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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 6310 del 2006, proposto dai

signori Cerritelli Luciano e Scipioni Clorinda, rappresentati e difesi

dall’avvocato Domenico Budini, con domicilio eletto presso Sabrina

D’Alleva in Roma, via Nicotera 29; 

c o n t roc o n t ro

Commissione reg ionale di vig ilanza per l’edilizia popolare ed economica

presso il provvedimento reg ionale alle opere pubbliche per l’Abruzzo; 

Cooperativa Edilizia a resp. lim. Casa del 2000, rappresentata e difesa

dag li avvocati Giovanni Legnini e Maria Sirolli, con domicilio eletto

presso Federica Salvatore in Roma, via Siacci 1; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA

n. 116/2006, resa tra le parti, concernente alcuni provvedimenti relativi

alla gestione di allogg i di edilizia popolare ed economica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Cooperativa Edilizia a resp.

lim. Casa del 2000;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il consig liere

Fabio Franconiero e uditi per le parti g li avvocati Domenico Budini e

Maria Sirolli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I sig.ri Luciano Cerritelli e Clorinda Scipioni, soci della cooperativa

edilizia fruente di contribuzione pubblica “Casa del 2000”, corrente in

Chieti, via Moro 30, impugnavano ai sensi del t.u. sull’edilizia popolare di

cui al r.d. n. 1165/1938 davanti alla commissione reg ionale di vig ilanza per

l’edilizia popolare ed economica presso il Provveditorato reg ionale alle

opere pubbliche per l’Abruzzo alcune delibere dell’assemblea dei soci e

del consig lio d’amministrazione della cooperativa, lamentando sotto vari

profili la lesione dei lori diritti di soci assegnatari di allog g i della

medesima.

2. Essendosi ritenuta priva di attribuzioni in seguito all’entrata in vig ore

del d.lgs. n. 112/1998 (“Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle reg ioni ed ag li enti locali, in attuazione del

capo I della leg ge 15 marzo 1997, n. 59”), ed in particolare per effetto

della soppressione disposta dall’art. 53, lett. e), la commissione dichiarava

l’inammissibilità dei ricorsi (deliberazioni nn. 1090 del 24 settembre 2003 e

196 del 5 magg io 2004).

3. Contro queste decisioni i sig.ri Cerritelli e Scipioni adivano con

separati ricorsi il TAR Abruzzo – sez. staccata di Pescara.

Riuniti g li stessi, con la sentenza in epig rafe il g iudice di primo g rado,

ritenuta la g iurisdizione amministrativa, li accog lieva in parte, statuendo

che, da un lato, in sede di bilancio relativo all’esercizio 2001 erano state

indebitamente poste a carico dei ricorrenti le spese del legale che aveva

assistito la cooperativa nei precedenti contenziosi contro questi ultimi,
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conseguenti alla loro esclusione dalla prima (definiti dal TAR di Pescara

con sentenze, di accog limento nn. 1145 e 1146 del 7 dicembre 2001), e

non erano dall’altro lato state riconosciute a credito le spese liquidate in

sentenza. Dopo avere quindi affermato che «i soci devono partecipare, in

modo proporzionato alle tabelle millesimali approvate, alla ripartizione

delle spese, con i relativi conguag li attivi e/o negativi», il g iudice di

primo g rado ordinava conseguentemente alla cooperativa edilizia

resistente di rideterminare i propri rapporti di dare/avere con i sig.ri

Cerritelli e Scipioni «considerando, ai fini gestionali, le tabelle millesimali

approvate e con stralcio delle spese legali precisate, disponendo

eventuali conguag li». Per il resto i ricorsi venivano respinti.

4. Con il presente appello, i due orig inari ricorrenti ripropong ono le

censure dirette all’annullamento:

- della delibera assembleare n. 79 del 30 lug lio 2002, con cui la

cooperativa ha convalidato “in blocco” tutte le proprie delibere

adottate nel periodo in cui i medesimi erano stati esclusi dall’ente e fino

alla loro riammissione, disposta con sentenze le citate sentenze del TAR

di Pescara del 2001 (delibere assembleari dalla n. 53 del 15 lug lio 1997 alla

n. 76 del 14 settembre 2001 e del consig lio di amministrazione dalla n. 10

del 12 lug lio 1997 alla n. 39 del 2 novembre 2001);

- delle delibere nn. 55 del 13 gennaio 1998 e 56 del 6 marzo 1998, con cui

sono state approvate le vigenti tabelle millesimali e sono stati

conseguentemente approvati i bilanci fino al 2002, in asserita violazione

delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori

pubblici n. 12480 del 26 marzo 1966 (“Norme per i collaudi dei fabbricati

costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale e per la

ripartizione delle spese fra i singoli soci”);

- della delibera n. 84 del 31 lug lio 2003, di approvazione del bilancio di

esercizio 2002, sotto un duplice profilo, e cioè: a) nella parte in cui sono

state poste a carico della sig.ra Scipioni le spese di gestione ordinarie per
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il periodo in cui la stessa è costretta a rilasciare l’allog g io a lei assegnato a

seguito della sua esclusione della compag ine societaria della cooperativa;

b) se ed in quanto non accolta dal TAR – profilo su cui nell’appello si

dubita che se vi sia o meno stata pronuncia di accog limento - nella parte

in cui non sono stati computati «tutti i versamenti effettuati dai

ricorrenti nel periodo precedente l'approvazione delle tabelle

millesimali»;

Gli appellanti censurano inoltre la pronuncia di rigetto della loro

domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla

menzionata esclusione dalla cooperativa, cui è rispettivamente seguito lo

sfratto nei confronti del sig. Cerritelli e la ricerca da parte della sig.ra

Scipioni di una sistemazione alternativa in altro Comune.

5. In resistenza all’appello si è costituita la cooperativa edilizia “Casa del

2000”, la quale ha formulato alcune eccezioni preliminari ed ha dedotto

l’infondatezza nel merito dell’impugnazione.

DIRITTO

1. Devono innanzitutto essere respinte le eccezioni preliminari della

cooperativa edilizia appellata.

2. Non è da un lato configurabile alcuna improcedibilità del ricorso di

primo g rado per effetto dell’approvazione dei bilanci relativi ag li esercizi

successivi a quello impugnato nel presente g iudizio. In contrario è

sufficiente osservare che oltre a quella di approvazione del riparto

relativo al 2002, i sig.ri Cerritelli e Scipioni contestano altre delibere della

cooperativa, censurando in particolare quelle con cui sono state

approvate le tabelle millesimali e sono state sanate le delibere adottate

durante la loro esclusione dalla cooperativa.

3. Peraltro, nessuna sopravvenuta carenza di interesse è ravvisabile

nemmeno con riguardo al bilancio 2002 a causa della mancata

impugnazione dei bilanci successivi, dal momento che la contestazione

nei confronti del riparto delle spese adottato in occasione del primo
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permane durante la pendenza del presente g iudizio, essendo destinato

in ipotesi di accog limento dell’impugnativa sotto questo profilo a dare

luog o alle conseguenti modifiche in occasione del primo esercizio utile,

attraverso i necessari conguag li. Il tutto come del resto avvenuto in

occasione della pronuncia di primo g rado, relativamente ai rapporti di

dare/avere tra odierni appellanti e cooperativa concernenti le spese

legali dei contenziosi orig inati dall’esclusione comminata dalla seconda

nei confronti dei primi.

4. L’appellata travisa in realtà la porta della decisione del g iudice civile

(concernente un separato contenzioso concernente crediti dalla

medesima vantati nei confronti deg li odierni appellanti: sentenza della

Corte d’appello dell’Aquila n. 154/2015). In quella sede, si è affermato il

(condivisibile) principio secondo cui la contestazione da parte dei sig.ri

Cerritelli e Scipioni – veicolata attraverso opposizione al decreto

ing iuntivo ottenuto da quest’ultima – nei confronti di un credito della

cooperativa è impedita per ciò che riguarda le somme rivenienti dai

bilanci successivi a quello relativo all’esercizio del 2002, poiché non

ritualmente impugnati dai soci. Per contro, il medesimo principio

applicato al caso di specie consente certamente ag li appellanti di

coltivare la loro impugnazione nei confronti della delibera di

approvazione del bilancio relativa al medesimo esercizio, senza che la

lesione asseritamente patita possa ritenersi definitivamente consolidata

per effetto dell’approvazione dei bilanci successivi, riguardanti periodi,

coincidenti con l’anno, autonomi dal punto di vista g iuridico rispetto a

quello in contestazione.

5. Deve quindi essere respinta anche l’eccezione (non qualificata dalla

cooperativa) con cui viene fatta valere la mancata notifica dell’appello

alla commissione di vig ilanza per l’edilizia economica e popolare.

Come nel g iudizio di primo g rado (in cui non si è costituito), questo

organo è certamente parte necessaria nel presente g iudizio d’appello,

Sentenze Consiglio di Stato 23/11/15

5 / 10



quale autorità emanante g li atti nello stesso impugnati, dal momento che

si rientra nell’ipotesi di impugnazione in causa inscindibile per la quale

l’art. 95, comma 1, cod. proc. amm. richiede che siano evocate in g iudizio

a cura dell’appellante «tutte le parti in causa». Tuttavia, l’inammissibilità

sancita dal successivo comma 2 è comminata nel solo caso in cui la

notifica non sia stata effettuata «ad almeno una delle parti interessate a

contraddire», prevedendosi nel caso opposto che il contraddittorio sia

integrato per ordine del g iudice (comma 3).

Nondimeno, lo stesso art. 95 in esame consente di prescindere da questo

adempimento processuale nel caso di manifesta inammissibilità o

infondatezza dell’impugnazione(comma 5).

6. Ebbene, questa ipotesi è applicabile all’appello dei sig.ri Cerritelli e

Scipioni, per le seguenti rag ioni:

1) il primo motivo, relativo alla sanatoria delle delibere adottate nel

periodo in cui i due appellanti sono rimasti esclusi dalla cooperativa è del

tutto generico e formulato in modo perplesso, essendo pertanto

manifestamente inammissibile sotto questo duplice profilo;

1.1) in esso si assume che sarebbe impossibile sanare «decine di delibere»

in un unico contesto, tenuto anche conto della mole di contabilità

sociale che il sing olo socio era chiamato ad esaminare e che, benché

ritualmente convocati, la cooperativa ha frapposto ostacoli alla loro

richiesta di visionare tutta la documentazione;

I.2) tuttavia, così formulata, la censura muove innanzitutto dalla

petizione di principio, non suffragata da alcuna norma di legge, secondo

cui non sarebbe possibile convalidare una pluralità di atti invalidi

mediante un’unica manifestazione di volontà;

I.3) in secondo luog o, pur non disconoscendosi le difficoltà potutesi

incontrate in sede di visione della contabilità societaria e di tutta la

documentazione da esaminare in occasione della sanatoria, nemmeno

nella presente sede g iurisdizionale i due appellanti hanno enucleato

Sentenze Consiglio di Stato 23/11/15

6 / 10



specifici vizi da cui la delibera di sanatoria sarebbe affetta, essendosi g li

stessi limitati a prospettare in modo del tutto vag o ed ipotetico che nella

medesima impossibilità materiale di deliberare con piena cognizione di

causa si sarebbero trovati g li altri soci della cooperativa (che peraltro

non risulta abbiano proposto impugnazione), e trascurando di dedurre

se per effetto dell’asserito mancato rispetto dei loro diritti di

informazione sociale il necessario quorum deliberativo sarebbe venuto

meno;

II) manifestamente inammissibile per difetto di specifica critica nei

confronti della decisione di primo g rado è anche il secondo motivo

(onere di critica specifica sancito, per g li appelli proposti anteriormente

al codice del processo amministrativo, dall’Adunanza plenaria di questo

Consig lio di Stato nella sentenza 3 g iugno 2011, n. 10);

II.1) nel dolersi del mancato rispetto dei criteri ministeriali in materia, di

cui alla citata circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 12480 del 26

marzo 1966, i due appellanti evidenziano in particolare che non si

sarebbe tenuto conto della non favorevole esposizione dei loro allogg i e

dei vizi costruttivi in essi riscontrati;

II.2) sennonché, su tali profili il TAR ha espressamente affermato, con

riguardo al primo, che per la meno favorevole esposizione è stato

assegnato all’intero lato nord dell’edificio realizzato dalla cooperativa «il

coefficiente più basso (0,80) », mentre, con riguardo al secondo, che i

difetti costruttivi «rientrano nel rapporto Ditta – Cooperativa» e sono

pertanto «da considerare nella fase del collaudo definitivo, ai fini

dell’esattezza della prestazione resa»;

II.3) a fronte di queste chiare rag ioni della decisione di rigetto del

motivo articolato in primo g rado, i sig.ri Cerritelli e Scipioni non hanno

formulato alcuna specifica censura in g rado di evidenziare eventuali

errori log ico-g iuridici del TAR, impedendo pertanto la devoluzione del

punto controverso al g iudice d’appello;
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III) per le medesime rag ioni è manifestamente inammissibile anche il

terzo motivo d’appello, diretto a censurare il bilancio d’esercizio 2002,

nella parte concernente le spese poste a carico della sig.ra Scipioni nel

periodo di esclusione forzata dalla compag ine sociale della cooperativa;

III.1) su questo punto il TAR ha statuito che il criterio di riparto

applicato dall’appellata è corretto, perché l’esclusione della sig.ra

Scipioni è stata solo temporanea, non essendo stata seguita

dall’assegnazione dell’allogg io ad altri soci prenotatari, e che la medesima

esclusione è poi venuta meno retroattivamente, per effetto

dell’accog limento della conseguente impugnativa dell’odierna

appellante;

III.2) in particolare, il g iudice di primo g rado ha affermato testualmente:

«le spese condominiali g ravano su tutti i soci assegnatari e, come nella

specie, reinteg rati “ex tunc”, a nulla rilevando l’abbandono temporaneo

dell’allog g io, che, comunque, è rimasto sempre disponibile, proprio

perché non assegnato ad altri»;

III.3) ebbene, anche in questo caso a fronte di questa chiara ratio

decidendi nel motivo in esame non si reg istra alcuna critica puntuale e

rispettosa dell’onere di specificità imposto all’appellante;

III.4) è inoltre del tutto generica l’ulteriore dog lianza concernente il

mancato computo a credito dei versamenti effettuati dai due odierni

appellanti neg li esercizi precedenti al 2002, dal momento che questi

importi non sono in alcun modo specificato, né tanto meno sono

enucleate le asserite rag ioni per cui la cooperativa appellata avrebbe

errato nel ripartire le spese;

III.5) al riguardo deve precisarsi, in relazione al dubbio prospettato

nell’appello, che nessuna statuizione di accog limento della censura in

questione è evincibile dalla sentenza di primo g rado, nella quale è

enunciato il principio generale che «i soci devono partecipare, in modo

proporzionato alle tabelle millesimali approvate, alla ripartizione delle
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spese, con i relativi conguag li attivi e/o negativi», in modo tuttavia del

tutto avulso dal contenuto della medesima censura, qui riproposta.

III.6) sennonché, come sopra accennato, analoga genericità è

riscontrabile nel motivo di impugnazione dei sig .ri Cerritelli e Scipioni.

7. Pertanto, la domanda impugnatoria va integralmente respinta.

8. Parimenti da respingere per genericità, come statuito dal TAR, è la

domanda risarcitoria dei danni subiti da entrambi i soci per effetto della

loro illeg ittima esclusione dalla cooperativa.

In palese violazione deg li oneri di allegazione e prova imposti al preteso

danneg g iato dag li artt. 2043 e 2697, comma 1, cod. civ., non sono infatti

specificati nel presente appello, così come nel ricorso di primo g rado,

quali preg iudizi (di tipo patrimoniale e non patrimoniale), sarebbero

conseguiti alla loro esclusione dal g odimento deg li allog g i della

cooperativa.

9. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente g rado di g iudizio possono tuttavia essere

compensate per la particolarità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di g iudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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