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Bocciato dal Tribunale di Roma il
ricorso per la sospensione

dell’esecutività della delibera di
approvazione del nuovo Statuto

associativo

Il  Tribunale di Roma, nel procedimento recante N. R.G. 456/2010, con

ordinanza del 13.12.2010, comunicata in data 22.12.2010, ha respinto i

ricorsi,  presentati  negli  scorsi  mesi,  volti  ad  ottenere  la  sospensione

dell’esecutorietà  della  delibera  adottata  dall’Assemblea  Nazionale  dei

Delegati ANDI svoltasi a Rimini il  29-30-31 ottobre 2009, nella quale è

stato approvato il nuovo Statuto e Regolamento ANDI.

I  dott.ri  Chiozzi,  Luciani,  Balduzzi,  Zovi  e  Dal  Carlo  avevano

presentato tre distinti atti di citazione, contenenti l’istanza di sospensione

della delibera impugnata. Il Tribunale, su richiesta delle parti, ha riunito

i procedimenti e  ha ritenuto infondate nel merito le  domande dei

soci, in quanto:

- è stata regolare la procedura (art. 40 del regolamento previgente) per la

formazione  del  cosidetto  testo-base  portato  all’approvazione

dell’Assemblea;

 

- è stata legittima l’approvazione degli emendamenti presentati in seno

all’Assemblea;

- è stato sufficiente e congruo il quorum deliberativo; - è stata corretta e

legittima l’approvazione dell’articolo 2 dello Statuto e del Regolamento;

- l’Assemblea dei delegati ANDI è espressione di un momento di

democrazia  indiretta,  le  cui  decisioni  devono  essere  rispettate

anche dalla minoranza dissenziente.

Il Giudice ha rinviato la causa al 24.5.2011 per decidere sulla condanna

al pagamento delle spese processuali.

Il Presidente  Nazionale  comunica la propria decisa soddisfazione,

ricordando a tutti  come si sia sempre impegnato, sin dal  principio, nel

sostenere  la  piena  legittimità  della  delibera  assunta dall’Assemblea  di

Rimini, nel rispetto della volontà della maggioranza dell'Associazione.

Rincresce  dover  constatare  che  il  solito  gruppo  minoritario  di
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opposizione,  veterano  ormai  dell’Associazione,  invece  di  collaborare

fattivamente  per  il  bene  comune,  tuttora  si  arrocca  su  posizioni

preconcette,  laddove,  celando  l’esercizio  dei  propri  diritti  dietro

contenziosi  giudiziari  inefficaci  e  costosi,  dimostra  di  non  rispettare  il

principio democratico che fonda l’Associazione, determinando lo spreco

di risorse economiche associative,  che ben potrebbero essere investite

in progetti utili a tutti i Soci.

La Segreteria di Presidenza.

Copyright © ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale. Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72,

convertito nella Legge n.128/2004. La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in difetto di autorizzazione

dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge.

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.yb.A.A.A.A

2 di 2 27/12/2011 17.25


