
DECISIONE DEL COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia, su invito e convocazione del Presidente, si riunisce in via

telematica su piattaforma Skype il giorno 28 giugno 2021, alle ore 17:00 con il

seguente Ordine del giorno:

– Decisione sul quesito scritto proposto al Collegio di Garanzia da Giordano

Masini in data 22/06/2021.

Partecipano il Presidente Girolamo Tortorici ed i membri effettivi Nicoletta Parisi e

Santiago Arguello.

Tortorici svolge funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente Tortorici propone la seguente Delibera:

Il relazione al quesito scritto proposto da Giordano Masini, con richiesta di emettere

una pronuncia ai sensi dell'art. 20.6.1 dello Statuto, sull'interpretazione dell'art. 10.8

dello Statuto e del seguente tenore: “Si tratta di capire se, nel caso in cui 1/3 dei

membri dell’Assemblea abbia chiesto la convocazione della Assemblea, il Presidente

debba provvedere, nel termine di 5 giorni ivi previsto, a spedire gli avvisi di sua

convocazione per una data che rispetti i termini di preavviso ordinari di cui all'art.

10.7, ovvero debba provvedere a che la Assemblea sia celebrata entro i 5 giorni. Ai

fini del buon funzionamento della nostra associazione e della certezza dei rapporti

giuridici, mi sembra opportuno chiedervi di volervi pronunciare al riguardo ai sensi

dell'art. 20.6.1 dello Statuto” il Collegio di Garanzia così delibera:

L'art. 10.8 dello Statuto così recita: “L’Assemblea straordinaria viene convocata dal

Presidente sulla base di una richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei

membri dell’Assemblea. In tal caso il Presidente convoca l’Assemblea entro cinque

giorni e include nell’ordine del giorno gli argomenti di cui alla motivata richiesta”.

La corretta interpretazione da dare a tale articolo e, nello specifico, al periodo nel

quale viene disposto che “il Presidente convoca l’Assemblea entro cinque giorni e

include nell’ordine del giorno gli argomenti di cui alla motivata richiesta” in ordine

proprio al termine di giorni 5 per la convocazione, deve essere inteso come termine



entro il quale può o deve celebrarsi l'Assemblea e ciò anche in conformità a quanto,

in analogia, già deciso da questo Collegio nel caso Schuster in data 10 aprile 2021

relativamente all'interpretazione dell'art. 13.5: nell’occasione infatti si è stabilito che

in circostanze di urgenza tese alla necessità di ripristinare e/o garantire l'ordinaria vita

associativa del Partito,  la formula “  è convocato  ” va intesa senza dubbio alcuno come

“è convocato e celebrato”.

Procedendo sempre secondo analogia, si segnala come l’ultimo comma dell’art. 10.7,

senza alcuna indicazione di preavviso, preveda la possibilità per i membri

dell’Assemblea di chiedere l’inserimento di ulteriori materie da trattare a seguito

della convocazione dell’assemblea ordinaria; ciò conforta l’assunto secondo il quale

lo statuto di + Europa sia ispirato a maggiore sensibilità verso il diritto dei membri di

assemblea a poter incidere sulle materia da delibare in seno all’assemblea, anche se

espresso a ridosso della tenuta dell’assemblea, e ciò anche a scapito della certezza dei

termini del preavviso.

La procedura di convocazione dettata dall'art. 10.8 dello Statuto presuppone

evidentemente, per quanto qui specificamente d’interesse, che la riunione si tenga

entro un termine funzionalmente idoneo a consentire, in caso di approvazione, la

realizzazione degli interessi sottesi alla motivazione espressa dai richiedenti; al

contempo essa presuppone che ai membri  sia concesso un preavviso tale da garantire

la possibilità di una partecipazione effettiva ed informata pur essendo, già 1/3

membri, in quanto richiedenti, sufficientemente informati sull’ordine del giorno.

Dunque due garanzie alle quali evidentemente l’estensore statutario, laddove ha

scelto di prevedere un solo termine, ha voluto assegnare una tutela di intensità

differente,  attribuendo tassatività cronologica solo alla prima di esse.

Una diversa interpretazione, tra l'altro, accorderebbe al Presidente del Partito una

discrezionalità senza limiti: potrebbe procedere alla convocazione entro 5 giorni, e

poi fissare la data ad libitum con ciò compromettendo il raggiungimento degli scopi

alla base della convocazione straordinaria.

La ratio dell'articolo è comunque quella di assegnare certezza all’interesse che

l’assemblea sia tenuta in tempi certi e rapidi e comunque funzionali alle motivazioni e



finalità della convocazione, con elisione del rischio che una dilazione eccessiva della

tenuta della riunione possa privare di fatto i richiedenti (che peraltro ben potrebbero

coincidere con una minoranza) del loro diritto come assegnato dall’art. 10.8 in esame.

Sempre procedendo per analogia, l'interpretazione oggi data all'art. 10.8 dello Statuto

trova conforto nella disciplina, dettata dal Ns. Codice Civile in merito alla

Convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci. Nello specifico l'art. 2367 c.c.

dispone che “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza

ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino

((almeno il ventesimo del capitale sociale nelle societa' che fanno ricorso al mercato

del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre)) o la minore

percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da

trattare”, stressa cosa può dirsi per la circostanza che ci riguarda che prevede,

quando viene richiesta la convocazione dell'Assemblea da almeno 1/3 dei sui membri

il Presidente debba convocare la stessa entro 5 giorni, intendendo conciò che debba

essere celebrata nel minor tempo possibile e cioè nei 5 giorni previsti.

In ordine all'art. 10.8 dello Statuto ed alla sua interpretazione, quindi, il Collegio

ritiene che in una situazione del genere il Presidente del Partito non abbia

discrezionalità in merito e che, proprio in forza di ciò, l'Assemblea debba essere

convocata e quindi celebrata nei termini ivi contenuti nel citato articolo e ciò sulla

scorta del carattere di urgenza e straordinarietà con la quale è convocata l'Assemblea.

Ciò premesso, sul quesito scritto proposto da Giordano Masini attraverso la email del

14/06/2021, Questo Collegio di Garanzia, in merito all'interpretazione dell'art. 10.8

dello Statuto di +Europa, conformemente a quanto sopra riportato, ex art. 20.6.1 dello

Statuto

DECIDE

di ritenere corretta la convocazione da intendersi come celebrazione

dell'Assemblea del partito entro 5 giorni dalla richiesta motivata pervenuta al

Presidente da almeno 1/3 dei membri della stessa Assemblea

Nella discussione intervengono tutti i membri del Collegio. Al termine la risoluzione



in ordine a entrambi i quesiti è approvata all'unanimità dei propri componenti.

La riunione termina alle ore 18:00.


