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Palermo lì 31 Marzo 2021  

COMUNICATO INFORMATIVO 
 

Gentili Azionisti e Gentili Rogitanti, 

da ieri mattina si susseguono notizie e informazioni relative alla Sentenza del Tribunale di Palermo, che 

alleghiamo in copia al presente comunicato, in un’ottica di massima trasparenza e sulla quale, come Consiglio di 

amministrazione, riteniamo utile, fare chiarezza e informarvi sulle azioni poste in essere per contrastarne gli 

effetti deleteri per la Società e i suoi Azionisti.  

La Sentenza in questione ha origine dall’opposizione di un Titolare contro un decreto ingiuntivo emesso a suo 

carico dalla Calampiso SpA per il recupero della somma di € 625,20, oltre ad interessi e spese della procedura 

monitoria, somma richiesta a titolo di oneri di manutenzione straordinaria e gestione ordinaria della Comunione, 

riferita agli anni ricompresi tra il 2017 e il 2020. La tesi sostenuta dall’Avvocato di parte prende le mosse da una 

presunta nullità per illiceità dell’oggetto sociale della Calampiso spa per contrarietà alla disciplina urbanistica 

vigente.  

Il tribunale di Palermo respinge la pretesa del suddetto titolare, condannando quest’ultimo al pagamento della 

somma ingiunta, ritenendo comunque corretta la richiesta della Calampiso Spa in quanto derivante degli obblighi 

assunti dai soci nei confronti della società e in quanto la stessa richiesta trova fondamento a partire da specifiche 

e dimostrate esigenze di bilancio. 

Il tribunale di Palermo si esprime però anche sulla richiesta di merito concernente l’oggetto sociale, 

dichiarandone, per le motivazioni sopra indicate e ai sensi dell’art. 2332 co 1 n. 2) cc., la nullità per illiceità dello 

stesso. Nella Sentenza inoltre il Tribunale, stante la dichiarata illiceità, dichiara conseguentemente il verificarsi 

della causa di scioglimento prevista dall'articolo sopra citato, mettendo in liquidazione la Società e nominando i 

liquidatori della Calampiso spa, onorando gli stessi a provvedere agli adempimenti previsti dall'art.2487 bis c.c.  

Preso atto della Sentenza, il Consiglio di Amministrazione, convocato d’urgenza per l'esame della stessa, acquisiti 

i necessari elementi da parte dei legali interpellati, ha deliberato di proporre Appello avverso la suddetta Sentenza 

chiedendo contemporaneamente la sospensione dei suoi effetti e di convocare l’assemblea straordinaria della 

Calampiso Spa per il prossimo 10 maggio 2021, al fine di deliberare tutte quelle modifiche statutarie ritenute 

opportune e necessarie per superare le censure mosse dal Tribunale e che, nel contemplare la tutela dei diritti 

degli azionisti, possano consentire comunque la revoca dello stato di liquidazione dichiarato dal Tribunale 

riportando alla normalità la gestione del Villaggio. 

Nell’affrontare questo delicato quanto essenziale momento della società, anche partendo dalle osservazioni, ma 

anche dalle critiche costruttive poste da molti titolari, comprendiamo che oggi è più che mai necessario mettere 

in campo le energie di tutti gli azionisti che, aldilà delle rispettive posizioni, possano andare nell'unica vera 

direzione che oggi ha un valore per tutti noi: superare questo momento di paralisi e ritornare a fruire serenamente 

del nostro villaggio. In questo percorso certamente non verrà mai meno l'impegno di tutti i componenti dell'attuale 

Consiglio di Amministrazione e la costante vigilanza del Collegio Sindacale, Organo sociale che rimane in carica 

anche in costanza dello stato di liquidazione e che oggi più che mai dovrà vigilare sulla salvaguardia della Società 

e quindi degli interessi degli Azionisti e degli investimenti da loro effettuati. 

Per i motivi sopra esposti Vi invitiamo quindi a supportare massicciamente le iniziative da noi poste in essere. 

Calampiso S.p.A. 

il Consiglio di Amministrazione 
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