
 

 

 

 

Circolo della Vela di Bari 

Collegio dei Probiviri di prima istanza 

 

Interpretazione autentica dell’art. 45 comma 3° dello Statuto 

 

L'avv. Luigi Roca, in qualità di Presidente della Giunta dei Soci Fondatori e a titolo personale, 

con ricorso a norma dell'art. 47 primo comma dello Statuto Sociale, datato 13 maggio 2014, ha 

chiesto al Collegio dei Probiviri di prima istanza di chiarire, con riferimento alla seduta 

congiunta del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci Fondatori  prevista dall'art 45 terzo 

comma dello Statuto medesimo per l'elezione del Collegio dei Probiviri di prima istanza: 

 

"se il numero assoluto dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero della Giunta dei Soci 

Fondatori possa essere modificato da eventi che impediscano ai singoli  di poter intervenire 

alla seduta congiunta e quindi, nello specifico, se la maggioranza dei due terzi, necessaria ai 

fini della validità della seduta congiunta, debba rimanere quella prevista e calcolata sulla base 

del numero assoluto dei componenti dei due collegi (ventidue), ovvero se detta maggioranza 

debba essere invece calcolata sul numero dei componenti non impediti, per qualsivoglia 

ragione, a parteciparvi." 

 

Sostiene il ricorrente che il numero debba essere calcolato con riferimento a quello previsto in 

assoluto per la composizione dell'organo, e non a quello dei componenti effettivamente in carica 

al momento, sulla scorta delle considerazioni che: 

 

"a) la maggioranza richiesta (quindici componenti) è evidentemente una maggioranza 

volutamente qualificata, in relazione alla importanza e delicatezza delle questioni da trattare; 

b) il riferimento testuale della norma è al numero dei componenti (ventidue) dei due organi 

collegiali, numero che evidentemente non varia in relazione ad eventi che per qualsivoglia 

ragione possano impedire al singolo o ai singoli di poter partecipare alla seduta congiunta; 

c) se la norma avesse previsto, in alternativa, maggioranze diverse, lo avrebbe detto 

espressamente; 

d) a mente di quanto disposto dall'art. 43 dello Statuto, nel caso in cui uno dei componenti della 

Giunta dei Soci Fondatori venga a mancare, il posto o i posti dagli stessi occupati, in attesa 

della sostituzione ad opera della prima Assemblea della categoria, non vengono eliminati ma 

restano "vacanti", con ogni logica ed evidente conseguenza quanto al fatto che, in ragione di 

ciò, il numero assoluto dei componenti non muta." 

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI PRIMA ISTANZA 

 

riunitosi nei giorni 19 e 20 maggio 2014, 

- esaminato approfonditamente lo Statuto 

- svolta ampia ricerca dottrinaria e giurisprudenziale circa i quorum costitutivi degli organi degli 

enti collegiali 

 



 

 

 

 

- valutate le argomentazioni che possono essere addotte a sostegno delle due tesi logicamente 

sostenibili: la prima che si debba fare in ogni caso riferimento al numero teorico dei componenti 

dei due organi (Consiglio Direttivo e Giunta dei Soci Fondatori), indipendentemente da 

occasionali eventi che possano in qualche modo determinare una vacanza di singoli posti 

all'interno di essi e, l'altra, che invece fa riferimento al numero dei componenti effettivamente in 

carica al momento in cui viene adottata la deliberazione in esame 

 

PREMESSO E RITENUTO 

 

- che nel calcolo dei quorum costitutivi degli organi degli enti collegiali va fatto normalmente 

riferimento al numero assoluto dei componenti degli organi medesimi, come espressamente 

ribadito dal Consiglio di Stato Sezione IV con sentenza n. 238 del 4 marzo 1993 ove, con 

riguardo al quorum "strutturale" che opera sulla validità della seduta e fonda le proprie ragioni 

sul fenomeno della collaborazione (a differenza del quorum "funzionale" che opera sulla 

validità dell'espressione deliberativa e si fonda sul fenomeno del consenso nelle votazioni), 

viene affermato che esso deve essere stabilito testualmente e, ove ciò non sia, occorre applicare 

il principio generale della presenza della maggioranza assoluta dei componenti del collegio per 

la validità della seduta 

 

- che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute (quale il 

Circolo della Vela) sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36 C.C.); in via analogica 

possono essere applicate le norme sulle società (da ultimo, ex multis, Cassazione Civile Sezione 

I, 23 gennaio 2007 n. 1476) 

 

- che è vero che l'art. 2388 C.C., in tema di società per azioni, prevede la presenza della 

maggioranza degli amministratori "in carica" per la validità delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione, ma tale previsione è appunto espressa e, peraltro, è fatta anche salva la 

possibilità che lo statuto sociale richieda un maggior numero di presenti 

 

- che l'art. 45 terzo comma dello Statuto del Circolo non riporta le parole "in carica" ma usa tout 

court l'espressione "è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti", la quale 

quindi non può che essere intesa nel suo senso letterale, evidentemente diverso da quello del 

citato art. 2388 C.C., potendosi anzi far rientrare, questa, proprio fra le ipotesi nelle quali ci si 

avvale statutariamente dell'eccezione di legge, con la previsione di una maggioranza più elevata 

 

- che l'art. 43 dello Statuto del Circolo, per il caso in cui venga a mancare uno o più componenti 

della Giunta dei Soci Fondatori prevede che "i loro posti resteranno vacanti..." così affermando 

testualmente l'invarianza del numero dei componenti di tale organo statutario e, quindi, dello 

speciale consesso congiunto cui è rimessa la elezione del Collegio dei Probiviri di prima istanza,  

 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

 

 



 

 

 

 

 

INTERPRETA 

 

l'art 45, comma terzo, dello Statuto del Circolo come segue:  

 

Il quorum dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci 

Fondatori, previsto per la validità della seduta congiunta volta all'elezione del Collegio dei 

Probiviri di prima istanza, deve essere calcolato sul numero assoluto dei componenti dei due 

organi, non modificato da avvenimenti (quali le dimissioni o il decesso di uno dei componenti) 

che occasionalmente possano importare la vacanza di uno o più posti all'interno degli organi 

medesimi. 

 

Bari, 20 maggio 2014 

 

           Il Segretario                                                                          Il Presidente  

      Avv. Mario Spinelli                                                         Avv. Vincenzo Monterisi 

 

 


