Associazione Magistrati Tributari
presso Commissione Tributaria Regionale – Lazio
___________________________________________________________

DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
19 NOVEMBRE 2018

IL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE,
 Visto il ricorso presentato avverso il Regolamento elettorale da alcuni giudici iscritti all’
Associazione che lamentano la violazione delle norme statutarie in relazione ai limiti posti dl
regolamento per l’elettorato passivo dei soci iscritti dopo la data del 31 Dicembre 2017, e per
l’elettorato attivo dopo la data del 18 Ottobre 2018 data di inizio delle operazioni elettorali
(Art. 2 Regolamento);
 Tenuto conto che, ai sensi di Statuto, compete al Comitato Direttivo Centrale
l’interpretazione delle norme e la loro attuazione mediante approvazione di un regolamento e
ribadita la corretta interpretazione delle norme statutarie e dei motivi che hanno sorretto la
interpretazione ed applicazione di queste nelle norme regolamentari;
 Al di là dei motivi di inammissibilità del ricorso, che, se del caso, saranno eccepiti in sede
giudiziaria, ritenuta l’opportunità, per l’immagine dell’A.M.T. e dei singolo associati, che i
rilievi sollevati in ordine alla interpretazione dell’art. 2 dello Regolamento elettorale trovino
la loro sede naturale di composizione nell’ambito del sodalizio;
 Considerato che l’Assemblea dei soci, riunitasi a Bari il 23 e 24 marzo2018 in Congresso
Nazionale, ha disposto che le elezioni per il rinnovo degli organi nazionali e periferici
dell’Associazione si dovranno tenere dopo l’insediamento del Consiglio di Presidenza ed
entro l’anno in corso: anno 2018;
 Considerato che il Comitato Direttivo Centrale ha indicato quale data per la consultazione
elettorale il giorno 18 Dicembre 2018;
 Tenuto conto che, nella valutazione comparativa degli interessi, è prevalso l’interesse di dare
attuazione al deliberato congressuale per il rinnovo delle cariche associative;
 Dispone, in autotutela, l’annullamento delle norme che hanno dato luogo alla presentazione
del ricorso, con sostituzione delle stesse e ampliamento del termine per l’esercizio
dell’elettorato attivo e passivo.
ANNULLA
1. L’art. 2, comma 1, del Regolamento 18 Ottobre 2018: “Potranno candidarsi al Comitato
Direttivo Centrale e alle Giunte Esecutive Regionali e Provinciali i soci iscritti entro il 31
Dicembre 2017, previa osservanza degli adempimenti elettorali” , sostituendo il comma con
il seguente testo: “Potranno candidarsi al Comitato Direttivo Centrale e alle Giunte Esecutive
Regionali e Provinciali i soci iscritti entro il 30 Novembre 2018, in regola con il pagamento della
quota sociale, con deposito della scheda di presentazione delle candidature nei termini previsti
dall’Art. 3. [20 novembre 2018].I soci iscritti al 31 Dicembre 2017 depositeranno le schede nel
termine di cui all’ Art. 3 comma 7 e i soci iscritti dal 1° Gennaio 2018 depositeranno nel termine di
cui all’ Art. 3 comma n. 8 [30 novembre 2018]”.
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2. L’art.2, comma 2, del Regolamento 18 Ottobre 2018 “Sono abilitati all’esercizio del diritto di
voto i giudici che risultano, all’ A.M.T. Nazionale, iscritti al 18 Ottobre 2018, data di avvio
delle formalità elettorali e di approvazione del Regolamento, pubblicato sul sito dell’AMT
(www.amtmail.it)” sostituendo il comma con il seguente testo “Sono abilitati all’esercizio
del diritto di voto i soci iscritti all’ A.M.T. entro il 30 Novembre 2018, purché in regola con
il pagamento della quota sociale ex art. 10 comma 2 del presente regolamento.”
DISPONE
 La pubblicazione del Regolamento nel testo modificato sul sito ufficiale dell’A.M.T.;
 L’adeguamento delle date degli adempimenti successivi alla data del 30 Novembre 2018
necessari per la gestione delle elezioni secondo Statuto;
 L’invio ai Presidenti regionali e provinciali delle nuove date.
AUTORIZZA
 Il Presidente dell’AMT a costituirsi nel giudizio indicato in premessa, conferendo mandato
ad un avvocato del Foro di Roma, per i relativi adempimenti con potere di conciliare,
transigere la lite giudiziaria anche in ordine alle eventuali spese processuali.
ALLEGA
alla presente delibera il Regolamento elettorale con le nuove date approvate come parte
integrante dalla delibera stessa.
Roma, 19 Novembre 2018

Il Segretario Generale
Daniela GOBBI

Il Presidente
Ennio Attilio SEPE
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