UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA
ENTE ASSISTENZIALE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
con D.M. n. 559/C.11976.12000a (121) – del 18 giugno 1998
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale
n. 56 - Legge 383 del 7 dicembre 2000

Comitato Provinciale Unpli Chieti

Piazzano di Atessa, 24 novembre 2010

Ill.mi Consiglieri Nazionali UNPLI
Loro Sedi

Oggetto: Nuovo Statuto Regionale standard da adottare

Nella seduta del 24 marzo 2010, l’Assemblea delle Pro Loco UNPLI CHIETI, dopo ampio ed
approfondito dibattito e sensata analisi, unanimemente ha contestato e rigettato lo Statuto
standard che la struttura nazionale UNPLI propone e prescrive quale unico atto eguale per tutte
le diverse ed articolate realtà nazionali.
Le considerazioni in fatto ed in diritto espresse dall’Assemblea UNPLI CHIETI venivano inviate e
poste all’attenzione del Presidente Regionale e dell’Assemblea delle Pro Loco abruzzesi che,
proprio a seguito dell’illustrazione dei vulnera emersi ed in mancanza del necessario quorum,
non ratificava il monstrum.
Nei mesi successivi si ricevevano inviti, diffide e minacce al fine di procedere all’approvazione,
adeguamento e ratifica del novello Idra.
Pertanto, il C.P. UNPLI CHIETI e le Pro Loco aderenti, convinti della necessità di rendere edotti
delle proprie convinzioni e decisioni in materia, affidano al Consigliere Nazionale geom.
Giovanni Scopinaro le loro considerazioni in punto di fatto ed in punto di diritto affinché anche
gli altri Rappresentanti delle Regioni abbiano cognizione del grave errore che il mondo delle Pro
Loco è in procinto di compiere con l’adozione del nuovo Statuto.
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Nelle note che seguono ad una prima parte riservata a valutazioni di carattere generale e
“politico”, seguono una serie di emendamenti che, redatti con spirito collaborativo e senso di
appartenenza, potrebbero, in qualche modo, alleviare il danno prodotto dall’approvazione dello
Statuto così come posto alla sua pedissequa ratifica.
Si anticipa, per ogni più opportuni conoscenza e chiarimento, che la nomina di un eventuale
Commissario ad acta potrebbe provocare una risposta ferma e autorevole delle Pro Loco teatine.

Distinti saluti.

Resp. Dip. Legale e Statutario
Avv. Amedeo Cappella

Il Presidente
Dott. Sergio Carafa
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CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROPOSTE DI EMENDAMENTI

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO
APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE UNPLI ABRUZZO 03 DICEMBRE 2009
_______

Le Pro Loco, il Comitato Provinciale ed il Presidente dell’UNPLI CHIETI, come già anticipato nella
nota 23.3.2010 inviata al C.R. UNPLI ABRUZZO e come rappresentato nell’Assemblea Regionale
del 3 luglio 2010 in quel di Pianella (Pe), confermano con forza la loro assoluta contrarietà
all’approvazione del “Nuovo Statuto UNPLI ABRUZZO”, come rassegnato allo stato attuale.
Tale posizione, unanime, netta e chiarissima, lungi dal “mascherare una spinta autonomista” o
“insofferenza verso il Comitato Regionale” (come speculativamente adombrato nella nota del
Presidente Regionale Carmine Santarelli del 21.5.2010 - prot. n. 43 - ), evidenzia, invece, spirito
di servizio nei confronti delle Pro Loco abruzzesi ed italiane, approfondimento ermeneutico a
fronte di superficiale acquiescenza, autonomia intellettiva e valutativa.
La predisposizione dello Statuto unico ed intangibile – retaggio di tempi che furono del passato
secolo (Kuomintang e Comintern docent!) -, oltre che emendabile dal punto di vista ideologico e
di principio, mostra tutte le sue carenze e manchevolezze in punto di diritto e di fatto.
La propinazione di libelli regolamentatori privi dei requisiti richiesti in materia dalle leggi
regionali (quantomeno, da quella abruzzese!) è talmente grave da dimostrare totale insipienza
nei confronti delle realtà regionali, in quanto l’autonomia delle Regioni italiane, per chi non lo
ricordasse, esiste anche in campo normativo e legislativo.
La immodestia ha voluto che la predisposizione fosse affidata ad una Commissione che, lungi dal
farsi carico di coinvolgere professionalità, quantomeno, più attente ai temi giuridici, ha
insindacabilmente (termine sempre presente nelle comunicazioni del Responsabile Organizzativo
Nazionale) costruito un apparato statutario che nulla ha a che vedere con le Pro Loco e con il
loro mondo.
Superficialità colpevole ha portato a scimmiottare la normativa codicistica in tema di Società
Commerciali con discutibili scelte “monistiche” o “dualistiche” che nulla hanno a che vedere
con i controlli ed i bilanciamenti statutari che sono a fondamento di scelte di questo tipo, con la
conseguente offerta di un pateracchio “copia ed incolla”.
L’accettazione supina del modello di Statuto “non modificabile” comporta, per chi non l’avesse
compreso a pieno, la fine di ogni autonomia decisionale, la facultizzazione della presenza dei
Comitati Provinciali, appena appena

sopportati,

ma “coordinati dal Presidente Regionale”

(12.5) e tantissime altre “perle” (ex plurimis: 1.5; 3.3; 3.9.e); 3.10.a); 3.11; 6.1; 8.4; 8.4.h);
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9.1; 9.5; 12.4; 12.8; 13.1; 20.3; 21.2; 23.1;24.6; etc. etc.), come evidenziato negli
emendamenti e nelle note allegate, di gravissimo ed esiziale impatto dirompente (es. presenza
della “delega” – 8.9.) che avrà, tra le altre, la conseguenza di rendere le Pro Loco “Enti
commerciali”, fuori dal Mondo No- Profit e, in Abruzzo, la perdita dei requisiti richiesti per
essere considerate “Pro Loco” !
A questo punto, lasciando alla fase emendativa - che veramente solo con immenso spirito di
servizio è stata possibile concretizzare vista la esigenza indiscutibile di buttare nel cestino senza
alcuna eccezione tale coacervo di aberrazioni giuridiche – il compito di provare a neutralizzare
le perniciose conseguenze di una approvazione statutaria al buio, è doveroso esprimere la
speranza che i Commissari Estensori si rendano conto degli errori in cui sono incorsi nella stesura
dello statuto standard.
Da ultimo, per dare il senso della “cosa”, si invita a non usare termini di cui non si conosce il
senso esatto (lo Statuto è un atto giuridico!) : l’avverbio “pedissequamente” (21.3) non significa
“automaticamente”, ma “in modo pedissequo” cioè: “che segue o imita passivamente qualcuno
o qualcosa”; “eseguito in modo preciso, esatto, ma privo di originalità e di tratti distintivi”;
nella Roma arcaica “Schiavo che seguiva a piedi il proprio padrone” (da Grande Dizionario
Italiano dell’Uso – Tullio De Mauro – UTET).
Di seguito una carrellata di emendamenti che, se approvati, potrebbero regolarizzare la
posizione dell’UNPLI ABRUZZO e delle Pro Loco avanti gli Organi di Controllo regionali.
“Qui provocet, nondum damnatus videtur”
“Chi impugna una sentenza, non è ancora considerato condannato”

Le associazioni sono formazioni sociali, forme di organizzazione collettiva per il perseguimento
di fini superindividuali, non lucrativi e per la gestione di interessi comuni.
La stessa Costituzione tutela, all’art. 2, i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e assicura il diritto ai cittadini di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art. 18).
Gli elementi essenziali di un’associazione sono le persone, lo scopo e, in taluni casi, il
patrimonio.
Negli enti associativi l’elemento fondamentale fra i tre (persone, scopo e patrimonio) è
costituito dalle persone.
La principale fonte giuridica che regola la vita di un’associazione è lo statuto e/o l’atto
costitutivo dell’ente. Non il regolamento, ma lo statuto, normalmente più analitico dell’atto
costitutivo, contiene le regole legali e convenzionali del funzionamento dell’associazione.
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La fonte principale è perciò un atto tra i privati che ha natura di contratto. Si tratta, secondo la
dottrina dominante, di un contratto di comunione di scopo, ossia di un accordo con il quale le
parti esprimono la volontà di realizzare un interesse comune a tutti coloro che partecipano
all’associazione. Il contratto rappresenta un ulteriore elemento, che deriva direttamente dagli
elementi essenziali – persone e scopo – e rappresenta l’atto che sancisce il vincolo giuridico che
lega i soggetti.
Il contratto di associazione appartiene alla categoria dei contratti con comunione di scopo, in
cui ogni contraente trova il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al
risultato cui tende l’intera associazione. Data la natura ad esso si applicano tutte le norme del
codice che disciplinano i contratti, in particolare, gli articoli relativi ai contratti con comunione
di scopo (artt. 1420, 1426, 1446, 1459 c.c.).
Il contratto di associazione è perciò il riferimento principale, e in certi casi esclusivo, per
determinare diritti e doveri degli associati.
Parimenti trattasi di vero è proprio contratto quello tra l’UNPLI – Abruzzo e le Pro Loco
appartenenti a questa regione. Il legame è sancito attraverso valori e principi che l’UNPLI stessa
riconosce a queste associazioni. Essi sono quelli dell’Autonomia, della Cooperazione, della
Mutualità, della Democrazia, della Sussidiarietà, della Trasparenza.
Si ribadisce che lo spirito di questi emendamenti è a tutela di detti principi, fondamentali,
condivisili e necessario per la realizzazione degli scopi istituzionali. Purtroppo lo statuto
proposto alla nostra approvazione disattente quanto sopra introducendo, anche in contrasto con
norme imperative di riferimento, ingiustificate limitazioni all’esercizio della democratica
deliberazione della volontà degli associati e ad una autonoma e trasparente gestione dell’UNPLI
– Abruzzo.
L’introduzione di govenance complesse, astruse e malamente armonizzate in un contesto
normativo, confuso, un drafting normativo scadente con pacchiani errori nell’uso di termini non
giuridicamente corretti, fanno il paio con l’adozione del sistema dualistico (dilettanti allo
sbaraglio! Non ha nulla a che vedere con quello previsto dalla riforma del diritto societario
introdotta nel nostro sistema giuridico a partire dal primo gennaio 2004) che è fuori di ogni
considerazione giuridica applicabile ad Associazioni o Unione di Associazioni.
In contrasto con i principi innanzi enunciati, con il sistema dualistico viene attuato un modello di
governo in cui si realizza una netta dissociazione tra proprietà (soci/Pro Loco) e potere (degli
organi sociali). Le deliberazioni assembleari assunte anche da un solo socio avente diritto di
voto, il modesto quorum richiesto per le variazioni statutarie, il Presidente che può
autoproclamarsi, che nomina finanche il Vice Presidente, oltre che la Giunta, è il massimo della
democrazia che si possa avere in un’associazione senza scopo di lucro. La proprietà dell’Unpli
fino a prova contraria è delle Pro Loco!
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Crediamo sia nostro diritto sottolineare il macroscopico errore che commettono le Pro Loco in
caso di approvazione di questo testo così com’è. Se in precedenza è stato scritto che chi
impugna una sentenza non è ancora condannato, ricordiamo ora il diritto riconosciuto dalle più
avanzate costituzioni nel mondo di insorgere quando viene minacciata la propria libertà. Questo
testo è una seria minaccia al libero esercizio delle prerogative riservate alle Pro Loco dal vigente
statuto e dall’attuale normativa.

Art. 1
Proposta di modifica n. 1.1

 All’art. 1, sostituire il comma 1.1 con le parole: «Il Comitato Regionale della Regione
Abruzzo dell’UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA, costituito con atto
pubblico in data 01.12.1991 n. 2793/763 di repertorio Dr. Proc. Simonetta De
Berardinis, notaio in Catignano (Pe), registrato a Pescara il 17.12.1991 al n. 5095
serie 1, riunisce le Pro Loco aderenti all’Unione nazionale Pro Loco d’Italia aventi
sede nella Regione Abruzzo ed è contraddistinto dalla sigla UNPLI – Abruzzo.»
 Dovendo inevitabilmente collegarsi ad un Atto Costitutivo è necessario il riferimento allo
stesso. L’Associazione prende vita da un contratto, formato da due documenti distinti:
l’atto costitutivo e lo statuto. L’atto costitutivo costituisce la manifestazione di volontà dei
soci di procedere alla costituzione dell’associazione e contiene gli elementi
dell’organizzazione associativa. Lo statuto contiene invece le regole dettagliate del
funzionamento della stessa. Malgrado i documenti siano redatti separatamente, lo statuto si
considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato, poiché
insieme essi costituiscono un contratto unitario.

Proposta di modifica n. 1.2
 All’art. 1, al comma 1.3, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «Si articola in una
struttura centrale regionale ed in strutture periferiche provinciali, oltre che in altre
strutture previste dal presente Statuto e dagli Statuti Provinciali.»
 La Regione e le Province riconoscono l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I),
nelle sue articolazioni regionale e provinciali, come associazione rappresentativa delle Pro
Loco attive in ambito regionale e provinciale, nonché quale soggetto che, nelle sue diverse
articolazioni regionale e provinciali, può concorrere in via diretta alla promozione turistica
del territorio (art. 1, comma 3, L.R. Abruzzo n. 30/2004). Le Province assegnano ai Comitati
Provinciali UNPLI, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di
bilancio (art. 1, comma 5, L.R. Abruzzo n. 30/2004).
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Proposta di modifica n. 1.3
 All’art. 1, al comma 1.5, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «L’eventuale
trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.»
 Non è necessario che sia indicata la sede dell’associazione. Sarà considerato dai terzi, come
sede dell’associazione, il luogo dove questa svolge di fatto la propria attività in modo
continuativo. Infatti, nei casi in cui la sede indicata nell’atto costitutivo e nello statuto sia
diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede dell’associazione anche
quest’ultima (art. 46, comma 2 c.c.). La sede assume rilievo anche ai fini processuali, in
quanto in base ad essa viene stabilita la competenza del giudice (art. 19 comma 1 c.p.c.).

Art. 3
Proposta di modifica n. 3.1
 All’art. 3, al comma 3.3, alla fine del terzo periodo eliminare le parole: «Ove
esistente.»
 In contrasto con la Legge Regionale Abruzzo n. 30/2004

Proposta di modifica n. 3.2

 All’art. 3, al comma 3.9 lettera e), alla fine periodo, eliminare le parole: «Buona fede e
rigore morale.»
 Come si può giudicare la buona fede e la moralità di una Pro Loco? Non si può! L’unico modo
per farlo è attraverso l’operato dei propri rappresentanti e dirigenti. Quindi, se il Presidente
ha un comportamento infedele o amorale, come ad esempio, se il Presidente ha un’amante,
va con le escort o con i viados, oppure ha usufruito di una raccomandazione per interessi
personali, oppure, solo perché conosce un qualsiasi funzionario dell’amministrazione
pubblica, ha ricevuto un contributo a danno di altri, la Pro Loco di cui fa parte ricade nel
dispositivo di questo articolo e viene cacciata dall’Unpli. Il requisito è palesemente
illegittimo.

Proposta di modifica n. 3.3
 All’art. 3, al comma 3.10 lettera a), sostituire la parola «Dimissioni» con la parola
«Recesso»
 In diritto la forma è sostanza. Si recede da un contratto non ci si dimette!
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Proposta di modifica n. 3.4
 All’art. 3, eliminare l’intero comma «3.11»
 Le Pro Loco sono associazioni giuridicamente riconosciute con piena autonomia statutaria,
patrimoniale e finanziaria, sottoposte solo alla volontà dei soci e della legge. Nessun altro al
di fuori di loro ne può accertare lo scioglimento. In Abruzzo, il controllo sulle Pro Loco è
esercitato dalle Province, a mezzo dell’Albo Provinciale istituito secondo le norme stabilite
dalla Legge Regionale Abruzzo n. 30/2004. L’articolo è giuridicamente irrilevante e fuori
luogo.

Proposta di modifica n. 3.5
 All’art. 3, al comma 3.13, eliminare l’intero periodo cui alla lettera «b)»
 La violazione di norma di legge viene accertata solo dall’autorità giudiziaria e di polizia.
L’Unpli non mi risulta abbia funzione di Magistrato. E poi, si è innocente fino a sentenza
passata in giudicato (art. 27, comma II cost.). La funzione di accertamento è illegittima e
fuori luogo.
Proposta di modifica n. 3.6
 All’art. 3, al comma 3.13, sostituire il punto e) con le parole: «Un comportamento
grave, preciso e doloso che tenti di danneggiare moralmente o materialmente
l’UNPLI.)»
 Il dispositivo è troppo generico e strumentale. E’ sufficiente un comportamento anche
occasionalmente colposo per ricadere nell’ambito di questo comma. Se a Catania fosse
esistito nello statuto nazionale un articolo del genere, in molti avrebbero dovuto risarcire
l’Unpli e quindi essere allontanati per i danni morali e materiali ad essa arrecati. Ancora una
volta ci troviamo di fronte ad un dispositivo che riduce la democraticità dell’ente, poiché
chiunque tenti di disturbare il “manovratore” rischia un provvedimento disciplinare e quindi
l’espulsione.

Art. 6
Proposta di modifica n. 6.1
 All’art. 6, sostituire il periodo del comma 6.1 con le parole: «Gli organi periferici
dell’UNPLI - Abruzzo sono:»
 Ancora una volta si ricorda il disposto cui all’art. 1 della Legge Regionale Abruzzo n.
30/2004. A tal proposito non è comprensibile per quale motivo l’Unpli Nazionale, dopo aver
promosso ed investito sui Comitati Provinciali, finanche ad invitarli a costituirsi in APS, oggi
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torna sui propri passi togliendo ogni valenza ai CP che diventano facoltativi e quasi sopportati.

Proposta di modifica n. 6.2
 All’art. 6, sostituire il comma 6.2 con le parole: «I Comitati Provinciali sono i
componenti primari dell’articolazione dell’Unpli – Abruzzo. L’UNPLI – Abruzzo
riconosce un solo Comitato Provinciale per Provincia.»
 Dov’è finito il principio di autonomia? Se l’Unpli riconosce il principio fondamentale
dell’autonomia alle Pro Loco, perché non riconoscerlo alle strutture regionali, permettendo
loro di organizzarsi secondo le proprie peculiarità e nel rispetto delle norme vigenti nella
propria Regione?

Art. 7
Proposta di modifica n. 7.1
 Dopo l’Art. 6 inserire un nuovo articolo (ex art. 7 statuto vigente) contenenti le parole:
«7.1 Tutte le strutture periferiche dell’Unpli Abruzzo godono di propria autonomia
finanziaria, con l’obbligo di redigere un bilancio economico finanziario annuale,
debitamente approvato e sottoscritto.
7.2 Dette strutture hanno il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni
pubbliche e private a livello periferico;
b) fungere da strutture di coordinamento, attivando almeno a livello provinciale un
efficiente servizio di segreteria;
c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco. »
 In ossequio ai principi dell’Unpli quali l’autonomia, la cooperazione, la mutualità, la
democrazia, la sussidiarietà e non da ultimo la trasparenza.

Art. 8
Proposta di modifica n. 8.1
 All’art. 8, al comma 8.4, eliminare l’intero periodo cui alla lettera «h) »
 Alla faccia dell’autonomia! L’ordine del giorno dell’assemblea regionale è stabilito dal
Consiglio Nazionale. Il Comitato Regionale (ndr solo qui viene così definito, in tutte le altre
parti si chiama Consiglio Regionale) ha solo il compito di comunicarlo alle Pro Loco
convocate.
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Proposta di modifica n. 8.2
 All’art. 8, al comma 8.4, lettera j) togliere il punto e virgola ed aggiungere le parole:
«con le maggioranze previste di cui al comma 21.2 del successivo articolo 21. »
 Essere chiari non è mai troppo!

Proposta di modifica n. 8.3
 All’art. 8, al comma 8.8, eliminare le parole: «in proprio e per delega», e le parole: «o
delegati». Dopo l’ultima virgola del periodo sostituire le parole «qualunque sia il
numero dei presenti aventi diritto di voto.» con le seguenti: «con la presenza di
almeno venti associati aventi diritto di voto.»
 Il consiglio nazionale del notariato ha precisato che l’organizzazione interna delle
associazioni si articola anche e soprattutto nel voto singolo di ciascun associato (come
stabilito dall’art. 2538, comma 2, del codice civile). La clausola che richiede una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative persegue sia lo scopo di
garantire che i diritti connessi alla qualifica di socio possano essere esercitati senza
limitazioni di sorta, sia quello di sancire che gli associati hanno il diritto di voto in relazione
agli atti più importanti della vita associativa, quali l’approvazione o la modifica dello statuto
e dei regolamenti di attuazione di specifiche disposizioni statutarie, nonché per la nomina
degli organi direttivi. Con riferimento alle modalità di espressione del voto, va ricordato che
nella relazione illustrativa del decreto legislativo 460/97 è stato esplicitamente chiarito che
«Non si è ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così
come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta
a prevenire fattispecie elusive (articolo 3, co. 187, lett. c) della legge di delega), richiede la
partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell’associazione. Si precisa, tuttavia, in
proposito che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tenere conto
della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita
dell’associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato:
pertanto per tali organizzazioni è consentita l’espressione del voto da parte degli associati
mediante delega da conferire al altri associati. L’Unpli – Abruzzo non rientra fra questi.

Art. 9
Proposta di modifica n. 9.1
 All’art. 9, al comma 9.1, dopo la virgola sostituire le parole: «rappresentanza
complessivamente equilibrata» con le seguenti: «paritetica rappresentanza»
 La situazione demografica ed amministrativa dell’Abruzzo permette solo una rappresentanza
paritetica. La locuzione “complessivamente equilibrata” è di difficile decifrazione. Un
equilibrio complessivamente equilibrato potrebbe realizzarsi attraverso una ripartizione che
tiene conto delle municipalità esistenti nelle singole province abruzzesi (L’Aquila 108, Chieti
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104, Teramo 47 e Pescara 36) oppure tenendo conto del numero degli abitanti. Non si capisce
quale potrebbe essere un'altra rappresentanza complessivamente equilibrata.

Proposta di modifica n. 9.2
 All’art. 9, eliminare l’intero periodo cui al comma «9.5»

 In contrasto palese con la lettera j) del comma 8.4 dell’articolo 8 di modifica.

Art. 10
Proposta di modifica n. 10.1
 All’art. 10, al comma 10.1, eliminare l’intero periodo cui alla lettera «e)»
 Il tenore letterale è un po’ troppo aulico e crea qualche problema nella concreta
realizzazione dell’azione amministrativa.

Proposta di modifica n. 10.2
 All’art. 10, al comma 10.1, alla lettera k), sostituire «i doppi due punti dopo la parola
consiglieri» con «un punto», sostituire la parola «oltre» con «Oltre» e dopo la parola
«Assemblea» eliminare la parola «straordinaria»

 L’elezione del Presidente non attiene agli atti di straordinaria deliberazione dell’assemblea,
ma a quello del suo ordinario esercizio.

Proposta di modifica n. 10.3

 All’art. 10, al comma 10.2, dopo le parole «Revisori dei Conti» sostituire le parole «ed
ai componenti il Collegio Regionale dei Probiviri» con le seguenti: «, ai componenti il
Collegio Regionale dei Proibivi ed ai componenti dei Comitati Provinciali.»
 Secondo l’Unpli il principio della trasparenza si concretizza attraverso relazioni ispirate alla
chiarezza ed alla accessibilità e la circolazione delle informazioni a tutti i livelli. Perché
escludere strutture importanti come il Comitati provinciali?

Proposta di modifica n. 10.4
 All’art. 10, al comma 10.3, dopo il «il punto» aggiungere «Sono parimenti invitati a
partecipare i Presidenti dei Comitati Provinciali.»
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Art. 11

Proposta di modifica n. 11.1
 All’art. 11, al comma 11.10, dopo le parole «Revisori dei Conti» sostituire le parole «ed
ai componenti il Collegio Regionale dei Probiviri» con le seguenti: «, ai componenti il
Collegio Regionale dei Proibivi ed ai componenti dei Comitati Provinciali.»
 Si veda il commento cui alla proposta di modifica n. 10.3

Proposta di modifica n. 11.2
 All’art. 11, al comma 11.1, eliminare l’intero periodo cui alla lettera «d)»
 Il tenore letterale è un po’ troppo aulico e crea qualche problema nella concreta
realizzazione dell’azione amministrativa.

Art. 12
Proposta di modifica n. 12.1

 All’art. 12, al comma 12.3, dopo la prima virgola eliminare le parole: «purché interi,
salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea» con le seguenti: «salvo
deroga deliberata espressamente dall’Assemblea con le maggioranze previste di cui
al comma 21.2 del successivo articolo 21.»
 Siamo di fronte ad un’altra norma di scarsissima trasparenza e molto, molto ambigua. Come
già accaduto in Abruzzo. “Cucullo” docet! (Basta far rivotare ogni 3 anni ed 11 mesi ed i
mandati si rinnovano sempre!)

Proposta di modifica n. 12.2
 All’art. 12, eliminare il comma «12.4»

 Norma palesemente antidemocratica. Non mi risulta che la figura del vice presidente, carica
necessariamente elettiva, possa essere nelle disponibilità del Presidente. Il Consiglio
Regionale avrà qualche prerogativa?
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Proposta di modifica n. 12.3

 All’art. 12, al comma 12.5 sostituire le parole dell’intera lettera «c)» con le seguenti:
«promuove le attività e le delibere degli organi centrali.»
 Il presidente è un amministratore come gli altri dell’associazione. In giurisprudenza e
dottrina non ha alcun valore il fatto che egli sia o meno il Deus ex machina dell’ente. I suoi
atti devono sempre trovare una legittimazione nello statuto e nella legge.

Proposta di modifica n. 12.4
 All’art. 12, al comma 12.5 lettera g) eliminare dopo la seconda virgola le parole:
«sentito l’organo amministrativo competente;»
 Qual è l’organo amministrativo competente. Lo statuto prevede la possibilità, anche se poi
smentita, che gli organi amministrativi sono due, il Consiglio Regionale e la Giunta Esecutiva.

Proposta di modifica n. 12.5
 All’art. 12, al comma 12.8 eliminare le parole: «o di mancata approvazione del
bilancio,»
 Perché la mancata approvazione deve essere motivo di automatica decadenza dalla carica di
Presidente? Dovrebbe essere invece atto dovuto da parte dello stesso poiché delegittimato e
sfiduciato. E se in una seconda votazione il bilancio viene approvato?

Proposta di modifica n. 12.6
 All’art. 12, al comma 12.9 eliminare la parola: « straordinaria»
 L’elezione del Presidente non attiene agli atti di straordinaria deliberazione dell’assemblea,
ma a quello del suo ordinario esercizio.

Art. 13
Proposta di modifica n. 13.1

 All’art. 13, al comma 13.1 dopo la parola «candidati» sostituire le parole: «aventi
adeguati requisiti professionali e/o di esperienza» con le seguenti: «purché iscritti
da almeno 3 anni ad una Pro Loco associata all’UNPLI – Abruzzo.»
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 Tralasciando il requisito professionale, di quale esperienza si tratta? Come la si valuta? Nella
prassi, non è richiesto nessun requisito se non quello di essere almeno socio di una Pro Loco
associata, magari con una anzianità non inferiore a tre anni. Basta e avanza. Altrimenti
bisogna ricorrere a dei veri e propri Revisori.

Art. 14
Proposta di modifica n. 14.1
 All’art. 14, al comma 14.1 dopo la parola «candidati» sostituire le parole: «aventi
adeguati requisiti professionali e/o di esperienza» con le seguenti: «purché iscritti
da almeno 3 anni ad una Pro Loco associata all’UNPLI – Abruzzo.»
 Tralasciando il requisito professionale, di quale esperienza si tratta? Come la si valuta? Nella
prassi, non è richiesto nessun requisito se non quello di essere almeno socio di una Pro Loco
associata, magari con una anzianità non inferiore a tre anni. Basta e avanza. Altrimenti
bisogna ricorrere a dei veri e propri esperti in arbitrato.

Art. 15
Proposta di modifica n. 12.6
 All’art. 15, al comma 15.3, lettera a) eliminare la parola: «ordinata»
 Termine scolastico! Mandiamo la bidella a verificare la ordinata conservazione dei
documenti? E se il segretario è bravo anche se un po’ disordinato, che facciamo lo cacciamo?

Art. 20
Proposta di modifica n. 20.1
 All’art. 20, al comma 20.3 sostituire le parole: «febbraio e 31 maggio» rispettivamente
con le seguenti: «dicembre e 30 aprile»
 I termini di approvazione del Preventivo e del Rendiconto economico finanziario, secondo
un’autentica interpretazione della leggere regionale Abruzzo n. 30/2004 si applica anche
all’Unpli Abruzzo. Pena l’assegnazione del contributo regionale previsto.
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Art. 21
Proposta di modifica n. 21.1
 All’art. 21, al comma 21.1 sostituire le parole: «del Presidente Nazionale dell’UNPLI»
con le seguenti: «dello stesso»
 Atto attinente alle prerogativa del Consiglio Nazionale e non del Presidente Nazionale.

Proposta di modifica n. 21.2

 All’art. 21, al comma 21.1 sostituire le parole: «di almeno un quarto» con le seguenti:
«della metà più uno»
 In virtù di un principio generale e costante, la struttura organizzativa di un’associazione non
può prescindere dall’esistenza, accanto agli organi esecutivi e rappresentativi, di un organo
deliberante (l’assemblea) formato da tutti gli associati. A tutela della volontà di questi si
ritiene opportuno che il quorum costitutivo di un’assemblea straordinaria di modifica
statutaria sia di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Di poco al di sotto di
quanto previsto per l’atto di scioglimento (art. 21, comma 3, c.c.). Il salto ad un quarto è a
tutela dell’organo amministrativo non dell’organo deliberativo.

Proposta di modifica n. 21.3

 All’art. 21, al comma 21.3 eliminare la parola: «pedissequamente»
 Termine improprio ed inadatto per esprimere quanto richiesto dalla norma in questione.

Art. 25
Proposta di modifica n. 25.1

 All’art. 25, al comma 25.3 lettera c) alla fine del periodo sostituire la parola «Regione»
con la parola «Abruzzo»

Proposta di modifica n. 25.2

 All’art. 25, al comma 25.3, dopo la lettera d) aggiungere la lettera e) con le seguenti
parole: «il Regolamento di funzionamento dell’attività del Collegio dei Probiviri»
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 Dove sono altrimenti stabilite le modalità di funzionamento del Collegio e delle procedure
previste per i ricorsi ad esso inoltrati?

Proposta di modifica n. 25.3
 Dopo l’Art. 25 reintrodurre l’Art. 26 dello statuto vigente.
 La Commissione Verifica Poteri è organismo di garanzia e tutela che i lavori assembleari si
svolgano nel pieno rispetto del dettato statutario ed in conformità alle leggi in materia.

Proposta di modifica n. 25.4

 Dopo l’Art. 25 reintrodurre l’Art. 27 dello statuto vigente.
 La obbligata istituzione dei Comitati Provinciali, comporta che lo statuto dell’UNPLI –
Abruzzo contenga norme di principio che necessariamente dovranno essere contenute negli
statuti degli stessi.

Art. 26
Proposta di modifica n. 26.1
 All’art. 26, sostituire l’intero comma 26.1 con il testo dell’art. 29 dello statuto
vigente.
 Lo statuto dell’UNPLI Nazionale e la Legge 383/2000 non sono le uniche fonti normative di
riferimento dello statuto dell’UNPLI Abruzzo. Si pensi alla Legge 398/91, alla legge quadro
sul turismo, a quella sul volontariato, alla legga 460/97, alle disposizioni del TUIR, al DPR
633/97, al codice civile, alle Leggi Regionali ed a diverse altre disposizioni di carattere
amministrativo e tributario. Per citare le più importanti.

A
cura del Dipartimento Legale, Fiscale, Legislativo e Statutario
dell’UNPLI CHIETI
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