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Verbale dell’Assemblea ordinaria 

dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri Costantiniani Italiani (A.N.C.C.I.) 
(Ente Morale D.P.R. 337 del 30-3-1973) 

riunitasi in seconda convocazione alle ore 10,30 di sabato 7 febbraio 2015 
presso il Palazzo Buccino Grimaldi in Via Mariano d’Ayala, 18 - Napoli 

 
Alle ore 10,45 si da inizio all’Assemblea e risultano presenti: 
 
1) S.E. il Marchese Giuliano Buccino Grimaldi 
2) Nobile Eugenio Donadoni 
3) S.E. il Principe Landolfo Ambrogio Caracciolo di Melissano 
4) Conte Giuseppe de Vargas Machucca 
5) Avv. Franco Ciufo 
6) Nobile Antonio Di Ianni 
7) Dott. Mariano Barbi 
8) Marchese Leopoldo de Gregorio Cattaneo di S. Elia 
9) Barone Vincenzo Scarano Ussani 
10) Dott. Pietro De Meo  
11) Principessa Fabiana Caracciolo di Melissano 
12) Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli. 
 
Hanno inviato delega: S.E. il Principe Gran Prefetto Augusto Ruffo di Calabria, il Nobile Domenico 
Zerbi, il Nobile Massimo Patroni Griffi, il Nobile John Leopoldo Fiorilla di Santacroce,  
 
Pertanto il Presidente in funzione dei soci presenti e rappresentati per delega dichiara l’Assemblea 
validamente costituita. Presidente dell’Assemblea è lo stesso Presidente dell’Associazione e  
Segretario verbalizzante il dott. Mariano Barbi. 
 
Il Presidente prende la parola e propone un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa del 
Principe di Ottajano Giovanbattista dei Medici, che aveva fatto richiesta di ammissione all’Ancci. 
Successivamente ringrazia i presenti di essere intervenuti ed in particolare coloro che vengono da 
fuori Napoli, nonché saluta il Delegato dell’Ordine Costantiniano per Napoli e la Campania il 
Marchese Sanfelice. 
 
1) Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra le attività svolte successivamente 
all’assemblea straordinaria tenutasi in Napoli il 3 aprile 2013 ed in particolare la sistemazione e 
regolarizzazione della posizione dell’Ancci presso l’Ufficio del Registro delle Persone Giuridiche, 
ora presso l’Ente Prefettura di Napoli. Fa anche presente che è stato aperto un conto corrente presso 
la agenzia Cariparma di Piazza Amedeo. 
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Il Presidente invita poi i Consiglieri Ciufo e Di Janni ad illustrare le attività svolte nei territori del 
Sud Lazio e della Sicilia sotto il patrocinio dell’ANCCI. 
 
2) Sul secondo punto a seguito delle dimissioni di S.E. il Marchese Aldo Pezzana – Vice Presidente 
dell’Ancci, si rende necessario nominare uno dei Consiglieri a tale carica che il Consiglio 
nell’ultima seduta dell’8 novembre 2014 ha individuato nel Principe Don Landolfo Ambrogio 
Caracciolo di Melissano e di cui chiede la approvazione dell’Assemblea a norma del vigente Statuto 
che elegge il Principe Caracciolo di Melissano all’unanimità per acclamazione. 
Di conseguenza è necessario nominare un altro membro del Consiglio. A tal proposito si propone il 
Marchese Leopoldo de Gregorio Cattaneo dei Principi di S. Elia che viene eletto per acclamazione 
dai soci presenti. 
 
3) Sul terzo punto a seguito della mancata accettazione alla nomina a Revisore dei conti del dott. 
Mariano Bruno, il Consiglio ha chiesto la disponibilità a ricoprire tale ruolo al dott. Dario Dal 
Verme che ha accettato e, pertanto, si chiede la ratifica all’Assemblea. 
L’assemblea ratifica la suddetta nomina e ringrazia il dott. Dal Verme per la dimostrata 
disponibilità 
 
4) Sul quarto punto il Presidente da la parola al Tesoriere Donadoni il quale illustra le principali 
poste del rendiconto dell’Associazione relativo al periodo 21 giugno 2013 – 31 dicembre 2014, con 
particolare riferimento alle giacenze di cassa ammontanti al 31 dicembre 2014 ad euro 15.314,77, 
tenendo conto che di questo importo 15.000,00 sono un deposito fiduciario eseguito dall’Ordine 
all’Associazione. Inoltre con le quote ricevute nel 2013 \ 2014 si è provveduto a dare un contributo 
di euro 1.000,00 per il tradizionale pranzo di Natale offerto ai poveri nella Galleria Principe di 
Napoli. Il Tesoriere infine fa presente che nonostante la sua comunicazione inviata a tutti gli 
Associati nel giugno 2014 per richiedere il pagamento delle quote, pochi vi hanno dato riscontro. 
Precisa inoltre che per le piccole spese di Cancelleria hanno provveduto a titolo grazioso lo stesso 
Tesoriere ed il Presidente.  
A questo punto il Presidente mette ai voti il bilancio che viene approvato dall’Assemblea 
all’unanimità. 
 
5) Su tale punto il Presidente precisa che le attività dell’ANCCI a norma dello Statuto dovrebbero 
essere prioritariamente di promozione e sviluppo degli studi storici sulla dinastia dei Borbone delle 
Due Sicilie, sugli Ordini Cavallereschi ed in particolare sull’Ordine Costantiniano e solo come 
corollario e compatibilmente con le proprie risorse economiche, di sussidio per opere di beneficenza 
dell’Ordine Costantiniano e dell’Ordine di Malta. 
L’Assemblea ne prende atto e si riserva di proporre singolarmente le iniziative da far curare 
all’ANCCI. 
 
6) Il Presidente comunica che nella tornata dell’8 novembre 2014 il Consiglio ha ammesso le 
domande dei seguenti signori a Soci :   
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- Francesco Stagno 
- Giovanni Bonanno 
- Aurelio Badolati 
- Lucio Bonaccorsi 
- Mario Quarantiello 
- Giovanni de Lutio 
- Raffaele Ranucci 
- Giancarlo Saglimbeni 
- Francesco di Maio 
- Vincenzo Scotti 
- Donato Montefiori 
- Federica de Gregorio 
- Sveva Donadoni  
- Rosalba Pietroluongo 
- Giorgio Bortolo Felice Broglio 
- Mario Rodolfo Baschirotto 
- Paolo Gerometta 
- Diego Paulet 

E chiede a norma di Statuto la ratifica all’Assemblea. L’Assemblea approva all’unanimità e da 
mandato al Segretario di inviare la domanda di ammissione, con allegato il fac simile per la 
richiesta di autorizzazione all’uso della onorificenza costantiniana, nonché gli estremi del conto 
corrente per eseguire il pagamento della quota di ammissione. 

7) Per le varie ed eventuali:
- il Consigliere Di Janni illustra le prossime attività della delegazione Sicilia al quale invita tutti i 
soci presenti; 
- il Consigliere Ciufo chiede, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto ANCCI, l’Istituzione di 
Delegazioni regionali; Il Presidente, pur condividendo tale richiesta, propone di rinviarla a quando 
l’Ancci avrà una sua maggiore autonomia finanziaria e soprattutto sarà maggiore il numero degli 
associati; i soci presenti approvano. 
- il Vice Presidente Caracciolo chiede la realizzazione di una lista mail per sopperire a carenze di 
comunicazione, e di comunicare le attività ANCCI a tutte le delegazioni dello SMOC; 
Inoltre il Vice Presidente Caracciolo invita il Presidente a chiedere incontro con SAR Carlo di 
Borbone per illustrare le attività che l’ANCCI intende porre in essere e chiedere ulteriori Sue 
indicazioni. Il Presidente approva la richiesta, unitamente ai soci presenti. 
- il Segretario Barbi illustra ulteriore attività ANCCI di naturale culturale nel patrocinio gratuito 
concesso al Prof.  Cuocolo Ivan per la sua pubblicazione su testo sulle leggi Borboniche a tutela dei 
beni Culturali. Inoltre ricorda all’Assemblea l’autonomia operativa dell’ANCCI rispetto alle attività 
e organizzazione dello SMOC. 
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- il Socio Marchese San Felice, delegato di Napoli e Campania dello SMOC, illustra le attività poste 
in essere dalla delegazione con particolare riguardo alla nuova istituzione del Nucleo della 
Protezione Civile. 
Il Vice Presidente Caracciolo, come convenuto in una precedente riunione del consiglio ANCCI, 
illustra, come da Statuto ANCCI, la volontà di costituire un nucleo di Protezione civile, ovvero di 
creare come ANCCI il coordinamento dei Nuclei già creati con lo SMOC. 
Il Presidente interviene sull’argomento proponendo di rimandare ai prossimi incontri ulteriori 
osservazioni su tali tematiche, anche in funzione dell’auspicato incontro con SAR Carlo di 
Borbone. 
I soci presenti approvano tale iniziativa del presidente. 
 
Alle ore 12:10 il Presidente non essendoci altro da discutere dichiara chiusa l’Assemblea. 
 
Il Segretario verbalizzante 
Dott. Mariano Barbi 
 
Il Presidente 
Marchese Giuliano Buccino Grimaldi 
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Verbale Assemblea ordinaria  

L’anno 2016, il giorno 07 del mese di maggio, alle ore 10.30, presso la sede 

legale a Napoli in Via M. d’Ayala, 18, si è riunita in Assemblea ordinaria 

dell’Associazione Nazionale Cavalieri Costantiniani Italiani per discutere e 

deliberare sul seguente O. d. g.: 

a) Relazione del Presidente, 

b) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 

c) Decisioni in merito agli associati morosi; 

d) Proposte e iniziative per il 2016; 

e) Cooptazione nuovi associati; 

f) Varie ed eventuali.  

E’ chiamato a presiedere la riunione l’Avv. Marchese Don Giuliano Buccino 

Grimaldi ed a fungere da Segretario il Prof. Avv. Franco Ciufo.  

il Presidente constatato e fatto constatare che: 

a) l’Assemblea è stata regolarmente convocata; 

Sono presenti oltre ai suindicati soci: il Nobile dott. Eugenio Donadoni, il 

Principe Don Landolfo Ambrogio Caracciolo di Melissano, il Marchese 

Leopoldo de Gregorio Cattaneo dei Principi di S. Elia, il dott.Mario 

Quarantiello, il Nobile Emiddio de Franciscis di Casanova, il Nobile Comm. 

Gerolamo de Lucia, dott. Pietro De Meo, Barone Vincenzo Scarrano Ussani di 

Costabaccaro,  il nobile Raimondo Zampaglione, Agostino Caracciolo di 

Torchiarolo, dott. Sveva Donadoni rappresentata per delega da Eugenio 

Donadoni e dott. Rosalba Pietroluongo, rappresentata per delega da Franco 

Ciufo . 

b) tutti maggiorenni e regolarmente iscritti; Risulta Assente il consigliere 



 

  

Nobile dott. Antonio di Janni, che ha giustificato l’impedimento a presenziare, 

delegando a rappresentarlo il Segretario Franco Ciufo. 

c) tutti gli intervenuti rappresentano la maggioranza degli associati e si 

dichiarano informati sull'ordine del giorno; e nessuno dei presenti si oppone 

alla discussione,     

DICHIARA 

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.  

Si passa al primo punto dell’ODG.  Relazione del Presidente, 

Il Presidente dell’Assemblea relaziona i soci presenti sull’andamento 

dell’Associazione.  Fa presente che l’Associazione ha predisposto un sito 

internet e invita Consiglieri e Soci a visitare il sito www.ancci-associazione.it, 

in quanto, si vuole dare maggior risalto all’Ente ed evidenziarne l’aspetto 

culturale.   

Illustra il Bando di Concorso per la Borsa di Studio “La rinascita del Sud da 

Carlo di Borbone a Francesco II”. La Borsa di Studio è stata sollecitata anche 

dalla Real Casa per solennizzare il trecentesimo anniversario della nascita del 

Re Carlo di Borbone. Il bando di concorso è riservato agli studenti dell’ultimo 

anno delle Scuole Secondarie Superiori e agli studenti universitari che hanno 

compilato una tesi sul tema del Concorso.  Ai primi tre vincitori saranno 

consegnate tre borse di studio, rispettivamente della somma di 3.000,00, 

2.000,00 e 1.000,00 euro. 

Il Presidente illustra poi le iniziate cui è stato concesso il Patrocinio tra le 

quali: 

- pubblicazione “La tutela dei beni culturali nel periodo Borbonico” 

- convegni di storia delle Due Sicilie promossi in varie parti d’Italia, 



 

  

- Convegno Tradizionalista di Gaeta del 5-6-7 febbraio cui hanno partecipato 

oltre trecento convegnisti, 

- Convegni nelle scuole di Istruzione Secondaria sulla Storia del Regno delle 

Due Sicilie e sui Primati Borbonici, 

- Incontro (9 aprile u.s.) con i fornitori della Real Casa. L’obiettivo è creare un 

marchio depositato al cui uso corrisponderà un contributo.  

Il Presidente informa che, a seguito delle dimissioni del Segretario Comm. 

Maurizio Barbi, il Consiglio ha nominato nuovo Segretario nella persona del 

Prof. Avv. Franco Ciufo, che ha accettato, e invita l’Assemblea a ratificare tale 

nomina. 

Prende la parola il Tesoriere, Nobile Dott. Eugenio Donadoni il quale illustra il 

bilancio. In particolare, evidenzia che: 

•dei circa 80 Soci iscritti solo una piccola percentuale si interessa alla vita 

dell’Associazione. Molti di essi non si sono mai visti nelle assemblee degli 

ultimi tre anni né hanno mai giustificato o dato notizie. Inoltre, pur sollecitati, 

solo una quarantina hanno ottemperato agli obblighi sociali quali il deposito 

dell’autorizzazione all’uso dell’onorificenza costantiniana, come previsto 

dall’art. 1 dello Statuto, il deposito del certificato rilasciato dalla Gran 

Cancelleria attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, previsto dall’art. 

9 dello Statuto, il versamento del piccolo contributo, rimasto invariato, di €. 

50,00, previsto dall’art. 10 dello Statuto; 

• che si è ritenuto di richiedere le quote associative solo per gli anni 2013- 

2014- 2015 e 2016 mentre quelle precedenti si ritengono da azzerare non 

essendo mai stato sollecitato il pagamento. Informa che tutti i soci sono stati 

invitati a regolarizzare la loro posizione amministrativa e a partecipare alla 



 

  

vita dell’Associazione ma solo una parte ha adempiuto per cui si ritiene 

opportuno di inviare un ultimo invito indicando quale termine ultimo per 

adempiere la data del 15 giugno p.v. avvertendo che in caso di persistenza 

della morosità, di non partecipazione alla vita sociale, di non consegna del 

certificato della Gran Cancelleria e dell’autorizzazione  all’uso 

dell’Onorificenza da parte del Ministero degli Affari Esteri essi verranno 

estromessi dell’A.N.C.C.I.- Di ciò si potrà dar mandato al segretario di 

provvedere a inviare apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica e, 

per non avesse indirizzo email, a mezzo di raccomandata; 

•sono state sovvenzionate iniziative in favore di persone meno abbienti 

attraverso pasti, buoni pasto spendibili in negozi, etc, e i fondi sono derivati 

dalle somme offerte dai partecipanti al Torneo di Burraco patrocinato 

dall’Associazione; 

•sono stati donati € 5.000,00 in favore dell’Associazione Neo Borbonici per una 

mostra su Carlo III, in occasione del 300° anniversario della sua nascita, 

voluta fortemente della Real Casa. Tale mostra sarà itinerante e toccherà le 

maggiori città dell’antico Regno delle Due Sicilie. 

Il V. Presidente Principe Don Landolfo Ambrogio Caracciolo di Melissano 

informa l’Assemblea sul patrocinio concesso alla gara internazionale 

automobilistica con partenza da Napoli, che toccherà la Gran Bretagna, la 

Mongolia e tante nazioni, le cui entrate saranno devolute per il miglioramento 

dei servizi del Carcere Minorile di Nisida.   

Il Segretario, prof. Avv. Franco Ciufo, ringrazia per la nomina a segretario il 

Consiglio e i soci presenti e si augura di poter essere utile all’Associazione. 

Illustra le attività che sono state patrocinate dall’Associazione quali: il 



 

  

Convegno Nazionale di Araldica e Genealogia svoltosi a Formia, la 

pubblicazione del libro sugli atti del predetto convegno, che ha avuto risonanza 

internazionale essendo stato presentato anche a Madrid nel Congresso 

annuale di Araldica, alla presenza di rappresentanti del Regno di Spagna. Le 

pubblicazioni e i convegni tenutisi in Sicilia, ideati e coordinati dal Nobile dott. 

Antonio di Janni, Delegato Vicario, e altre manifestazioni che possono essere 

consultate presso la sede dell’Associazione. Altre manifestazioni culturali e 

scientifiche sono previste per ricordare l’Anno Carolino per tutto il 2016. 

Rappresenta che sono state presentate domande di ammissione 

all’Associazione, di cui legge i nomi illustrando le loro qualità, e chiede 

all’assemblea la cooptazione. 

Il Presidente, dopo gli interventi degli Associati che hanno chiesto la parola 

invita l’Assemblea ad esprimere il proprio voto sui punti del giorno innanzi 

illustrati.  

L’Assemblea all’unanimità  

Approva la relazione del Presidente e le attività svolte tra cui il Bando per la 

Borsa di Studio; 

ratifica la nomina di Segretario del Prof. Avv. Franco Ciufo; 

Approva il bilancio preventivo e consuntivo; 

Approva la estromissione dei soci inadempienti previa comunicazione a mezzo 

di lettera da inviarsi per email o, per coloro che non hanno indirizzo di posta 

elettronica, a mezzo di raccomandata indicando quale termine ultimo per 

adempiere il 15 giugno 2016; 

Approva la cooptazione dei soci presentati, nelle categorie di loro spettanza a 

norma di statuto, che seguono:   



 

  

ABATE MARIO – Cavaliere di Merito 

ANDREOZZI LUCA – Commendatore di Merito 

COPPOLA DE ALMAZIA PIERFRANCESCO – Cavaliere di Giustizia 

CORSELLI MANLIO – Commendatore di Merito 

CRISCONIO MARCO – Cavaliere di Giustizia 

D’ACUNTO MATTIA – Cavaliere di Merito 

DE CESARE MATTEO – Commendatore di Merito 

DE FILIPPO AGOSTINO – Cavaliere di Merito con Placca 

DEL GIUDICE SEBASTIANO – Commendatore di Merito 

DI RIENZO DON NATALINO – Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 

GALLINARO GIUSEPPE – Cavaliere di Merito 

LEONETTI GIAMPAOLO dei Conti di S. Janni - Comm. Di Giustizia 

PASCA DI MAGLIANO ALESSANDRO – Cavaliere di Giustizia 

PENSIERO ALBERTO – Cavaliere di Merito 

PESACANE NICOLA – Cavaliere di Merito con Placca 

PILIA EFISIO – Commendatore di Merito 

PUCCETTI EDOARDO – Commendatore di Merito 

RIZZANI GIUSEPPE – Commendatore di Grazia 

ROMANO ALESSANDRO – Commendatore di Merito 

SAMMARCO CARMELO – Commendatore di Merito 

SCARDI MARINA – Dama di Giustizia 

La seduta viene sciolta previa lettura ed unanime approvazione del presente 

verbale, alle ore 12,30. Del che è verbale 

Il Presidente                                                                      il Segretario 
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