
IL CONSORZIO DI CASALPALOCCO 

ESISTE ANCORA, E 

NON SI PUO’ RECEDERE DAL 

CONSORZIO 
Care Consorziate e Cari Consorziati,  

sono ormai mesi che un piccolo ristretto numero di consorziati si è attivato presso il 
Consorzio comunicando lettere di recesso dal Consorzio (vogliono uscire dal 
Consorzio e non versare più i contributi consortili), ritenendo che il Consorzio sia 
venuto meno nel lontano dicembre 1977 perché da quella data non sarebbe 
intervenuta una Delibera Assembleare di proroga dello stesso come da nostro 
Statuto Consortile.  

A tali istanze di recesso ha risposto tempestivamente il Consorzio rigettando le 
suddette richieste ritenendole infondate.  

Sennonché, ad aumentare la confusione in materia che ormai regna sovrana nel 
nostro Comprensorio, nei giorni scorsi è giunta una inaspettata sentenza del Giudice 
di Pace di Roma (la n. 1096 del 18 gennaio 2018) a disposizione sul sito Consortile 
che, nel pronunciarsi sulla opposizione al decreto ingiuntivo di € 3.988,60 ottenuto 
dal Consorzio nei confronti di una consorziata che aveva omesso per lungo tempo il 
versamento dei contributi consortili, ha non solo revocato il decreto ingiuntivo 
(statuizione che rientra negli ordinari esiti di un siffatto processo) ma anche 
dichiarato valido il recesso dal Consorzio esercitato dalla suddetta consorziata 
opponente.  

Ora, in disparte l’assoluta erroneità (sotto un profilo strettamente processuale) della 
sentenza nella parte in cui ha accertato appunto la validità del recesso in questione 
(pacificamente il giudice dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo può solo 
confermare e/o revocare l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo), la 
menzionata sentenza, che il Consorzio naturalmente ha appellato (con naturale 
aggravio delle spese legali a carico di tutta la comunità), rischia di indurre in errore 
quei, pochissimi, Consorziati che volessero liberarsi dell’obbligo di pagamento dei 
contributi.  

A tal riguardo, preme sottolineare che l’appello che il Consorzio ha presentato non 
è animato, come lasciano e lasceranno intendere i promotori di questa iniziativa, da 
una sorta di ostinata volontà del Consorzio e di chi lo rappresenta oggi di vessare e 
spremere i Consorziati ovvero in ragione di una sete di potere per non pensare a 
qualcos’altro di peggio, ma semplicemente da pacifici e ben più autorevoli 
precedenti sul tema.  

E’ bene che tutti i Consorziati sappiano che (ma il Giudice di Pace non ne ha tenuto 
in alcun conto) la questione se il Consorzio di Casalpalocco sia cessato nel lontano 
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1977 è stata già affrontata dalla II^ Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, 
con sentenza del 25 settembre 1990, n. 9709 (pure a disposizione sul sito 
Consortile), ebbe ad affermare che “Ne consegue che esso (ndr Consorzio di 
Casalpalocco) deve intendersi tacitamente prorogato a tempo indeterminato 
allorché, scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati 
continuano a svolgere le operazioni consortili (ex art. 2273 c.c.)”.    

Invero, tale pronuncia si pone in armonia al principio più volte affermato dalla 
giurisprudenza sempre della Cassazione (e non di un Giudice di Pace), secondo la 
quale la sopravvivenza di un consorzio nato per la urbanizzazione e l’erogazione di 
servizi si prolunga tacitamente ed automaticamente indipendentemente 
dall’adozione di formali atti di proroga assembleari sino alla presa in carico, da parte 
del Comune referente o altro ente pubblico, dei servizi previsti dal piano di 
lottizzazione convenzionale. Pertanto, se tale evento, per molteplici ragioni, non si 
verifica, il Consorzio non solo può ma è obbligato ad operare per rispettare gli 
obblighi convenzionali assunti nei confronti del Comune che ebbe ad autorizzare la 
realizzazione del Comprensorio Consortile.  

Quindi, al primo quesito posto in questo breve scritto è possibile rispondere con 
probabile certezza che “IL CONSORZIO DI CASALPALOCCO ESISTE ED E’ 
LEGITTIMAMENTE OPERANTE”, dovendosi aggiungere “indipendentemente 
dalla durata inizialmente indicata nella Statuto”. 

Quanto al secondo quesito e cioè se, come affermato dal Giudice di Pace di Roma, 
sia possibile al singolo consorziato recedere dal Consorzio a sua discrezione, pare 
sufficiente menzionare solo alcune delle sentenze intervenute sul punto che hanno 
statuito a chiare note:  

i. Cassazione civile, sez. II, 06/10/2014, n. 20989: “In tema di consorzio di 
urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i 
beni di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione 
dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria (ndr 
come nel caso dello Statuto del Consorzio di Casalpalocco), non è 
disciplinato dall'art. 1104 cod. civ., che consente l'"abbandono liberatorio" 
nella comunione, bensì dall'art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel 
condominio”; 

ii. Corte appello Roma, 05/02/1999: “I consorzi di urbanizzazione sono 
strutturati secondo uno schema atipico nel quale confluiscono sia elementi 
propri dell'associazione che elementi di realità, di modo che in tanto si può 
partecipare al consorzio in quanto si sia anche proprietari di un fondo situato 
nel comprensorio consortile. Non è pertanto possibile recedere dal 
consorzio conservando al contempo la proprietà dell ' immobile 
si to nel comprensorio”.  

iii. Tribunale Roma, 21/02/1994: “I c.d. "consorzi di urbanizzazione", costituiti 
per la realizzazione, manutenzione e gestione di opere urbanistiche in aree 
destinate ad insediamenti abitativi, commerciali o industriali, sono delle 
associazioni tra proprietari di immobili che hanno le caratteristiche delle 
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associazioni non riconosciute con la commistione di elementi di realità. 
Pertanto, essendo la partecipazione al consorzio strettamente legata alla 
qualità di proprietario dell'immobile, non è ammissibile i l  recesso del 
consorziato dal consorzio senza il trasferimento del diritto di natura reale che 
ha legittimato la partecipazione al medesimo”. 

 

Insomma, quando lo Statuto non consente il recesso del Consorziato, come è il caso 
del nostro Consorzio, è pacifico che il consorziato possa liberarsi dal vincolo 
consortile solo vendendo la casa che insiste nel comprensorio con conseguente 
subingresso ex lege del nuovo proprietario nel Consorzio e nei relativi diritti e 
doveri. 

Del resto, non si comprende per quale ragione il proprietario che si ritenga liberato 
dagli obblighi derivanti dalla appartenenza al Consorzio possa poi pretendere di 
continuare a godere di tutti quei benefici preordinati alla sistemazione o al miglior 
godimento del comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e 
servizi erogati proprio da quel Consorzio che egli disconosce ed al quale non vuol 
più contribuire!  

C’è veramente da chiedersi in ragione di quale misterioso ragionamento colui che 
non voglia più far parte del nostro Consorzio possa ad esempio godere delle fogne 
consortili e del relativo servizio di depurazione che proprio il tanto vituperato 
Consorzio eroga in favore della nostra Comunità? Dove l’astuto consorziato 
receduto intenderebbe scaricare le sue acque nere e bianche?  

E dunque e sebbene a nessuno faccia piacere pagare, anche la risposta al secondo 
quesito non può che essere negativa nei termini che seguono “IL CONSORZIATO 
NON PUO’ LIBERAMENTE RECEDERE DAL CONSORZIO” 

Infine, è importante ricordare che il nostro Consorzio è vincolato agli obblighi 
assunti verso il Comune di Roma con la nota Convenzione del 2 novembre 1960, in 
ragione della quale ancora oggi il Consorzio non può smettere di garantire i servizi 
ivi previsti fino a che il Comune di Roma non subentrerà nella loro erogazione. 

Si tratta di servizi essenziali erogati con qualità al di sopra della media che hanno 
portato negli anni a definire il nostro quartiere “Il Pianeta Verde”, quali la gestione 
delle fogne mediante un depuratore, l’illuminazione e la manutenzione di alcune 
strade, la raccolta e lo smaltimento del verde pubblico e dei giardini dei privati, 
l’erogazione dell’acqua per irrigare i giardini e tanto altro.  

Ora, se tutti gli abitanti di Casalpalocco potessero liberamente liberarsi dal 
Consorzio, siamo sicuri che i livelli di servizio resterebbero gli stessi (cosa assai 
improbabile). Siamo alla stessa stregua certi che, con il venire meno di tal livello, 
non scenderebbe anche il valore dei nostri immobili? 

Ciò detto, e anche per dare seguito ad alcune mozioni presentate durante le ultime 
assemblee, il subentro del Comune di cui sopra è uno degli obiettivi che si è prefisso 



4 

questo Consiglio di Amministrazione e su questa strada sta operando ormai da 
tempo nella piena convinzione però (ci si augura condivisa da tutti i consorziati) che 
il giorno in cui si riuscirà a far subentrare il Comune nella erogazione dei principali 
servizi ciò non dovrà comprendere anche la manutenzione del nostro verde per 
evitare che il “Pianeta Verde” sia abbandonato a se stesso alla stessa stregua di ciò 
che è accaduto alle strade consortili già da anni passate al Comune la cui penosa 
condizione è sotto gli occhi di tutti.  

 

Il Consiglio di Amministrazione 


