R.G. N. 2159/2020 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Giglio

Presidente

dott.ssa Emanuela Romano

Giudice

dott.ssa Sara Merlini

Giudice relatore

letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle
parti;
seguente
DECRETO
nel procedimento R.G. N. 2159/2020 V.G. vertente tra
SANTO CAMBARERI (c.f. CMBSNT85L09H224Q), VINCENZO CIANFLONE (c.f.
CNFVCN87P25C352D), DOMENICO FOTI (c.f. FTODNC86P09H224K), CARLA LO
GIUDICE

(c.f.

LGDCRL81D58H224I),

UMBERTO

ROTUNDO

(c.f.

RTNMRT84L04C352L), ADA SCHIUMERINI (c.f. SCHDAA78D62D086B), ROSSELLA
VALOTTA (c.f. VLTRSL88E53I854I)
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea
n.27;
Ricorrenti
e
(c.f./p.iva
92006170796), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro,
via Tommaso Campanella n. 55;
Resistente
IN FATTO
1.1
psicologi della Calabria e, in particolare, nella loro qualità di consiglieri eletti ed in carica
nell'attuale Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, impugnavano
1

la deliberazione del medesimo Consiglio n. 185

deleghe al

Presidente al Segretario e al Tesoriere
A fondamento della domanda, i ricorrenti, premesso che il Consiglio Regionale
dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. d) del DPR 221/2005
era composto da 15 membri e che il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Calabria,
con avviso di convocazione prot. n. 576/2020 del 23.9.2020, convocava il Consiglio per la
seduta del 3 ottobre 2020 indicando, tra i punti dell'ordine del giorno della seduta, il
seguente: 6. Deleghe: al Presidente al Segretario ed al Tesoriere: Determinazioni , deducevano
che, con il provvedimento impugnato (n. 185 del 3.10.2020) il Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi della Calabria aveva deliberato, con il voto contrario degli odierni ricorrenti e il
voto favorevole dei restanti otto consiglieri,

delegare il Presidente, ed i nominati Segretario

e Tesoriere alla gestione della sede, delle utenze di vario genere, degli arredi e per le comunicazioni
agli iscritti al solo fine del regolare e buon funzionamento dell'Ordine, nonché delega gli stessi
soggetti che ricoprono le cariche sopra citate a svolgere i compiti di cui alle lettere c), e), f) e g)
dell'art. 12 legge n. 56/1989, in particolare provvedere alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'Ordine per quanto necessario, nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal
Consiglio e, comunque, nei limiti delle disponibilità per ciascun capitolo di bilancio .
llegittimità della delibera impugnata in quanto le
attribuzioni previste dall'art. 12 L. 56/1989 lett. c), e), f) e g) sono espressamente assegnate
al Consiglio sia dalla Legge n. 56/1989 che dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi della Calabria.
Evidenziavano infine i ricorrenti che le ragioni indicate nella delibera e poste alla base di
tali attribuzioni, ossia la necessità di procedere allo snellimento dei lavori e delle procedure cui è
interessato il consiglio

una delibera in

contrasto con la Legge n. 56/1989.
Rassegnavano dunque le seguenti conclusioni:
contraria istanza, difesa od eccezione: - in via preliminare, sospendere l'efficacia della delibera n.
185 del 3.10.2020 del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria; - nel merito, accertare e
dichiarare l'illegittimità della delibera n.185 del 3 ottobre 2020 del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi della Calabria e, per l'effetto, annullarla e/o dichiararla nulla e/o inefficace e/o inesistente.
Con vittoria di spese e compensi di causa
1.2
persona del legale rappresentante pro tempore, facendo rilevare che la delibera impugnata
doveva considerarsi legittima in quanto era stata adottata a maggioranza assoluta dal
Consiglio; inoltre, il resistente deduceva che la
degli Psicologi aveva reso necessaria la delibera n. 185 del 3.10.2020, considerato che la
Legge n. 56/1989, con la quale era

non

descriveva analiticamente le attribuzioni del nominato Presidente, e che il Segretario e il
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Tesoriere erano
a n. 185 del
- nel merito,
dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda proposta, con il ricorso notificato in data
14.1.2021, siccome infondata in fatto ed in diritto; 3.- condannare - in ogni caso - i ricorrenti alla
rifusione di spese e competenze del giudizio, maggiorate di spese generali, I.V.A. e contributo
1.4 Alla prima udienza del 10/3/2021,

D.L. 19

maggio 2020 n. 34, come sostituito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, veniva concesso alle parti
termine per note conclusive sino al 4/5/2021 e per note di replica sino al 14/5/2021.
1.5 Alla successiva udienza del 19/5/2021

mediante trattazione scritta,

le parti depositavano note scritte in cui insistevano nelle conclusioni già rassegnate nei
precedenti scritti e il Collegio si riservava.
IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1 Invero,
regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro
trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce
eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla
compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle
leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale,
provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f)
provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e
giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio
dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a
livello regionale e provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti
disciplinari ai sensi dell'articolo 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi
in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette
(v. doc. 4 di parte ricorrente).
La Legge n. 56/1989
dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal
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il Presidente, iscritto alla Sez. A, ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le
attribuzioni conferitegli dalla legge 56/89, dal presente regolamento e/o da altre norme, ovvero dal
Consiglio. È componente di diritto del Consiglio nazionale.
In particolare il Presidente rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti, convoca e
presiede il Consiglio attenendosi alle norme del regolamento, vota per ultimo e il suo voto prevale in
caso di votazione palese paritaria.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, dirige l'attività degli uffici regionali coadiuvato
dal Segretario, firma i mandati di pagamento rimettendoli al Tesoriere.
Il Presidente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto e stipula i contratti per conto
dell'Ordine, previa deliberazione del Consiglio. Appone la sua firma ai verbali delle sedute consiliari
ed agli altri documenti del Consiglio e d'ufficio. È il direttore responsabile del Notiziario
dell'Ordine.
Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e
di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle
sedute consiliari, il Presidente riunisce ogni volta che sia necessario, e comunque prima delle sedute
del Consiglio, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere
Presidente nelle sedute di Consiglio curando la compilazione dei verbali, assicura la regolare tenuta
dei registri delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio. Firma i verbali, le
deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici. Autentica le copie delle
deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli
interessati. Tiene aggiornato l'albo. In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni di
Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane per età che non ricopra la carica di Presidente,
Infine, quanto al Tesoriere, la disposizione in esame prosegue stabilendo che
ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Ordine. Tutte le
risorse finanziarie devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso uno o più
istituti scelti dal Consiglio e su un conto corrente postale. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle
entrate; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati emessi e firmati dal Presidente.
È responsabile del pagamento dei mandati eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il
Tesoriere assicura la regolare tenuta dei registri contabili previsti dal regolamento e da ogni altra
scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; predispone gli elementi per la formulazione del
bilancio di previsione del conto consuntivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal
Presidente
excursus delle disposizioni sin qui richiamate appar
degli Psicologi della Calabria.
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Giustizia, strutturato a livello regionale.
2.3 Ebbene, se è pacifico quali siano le attribuzioni del Consiglio Regionale e delle singole
cariche, costituisce invece oggetto del contendere la legittimità o meno della delega ad
altri, e in particolare, nel caso di specie, al Presidente, al Tesoriere e al Segretario, delle
funzioni proprie del Consiglio

,

2.4 Occorre innanzitutto precisare che
amministrativo.
In particolare, i caratteri essenziali della delega sono tre: - è un atto dispositivo di un
soggetto nei confronti di un altro. Non è atto dichiarativo e neanche autorizzativo, perché
la competenza del delegato non deriva direttamente dalla legge, ma è la legge che
conferisce al delegante il potere di delegare; - è un atto che fonda la competenza a
provvedere su un dato oggetto. La delega può attribuire il potere di compiere un solo atto,
o di emanare uno stesso tipo di atto tutte le volte che ne ricorrono i presupposti (nei limiti
di durata della delega), oppure di adottare tutti gli atti relativi a una determinata materia;
- la delega è liberamente revocabile.
2.5 Nel caso di specie, si osserva che né la L. n. 56/1989, né il più volte richiamato
Regolamento riconoscono al Consiglio la facoltà di attribuire e/o delegare al Segretario e al
Tesoriere le funzioni ad esso spettanti.
lla delibera impugnata nella parte in cui delega al
,
spettanti al Consiglio.
2.6 Quanto poi alla delega dei medesimi compiti in favore del Presidente, parimenti
prevista nella delibera impugnata, il resistente ha invocato a propria difesa il contenuto
del

, il quale stabilisce che, tra le attribuzioni del Presidente, oltre a

quelle previste dalla medesima L. n. 56/1989 e da altre norme, rientrano anche quelle
conferitegli dal Consiglio. Pertanto, secondo la tesi di parte resistente, legittimamente il
consiglio può delegare al Presidente anche funzioni sue proprie, come verificatosi nella
fattispecie.
2.7 Ebbene, anche in tal caso la delibera adottata dal Consiglio n. 185/2020 appare
meritevole di censura.
da altre
Occorre allora evidenziare che la disposizione richiamata non prevede espressamente un
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La distinzione non appare di poco momento, atteso che la delega presuppone nel
delegante una propria competenza, in mancanza della quale non si ha delega in senso
proprio bensì «attribuzione» di competenze a titolo originario, in cui mancano cioè la
possibilità di revoca e la precarietà, caratteri essenziali dell

ga.

Deve allora ritenersi che il legislatore abbia inteso conferire al Consiglio non già il potere
compiti, anche non tipizzati, che pur tuttavia esulino da quelli di competenza del

Consiglio.
2.8 Né vale a superare detta illegittimità la ragione addotta dal Consiglio e posta a
è interessato il Consiglio al fine di
Invero, deve ritenersi che il Consiglio Regionale non possa, con propria delibera,
Si osserva infatti che la funzione principale degli ordini professionali consiste nel tutelare
la collettività circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono
attività delicate nel campo della tecnica, della salute e della legge
di determinate funzioni ad un organo collegiale elettivo quale il Consiglio, lungi
e evidentemente a precise esigenze
di controllo.
Del resto, tra le funzioni che la delibera n. 185/2020 ha inteso delegare al Presidente, al
Segretario e al Tesoriere non
ammi

, come invece sostenuto dal resistente (v. ad esempio i compiti di cura
art. 12 comma 2 lett. e)

nonché di designazione dei

art. 12 comma 2 lett. g).
Merita rilevare ancora che, diversamente da quanto dedotto dal resistente,
delibera impugnata non
tempestiva amministrazione corrente, esemplificata dal medesimo resistente nei compiti
di disporre delle somme versate sul conto corrente per pagare le spese delle diverse forniture,
disporre i pag
vute allo Stato, pagare i compensi relativi ai professionisti
collaboratori esterni (commercialista, consulente del lavoro), regolare i rapporti con gli Enti esterni,
pubblici e privati, e con gli Istituti di credito (v. pag. 2 memoria di costituzione e risposta).
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Infatti, in virtù di quanto già
degli Psicologi della Calabria

quotidiana ed ordinaria non si compie

alla presenza e con la partecipazione di tutti consiglieri, bensì è ripartita in singoli compiti
di spettanza rispettivamente del Presidente (v. art. 4 comma 1 lett. a):

i

), del Segretario (v. art. 4 comma 1 lett. c):
copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti,
) e del Tesoriere (v. art. 4 comma 1 lett. d):
entrate; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati emessi e firmati dal Presidente.
).
2.9 Appare poi del tutto inconferente ai fini del presente giudizio il richiamo operato dal
resistente alla previsione di cui al

, che ha
nterne del Presidente, Vice Presidente,

Segretario e Tesoriere.
e conferiti.
2.10 Infine, il resistente ha invocato a sostegno della propria tesi difensiva anche il
,
evidenziando che detto Regolamento attribuisce le funzioni amministrative, necessarie in
generale per il suo funzionamento, alle cariche istituzionali del Presidente, Vice
Presidente, Segretario e Tesoriere, che il Consiglio Nazionale nomina con la maggioranza
assoluta.
da un ente
altro rispetto a quello che è parte del presente giudizio, preme sottolineare comunque che,
, si traggono piuttosto elementi a sostegno della
tesi di parte ricorrente.
Il Regolamento in parola non prevede infatti alcuna sovrapposizione tra le attribuzioni del
Consiglio e quelle del Presidente, del Segretario, del Vice Presidente e del Tesoriere. Solo
necessità, adottare atti di competenza del Consiglio, tra cui individuare e nominare degli esperti in
ravvisi la necessità, da sottoporre a ratifica nel primo Consiglio utile, nel rispetto di quanto previsto
. Tuttavia, trattasi
impugnata, la quale è volta a conferire ad altri funzioni proprie del Consiglio a
prescindere da situazioni temporanee di urgenza e necessità; in ogni caso, la previsione
della ratifica di cui al richiamato art. 15 del Regolamento del Consiglio Nazionale implica
Consiglio, di talché no
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2.11
185/2020 con oggetto deleghe al Presidente al Segretario e al Tesoriere , adottata in data 3
nella parte
in cui delega il Presidente, il Segretario e il Tesoriere a svolgere i compiti di cui alle lettere
c),

la delibera impugnata deve essere

annullata in parte qua.
opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
a n. 185/2020 con oggetto deleghe al Presidente al
Segretario e al Tesoriere
degli Psicologi della Calabria, nella parte in cui delega il Presidente, il Segretario e il
Tesoriere a svol

. n. 56/1989 e, per
detta delibera in parte qua;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2021
Il Giudice estensore

Il Presidente

dott.ssa Sara Merlini

dott. Antonio Giglio
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