
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di ottobre, riunito in adunanza straordinaria, come da 
convocazione prot. n. 1541 del 23 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP, 
nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, pubblicato sul 
BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 
settembre 2020, così composto: 
 
N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 
1 Altrudo Giovanni Presidente x   
2 Lupi Simone Consigliere x   
3 Fabbri Valentina Consigliere x   

 
Assistito dalla Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

 
DELIBERAZIONE 28 ottobre 2020, n. 8 

 
“Modifica statutaria” 

 
VISTA  la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 10 
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge; 

 
VISTO  il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) 
e successive modifiche; 

 
VISTO  il regolamento di organizzazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP), adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2015, n. 17 e successive 
modifiche; 

 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38; 
 
VISTA  la legge regionale 10 agosto 2016. n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche; 
 
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona 
(ASP)”; 

 
VISTO  il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche 



 

 

di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo 
di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive 
modifiche; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 
giuridiche di diritto privato); 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 

BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell'IPAB per l'Assistenza 
all'Infanzia – Asilo d'Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de' Paoli – Società degli 
Asili d'Infanzia - IRAI nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituti Raggruppati per 
l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP" con sede in Roma e 
approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e 
dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

 
VISTO  lo statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

4 febbraio 2020, n. 33; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 

“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e 
ai Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA           la deliberazione di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP del 27 

luglio 2020, n. 1; 
 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5 agosto 2020, n. 3, con la quale è stato 

affidato alla Dott.ssa rosa Rita Antico l’incarico di vertice amministrativo dell’Ente; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 23 settembre 2020, notificato 

all’IRAIM ASP con nota della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. n.  

0821004 del 24 settembre 2020, con il quale, ad integrazione del decreto del Presidente 

della Regione Lazio del 17 luglio 2020, n. T00115, la Dott.ssa Valentina Fabbri è stata 

nominata Consigliere di Amministrazione dell’IRAIM ASP di designazione di Roma 

Capitale e disposto che il Consiglio di Amministrazione duri in carica 5 (cinque) anni 

decorrenti dalla data di adozione del citato decreto del Presidente della Regione Lazio del 

17 luglio 2020, n. T00115, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della 

Legge Regionale del Lazio n. 2/2019 e dall’articolo 8, comma 2, dello statuto dell’IRAIM 

ASP; 

 



 

 

CONSIDERATO CHE  

                       - il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP è composto da tre membri ovverosia 

due Consiglieri ed il Presidente, e ciò in ossequio alla disposizione contenuta nell’art. 7, 

comma 1, della Legge Regione Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 secondo cui “Il Consiglio di 

amministrazione delle ASP si compone di tre membri, compreso il Presidente”; 

                       - da un esame dello statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, è emerso che alcune disposizioni statutarie 

non consentono il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione, 

posto che la norma contenuta nell’art. 13 dello Statuto, recante la disciplina delle 

“Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”, al comma 4 dispone 

espressamente che “Il Consiglio d’Amministrazione può validamente deliberare con l’intervento di 

almeno tre componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, 

delle fusioni ed estinzione dell’Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l’approvazione”; 

                        - detta disposizione statutaria, per come formulata, è errata perché in caso di assenza di 

un solo Consigliere, non consentirebbe di raggiungere il quorum costitutivo per ritenere 

valida la seduta, con conseguente paralisi dell’attività sociale dell’Ente;  

                       - di contro, l’Allegato B) al Regolamento Regione Lazio 9 agosto 2019 n. 17, recante 

“Schema di Statuto delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP)”, all’art. 13, comma 4, 

dispone che “Il Consiglio d’Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà 

più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo 

Statuto, delle fusioni ed estinzione dell’Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per 

l’approvazione”; 

                        - il concetto di “metà più uno” dei componenti di un Organo Collegiale esprime il 

principio della c.d. “maggioranza assoluta” e in un consesso composto da un numero 

dispari di componenti, la metà dei componenti è rappresentata da un numero decimale; 

                       -  con riferimento a tali casi la Giurisprudenza Amministrativa, in più occasioni, ha avuto 

modo di chiarire che “ai fini del calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero 

dispari di membri la “metà più uno” sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti 

almeno per un’unità” (Consiglio di Stato, Sez. V^, sentenza 7 luglio 1987 n. 463; più 

recentemente Consiglio di Stato, sentenza 22 ottobre 2007, n. 8823; T.A.R. Calabria, 

sentenza 18 dicembre 2013, n. 709; T.A.R. Liguria, sentenza 9 luglio 2014, n. 239); 

                        - sul concetto di arrotondamento soccorre ancora la Giurisprudenza Amministrativa 

secondo cui “nei casi in cui il computo del quorum costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango 



 

 

primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all'individuazione di 

una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore, dal momento che 

la soluzione dell’arrotondamento per difetto all'unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, 

ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta” (cfr. da ultimo 

T.A.R. Molise, Sez. I^, sentenza 6 marzo 2018, n. 119 e T.A.R. Piemonte, sentenza 15 

novembre 2017, n. 1224; conformi: Consiglio di Stato, Sez. V^, sentenza 5 settembre 2012, 

n. 4694; Consiglio di Stato, Sez. V^, sentenza 11 marzo 2005, n.1038; Consiglio di Stato, 

Sez. V^, sentenza 23 aprile 1998, n 476; Consiglio di Stato, Sez. IV^, ordinanza 20 dicembre 

1996, n. 1329); 

                       - sulla scorta di tali principi, nel caso di Collegio composto da tre membri il quorum 

costitutivo sarebbe rappresentato da due componenti e non tre; 

VISTA                                                   la nota prot. n. 1479 del 13 ottobre 2020 con cui l’IRAIM ASP ha chiesto alla Regione 

Lazio, Direzione Regionale per l’inclusione sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di 

Assistenza e Beneficenza, di poter procedere alla modifica della norma contenuta nell’art. 

13, comma 4, del proprio Statuto nel seguente modo “Il Consiglio d’Amministrazione può 

validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli 

intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell’Azienda ove si richiede 

la maggioranza dei componenti per l’approvazione”, così conformandola alla disposizione di cui 

all’art. 13, comma 4, dell’Allegato B) al Regolamento Regione Lazio 9 agosto 2019, n. 17; 

VISTA           la nota prot. n. 1527 del 22 ottobre 2020 con cui la Regione Lazio, Direzione Regionale 

per l’inclusione sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, ha 

comunicato all’IRAIM ASP che “non sono stati rilevati elementi ostativi all’adozione della modifica 

statutaria come formulata in quanto conforme allo schema di Statuto di cui all’allegato B del r. r. 

17/2019”; 

RAVVISATA la necessità ed urgenza di modificare la disposizione contenuta nell’art. 13 dello Statuto di 

IRAIM ASP, al fine di consentire il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio di 

Amministrazione, 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
 
                       1. di modificare la norma contenuta nell’art. 13, comma 4, del proprio Statuto nel seguente 

modo “Il Consiglio d’Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno 

dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle 



 

 

fusioni ed estinzione dell’Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l’approvazione”, 

così conformandola alla disposizione di cui all’art. 13, comma 4, dell’Allegato B) al 

Regolamento Regione Lazio 9 agosto 2019, n. 17. 

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 
dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

 
 
                               IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

     Dott. Rosa Rita Antico               Dott. Giovanni Altrudo 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Rosa Rita Antico, in qualità di Dirigente f.f., certifica che la presente deliberazione 
è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 29 ottobre 2020. 
 
 

IL SEGRETARIO 
                               Dott.ssa Rosa Rita Antico 
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