
t .

Con la formulazione del presente ricorso, isottoscritti soci Paola Di Mico,

gennaio 2016, per le ragioni ed imotivi di seguito indicati. ~--~--~~----~--~------~------------~~V.
INVIAPRELIMINARE

CONSORZfO UDO Del PINI
lUPETfA

23 FEB. 2016

AL CONSORZIO ST~ALE LIDO DEI PINI LUPETIA

in persona del Presidente pro-tempore--------~--------------~----
RICORSO IN OPPOSIZIONE

--~1------·r-----·-----E-X--AR---T-.-19--ST-A-T--U-T-O-C-O-N-S-O-R--T-IL-E-{----------r----/~/~-------

AVVERSO LA DELIBERA DELL' ASSEMBLEA GENERALE DEI.------~~======~============~======~==~~~~-~------------
SOCl DEL 30 GENNArO 2016

nata aRoma i1 30-10A9 e residente in Roma, Via Basilio Brollo, 2

C.F.:DMCPLA49R71H501S; Oreste Di Giacobbe, nato aRoma·il 17~08--------+----
62 e residente. a Roma in via Giampiero Combi, 102, CF.:

DGCRST62M17HSOIJ; Lotario Paladini, .nato a Menucciano (LU) i1 28-

03-34 e residente ad Ardea in via dei Platani, 19, C.F.: ~

PLDLTR34C28F225V intendono svolgere, come in effetti svolgono, "-~~.
\-.......----- ..) ,-

opposizione formale e sostanziale avverso Ia delibera dell' Assemblea . ? <,

Generale dei Soci del Consorzio Lido dei Pini Lupetta assunta in data 30 /}

a) LA FORMULAZIONE DELL' ART. 19 DELLO STATUTO

L'art. 19 delle statuto consortile, intitolato "pubblicita delle

deliberazioni", prevede che tutte le decisioni assunte dagli Organi del

debbano essere pubblicate "negli albt consorztali per tre glomi" ~ .1---------

Consorzio (eft. art. 7 statuto), incluse quelle dell' Assemblea Generale,

consecutivt, con la decorrenza dal decimo giorno successivo alla 101'0

data", facendo evidentemente riferimento con tale ultima locuzione a J
quella di adozione della delibera.
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Lo statuto, quindi, pone un obbligo di pubblicazione delle deliberazioni,

altresi prevedendo un tennine di attuazione dell'obbligo stesso a carico del

I Consorzio, appunto, dieci giorni dall'adozione della delibera stessa. .

14' II medesimo articolo, al secondo capoverso, altresl prevede: "Entro ii
.

l/
ventesimo giorno successivo alia loro data, glt tnteressatt possono far

opposiztone presentando ricorso all 'organo che ha deliberato, e tale

ricorso sara deciso con motivata deliberazione che verra comunicata I

,
negli albi consorzialt",

GUl mera esegesi del testo, evidentemente, pone problemi interpretativi di
.'

sostanziale rilevanza, posto che it dies a quo, dal quale decorrere l'obbligo

di pubblicazione a carico del Consorzio e quello decadenziale per la

proposizione dell'impugnazione da parte del singolo consorziato

coincidono, essendo identificati con la stessa locuzione "loro data", che

~ necessariarnente conduce ad un'interpretazione univoca e che va riferita,

~ appunto, alla data di adozione del provvedimento contro il quale si
"".: ..,,- volesse ricorrere . .

~~
~

In tale fattispecie, non risulta revocabile in dubbio che i1 Consorzio sia

lA" assolutamente tenuto a rispettare il termine di pubblicazione negli albi

consortili, poiche ogni violazione al riguardo non costituisce sernplice

inosservanza di una norma statutaria, rna si traduce nella ingiusta,

illegittima ed ingiustificata limitazione della facolta di proporre

opposizione, che e espressamente riconosciuta dalla statuto medesimo ad

ogni consorziato, a prescindere dal fatto che questi sia stato presente alla

riunione 0 non vi abbia partecipato. . i

La violazione dei termini di pubblicazione da parte del Consorzio, quindi,
I
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deve necessariamente dispiegare effetti anche sulla valid ita ed efficacia -'

delladelibera opposta eto da opporre, poiche impeditiva all'esercizio di un

~ diritto attribuito dallo statuto al singolo partecipante in maniera piena ed
.

assoluta e senza alcuna limitazione.

b) IL CASO DI SPECIE
.

Inquadrata la fattispecie giuridica astratta, sorge la necessita di rapportarla

al caso concreto.

La delibera opposta, infatti, e stata adotta dall' Assemblea Generale in data

30 gennaio 2016, e da tale data, stante I'attuale disposto statutario,
~: "

decorreva il tennine decadenziale a carico del singolo consorziato per

I' opposizione, scadente i119 febbraio 2.016..

II Consorzio avrebbe dovuto pubblicare La-delibera - con cia consentendo ~

un pieno esercizio del diritto di opposizione ascritto in capo al singolo ~

consorziato - entro e non oltre i110 febbraio 2016. 'C\ e
I
I c!IQuesto non e stato e della delibera di cui si discute non vi e ancora traccia, "

mentre soltanto i1 processo verbale dell'Assemblea e stato pubblicato tff?
(rectius: caricato su sito web riferibile al Consorzio) nella serata del

V

giorno 17 febbraio 2016, ragion per cui l'odierna opposizione viene

proposta senza aver potuto esaminare Ia delibera nella sua interezza e con

espressa riserva di integraziorie delle ragioni qui esposte. /\

Sulla consistenza dei fatti, cosi come avvenuti e come sopra descritti, non /~
riteniamo di doverci ulterionnente dilungare. -==:::rf\
Qualsiasi diversa interpretazione estensiva del termine per la proposizione

, dell' opposizione non trova ne ingresso ne riscontro stante it tenore
,

letterale dell'art, 19 dello Statuto.
VV

"-

'i'l
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0 c) LE CONSEGtmNZE DELLA'VIOLAZIONE DEI TERMINI PER

LA PUBBLICAZIONE

:-Riteniamo di analizzare, invece, 1aproblematica relativa alle conseguenze .
-'"

>J che derivano dana violazione dei termini di pubblicazione nella quale e ..

V incorso il Consorzio, rapportate alla validita e, soprattutto, alia efficacia "'

della delibera opposta con il presente atto.

Si tratta di stabilire se una illegittima e cosi evidente mutilazione del

termine per I'opposizione, quale conseguenza della mancata tempestiva

pubblicazione, possa condurre a considerare invalido il deliberate
"

asse01bleare e/o a Iimitarne I' efficacia, almeno fintanto che tutti i

legittimati all'opposizione venissero rimessi in termine.

Ma, ancora prima, bisognerebbe indagare se la rimessione in termini sia

~

possibile e, nel caso, quale possa essere l' organa consortile legittimato a

porla in essere. I

s. ,

" V Ad avviso di chi scrive, I'applicazione dell'istituto della rernissione in

\1 termini, non risulta possibile alIa fattispecie dedotta, sia perche I'istituto e "

V, proprio del diritto processuale sia perche non puo essere individuato

l'organo che potrebbe legittimamente disporla in forza delle statuto.

La delibera assembleare opposta risulta, quindi, quantomeno inefficace,

per cui andrebbe dichiarata la sospensione di ogni suo effetto di questa

parte del Consiglio d' Amministrazione 0, nell'inerzia di questo, da parte

dei Revisori dei Conti, equiparati dalla Statuto per selezione, compiti e

responsabilita, al Collegio Sindacale previsto dal Codice Civile, ed in tale

senso l'odierno opponente svolge fonnale istanza, riservandosi, in

denegata ipotesi, di adire la competente Autorita Giudiziaria. .'

'"
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NELMERITO

d) LA MANCATA AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA DI ALCUNI

DELEGATI DAI SOCI.
" Lo Statuto consortile prevede al cpv 6 dell'art. 12 che: "I consorztati

possono farsi rappresentare all 'Assemblea da altri sod 0 da non sod
"

mediante de/ega scritta in carta semplice con firma autenticata come per .
/egge oppure da/ Presidente 0 da/ Segretario del Consorzio ",

Cio posto, costituisce fatto notorio che la facolta di autentica della firma,

in quanto afferente una pubblica funzione, puo essere attribuita soltanto
e,

per legge ed ascritta in capo a soggetti ben determinati.

La stessa facolta non puc essere attribuita a qualunque altro soggetto da

una fonte normativa di range minore della legge stessa, trattandosi sempre

di pubblica funzione, anche quando e attribuita a soggetti privati, poiehe

caratterizzante, in tal caso, la nota fattispecie deIl'esercizio Qrivato di ~ ..
I

~
\

Qubblica funzione. "

Uno statuto consorziale, quand' anche approvato da un ente pubblico ~d
. territoriale, non assurge mai al range di fonte nonnativa primaria, e, su ~rr-

J

VI!
tale aspetto, non riteniamo di doverci oltremodo dilungare.

Ferma I'eccezione di cui sopra, va anche ricordato che i1 capoverso

statutario sopra riportato per lunghissimo tempo e stato di fatto almeno
\

disapplicato se non, addirittura, tacitamente abrogato per facta ''"'-

concludentta. c::::::- r:
Si e sempre consentito ai soci del Consorzio di delegare senza

sottoscrizione autenticata, previa allegazione della copia fotostatica di un /,
.

documento di identita del delegante alla del ega stessa redatta sulla avviso ~

.
..
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(j di convocazione e/o su diverso foglio.,
Quanto sopra si verificava, almena 10 speriamo, nella consapevolezza

della impossibilita giuridica per i1 Presidente e/o per Segretario del .

»r I- ~
Consorzio di autenticare "come per legge".

;/ In ogni modo, cosi operando si rendeva piu agevole la partecipazione del "

singolo socio all'assemblea del massimo organa deliberativo del

Consorzio, effettivamente promuovendo al massimo la partecipazione

democratica alIa vita sociale.

II Consiglio d' Amministrazione, in epoca assai recente, qualche mese
.' "

prima dell'assemblea opposta con in presente atto, ha inteso redigere un

Regolamento dell' Assembles Qenerale dei Soci, con il quale si

introducono formalita ulteriori che non soltanto rendono piu difficile it

~ conferimento della delega, comminando prescrizioni di dubbia validita che

~ collidono con la previsione statutaria.
1 ;

Tale regolamento, infatti, prescriverebbe a pena di non ammissione:~K.J

all'assemblea: i) che la delega dovrebbe essere rilasciata soltanto in calce '.

)11 all'avviso di convocazione, quando 10 Statuto la prevede "in carta

semplice"; ii) che la delega dovrebbe recare la "Vidimazione del

Presidente"; iii) che la delega dovrebbe essere autenticata non soltanto da

un pubblico ufficiale, rna anche dal Presidente, da un Consigliere

incaricato 0 dal Segretario, evidentemente attribuendo a tali soggetti, in

maniera assolutamente arbitraria, Ia qualifica di pubblico ufficiale.

A prescindere dalla non meglio chiarita potesta regolamentare che il

Consiglio d' Arruninistrazione ha inteso attribuirsi senza indicare la fonte

normativa dalla quale essa promanerebbe, questione questa che si fa .'

,.
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riserva di discutere in altra sede, sta in fatto che "alcune deleghe" sono

state dichiarate invalide dal Presidente dell'Assemblea, Avv. Fabio De

Marco, (anche Segretario consorziale), con la mancata ammissione di

alcuni delegati, mai nominativamente indicati, all'assemblea del 30

gennaio 2016, poiche "redatte su modelli non originali".
.r

Invece, per Ie ragioni sopra esposte risultava evidente 1'impossibilita di

applicare all'assemblea opposta il regolamento sopra citato, per cui, anche

manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzaztone primaria che 1\

sott~ale profilo e per tale causa, i1 deliberate assembleare deve

considerarsi nullo, con ogni conseguenza di legge.

e) I LAVORl OGGETTO DELL' APPROVAZIONE DI CUI AL

PUNTO 2 ODG DELL' ASSEt\1BLEA GENERALE DEL 30

GENNAlO 2016.

La delibera opposta prevedeva all'art. 2 OnG "Approvazione del Progetto

di Riqualificazione del Territorio". I

ad una serie di opere descritte e raggruppate, in base alIa loro natura e

A mente dell' art. 2 dello Statuto, il Consorzio ha 10 scopo di provvedere

qualificazione, ai successivi sub a), b), c) d) e).

L' art.l 3 della Statuto attribuisce alla competenza esclusiva

dell'Assemblea Generale I'assunzione di delibere riguardanti ".:.le opere
(/11 I

di cui all'art. 2 lettera c), e segnatamente quelle di: "costruzione,

non siano a cartco del Comune 0 di altri entl competentl",
-sr:

Le opere di cui al punto 2 OOG sopra richiamato andavano sottoposte

\

unicamente all' approvazione dell' Assemblea Generale, rientrando nella

competenza esclusiva di quest'ultima.
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(\ Nel corso dell tAssemblea Generale andava quindi dettagliatamente

illustrato it progetto, andavano allegati ed illustrati idocumenti a supporto,

doveva consentirsi la discussione fra i soci e soltanto dopo la chiusura di ,

''&f p0.- _,
quest'ultima si sarebbe potuti passare validamente all' espressione del

J voto. -,

Inoltre, ., Ia semplice inclusione del punto 2 all'ODG devegta

necessariamente far ritenere che anche 10 stesso Consiglio di

Amministrazioni riteneva che le opere da approvare fossero di competenza

esclusiva dell' Assemblea Generale, tutt'altro, quindi, rispetto alla
"

approvazione "politica" alIa quale fa riferimento il Presidente Dominici

--=- nel verbale, che, a tutto volerconcedere, costituisce caratteristica proprio

~ di altro tipo di istituzione e non dei consorzi di cui trattasi.

'If Sempre conseguentemente, ogni eventuale altra approvazione gia,

f(~ ~ intervenuta in sede di Assemblea dei Delegati non poteva dispiegare alcun
71' effetto, poiche assunta da un Organo assolutamente carente di potere, ne,

risuitava idonea a giustificare Ia mancata discussione prima del voto. -,

Dalla lettura del verbale d'assemblea redatto dal Notaio Andra Fontecchia

di Albano Laziale, risulta adottata, invece, tutt'altra procedura

assembleare, che ha escluso ogni illustrazione, verifica degli allegati e

discussione del Progetto presentato dal CdA, con un immediato passaggio,

dopo le formalita di apertura, direttamente al voto, che risulta cosi

espresso in maniera assolutamente non informata.

L' Assemblea Generale era, infatti, convocata per Ie ore 9,30. AIle 9,40 ha j

inizio la verbalizzazione notarile, nella quale si da atto che l'assemblea era .

gia convenuta.
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Quindi, nei dieci minuti precedenti, il Presidente dell' Assemblea doveva

gia aver sbrigato tutte le formalita propedeutiche, avendo constatato la

regolarita delle convocazioni, la presenza numeric a dei soci personalmente
,.

intervenuti, la regolarita delle deleghe, per essere nella condizione

effettiva di dichiarare, appunto alle 10,40, la sussistenza del numero legale

e la valida costituzione della riunione.

Dopo un'evidentemente rapida illustrazione degli argomenti all'ODG,

sempre il Presidente dell'Assemblea e passato a descrivere Ie schede

predisposte per Ia manifestazione del voto, dichiarando gia aIle ore 9:48_',

aperta la votazione, quando erano trascorsi soltanto 8 minuti dall'apertura

dell'assemblea, incluso ildisbrigo delle.formalita di apertura.

Si puo, quindi, affennare inconfutabilmente che a monte della votazione e
mancata ogni illustrazione specifica, ogni allegazione documentale e che i1

punto due ODG non sia stato affatto oggetto di discussione, almeno prima ..
che le operazioni di voto fossero dichiarate aperte, ,

Conseguentemente, la delibera assunta, della quale non si conosce ancora ~

l'esito poiche ilverbale d'assemblea risulta chiuso prima delle operazioni ~

di spoglio e della proclamazione del risultato, si palesa invalid a anche Qjmp.;=-
sotto tale profilo, costituendo la discussione elemento essenziale rispetto

alla successiva votazione. fAlV

Per tutto quanto sopra esposto e per imotivi e Ie ragioni sopra enunciate, (\

singolarmente elo nel lore insieme considerate, il sottoscritto svolge I ~
fonnale opposizione avverso la delibera assunta dall' Assemblea Generare-

~

del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta in data 30 gennaio 2016,

chiedendo espressamente che l'Organo individuato competente ai sensi di
t

V
,
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Statuto vagli, anche in via d'urgenza, il presente ricorso, pronunciando

"

ogni conseguente rovvedimento, anche previ sospensione della efficacia

della delibera opposta.

Fatti salvi tutti gli ulteriori diritti, ragioni ed azioni.

Roma, Ii 18 febbraio 2016

---=--,--------~---------
Postaraccomandata Posteitaliane 19.02.2016 13.19

Euro 005.45

I I I I I
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15058829199~2

---------------------------------------------~---------
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