ricchezza dei contenuti e degli ordini del giorno che, proprio per questo, sarebbe difficile 
esplodere pienamente e con un accordo generale in un tempo ristretto come quello a disposizione. 
In attesa del verbale della Commissione Statuto, il Presidente del Congresso sospende i lavori e comunica la 
ripresa della stessa alle ore 10.15 
Alle ore 10,25 il Presidente del Congresso dichiara aperta la sessione. Viene verificato il numero legale che 
alle ore 10,30 è presente con n. 111 delegat*. Si procede alla lettura del verbale della Commissione Statuto 
e viene presentata la relazione del Presidente della Commissione Roberto Muzzetta. Viene comunicata la 
modalità dei lavori successivi, ovvero verranno votati dal Congresso, in un’unica votazione, gli 
emendamenti che hanno raggiunto l’unanimità in commissione statuto. Per gli articoli che non hanno 



raggiunto l’unanimità viene aperto il dibattito offrendo la possibilità di due interventi a favore e due 
interventi contrari prima di procedere alle votazioni sui singoli emendamenti.  
Intervengono Roberto Muzzetta e Giuseppe Seminario che descrivono il lavoro della Commissione Statuto. 
La commissione ha iniziato i lavori alle 21,50 dell’11.11 e si sono conclusi alle 5.39 del 12.11 senza 
interruzioni. Si procede con la descrizione dei punti che sono stati evasi dalla commissione all’unanimità, 
nello specifico (allegato 2): art. 9; art. 18; art. 3; art. 13. Sul punto art. 13 interviene Marco Arlati (Bergamo) 
per chiedere con Mozione d’Ordine sull’art. 13, ovvero chiede che venga escluso questo articolo dal voto 
complessivo. Interviene Natascia Maesi per spiegare la ratio dell’emendamento e per sottolineare che si 
stia parlando di un approfondimento politico nella rete che non entra in conflitto con le attività delle altre 
deleghe e delle altre reti. Come viene dato uno specifico sguardo sul tema giovani attraverso la Rete 
Giovani, così si chiede e si emenda l’articolo per poter offrire uno sguardo specifico sul tema trans 
femminista. Interviene Mirko Pace per chiedere di procedere a pacchetto sugli emendamenti licenziati 
all’unanimità compreso l’art. 13.  
Il Presidente del Congresso mette in votazione la mozione d’ordine Arlati sull’estrazione dell’art. 13 dal 
voto complessivo sugli articoli licenziati all’unanimità dalla Commissione Statuto 
Favorevoli: 30 
Contrari: 80 
Astenuti: 17 
Il Congresso non approva, si procede al voto complessivo sugli emendamenti licenziati all’unanimità dalla 
Commissione Statuto. Si pone al voto gli articoli emendati all’unanimità dalla Commissione Statuto. 
Favorevoli: 113 
Contrari: 0 
Astenuti: 6 
Gli emendamenti sono approvati 
Si procede alla lettura degli articoli che non hanno raggiunto l’unanimità in Commissione Statuto. Il 
Presidente del Congresso restituisce la parola a Roberto Muzzetta per illustrare gli articoli posti in votazione 
singolarmente (allegato 2). Si discute il primo emendamento all’art. 22  
Favorevoli: 110 
Contrari: 0 
Astenuti: 14 
Il Congresso approva 
Si discute il secondo emendamento all’art. 22. Interviene Federico Pontillo (Genova) per l’intervento a 
favore dell’emendamento. Interviene Mirko Pace (Siracusa) per l’intervento contrario. Interviene Davide 
Podavini per l’intervento contro e Giacomo Galeotti (Pesaro-Urbino) per l’intervento a favore. Il Presidente 
pone al voto il punto in oggetto.  
Favorevoli: 49 
Contrari: 72 
Astenuti: 11 
Il Congresso non approva. 
Si discute il terzo emendamento all’art. 22. Interviene Marco Arlati per le dichiarazioni a favore. Interviene 
Alberto Nicolini per le dichiarazioni contrarie. Interviene Salvatore Simioli per l’intervento a favore. Si pone 
ai voti l’emendamento in oggetto. 
Favorevoli: 119 
Contrari: 8 
Astenuti: 11 
Il Congresso approva 
Si discute l’emendamento all’art. 28. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Statuto Roberto 
Muzzetta. Interviene per le dichiarazioni contrarie Serena Granieri e Gabriele Piazzoni per le dichiarazioni a 
favore dell’abrogazione. Interviene per le dichiarazioni contrarie, Mirko Pace.  



 
Intervengono Michele Breveglieri e Francesco Angeli per dichiarazioni favorevoli. Interviene Mauro 
Scopelliti (Firenze) per una dichiarazione contraria all’emendamento. Viene posto ai voti l’emendamento 
Favorevoli: 80  
Contrari: 41 
Astenuti: 19 
Il Congresso non approva.  
Il Presidente del Congresso sospende i lavori alle ore 11.55. La ripresa è prevista alle ore 12,10 
I lavori riprendono alle ore 12,20. 
Si espone il secondo emendamento all’art. 28 (sostituzione del Legale Rappresentante in caso di morte da 
parte dal delegato più anziano della Segreteria Nazionale) 
Favorevoli: 88   
Contrari: 12 
Astenuti: 7 
Il Congresso approva l’emendamento 
Si espone l’emendamento all’art. 32 (incompatibilità con cariche elette in amministrazioni comunali, 
provinciali, partiti, sindacati, altri organismi di chiara natura politica). Prende la parola Roberto Muzzetta.  
Voto 1 – incompatibilità con cariche sindacali. Non vi sono interventi favorevoli o contrari 
Favorevoli: 111  
Contrari: 7 
Astenuti: 10 
Il Congresso approva 
Voto 2 - incompatibilità con incarichi politici. Intervengono per dichiarazioni a favore Gabriele Piazzoni, 
Davide Podavini per dichiarazioni contrarie, Manuela Macario e Alberto Baliello per dichiarazioni a favore. 
Interviene Lara Vodani (Torino) per un intervento contrario. Si pone ai voti l’emendamento   
Favorevoli: 66  
Contrari: 41 
Astenuti: 37  
Il Congresso non approva 
Voto 3 – eliminare incompatibilità di eletti nei consigli comunali e provinciali. Intervento a favore 
dell’approvazione di Luciano Lopopolo e Mauro Scopelliti. Intervento a favore di Pietro Turano e Manuela 
Macario. Intervengono con dichiarazioni contrarie Giusta e Nicolini. Si pone ai voti 
Favorevoli:30  
Contrari: 73 
Astenuti: 27 
Il Congresso non approva 
Il Congresso è sospeso. Il Presidente aggiorna la seduta alle ore 14,30.    
Il Congresso riprende alle ore 14,40 
Voto 4 (art. 32) – incompatibilità. Interviene Alberto Nicolini per una dichiarazione a favore. Non essendoci 
altri interventi, l’emendamento viene posto ai voti 
Favorevoli: 83 
Contrari: 5 
Astenuti: 31 
Il Congresso approva 
Si espone l’emendamento all’art. 5 dello Statuto, in particolare relativo alla competenza territoriale in 
materia di adesioni dei Comitati e relativa territorialità. Interviene Francesco Angeli con una dichiarazione a 
favore dell’emendamento.  
Favorevoli: 115 
Contrari: 0 



Astenuti: 18 
Il Congresso approva 
Si espone l’emendamento all’art. 3 dello Statuto. Si chiede in particolare si chiede che Arcigay assuma il 
femminile politico in luogo del maschile sovraesteso oggi in uso. Intervengono per dichiarazioni a favore 
Camilla Ranauro, Daniela Tomasino, Irene Pasini. Intervengono per dichiarazioni contrarie Manuela 
Macario, Natascia Maesi, Luciano Lopopolo, Christian Cristallo. 
Durante il dibattito viene posta una mozione d’ordine, ovvero di sospendere il dibattito su questo punto 
rimandando alla ripresa dei lavori la presentazione di una bozza di Statuto neutralizzato nel genere. In 
alternativa, qualora non fosse presentata questa nuova bozza, verrà discusso l’emendamento come 
presentato in plenaria. Della bozza di Statuto se ne occupa la Commissione Statuto. La bozza dovrà essere 
letta per esteso alla ripresa dei lavori in plenaria.  Si vota quindi la mozione d’ordine come presentata 
Favorevoli: 125 
Contrari: 7 
Astenuti: 5 
Il Congresso approva  
Il Presidente del Congresso sospende la plenaria. Il Congresso prosegue con le commissioni. La sessione si 
conclude alle ore 16,00 
 
 
 
 
 
VERBALE DEL XVII CONGRESSO NAZIONALE 
DOMENICA 13.11 
Il Presidente del Congresso apre la sessione plenaria alle ore 9,30 dando lettura del calendario dei lavori: 
lettura dei messaggi istituzionali di saluti al Congresso Nazionale; conclusione dei lavori della Commissione 
Statuto; approvazione della mozione congressuale; elezione delle cariche sociali; relazione delle 
commissioni e relative votazioni dei verbali, chiusura dei lavori. 
Viene data lettura dei saluti pervenuti al Congresso Nazionale (Rete Studenti Medi (Allegato 2- bis); Maria 
Cristina Rosaria Pisani, Rete Nazionale Giovani (Allegato 3); Massimo Smeriglio, Gruppo S&D 
(videomessaggi); Daniele Lorenzi, Arci (videomessaggio). 
Viene aperta la verifica del numero legale. Alle ore 09,50 sono presenti 112 persone delegate e la plenaria è 
correttamente Costituita. 
Viene data lettura delle determinazioni della Commissione Statuto. Roberto Muzzetta comunica di aver 
riaperto le iscrizioni alla commissione statuto. La commissione ha deciso di chiedere alla plenaria di 
rimandare al CN di adeguare lo Statuto in una direzione neutra. Si chiede anche la costituzione di una 
commissione a questo dedicata. Si chiede contestualmente che questo punto sia calendarizzato al primo 
CN di insediamento. Decade contestualmente la il dispositivo presentato dal Circolo Arcigay Cassero 
(Bologna). Si allega il verbale della commissione statuto (allegato 4). Viene data lettura dell’Ordine del 
Giorno presentato al Congresso dalla Commissione Statuto. Viene data lettura dei componenti della 
commissione statuto. Si apre il dibattito. Si pone ai voti l’OdG così come presentato 
Favorevoli: 114  
Contrari: 0 
Astenuti:  2 
Il Congresso approva 
Si procede alla votazione della Mozione Congressuale. Il Presidente del Congresso apre la votazione 
Favorevoli: 113 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 



Il Congresso approva 
Il Presidente del Congresso chiede al Presidente della Commissione Elettorale Francesco Angeli di esporre 
le determinazioni della commissione di cui al verbale (allegato 5). Prende la parola Francesco Angeli. Viene 
data lettura del verbale e delle determinazioni. Viene data lettura delle cariche sociali e delle cariche 
elettive presentate al voto dell’assemblea plenaria del Congresso. Si apre il dibattito 
Interviene Mauro Scopelliti (Firenze) per comunicare all’assemblea considerazioni intorno all’elezione dei 
consiglieri onorari, la cui lista viene definita squilibrata e frutto palese di dinamiche politiche ritenute 
squilibrate. Si auspica un cambiamento di queste dinamiche deleterie. 
Interviene Luca Vida (Friuli) per condividere analoghe considerazioni dell’intervento precedenti.  
Interviene Lucrezia Michelotti (Trentino) sullo stesso tenore 
Interviene Antonello Sannino (Napoli) per comunicare all’assemblea il voto contrario del proprio Comitato 
Territoriale. 
Si procede quindi per votazioni separate. Si procede con la votazione della candidata Presidente Natascia 
Maesi e del candidato Segretario Generale Gabriele Piazzoni.  
Favorevoli: 132 
Contrari: 0 
Astenuti: 5 
Il Congresso approva 
Si procede alla votazione per le persone candidate alle vicepresidenze, il candidato vicepresidente vicario 
Francesco Angeli e della candidata vicepresidente Daniela Tommasino. 
Favorevoli: 132 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Congresso approva   
Si procede alla votazione per l’elezione della Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale, 
Gabriele Piazzoni 
Favorevoli: 128 
Contrari: 0 
Astenuti: 6 
Il Congresso approva  
Si procede alla votazione per l’elezione del Collegio dei Garanti 
Favorevoli: 122 
Contrari: 0 
Astenuti: 7 
Il Congresso approva 
Si procede alla votazione per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 
Favorevoli: 130 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Congresso approva 
Si procede alla votazione per l’elezione delle persone indicate come consiglieri onorari 
Favorevoli: 57 
Contrari: 15 
Astenuti: 61 
Il Congresso approva 
Si procede alla ratifica delle persone candidate al Consiglio Nazionale. 
Favorevoli: 133 
Contrari: 0 
Astenuti: 1 



Il Congresso approva 
Interviene Giovanni Caloggero 
Si procede alla relazione dei lavori delle Commissioni. Il Presidente del Congresso chiede ai presidenti della 
Commissione Politica e Organizzazione Gabriele Piazzoni e Luciano Lopopolo per relazionare sui lavori della 
commissione. Si allega verbale (allegato 6). Terminata la relazione, Il Presidente del Congresso pone ai voti 
la relazione della Commissione Politica e Organizzazione. 
Favorevoli: 100 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Congresso approva 
Si procede alla relazione dei lavori della Commissione Giovani. Il Presidente del <Congresso chiama a 
relazionare Serena Graneri e Antonio Auriemma. Intervengono i due copresidenti. Viene anche data lettura 
del verbale (allegato 7). Terminata la relazione, Il Presidente del Congresso pone ai voti la relazione della 
Commissione Giovani. 
Favorevoli: 117  
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Congresso approva 
Si procede ad illustrare i lavori della commissione Salute. Il Presidente del Congresso chiama per la 
relazione Michele Breveglieri e Ilenia Pennini. Prendono la parola le persone co-presidenti della 
Commissione per illustrarne i lavori e dare lettura del verbale (allegato 8). Terminata la relazione, il 
Presidente del congresso apre il dibattito. Interviene Valerio Vitale per sottolineare l’esigenza di un salto in 
avanti anche sul tema della salute delle persone trans e delle donne a partire da un lavoro di 
sensibilizzazione delle strutture e dei servizi sociosanitari.  
 
Al termine degli interventi, il Presidente del Congresso pone ai voti la relazione della Commissione Salute. 
Favorevoli: 125 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
Il Congresso approva 
 
Il Presidente del Congresso passa la parola al Segretario Generale di Arcigay per la sua relazione.  Segue la 
relazione della Presidente Nazionale, Natascia Maesi (si allega la relazione, allegato 9).  

Terminate le relazioni, il Presidente del Congresso, pone ai voti il verbale del XVII Congresso Nazionale. IL 
verbale è approvato all’unanimità.  

Alle ore 11,50 il Presidente del Congresso Nazionale dichiara conclusi i lavori. 

 

 

 

Francesco Napoli  

Segretario Verbalizzatore 

 


