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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AICODS: NUOVA ASSEMBLEA NULLA ED ILLEGALE ? 
  
Molti monarchici hanno ricevuto, insieme all’invito al Capitolo degli Ordini Dinastici, una convocazione (che riportiamo in cal-
ce) per un’assemblea della società commerciale svizzera AICODS, che avrà luogo domenica 18 maggio p.v. dopo la cerimonia 
religiosa all’Abbazia di Saint-Maurice d’Agaune, in Svizzera. Mentre la Confederazione Elvetica riconosce tre lingue (francese, 
italiano e tedesco), molti si sono meravigliati del fatto che la convocazione sia redatta in francese e non, come finora, in italiano. 
Questa convocazione sembra inficiata da molti elementi in contrasto con le norme di legge in materia. Oltre a non poter 
avere alcun effetto, se avrà luogo potrà essere impugnata, perché: 
• è nulla, dato che non è firmata dal Presidente (il solo abilitato, a termini di statuto, a convocare un’assemblea) ma dal 

“Segretario”, di origine turca (meglio che non lo venga a sapere Papa Gregorio XIII!); 
• non è indicato il luogo dell’assemblea: la chiesa, la piazzetta antistante la chiesa, una sala interna? 

• in quel luogo non sarà possibile 
identificare gli aventi diritto, perché 
saranno presenti persone che non pos-
sono votare, come chi non ha mai fatto 
parte dell’Aicods, chi ha rassegnato le 
dimissioni e chi non ha pagato la quota 
annuale prevista dallo Statuto per poter 
esercitare i diritti di socio;  
• lo statuto dell’AICODS prevede 
espressamente un’assemblea annuale, 
che non ha avuto luogo nel 2007, tanto 
che nell’ordine del giorno si prevede 
l’approvazione dei conti di tre anni! 
Non va neppure dimenticato che il con-
tenuto dell’ordine del giorno di quest’-
assemblea conferma l’invalidità di 
quella convocata (in italiano) per il 18 
marzo 2006 ad Altacomba (senza luo-
go né indicazione della città e del Pae-
se) che... prevedeva già l’approvazione 
del verbale dell’assemblea generale 
ordinaria del 2005! 
L’ultima assemblea generale ordinaria 
annuale valida fu convocata, dall’allora 
Presidente, Guibert d’Udekem de 
Guertechin, nella Sala Consiliare di 
Meinier (Svizzera) per il 6 giugno del 
2002.  
Successivamente, lo stesso Presidente 
convocò per l’11 ottobre 2002 un’as-
semblea generale straordinaria, nello 
stesso luogo, per una modifica statuta-
ria (relativa all’articolo 8), prima del-
l’intitolazione della strada alla Regina 
Maria José, vicino a Merlinge. 
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