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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del “Consorzio TORRINO COLLINARE IN LIQUIDAZIONE”

**********

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di 

settembre.

(29 settembre 2014)

Nel Comune di Roma, presso la sede del Teatro del Torrino, in 

Via Sciangai n. 10, qui richiesto, alle ore 17 e minuti 00.

Innanzi a me Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, con 

studio in Lungotevere dei Mellini numero 10, iscritto al Col- 

legio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Ci- 

vitavecchia,

E' PRESENTE IL DOTTOR:

- Antonio Lombardi, nato a Vittorito il 19 febbraio 1948  do- 

miciliato per la carica presso la sede del Consorzio  che in- 

terviene al presente atto in qualità di Presidente del Colle- 

gio Sindacale  “Consorzio TORRINO COLLINARE" IN LIQUIDAZIONE 

con sede in Comune di Roma in Via Mar della Cina n. 183 codi- 

ce fiscale n. 02237330580, partita Iva 01037851001.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e 

poteri io Notaio sono certo, cittadino italiano, come affer- 

ma, mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordi- 

naria del “Consorzio TORRINO COLLINARE" IN LIQUIDAZIONE”, so- 

pra generalizzato qui regolarmente convocata, per questo 

giorno, in questo luogo e per questa ora, in seconda convoca- 

zione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deli- 

berare in sessione straordinaria sul seguente

Ordine del giorno:

1) Esame e discussione della relazione del Collegio Sindacale 

del 3.10.2013;

2) Revoca dell’incarico all’attuale liquidatore e nomina di 

un nuovo liquidatore;

3) Individuazione dei criteri e delle modalità della procedu- 

ra di liquidazione;

4) Varie ed eventuali.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi dell' articolo 15  del vigente statuto sociale per 

unanime e concorde designazione dell'assemblea - con il solo 

voto contrario del Consorziato Maniaci e dei suoi rappresen- 

tati del consorziato - ne assume la presidenza il Presidente 

del Collegio dei sindaci, il Dott. Antonio Lombardi, sopra 

generalizzato, il quale procede alle seguenti constatazioni:

a) che la presente assemblea è stata validamente convocata  a 

mezzo lettere raccomandate con avviso di ricevimento a firma 

del Collegio Sindacale tramite agenzia autorizzata, secondo 

quanto previsto dall’art.13 dello statuto sociale;

b) che sono presenti e rappresentati in proprio ed a mezzo di 

regolari deleghe conferite per iscritto ed acquisite agli at- 
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ti del Consorzio, numero 542 consorziati che rappresentano 

numero mc 655384 (seicentocinquantacinquemilatrecentottanta- 

quattro) su un totale di mc 1804491,586 (unmilioneottocento- 

quattromilaquattrocentonovantuno virgola cinquecentottanta- 

sei), così come risulta dal foglio di presenza di cui in ap- 

presso rappresentanti almeno 1/5 (un quinto) della cubatura 

complessiva consorziato il tutto ai sensi dell'articolo 14 

dello statuto del Consorzio, tutti legittimati ad intervenire 

in assemblea, ai sensi di legge e dello statuto sociale e a- 

venti diritto al voto come risulta dal foglio di presenza al- 

legato al presente sotto la lettera "A", del quale si omette 

la lettura per dispensa del comparente;

c) che è assente il liquidatore signor Ing. Cesare Crespi;

d) che del Collegio Sindacale sono presenti:

- il Presidente del Collegio Sindacale signor Lombardi Anto- 

nio;

- Leone Massino sindaco effettivo;

- Temperini Alessio sindaco effettivo;

e) che tutti i partecipanti sono sufficientemente informati 

degli argomenti sui quali verte la discussione;

f) che ai sensi delle vigenti norme di legge è stata dal Pre- 

sidente controllata la regolarità e la validità delle deleghe 

che verranno conservate tra gli atti sociali;

g) che quindi la presente assemblea è validamente costituita 

ai sensi di legge ed in conformità con quanto previsto dallo 

statuto, per deliberare sul predetto ordine del giorno.

Ciò constatato e dichiarato, il Presidente quindi provvede a 

dare lettura di alcuni passi dell'ordinanza emessa dal Tribu- 

nale di Roma in data 16 luglio 2014, e previa l'opposizione 

di un consorziato, il Presidente dichiara l'Assemblea rego- 

larmente costituita, ai sensi di legge e dello statuto socia- 

le e valida, pertanto, a deliberare sul citato ordine del 

giorno e chiama me Notaio a svolgere le funzioni di Segreta- 

rio con l'incarico di redigerne il verbale e con la mera fun- 

zione di registrare gli accadimenti.

La seduta è aperta.

Preliminarmente il Presidente fa presente che gli interventi 

di ciascun consorziato non possono durare più di tre minuti 

per ciascun punto posto all'ordine del giorno. Interviene, 

quindi, lo stesso Consorziato che era precedente intervenuto 

Signor MAZZONI, il quale chiede informazioni in ordine alla 

convocazione dell'assemblea. Il Presidente fa presente che la 

stessa è stata convocata in base all'elenco fornito dal li- 

quidatore e depositato dallo stesso presso il Tribunale di 

Roma, avuta la risposta il consorziato abbandona l'assemblea.

Lo stesso consorziato rivolge al segretario la domanda quale 

è la conseguenza se per ipotesi l'elenco dei consorziati de- 

positato dal liquidatore non fosse regolare, a ciò interroga- 

to il segretario risponde che L'ingegner Crespi se ha commes- 

so qualche errore potrebbe rispondere in altre sedi, e che da 



quanto riferito gli avvisi di convocazione sono stati inviati 

a tutti i consorziati rappresentanti l'intera cubatura del 

consorzio.    

Il Presidente illustra all'assemblea gli argomenti all’ordine 

del giorno. 

Sul primo punto dell’ordine del giorno il Presidente dell'as- 

semblea illustra, dandone lettura, la relazione del Collegio 

Sindacale del giorno 3 ottobre 2013, commentando compiutamen- 

te il contenuto della stessa.

Chiede la Parola il Consorziato Genesio il quale chiede se il 

Liquidatore ha già rassegnato le proprie dimissioni, il Pre- 

sidente risponde che L'ingegner Crespi non ha in alcum modo 

rassegnato le proprie dimissioni.

Interviene il Ragionier Bresciani in rappresentanza della 

Consorziata Arcangeli il quale esprime alcune riserve ed evi- 

denzia, a suo parere, alcuni errori nella dichiarazione Iva 

relativa all'anno d'imposta 2012. 

Il Presidente risponde che tutti gli atti sono depositati 

presso la Magistratura e la stessa è la sede più idonea per 

discuterne.

Prende la parola il consorziato Mariano il quale pone l'at- 

tenzione sulla situazione debiti/crediti.

Il Presidente fa presente che il Consorzio è cessato al 31 

dicembre 2001, ma l'attività del Consorzio è proseguita con 

grandi costi e con ingenti spese, il Dott. Lombardi, quindi, 

legge una dichiarazione del Liquidatore da cui emerge che per 

la definitiva chiusura del Consorzio è previsto un ulteriore 

onere per i Consorziati di euro 1.900.000,00 (unmilionenove- 

centomila virgola zero zero), preso atto di questa situazione 

e previa autorizzazione sia all'utilizzo dell'elenco dei con- 

sorziati sia alla convocazione dell'assemblea si è arrivati 

alla data odierna.

Il Presidente, quindi, invita l'assemblea a deliberare sull' 

argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente accerta, quindi, che l'Assemblea, udita la re- 

lazione del Presidente,  dopo esauriente discussione, prende 

atto della relazione del Collegio Sindacale come teste illu- 

strata e commentata dal Presidente.

Passando all'esame del secondo punto posto all'ordine del 

giorno il Presidente dell'Assemblea propone di revocare sedu- 

ta stante l'incarico all'attuale liquidatore e di nominare un 

nuovo liquidatore.

Interviene il Consorziato DI GIAMMARCO il quale propone ai 

fini di una corretta deliberazione l'inversione della tratta- 

zione dei punti 2 e 3 all'ordine del giorno, facendo comunque 

presente che la richiesta sarebbe dovuta essere fatta all'i- 

nizio dell'assemblea.

La proposta del Consorziato non trova nessuna adesione tra i 

presenti.

Interviene anche il Consorziato PICCOLO che propone una modi- 



fica dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che 

non si può modificare l'ordine del giorno.

Il Presidente mette ai voti la revoca del liquidatore, con 

votazione per alzata di mano, i cui risultati sono documenta- 

ti nella scheda che si allega in un unico inserto sotto la  

lettera "B" si approva la revoca dell'attuale liquidatore.

In merito alla nomina del Liquidatore il Presidente propone 

il Signor Polidoro Federico con la precisazione che il suo 

incarico sarà gratuito.  

Il Presidente mette ai voti la nomina del liquidatore nella 

persona del Dottor Polidoro Federico, con votazione per alza- 

ta di mano, i cui risultati sono documentati nella scheda che 

si allega sotto la  lettera "C" si approva la nomina del li- 

quidatore del Consorzio nella persona del signor Polidoro Fe- 

derico, che presente accetta la carica e dichiara che nulla 

osta alla sua nomina.

Passando all'esame del terzo punto posto all'ordine del gior- 

no in merito all'individuazione dei criteri e delle modalità 

della procedura di liquidazione il Presidente dell'assemblea, 

facendo presente che l'attività liquidativa si è prolungata 

per più di un decennio, senza che la vera finalità della 

stessa, ossia l'estinzione del Consorzio, sia stata effetti- 

vamente realizzate, e, quindi propone che tutte le attività 

del Consorzio, ed in particolar modo le consulenze, gli inca- 

richi professionali, i rapporti di lavoro e comunque tutti i 

rapporti giuridici esistenti e facenti capo al Consorzio ven- 

gano a cessare dalla data odierna.

Fermo restando che il liquidatore debba convocare entro e non 

oltre il 31 dicembre 2014 l'Assemblea del Consorzio in seno 

alla quale sarà illustrato il rendiconto finale della gestio- 

ne nel quale saranno, tra l'altro, illustrate le spese soste- 

nute e documentate dal Collegio Sindacale nell'interesse del 

Consorzio e dei singoli consorziati per approvare il bilancio 

finale del "Consorzio TORRINO COLLINARE".

Specifica, altresì, che nel bilancio finale di liquidazione 

del Consorzio dovranno essere compiutamente illustrate anche 

le spese sostenute e documentate dal Collegio Sindacale nel- 

l'interesse del Consorzio e dei singoli consorziati, con la 

ripartizione delle spese sostenute, al netto delle entrate, 

tra tutti i consorziati in proporzione delle quote di cubatu- 

ra detenute dagli stessi.

Interviene quindi il consorziato LONIA che chiede se il pre- 

sente verbale sarà pubblicato sul sito internet del comitato 

di quartiere, al riguardo il Presidente da risposta positiva.

Prende la parola la consorziata BARBARO che chiede informa- 

zioni in merito all'attuale organico del Consorzio, il Presi- 

dente risponde che tutti i rapporti giuridici da oggi cessano.

Il Ragioner Bresciani chiede la parola per sapere se l'inter- 

ruzione di tutti i rapporti giuridici comporta la rinuncia ai 

crediti.



Il Presidente rinvia in merito la questione all'assemblea che 

dovrà essere convocata entro il 31 dicembre 2014.

Infine interviene il Dott. POLIDORO il quale fa presente di 

essere stato Presidente del comitato di quartiere e fa pre- 

sente che lo scopo della sua liquidazione sarà quello di far 

cessare tutte le fonti di spesa per il Consorzio, e non ali- 

mentare lo stesso con spese inutili e senza senso.

Interviene la Consorziata Strano Espedito la quale chiede in- 

formazioni in ordine al debito del Consorzio con la Banca di 

Roma.

Il Presidente evidenzia che i criteri di ripartizione delle 

spese e delle attività  sono stabiliti dallo statuto del Con- 

sorzio ed in ordine alle situazioni economiche in essere la 

trattazione è rinviata all'assemblea che dovrà essere convo- 

cata entro il 31 dicembre 2014 e dichiara che il Consorzio è 

stato messo in liquidazione da circa 14 anni senza che sia 

stato risolto alcunchè. In merito alla predetta situazione 

debitoria fa presente che in precedenza ci sono stati contat- 

ti con la Banca per trovare una soluzione al problema.

La Consorziata FRANCOMANO prende la parola e pone l'attenzio- 

ne all'ottica liquidativa della gestione del futuro liquida- 

tore con l'invito a far cessare le molteplici spese  a carico 

del Consorzio e quindi dei consorziati.

Il Presidente chiarisce che tutte le spese cesseranno il tut- 

to nell'interesse dei consorziati.

Interviene inoltre il Consorziato DI GIAMMARCO che chiede le 

credenziali del Dottor Polidoro Federico, al riguardo il Pre- 

sidente rinvia a tutto quello che sarà pubblicato sul sito 

internet.

Prende la parola la Consorziata CONDORELLI che chiede infor- 

mazioni in merito alle sentenze in essere, al recupero credi- 

ti - proponendo di affidare la gestione ad una società spe- 

cializzata - ed infine circa i criteri di ripartizione delle 

spese.

Il Presidente, dunque, pone in votazione all'Assemblea la sua 

proposta e dopo esauriente discussione, con votazione per al- 

zata di mano, i cui risultati sono documentati nella scheda 

che si allega in un unico inserto sotto la  lettera "D" omes- 

sane la lettura per dispensa del comparente delibera in meri- 

to all'individuazione dei criteri e delle modalità della pro- 

cedura di liquidazione di far cessare dalla data odierna tut- 

te le attività del Consorzio ed in particolar modo le consu- 

lenze, gli incarichi professionali, i rapporti di lavoro e 

comunque tutti i rapporti giuridici esistenti e facenti capo 

al Consorzio.

Avendo così deliberato e nessuno avendo chiesto ulteriormente 

la parola il Presidente dichiara tolta la seduta essendo le 

ore 20 e trenta minuti.

Il comparente, riunito in assemblea, preso atto dell'informa- 

tiva ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 



n. 196, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in 

relazione al presente verbale anche oltre i termini di legge, 

consentendone la comunicazione a tutti gli Uffici competenti 

e alla loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni re- 

sponsabilità al riguardo.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 

del 3 febbraio 2006, n. 141, la parte dichiara che il valore 

della pratica in oggetto è indeterminato e di operare nell' 

esclusivo interesse del Consorzio rappresentato.

Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia 

fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine undici di 

tre fogli - è stato da me Notaio letto al comparente, il qua- 

le lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e viene sotto- 

scritto alle ore 20 e minuti 40.

FIRMATO:

LOMBARDI ANTONIO

NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)


























