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ISTITUTO DELLA REALE CASA DI SAVOIA 
 

Nelle sue riunioni il Collegio dei Probiviri dell’IRCS: 
 
1- ha ricordato l'articolo 16 dello Statuto, che recita tra l'altro:  
"Al Collegio dei Probiviri compete la decisione sulle controversie tra i 
Soci e l'Associazione od i suoi organi circa l'interpretazione e l'applica-
zione del presente Statuto, e la notifica delle sanzioni e dei provvedi-
menti ai Soci interessati, il lodo del Collegio dei Probiviri è inappella-
bile ed insindacabile da qualsivoglia altra giurisdizione". 

 
2- ha dichiarato: 
- d’accogliere le domande formulate dal Segretario Nazionale; confer-
mare che tutti gli organi sono scaduti sin dall'8 febbraio 2005; prendere 
atto che il Segretario Nazionale ha cercato per due anni di far convocare 
l'assemblea generale prevista dall'art. 6 dello Statuto; 
- di confermare che l'IRCS non è mai stato commissariato, cosa tra l'al-
tro impossibile durante la prima riunione del Consiglio di Presidenza, in 
particolare perché: il commissariamento non è previsto dallo Statuto; il 
Consiglio di Presidenza è un organo meramente consultivo; la sua fun-
zione è descritta nell'articolo 10 dello Statuto: "coadiuvare il Presidente 
nell'esercizio delle sue funzioni".  
I suoi membri non hanno dunque certamente il potere di commissariare 
l'Istituto; 
- di confermare che le dimissioni dal Consiglio di Presidenza, inoltrate 
da alcuni dei suoi membri, non comportano né decadenza né dimissione 
dalle cariche sociali o dal Consiglio Direttivo.  
Infatti, esse hanno effetto esclusivamente con riferimento all'organo 
consultivo; 
- che è illegale e illegittima la carica di Presidente "pro tempore" di una 
sedicente Commissione, non contemplata dallo Statuto, che un Vice 
Presidente sembra, con tutta evidenza, avere assunto; 
- sospendere immediatamente dalle loro funzioni i due Vice Presiden-
ti, date le irregolarità delle quali si sono resi partecipi, malgrado la loro 
conoscenza delle norme vigenti. 
 
3. informato che la nota 11 maggio 2005 ricevuta dalle LL.AA.RR. i 
Principi Vittorio Emanuele, Capo della Reale Casa, ed Emanuele Fili-
berto di Savoia, Presidente d’Onore dell’IRCS, corrisponde in toto alla 
richiesta del Segretario Nazionale. 
 
4. chiesto al Presidente Palici di Suni di convocare al più presto un’as-
semblea generale straordinaria, secondo l’articolo 26 dello Statuto ed in 
conformità al desiderio espresso dagli Augusti Principi. 
 

DALLA REDAZIONE 
Da mesi la nostra Redazione 
riceve sempre più numerose 
richieste di chiarimenti sullo 
statuto, sull’attività e sui proget-
ti dell’IRCS. Abbiamo già pub-
blicato una lettera il 26 aprile e 
cinque altre l’8 maggio. 
Per chiudere l’argomento, ci è 
parso opportuno chiedere, il 9 
giugno, una sintesi della situa-
zione attuale al Collegio dei 
Probiviri, che pubblichiamo vo-
lentieri nel riquadro principale.  
 
 
 
 
 
 
 
GRAZIE, TRICOLORE!  

Riceviamo da un Consultore 
dell’INGORTP una lettera di 
ringraziamenti.  
Nell’agenzia del 22 marzo 2005 
(n. 218) avevamo infatti segna-
lato che durante la S. Messa or-
ganizzata quattro giorni prima 
nella Basilica del Pantheon in 
suffragio di Re Umberto II, era 
stata smarrita una parte di una 
bandiera delle Guardie d’Onore.  
Il 18 maggio, la delegazione di 
Macerata l’ha fatta ritirare dalle 
mani della Dama Lidia Sonia 
Cordaro, alla quale ha rilasciato 
regolare ricevuta, esprimendo 
anche i sinceri e vivi ringrazia-
menti del Presidente Nazionale. 
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