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A seguito della lunga discussione avvenuta nell’Assemblea del 30 maggio u.s., nella 
giornata successiva il Collegio dei Probiviri, riunitosi in presenza, ha attentamente 
analizzato le previsioni dello Statuto associativo per cercare di suggerire delle 
possibili soluzioni per uscire dall’impasse istituzionale nel quale l’associazione si è 
trovata a seguito dell’improvvisa e prematura scomparsa del presidente, Giorgio 
Righetti. 
In premessa, il Collegio sottolinea che in diversi punti lo Statuto è lacunoso e si 
presta a letture anche contrastanti, ragione per la quale vengono di seguito proposte 
alcune soluzioni alternative, ma tutte lecite a termini di Statuto; saranno poi ragioni di 
opportunità, che il consiglio direttivo valuterà nella sua autonomia, a privilegiare 
l’una o l’altra scelta, fermo restando che in ultima analisi ai sensi dell’art. 7 dello 
Statuto il consiglio potrà richiedere all’Assemblea dei soci di dirimere gli eventuali 
dubbi. 
Prima di passare alle proposte, il Collegio chiede al consiglio di valutare 
l’opportunità di procedere a una revisione dello Statuto, per evitare in futuro i dubbi e 
le incertezze nei quali si è trovata ora l’associazione, elaborando direttamente una 
proposta da presentare a un’assemblea straordinaria o costituendo una commissione 
ad hoc.  
 
SUGGERIMENTI 
 
A) Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto la Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il 
Presidente, fino alla scadenza del mandato. Lo Statuto non pone vincoli temporali a 
questa opzione. Il Consiglio resta in carica nell’attuale numero di componenti (sei) 
compresa la Vicepresidente, che è una consigliera; oppure, se si volesse considerare 
la funzione di Presidente soprannumeraria rispetto ai componenti del Consiglio 



Direttivo, lo integra di un membro. Entrambe le opzioni appaiono valide ai sensi 
dell’art. 7 dello Statuto, punto 7 delle funzioni dell’Assemblea. 
L’art. 10 dello Statuto precisa che il Consiglio Direttivo è composto da un numero 
dispari di membri, e ciò è interpretabile in due modi: lo è conteggiando il Presidente 
oppure lo è considerando il Presidente come soprannumerario. Nel primo caso si 
eleggerà un numero pari di consiglieri, come ora; nel secondo eleggendo un numero 
dispari. Non accadrà mai un impasse in consiglio per parità di voti, dato che ai sensi 
dell’art. 10 dello Statuto il voto del Presidente è sempre determinante. 
 
N.B. Sull’eventuale integrazione del Consiglio attuale, però, occorre fare una 
importante precisazione: il Direttivo ha recentemente sostituito il dimissionario 
consigliere Giulio Loris cooptando il socio Nicola Zennaro, ed ora ha proposto di 
cooptare in Consiglio il socio Raoul Pajer, ma ai sensi dell’art. 10 dello Statuto la 
cooptazione, in caso di vacanza di posti nel Direttivo, è consentita esclusivamente se 
la lista dei soci votati a suo tempo ma non eletti non presenta nomi. Non è il caso 
attuale, dato che, a seguito dell’assemblea ordinaria del 18 febbraio 2020, la lista dei 
soci non eletti, ancorché con pochi voti, presenta tuttora nove nomi che avrebbero 
dovuto essere interpellati prima di procedere alla cooptazione. Valuti il Consiglio 
come sanare l’errore compiuto. 
 
B) Il Consiglio Direttivo resta in carica, e si convoca un’assemblea esclusivamente 
per la nomina del Presidente. Al riguardo, però, il Collegio ritiene che il Presidente 
eletto debba comunque decadere alla scadenza naturale del mandato del Consiglio 
Direttivo. L’art. 10 dello Statuto precisa che il Consiglio Direttivo dura in carica due 
anni, mentre in nessun luogo pone limiti temporali al mandato del Presidente, però è 
evidente che l’Associazione non può essere governata in mancanza di un Consiglio 
Direttivo. 
 
C) Il Consiglio Direttivo si dimette in blocco e nel più breve tempo possibile si 
procede alla convocazione di un’Assemblea per l’elezione del Presidente e del nuovo 
Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. Il nuovo Presidente e il nuovo 
Consiglio Direttivo dovranno però impegnarsi, secondo preciso vincolo votato in 
Assemblea, a dimettersi entro il 31 dicembre 2022, restando poi in carica solo per 
l’ordinaria amministrazione e per indire nuove elezioni, e ciò per riallineare la durata 
del mandato all’esercizio finanziario, che ai sensi dell’art. 17 dello Statuto va dal 1. 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con l’obbligo di presentare il Bilancio 
all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo. 
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