
PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

Relazione — Dal 2007 (anno in cui è stato approvato il secondo e

rifondativo Statuto), l’Associazione e i tempi sono cambiati, suggerendo

un adattamento statutario.

In primo luogo, è notevolmente aumentato il numero degli iscritti. Se,

nel 2007, l’Associazione contava circa un centinaio di Associati, oggi gli

stessi sono più di trecento.

Vi è solo da compiacersi della cosa.

Tuttavia, al maggior numero di iscritti non corrisponde una proporzio-

nata maggiore partecipazione, in termini di numeri assoluti, ai lavori

dell’Assemblea.

Non è dunque improbabile che si verifichi una difficoltà permanente di

raggiungere il quorum strutturale necessario sia per l’assunzione delle

deliberazioni ordinarie sia per le stesse riforme statutarie che eventual-

mente si rendessero necessarie, con potenziali conseguenze paralizzanti

per il funzionamento dell’Associazione nel suo complesso.

Da queste considerazioni deriva la necessità di adeguare i quorum, ab-

bassando il quorum strutturale per le delibere ordinarie da un quarto più

uno degli iscritti a un sesto più uno degli iscritti e abbassando il quorum
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strutturale per le delibere di riforma statutaria dalla metà più uno degli

iscritti a un terzo più uno degli iscritti.

Per gli stessi motivi, viene ridotta a un settimo degli iscritti la possibilità

di richiedere la convocazione dell’Assemblea.

In secondo luogo, per favorire la partecipazione alle riunioni dell’Assem-

blea di quegli Associati che dovessero percorrere lunghi tragitti per rag-

giungere il luogo della convocazione, si propone di istituzionalizzare la

possibilità di riunire l’organo anche con formalità telematiche.

Tale forma alternativa, proprio perché faciliterà la partecipazione ai lavo-

ri assembleari degli Associati «lontani», nello stesso tempo farà da con-

trappeso al rischio che vengano assunte deliberazioni rilevanti sulla base

di maggioranze esili perché, a loro volta, costruite su quorum strutturali

inferiori a quelli sinora richiesti. In definitiva, l’Associato che non rite-

nesse di partecipare alle Assemblee, neppure se convocate in forma tele-

matica, probabilmente non coltiverebbe neppure un significativo interesse

a quanto fissato all’ordine del giorno e non vi sarebbe, conseguentemente,

un’obiettiva ragione perché ci si debba lamentare di quanto deliberato.

In tal senso, trova coerente giustificazione l’ulteriore previsione secondo

la quale le Assemblee convocate su impulso di una minoranza qualificata
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degli Associati o di un terzo dei Consiglieri, nonché le deliberazioni di

revoca del Consiglio direttivo e di riforma statutaria si dovrebbero svolge-

re esclusivamente con formalità telematiche. Trattandosi delle occasioni

in cui l’Assemblea è chiamata a discutere delle questioni più gravi, va

favorita quanto più possibile la partecipazione degli iscritti.

Per l’approvazione del rendiconto viene conservata la possibilità di proce-

dere alla convocazione «in presenza», sia perché tale circostanza esprime

l’occasione in cui gli Associati hanno, ogni anno, la possibilità di riunirsi,

sia perché, se non si raggiungesse il quorum strutturale neppure in sede

di convocazione telematica (tanto più perché ivi non sarebbero ammesse

le deleghe), l’attività ordinaria dell’Associazione risulterebbe compromes-

sa.

Per il caso in cui l’Assemblea venisse riunita in forma telematica, infatti,

verrebbe, coerentemente, soppressa la possibilità di rilasciare deleghe alla

partecipazione e al voto.

Tale proposta è giustificata sia perché detta facoltà era stata inizialmente

concepita proprio per consentire la partecipazione ai lavori associativi da

parte degli Associati distanti dalla sede (preoccupazione che viene meno

con la riunione telematica), sia, e soprattutto, perché il sistema delle de-
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leghe crea gravi e sostanzialmente non superabili problemi applicativi (di

anonimato e di regolarità della votazione in generale), per quanto attie-

ne alla modalità di espressione telematica di un voto plurimo da parte

del singolo Associato che sia anche portatore di deleghe e che quindi sia

chiamato a votare oltre che per sé anche per altri.

Infine, l’occasione della riforma statutaria suggerisce l’opportunità di mo-

dificare anche la data di cessazione dell’Associazione che l’attuale art. 3

fissa nella data, non troppo remota, del 31 dicembre 2030, posticipandola

al 31 dicembre 2050.

In ragione di tutte queste considerazioni, il Consiglio direttivo propone

all’Assemblea la seguente proposta di modifica dello Statuto dell’Associa-

zione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.

****

a rt . 1

Allo Statuto dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrati-

visti è portata la seguente modifica: all’art. 3, il numero «2030» viene

sostituito dal numero «2050».
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a rt . 2

Allo Statuto dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativi-

sti è portata la seguente modifica: all’art. 6, comma 2, la parola «quinto»

è sostituita dalla parola «settimo».

a rt . 3

Allo Statuto dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativi-

sti è portata la seguente modifica: all’art. 6, comma 4, la parola «quarto»

è sostituita dalla parola «sesto».

a rt . 4

Allo Statuto dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativi-

sti è portata la seguente modifica: all’art. 6, comma 4, il sintagma «nella

maggioranza» è sostituito dal sintagma «in un terzo».
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a rt . 5

Allo Statuto dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativi-

sti è portata la seguente modifica: all’art. 6 è aggiunto il seguente quinto

comma: «5. L’Assemblea può riunirsi anche con formalità telematiche.

In tal caso non sono ammesse deleghe.».

a rt . 6

Allo Statuto dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativi-

sti è portata la seguente modifica: all’art. 6 è aggiunto il seguente sesto

comma: «6. L’Assemblea convocata su richiesta del numero qualificato

degli iscritti o di un terzo dei consiglieri si svolge esclusivamente con for-

malità telematiche. Ugualmente possono assumersi esclusivamente con

formalità telematiche le deliberazioni assembleari che abbiano ad oggetto

la revoca del Consiglio direttivo e la riforma dello Statuto.».

a rt . 7
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Le modifiche allo Statuto stabilite dal precedente articolo entrano in

vigore sin dal momento della loro approvazione.
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