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maggioranza, con conseguente invalidità di qualsiasi determinazione assunta dallo 
sfiduciato segretario generale. 
L '1/3/2016 si teneva la riunione della segreterfCl nazionale, le cui ragioni riguardavano 
"il comportamento tenuto dal Segretario Generale Adamo Bonazzi o far tempo dal 22 
febbraio 2016, al/tJrché, o fronte di uno sostonziole sfiducia, manifestato dallo 
maggiiJronza dei membri della Segreteria NoziDf1Qie, ha assunto una serle dl atti in 
vio/Qzione dello stafuttf. Dal relativo verbale emerge che- a causa dell'ostruzionismo 
del segretario generale Bonazzi, il quale opponeva fisico divieto all'accesso alla 
struttura del sindacato tramite la presenza di due guardie giurate armate - la riunione 
veniva tenuta presso altra sede. Nel corso di tale riunione si sottolineava la gravità 
degli atti posti in essere dal segretario Bonazzi e la segreteria nazionale all'unanimità 
dei componenti ed ai sensi dell'art.24 dello statuto disponeva il commissariamento del 
ruolo di segretario generale, nominando commissario generale pro tempore Cagnazzo 
Dario Luigi. La nuova struttura di governo della FSI con effetto da tale riunione 
prevedeva quale legale rappresentante pro-tempore il commissario menzionato e tra i 
segretari nazionali Angelo Greco. 
Dal verbale della segreteria generale dell'l/3/2016 risulta la mancata ratifica ai 
sensi dell' art.9 dello statuto degli atti assunti sino a tale data dal segretario generale 
Bonazzi, mentre con il verbale della segreteria generale deii'H/3/2016 venivano 
elencati gli atti del Bonazzi assunti in violazione dello statuto, atti di esclusiva 
competenza della segreteria generale sensi dell'art.9 dello statuto. 
In data 23/3/2016 si riuniva il consiglio nazionale di federazione e a fronte di una 
rappresentativitil di circa 9500 iscritti su circa 15.000, venivano approvati e 
rettificati tutti gli atti compiuti dalla segreteria generale, dal commissario generale e 
dai singoli segretari generali. 
Ebbene, sulla base delle sopra esposte emergenze documentali e con i limiti propri di 
un rito sommario, va ritenuto che il commissario generale Cagnazzo e il segretario 
nazionale Greco avevano il potere di conferire e ratificare, anche sensi dell'art.182 
c.p.c., la procura conferita dal segretario territoriale Prunella ai difensori Mattioni e 
Ingrassia. 
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