
 

 

 

 

 

Circolo della Vela di Bari 

Collegio dei Probiviri di prima istanza 

 

Interpretazione autentica dell’art. 37 comma II, lett. f) dello Statuto 

 

L'avv. Luigi Roca, in qualità di Presidente della Giunta dei Soci Fondatori, con ricorso a 

norma dell'art. 47 primo comma dello Statuto Sociale, datato 4 novembre 2015, richiamato l’art. 

37 comma II lettera f) dello Statuto vigente (e ponendolo a confronto con la lettera f) dell’art. 44 

del medesimo Statuto) ha chiesto al Collegio dei Probiviri di prima istanza di chiarire: 

”a) se il comma in parola abbia o meno attribuito al Consiglio Direttivo il potere di decidere se 

sottoporre o meno alla Giunta dei Soci Fondatori proposte di modifica dello Statuto e 

Regolamento autonomamente articolate; 

b) se, nella ipotesi il cui il Consiglio decida di non sottoporre alla Giunta le proposte, lo stesso 

sia o meno legittimato a rimetterle direttamente all’attenzione dell’Assemblea Straordinaria; 

c) se la disposizione in esame abbia o meno invece attribuito al Consiglio Direttivo la sola 

facoltà di poter sottoporre alla Giunta proposte ritenute opportune nell’interesse del Sodalizio; 

d) se la stessa disposizione abbia o meno infine mutato l’attuale disciplina, a mente della quale 

alla Giunta è attribuito il compito di formulare le proposte ed al Consiglio Direttivo quello di 

portarle in assemblea, eventualmente accompagnandole da un proprio motivato dissenso." 

 

Sostiene il ricorrente che la previsione del comma in esame non attribuisce al Consiglio 

Direttivo il potere autonomo di sottoporre all’Assemblea dei Soci le proposte di modifiche che 

esso ritenga di formulare, dovendo ritenersi, invece, che l’iter formativo di tali modifiche 

richieda che esse, nella loro stesura definitiva da portare in Assemblea, non possano provenire 

che dalla Giunta dei Soci Fondatori, organo storicamente detentore, all’interno del Circolo, del 

relativo potere. 

 

Quadro normativo che -sempre ad avviso del ricorrente- sarebbe rimasto immutato nelle sue 

linee essenziali anche dopo la modifica statutaria introdotta dall’Assemblea Straordinaria del 25 

marzo 2012 che, appunto, ritenne di approvare l’inserimento nell’articolo 37 secondo 

capoverso, della lettera f) in questione. 

 

A sostegno della sua tesi, il Presidente della Giunta dei Soci Fondatori ricorda la genesi della 

norma, sostanzialmente concordata col Consiglio Direttivo dell’epoca per colmare una presunta 

lacuna statutaria, che aveva a sua volta ingenerato incertezze interpretative che, già allora 

avevano richiesto l’intervento interpretativo di questo Collegio (segnatamente allora si trattava 

della lettura dell’articolo 44 lettera f) dello Statuto, in tema di potere propositivo della Giunta 

dei Soci Fondatori circa le modifiche statutarie, e della eventuale disponibilità del potere del 

Consiglio Direttivo di non sottoporle all’Assemblea dei Soci). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lo stesso Avv. Roca fa altresì riferimento alla modifica che in quella stessa sede si sarebbe 

dovuta apportare, appunto, al testé citato articolo 44 lettera f), proprio per completare e, 

presumibilmente, chiarire, i poteri dei suddetti Organi sociali ed i rapporti fra i medesimi circa 

le proposte di modifica dello Statuto; circostanza che -Egli ha sottolineato in occasione della 

audizione dell’1.12.15- è stata altresì confermata in un suo intervento nell’Assemblea 

Straordinaria del 22 novembre u.s., dall’allora Presidente ing. Dino Sibilano 

 

Ritiene l’Avv. Roca che il fatto stesso che le modifiche allora portate all’approvazione 

dell’Assemblea provenissero, come da Statuto, dalla Giunta dei Soci Fondatori, sia già di per sé 

esaustivamente significativo del fatto che esse, a rigor di logica, non potrebbero mai aver 

limitato il potere della Giunta medesima, andando ad ampliare, per converso ed a scapito 

appunto della Giunta, il potere del Consiglio Direttivo. 

 

Tale posizione negativa non è condivisa dal Consiglio Direttivo, che attribuisce, invece, 

un significato particolarmente incisivo alla nuova formulazione dell’art. 37 secondo capoverso 

comma f), fino a sostenere, all’opposto, che le proposte di modifiche statutarie formulate dal 

Consiglio Direttivo potrebbero addirittura non essere sottoposte nemmeno al vaglio della Giunta 

dei Soci Fondatori, ma essere portate direttamente in Assemblea. 

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI PRIMA ISTANZA 

 

- riunitosi nei giorni 5.11, 9.11, 11.11, 24.11 e 1.12.2015; 

- esaminato lo Statuto del Circolo; 

- svolta ampia ricerca dottrinaria e giurisprudenziale circa la natura degli accordi associativi, la 

portata giuridica degli statuti e regolamenti, ed i poteri degli organi che sono nominati a 

rappresentare gli associati; 

- valutate le argomentazioni addotte e la documentazione prodotta a sostegno delle due tesi 

 

ALL’UNANIMITA’ ESPRIME IL SEGUENTE PARERE INTERPRETATIVO 

 

In primo luogo, appare evidente che le richieste formulate dal Presidente della Giunta dei 

Soci Fondatori Avv. Roca ed innanzi trascritte, possano, e debbano, essere trattate e risolte 

congiuntamente, atteso lo stretto ed inscindibile collegamento fra i vari punti, tutti fra loro 

interdipendenti e sostanzialmente riconducibili ad unità. 

 

Per chiarire i termini della questione, è evidentemente doveroso prendere le mosse dal 

testo del comma di cui si chiede l’interpretazione, in tema di poteri del Consiglio Direttivo, che 

letteralmente recita: 

 

“ARTICOLO 37 secondo capoverso 



 

 

(Oltre alle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo:...) 

 

 

 

 

f) sottopone alla Giunta dei Soci Fondatori, ove lo ritenga opportuno,eventuali proposte di 

modifica dello Statuto e del Regolamento.” 

 

Ed anche se non è qui oggetto di interpretazione, non può non riportarsi, per completezza, 

anche il testo del corrispondente articolo 44, ugualmente secondo capoverso lettera f), in tema di 

poteri della Giunta dei Soci Fondatori: 

 

“ARTICOLO 44 secondo capoverso 

(I compiti della Giunta dei Soci Fondatori sono:…) 

 

f) sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo proposte di modifica dello Statuto e del 

Regolamento del Circolo” 

 

Già ad una prima lettura, è evidente che le due norme appaiono pressoché speculari. 

 

Esse non sono sicuramente identiche, ma a questo Collegio le differenze lessicali non 

paiono così significative da giustificarne letture diverse, anche perché, tutto sommato, l’unica 

espressione che le differenzia, cioè la parentetica contenuta dall’art. 37 (“ove lo ritenga 

opportuno, eventuali…”) che è assente nell’art 47, potrebbe, a seconda dell’ottica in cui si pone 

l’interprete -e come è appunto provato dalle diverse letture datene dalla Giunta dei Soci 

Fondatori e dal Consiglio Direttivo, ed alle quali innanzi si è fatto cenno- significare tutto e il 

contrario di tutto. 

 

Quel che assume assorbente rilievo è la circostanza che la lett. f) dell’art. 37 indica, quale 

destinatario delle eventuali proposte di modifica dello Statuto, la Giunta dei Soci Fondatori e 

non direttamente l’Assemblea dei Soci. 

Dunque è da escludere che la “opportunità” riguardi il “sottoporre” alla Giunta, laddove tale 

termine evidentemente si riferisce alla valutazione fatta dal Direttivo di evidenziare situazioni 

ed esigenze tali da rendere opportuna la proposizione di una o più modifiche statutarie. 

Insomma: il Direttivo può proporre modifiche ma, prima di convocare l’Assemblea, è tenuto a 

sottoporle alla Giunta, la quale, come specularmente fu chiarito da questo Collegio dei Probiviri 

col parere interpretativo del 15.11.2011, è tenuto ad esaminarle, formulando “rilievi, 

suggerimenti, richieste di integrazione o altro, sulla base della valutazione dell’incidenza delle 

nuove norme statutarie sul buon andamento del Circolo”, ma non ha potere di veto. 

 

Dunque si ritiene che l’Assemblea Straordinaria del 25 marzo 2012, nell’introdurre la 

lettera f) nel secondo capoverso dell’articolo 37, abbia voluto porre sullo stesso piano i due 

Organi Sociali -Consiglio Direttivo e Giunta dei Soci Fondatori-, strutturando un meccanismo 

incrociato di predisposizione e proposizione delle modifiche statutarie. Per cui ciascuno dei due 



 

 

Organi, nell’esprimere proprie proposte di modifica, deve sottoporle all’altro Organo, per una 

doverosa valutazione ed un eventuale parere. Sicchè la proposta, col parere, deve essere portata 

in Assemblea per l’esame e l’eventuale approvazione.  

 

 

 

Nel caso in cui i due Organi Sociali dovessero proporre differenti modifiche sul 

medesimo articolo e/o tema i due testi saranno entrambi portati in Assemblea, unitamente ai 

relativi pareri. 

 

Tanto risponde all’esigenza di garantire il pieno rispetto del principio di democrazia 

imposto dallo Statuto FIV: sarà l’Assemblea, Organo Sovrano dell’Associazione, a deliberare in 

merito alle proposte che, in ipotesi di mancata condivisione (auspicabile peraltro) di un nuovo 

testo, i due Organi devono ad essa sottoporre. 

Ad avviso di questo Collegio, il fatto che la lettera f) dall’art. 37, inserita da detta 

Assemblea Straordinaria del 25 marzo 2012, si dovesse completare logicamente con la modifica 

della lettera f) del corrispondente articolo 44 capoverso, al fine di mantenere -come 

storicamente era- il reale potere propositivo nelle mani della sola Giunta dei Soci Fondatori, non 

può ritenersi significativo, proprio in considerazione del fatto che quella ulteriore modifica non 

fu invece allora approvata dall’Assemblea: ché anzi questa mancata approvazione -alla quale, 

per il doveroso rispetto della volontà dell’Organo Assembleare deve sicuramente essere 

attribuito un significato- manifesta proprio l’intenzione dell’Organo sovrano di cambiare lo 

status quo, livellando i poteri fra gli Organi Dirigenti, all’auspicato fine, fra l’altro, di creare 

sinergie costruttive nell’ambito del rapporto associativo. 

Né in contrario può rilevare, come assunto dal Presidente della Giunta dei Soci Fondatori 

avv. Roca, l’esposizione fatta dal Presidente dell’Assemblea del 25.3.2012 ad illustrazione delle 

modifiche proposte, giacchè quel che conta è la volontà espressa dall’Assemblea con 

l’approvazione e/o non approvazione delle modifiche sottoposte al suo esame. 

 

Ad avviso di questo Collegio, in conclusione, la formulazione della disposizione 

sottoposta al suo esame va interpretata in maniera sovrapponibile a quella del corrispondente 

articolo 44 secondo capoverso lettera f) dello Statuto sociale, in ordine alla cui interpretazione è 

stato già espresso il parere vincolante del 15.11.2011, al quale per quanto di ragione si rimanda, 

essendo rimasta immutata tale norma. 

Va riaffermato in questa sede che ogni proposta e/o controproposta deve seguire –nel 

rispetto dei principi di buona fede e correttezza- in tempi ragionevoli, onde l’Assemblea a sua 

volta venga convocata nel rispetto della medesima ragionevolezza. 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

 

Il Collegio dei Probiviri di prima istanza 

 

INTERPRETA 

 



 

 

l'art 37 secondo capoverso lettera f)  dello Statuto del Circolo come segue: 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo ha il potere autonomo di predisporre proposte di modifiche 

statutarie, che deve sottoporre alla Giunta dei Soci Fondatori, perché essa le valuti ed 

eventualmente esprima un proprio parere.  

Quindi le proposte del Consiglio Direttivo, col parere della Giunta dei Soci Fondatori, 

devono essere portate in Assemblea per l’esame e l’eventuale approvazione. 

Nel caso in cui i due Organi Sociali dovessero proporre differenti modifiche sul 

medesimo articolo e/o tema i due testi saranno entrambi portati in Assemblea, unitamente ai 

relativi pareri. 

Manda al Segretario avv. Mario Spinelli per le comunicazioni di rito. 

 

BARI, 28 gennaio 2016 

Il Segretario        Il Presidente  

      Avv. Mario Spinelli      Avv. Vincenzo Monterisi 


