PROPOSTA DI MODIFICA
DELL’ART. 10 DELLO STATUTO DI AIAS
DELIBERATO IN DATA 22 LUGLIO 2020
Il Consiglio Direttivo di AIAS ha rilevato la necessità di coordinare il testo vigente degli
artt. 10, comma 6, e 22, comma 7 lettera a) dello Statuto.
Dispone infatti quest’ultima norma che il Collegio dei Probiviri è competente a
deliberare, in funzione di arbitro, “sui ricorsi presentati avverso le delibere di
decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo”.
Questo tipo di ricorsi è previsto dall’art. 10 dello Statuto, che regola la composizione
degli Organi associativi, i requisiti per farne parte e la decadenza a seguito della
mancanza o del venir meno di tali requisiti.
La decadenza è, in questi casi, una conseguenza di carattere oggettivo, derivante cioè
da presupposti oggettivi.
Tuttavia l’oggettività dei presupposti non elimina, almeno per alcuni di essi, un certo
margine di valutazione sulla loro effettiva sussistenza (es: la piena integrità morale e
professionale).
Per questo motivo lo Statuto affida la declaratoria di decadenza ad una delibera
dell’Organo associativo di appartenenza.
Come ogni delibera, anche questa sarà quindi ricorribile presso il Collegio dei Probiviri,
che agirà in funzione di arbitro, ai sensi dell’art. 22, comma 7, lettera a) dello Statuto
e del Titolo V del Regolamento del Collegio dei Probiviri, attuativo di tale norma
statutaria.
Senonché proprio il Titolo V, al punto 1.3, stabilisce in modo perentorio che
“L’arbitrato del Collegio acquisisce efficacia vincolante a prescindere dal fatto che lo
stesso venga accettato da tutte le parti del ricorso”. Quindi anche nel caso di
lamentata decadenza ingiustificata, la questione sarà risolta dal Collegio dei Probiviri
se accettato dalle Parti o, in ultima analisi, soltanto da un giudice ordinario, e fino alla
eventuale pronuncia di quest’ultimo la pronuncia del Collegio diventa vincolante sia
per l’Associazione che per il socio ricorrente.
Questo assetto della disciplina della decadenza appare incoerente con l’ultima parte
del comma 6 dell’art. 10 dello Statuto, secondo la quale, ricevuto il ricorso, “Il Collegio
dei Probiviri può chiedere all’Organo associativo una nuova delibera”. Questo sembra
contraddire la definitività e il carattere vincolante della pronuncia del Collegio,
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mentre non aggiunge alcuna sostanziale garanzia per il ricorrente e non chiarisce se
anche questa seconda delibera dell’Organo associativo sarebbe a sua volta ricorribile,
e così via senza limiti.
Il Consiglio Direttivo di AIAS propone pertanto all’Assemblea straordinaria dei soci,
convocata per il 13 luglio 2022 alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 15 in
seconda convocazione:
•
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di voler sopprimere, nel comma 6 dell’art. 10 dello Statuto, l’ultimo
periodo, ossia le parole: “Il Collegio dei Probiviri può chiedere
all’Organo associativo una nuova delibera”.

