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Nuovo Statuto associativo: il
Tribunale di Roma conferma la

piena legittimità
Con la sentenza n. 1667/2013, depositata in Cancelleria il 27.07.2013,

il Tribunale civile di Roma ha confermato la piena legittimità della

delibera dell’Assemblea Nazionale ANDI del 31.10.2009 con la quale

fu approvato lo Statuto vigente della nostra Associazione.

 

Alcuni soci di Milano (Nicola Balduzzi) e Ferrara (Marcello Chiozzi e

Nicola Luciani) ritennero di impugnare in Tribunale la delibera

assembleare in quanto, a loro dire, non era stato regolarmente seguito

l’iter di approvazione del nuovo Statuto e Regolamento ANDI e non

esisteva in Assemblea il quorum per approvarlo. Anche alcuni soci del

Veneto inizialmente proposero ricorso ma, nelle more del processo,

hanno poi rinunciato all’azione, in accordo con l’Associazione

nazionale.

 

Il Tribunale civile di Roma con la sentenza in allegato ha asserito che

la procedura seguita, in base allo Statuto previgente, è stata

legittima e che del pari regolare è stata l’approvazione dello Statuto e

del Regolamento per quanto concerne la presentazione degli

emendamenti in Assemblea e le votazioni. Infatti, ciascun delegato in

assemblea può presentare osservazioni al progetto di modifica dello

Statuto che soltanto l’Assemblea, chiamata ad approvare lo Statuto,

potrà valutare in un ambito complessivo e all’esito della discussione

collegiale. Il Tribunale civile di Roma ha altresì verificato che

sussisteva il quorum deliberativo per all’approvazione del nuovo

Statuto ANDI. Il Tribunale infine ha condannato la parte soccombente

al pagamento delle spese legali.

 

Si pone fine quindi anche a questa aspra, inutile disputa associativa,

che è stata vinta grazie all’osservanza e alla difesa costante ed attenta

da parte della dirigenza nazionale dei principi statutari e regolamentari

che democraticamente ci siamo dati e che applichiamo tutti i giorni:

senza regole condivise non può esservi infatti nessuna democrazia e

rappresentatività delle istanze della categoria.

 

La Segreteria di Presidenza.
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