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LE SOPRENDENTI STRATEGIE GIUDIZIARIE DEI
DOTTORI LUCIANI E CHIOZZI

Fulminata una prima istanza, non decisa la seconda

Come ampiamente riportato in precedenti comunicazioni i Dott. Nicola Luciani e
Marcello Chiozzi, Alessandro Zovi e Luca Dal Carlo, Nicola Balduzzi hanno
convenuto in giudizio, con atti separati, dinanzi al Tribunale di Roma l’Associazione,
impugnando la  deliberazione  assunta  dell’Assemblea  Nazionale  Straordinaria  dei
Delegati di approvazione del nuovo Statuto e Regolamento.

Tutti i Colleghi sopracitati,  dopo la notifica dell’atto di citazione, sono stati eletti
proprio  con quelle  norme  statuarie  e  regolamentari  attualmente  vigore  e  che
vengono dagli stessi contestate, negli Esecutivi Provinciali e Regionali.

Per  l’esito  dell’udienza  promossa  dal  dott.  Nicola  Balduzzi  e  tenutasi  presso  il
tribunale di Roma in data 13 aprile u.s., si rimanda alla News diramata il 14 aprile
(vedi allegato).

Singolare la strategia adottata dai dott.ri Nicola Luciani e Marcello Chiozzi.

A seguito della presentazione dell’atto di citazione  dagli stessi promosso in data 30
dicembre u.s., presso il Tribunale di Roma, il Giudice aveva fissato udienza per la
giornata di ieri martedì 4 maggio.
Solamente per questa udienza i dott.ri Luciani e Chiozzi hanno presentato due
istanze la prima per la nomina di un Curatore Speciale per ANDI, sulla scorta di un
presunto  ed  incomprensibile  conflitto  di  interessi  del  Presidente  Nazionale;  la
seconda sulla sospensiva della deliberazione impugnata.

La prima istanza è stata immediatamente fulminata e rigettata dal Giudice
della  III  Sezione  civile  del  Tribunale  ordinario  di  Roma  perché
assolutamente infondata nella forma e nella sostanza.
Riguardo all’istanza di sospensiva il Giudice ha rinviato la decisione all’udienza del
24  di  maggio,  sia  per  ragioni  di  procedura  civile,  non essendo  l’istanza  stata
notificata e non essendo, quindi,  presente il Presidente dell’Associazione,  sia per
motivi  sostanziali,  non  essendovi  ragioni  di  urgenza  a  decidere  prima
dell’Assemblea elettiva del 20 maggio.

A riguardo si  allega  la  comunicazione dei  legali  ANDI  concernente  le  risultanze
dell’udienza tenutasi nella giornata di ieri e sopra commentata.

Non ci si può che rammaricare con i dott.ri Nicola Luciani e Marcello Chiozzi per il
fatto che le loro istanze oltre che risultare essere incomprese oramai da tempo a
livello associativo, continuano ad esserlo anche a livello di magistratura ordinaria,
tanto da spingerli, come precisato dal loro comunicato che si allega alla presente, a
presentare ricorso rispetto alle decisioni assunte dallo stesso Magistrato.

La Presidenza in questo delicatissimo momento della vita associativa si astiene da
sollecitati commenti rispetto alla situazione in essere.

Si coglie l’occasione sempre in termini di trasparenza, per informare che in data 29
aprile u.s. dopo quasi tre mesi (per la precisione 87 giorni), il Presidente Nazionale
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ha  finalmente  ricevuto  le  motivazioni  per  la  censura  comminata  dalla  CAO
Nazionale, in merito ai noti fatti risalenti all’Assemblea ordinaria del maggio 2009 e
ciò dopo sollecito alla CAO stessa, estesa a vari momenti istituzionali.

Il Presidente Nazionale, evidentemente anche nella Sua veste di Presidente CAO
Bergamo, sta predisponendo un circostanziato ricorso nel merito.

Infine come già avvenuto anni orsono in occasione di tornate elettorali, si segnala
che nella nottata di venerdì 30 vi è stato un tentativo di intrusione informatica nel
computer  del  Presidente  Nazionale  e,  probabilmente,   di  altri  esponenti
dell’Esecutivo.  Il fatto è stato denunciato alle autorità competenti.

La Segreteria di Presidenza.
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Newsletter 8 gennaio 

 

Roma, 14 aprile 2010 

NESSUNA SOSPENSIVA PER LE RISULTANZE 
DELL’ASSEMBLEA DI RIMINI SULLO STATUTO ED IL 

REGOLAMENTO 

Conclusi i rinnovi dei Consigli Provinciali, molti i giovani neo-eletti 

Il Presidente Nazionale domani mattina a Radio Uno  
sulla Riforma delle Professioni 

Con riferimento all’atto di citazione promosso dal dott. Nicola Balduzzi, nel 
contempo eletto con le nuove regole statutarie  e regolamentari Presidente ANDI 
Milano, volto ad impugnare le risultanze dell’Assemblea Straordinaria tenutasi a 
Rimini e che a maggioranza deliberò a favore del Nuovo Statuto e Regolamento 
(vedi News di Presidenza 8 gennaio u.s. allegata), si comunica che nell’udienza 
tenutasi nella giornata di ieri presso il Tribunale di Roma, l’Avvocato del ricorrente 
ha desistito rispetto all’istanza di sospensiva della delibera, chiedendo un mero 
rinvio. 

In tal senso la causa è stata rinviata per eventuali memorie integrative, in data 19 
ottobre p.v.. 

Si ricorda che analoghe udienze sempre presso il Tribunale di Roma, si terranno 
per le impugnazioni, sempre per motivi similari, promosse dai dott.ri Marcello 
Chiozzi, Nicola Luciani, Alessandro Zovi e Luca Dal Carlo, a loro volta, tutti eletti in 
queste settimane con le norme statutarie e regolamentarie in vigore, in diversi ruoli 
in ambito dei rispettivi organismi associativi provinciali e regionali.  

Con soddisfazione si sottolinea come nell’ambito dei Consigli Provinciali 
recentemente rinnovatisi, molti sono i giovani che per la prima volta si 
cimenteranno in quello che più volte è stato definito un impegno civile per il 
sostegno della Professione. 

Attualmente sono in atto i rinnovi dei Dipartimenti Regionali.  

Infine si segnala che domattina dalle ore 9,00 a seguire, il Presidente 
Nazionale Roberto Callioni, parteciperà unitamente ai rappresentanti di altre 
professioni, al Presidente dell’antitrust Antonio Catricalà, al noto Editorialista Dario 
Di Vico e ad esponenti politici, alla trasmissione radiofonica "Radio anch’io", che 
tratterà tematiche attinenti la Riforma delle Professioni.  

Si ricorda che proprio domani giovedì 15 aprile, è prevista la prima riunione 
promossa dal Ministro Alfano su tale fondamentale argomento per la Professione.  

"Impossibile sostenere la Professione in un periodo di importanti mutazioni socio-
economiche con una legge istitutiva risalente al lontano 1946" ha commentato il 
Presidente Nazionale che "sottolineando l'importanza di un rapporto privilegiato con 
il Ministero della Salute, ha auspicato che finalmente si possano ottenere quelle 
riforme ormai inderogabili per il futuro della Professione Odontoiatrica".  
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FFeerrrraarraa,,  55  mmaaggggiioo  22001100  

  

  

PPrroottooccoolllloo::  AANNDDIIFFEE  110077//1100  

  

AATTTTOO  DDII  CCIITTAAZZIIOONNEE  AAVVVVEERRSSOO  LLAA  DDEELLIIBBEERRAA  DDII  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  DDEELLLLOO  SSTTAATTUUTTOO  EE  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  AANNDDII  AADDOOTTTTAATTAA  DDAALLLL’’AASSSSEEMMBBLLEEAA  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEEII  DDEELLEEGGAATTII  

TTEENNUUTTAASSII  AA  RRIIMMIINNII  NNEEII  GGIIOORRNNII  2299,,  3300,,  3311  OOTTTTOOBBRREE  22000099  

  

PPRRIIMMAA  UUDDIIEENNZZAA    

  

  

SSii  èè  ssvvoollttaa  iieerrii  llaa  pprriimmaa  uuddiieennzzaa,,  aasssseeggnnaattaa  aallllaa  IIIIII  SSeezziioonnee  CCiivviillee  ddeell  TTrriibbuunnaallee  OOrrddiinnaarriioo  ddii  

RRoommaa,,  ppeerr  ddiissccuutteerree  ll’’aattttoo  ddii  cciittaazziioonnee,,  ddaa  nnooii  pprreesseennttaattoo,,  iinn  ccuuii  ssii  iimmppuuggnnaa  llaa  ddeelliibbeerraa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  

ddeell  tteessttoo  ddeell  nnuuoovvoo  SSttaattuuttoo  ee  RReeggoollaammeennttoo  AANNDDII  aaddoottttaattaa  ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa  NNaazziioonnaallee  SSttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeeii  

DDeelleeggaattii  tteennuuttaassii  aa  RRiimmiinnii  nneeii  ggiioorrnnii  2299,,  3300  ee  3311  oottttoobbrree  22000099,,  ppeerr  ootttteenneerrnnee  ll’’aannnnuullllaammeennttoo..  

IIll  GGiiuuddiiccee  nnoonn  èè  eennttrraattoo  nneell  mmeerriittoo  ddeellllaa  vviicceennddaa  mmaa  ssoolloo  ddii  dduuee  iissttaannzzaa  ddaa  nnooii  ddeeppoossiittaattee  iinn  ddaattaa  

2277  aapprriillee  22001100..  

LLaa  pprriimmaa  eerraa  uunn  iissttaannzzaa  ddii  uurrggeennzzaa  ssuullllaa  ssoossppeennssiivvaa  ddeelllloo  ssttaattuuttoo  ee  rreeggoollaammeennttoo  aapppprroovvaattoo  

dduurraannttee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  ddii  RRiimmiinnii..  IIll  GGiiuuddiiccee  hhaa  ddeecciissoo  ddii  rriinnvviiaarrllaa  aall  2244  mmaaggggiioo..  

LLaa  sseeccoonnddaa  rriigguuaarrddaavvaa  llee  pprreessuunnttee  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeellll’’aattttuuaallee  PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee  aa  

rraapppprreesseennttaarree  ttuuttttaa  AANNDDII  iinn  qquueessttoo  ffrraannggeennttee,,  ccoommpprreessoo  cchhii  hhaa  vvoottaattoo  iinn  mmaanniieerraa  ccoonnttrraarriiaa  aallllaa  ssuuaa  

aapppprroovvaazziioonnee,,  iinn  qquuaannttoo  rriitteennuuttoo  uunnoo  ddeeii  mmaassssiimmii  ffaauuttoorrii  ee  ssoosstteenniittoorrii  ddii  qquueessttoo  ssttaattuuttoo  ee  rreeggoollaammeennttoo,,  

rriieennttrraannttee  nneell  ssuuoo  sstteessssoo  pprrooggrraammmmaa  eelleettttoorraallee  ddeell  22000088  ccoommee  ddaa  lluuii  rriiccoorrddaattoo  dduurraannttee  ii  llaavvoorrii  

aasssseemmbblleeaarrii..  IIll  GGiiuuddiiccee  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  RRoommaa  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  nnoonn  aacccceettttaarree  qquueessttaa  rriicchhiieessttaa..  TTuuttttoo  cciiòò  

sseennzzaa  mmoottiivvaarrnnee  llaa  ddeecciissiioonnee..  PPeerr  ttaallee  mmoottiivvoo  pprreesseenntteerreemmoo  rriiccoorrssoo..  

  

DDootttt..  MMaarrcceelllloo  CChhiioozzzzii  

SSeeggrreettaarriioo  SSiinnddaaccaallee  PPrroovviinncciiaallee  

AANNDDII  FFeerrrraarraa  

DDootttt..  NNiiccoollaa  LLuucciiaannii  

PPrreessiiddeennttee  PPrroovviinncciiaallee  

AANNDDII  FFeerrrraarraa  
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