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Spett.                                           Roma, 27 gennaio 2014  
CONSORZIO TORRINO COLLINARE in liquidazione 
Via Mar della Cina, 183 
00144  R O M A                                                          
 
All’attenzione del Presidente del Collegio Sindacale, dr. Antonio Lombardi 
 
e, p.c., al liquidatore, ing. Cesare Crespi 
         Testo trasmesso via e-mail 
 

 
Riferimento ns. lettera del 8 gennaio – “Richiesta di convocazione Assemblea” 

 
 

Con la lettera richiamata in oggetto, lo scrivente Comitato ha richiesto - a nome di 355 
consorziati, espressione di una cubatura pari a 112.028 mc pari al 6,21% della cubatura 
complessiva del Consorzio Torrino Collinare – la convocazione per il giorno 27 gennaio c.a. di 
un’Assemblea straordinaria del Consorzio con il seguente odg: ”esame della relazione dei 
sindaci; revoca dell’attuale liquidatore e nomina di un nuovo liquidatore; individuazione 
dei criteri e modalità della procedura di liquidazione; varie ed eventuali”.  

 
La richiesta in questione, unitamente ad altra del tutto similare indirizzata da Enasarco, 

realizza ampiamente le previsioni statutarie relative alla convocazione di assemblea su 
richiesta di almeno il 20% degli associati. 

 
Ad oggi è chiaro che per la data indicata, ad onta di quanto stabilito dallo Statuto, il 

liquidatore non ha inteso dar seguito alla richiesta. Ma non solo; il liquidatore ha infatti inteso 
inutilmente polemizzare e contestare le attività del Collegio inviando ai consorziati  una 
prolissa lettera (ben 6 pagine) intesa a giustificare – a spese dei consorziati - il proprio 
operato, cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare in assemblea, ove contasse di avere 
credito in tale sede. 

 
A nome quanto meno dei sottoscrittori della citata lettera dell’8 gennaio, ma anche dei 

numerosi altri consorziati che hanno inteso manifestarci la piena condivisione del relativo 
contenuto, invitiamo il Collegio dei Sindaci, nella persona del suo Presidente, a farsi parte 
attiva per rimuovere incomprensibili e inaccettabili ostacoli, da chiunque frapposti, alla libera 
volontà espressa da un’adeguata percentuale degli associati e procedere quindi alla 
convocazione dell’assemblea, tenuto conto delle norme del codice civile che permettono di 
agire in tal senso. 

 
Cordialmente 

 
  

 


