PARTITO STORICO
DEMOCRAZIA CRISTINA
Racc. PEC

Prof. Nino Luciani
Via Titta Russo n.7
BOLOGNA

DIFFIDA AL PROF. NINO LUCIANI AD INDIRE E CELEBRARE IL XIX CONGRESSO
DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, NONCHE’ AD USARNE IL NOME E IL LOGO.
PREMESSO
Che, il 12 ottobre 2019 si è riunita in Roma, Via Quattro Cantoni n 53, a seguito di auto
convocazione, l’Assemblea costituente degli iscritti del 1993 alla Democrazia Cristiana.
L’Assemblea di tutti gli iscritti 1993, nessuno escluso, la cui convocazione è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale seconda parte numero 104 del 5 settembre 2019, ha avuto in sintesi
per oggetto la ristrutturazione a tutti i livelli del partito;
Che le delibere assunte dalla assemblea debbono ritenersi vincolanti per tutti gli iscritti, ai
sensi del primo comma dell’art. 2377 cod. civ, presenti, assenti od anche dissenzienti. Il
fatto che tutti gli iscritti del 1993 siano stati compresi nella auto convocazione, comporta
altresì che non vi è più spazio, per chi voglia procedere autonomamente alla
riorganizzazione della DC, dato che la unica possibilità che resta è confluire a mezzo del
tesseramento nella rivitalizzata realtà politica.”
Che in detta assemblea erano eletti quali Segretario Politico il sig. Franco De Simoni, e
segretario amministrativo il sig. Raffaele Cerenza;
Che, la riattivazione della Democrazia Cristiana ad opera degli iscritti del 1993 è fondata sul
giudicato costituito dalla sentenze della Corte di Appello di Roma n. 1305 del 2009, resa
definitiva dalla Corte di Cassazione a sezione riunite-civile n. 25999 del 2010;
Che, la predetta sentenza 1305/09 della Corte di Appello ha definitivamente stabilito che la
Democrazia Cristiana non si è mai estinta; che è sopravvissuta negli iscritti e con gli iscritti
del 1993 ( ultimo tesseramento valido ), dal che deriva che soltanto questi sono i soli aventi
diritto a riattivare la DC;
Che nessuna delle attuali Associazione politiche che affermano di essere la D.C. può
ritenersi tale; che in particolare non può ritenersi tale Democrazia Cristiana terzo polo di
centro di Angelo Sandri, peraltro anche inibita dall’uso del simbolo e del nome Democrazia
Cristiana dal Tribunale Civile di Roma con sentenza n. 19113 del 2009,con sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 805, passata ingiudicata a seguito di sentenza della Corte di
Cassazione n.18746 del 2019;
Che, non possono essere identificati con la Democrazia Cristiana la Unione dei Democratici
Cristiani e dei Democratici di Centro UDC, il Centro Cristiani Democratici CCD, i Cristiani
Democratici Uniti CDU, il Partito Popolare Italiano PPI;
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Che, ne può essere identificata con la Democrazia Cristiana la Associazione facente capo
prima a Gianni Fontana e ora a Renato Grassi, contro la quale due sentenze passate in
giudicato, la n. 14046/2014 e la n. 17831/2015, entrambe del Tribunale di Roma sez. terza, ,
nonché l’Ufficio Elettorale della Corte di Cassazione, decisione 2629 del 12 aprile 2019
hanno escluso la identificabilità con la Democrazia Cristiana;
Che, il 12 settembre 2020, facendo seguito della assemblea costituente del 12 ottobre 2019,
è stato celebrato il XIX congresso della Democrazia Cristiana, che vedevano eleggere gli
organi del partito e quale segretario politico il sig. Franco De Simoni e segretario
amministrativo il sig. Raffaele Cerenza;
Che, pertanto del tutto illegittima è la presunzione del prof. Nino Luciani di qualificarsi
dapprima per delega del sig. Gianni Fontana come presidente nazionale ad interim, ed ora a
seguito delle presunte dimissioni dello stesso Fontana come presidente nazionale;
Che, del tutto illegittima e la pretesa del Prof. Nino Luciani ed altri soggetti di voler
celebrare sia in presenza, il XIX congresso della Democrazia Cristiana il giorno 23/24
0ttobre 2020 in Roma Via Cernaia 14 B, (domus Australia), sia eventualmente in via
telematica in data da definirsi lo stesso, e che per partecipare i sedicenti soci, dovrebbero
versare euro 50 per partecipare,
sul conto corrente personale del Luciani IBAN
IT79T0306967684510346123464 presso Banca Intesa San Paolo – Bologna-;
Alla luce di quanto precede la RIATTIVIATA DEMOCRAZIA CRISTIANA
DIFFIDA
il prof. NINO LUCIANI residente in Bologna via Via Titta Russo n. 7 DALL’USARE
IL NOME ED IL SIMBOLO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, nonché ad indire
e a CELEBRARE IL XIX CONGRESSO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
PREAVVISANDOLO che tale illegittimo uso oltre a violare i giudicati della
magistratura, prefigura la violazione degli articoli del Codice Penale: N° 488 e 661.
Con riserva di ogni azione o ragione nelle competenti sedi giudiziarie anche nei
confronti di terzi coinvolti nell’illegittima adunanza.
Roma, 20/10/2020
Il Segretario Amministrativo
Il Segretario politico
Cerenza Raffaele
Franco De Simoni
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