
Numero  10835 del Repertorio

Numero   8376 di Raccolta

Verbale di assemblea del Consorzio Mari di Taranto

 con sede in Taranto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto "2018" il giorno ventiquattro "24"

del mese di ottobre in Taranto e nel mio studio alla Via

Principe Amedeo n. 9, alle ore sedici e minuti trenta.

Innanzi a me dottoressa Emilia MOBILIO, Notaio in Taranto,

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di detta

città

è presente

Melpignano Antonio Nunzio, nato a San Giorgio Jonico il 26

marzo 1954, il quale interviene al presente atto in qualità

di  Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio "MARI

DI TARANTO", con sede in Taranto al Corso Vittorio Emanuele

II n. 1, iscritto al Registro delle Imprese di Taranto col

suo numero di codice fiscale 03105450732 e al REA col n. TA

- 192725, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-

no certa, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora si è

riunita in seconda convocazione, dietro regolare avviso di

convocazione diramato ai sensi di legge e di statuto, l’as-

semblea del detto consorzio per discutere e deliberare sul

seguente
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ordine del giorno

- Modifica dell'oggetto consortile;

- altre modifiche statutarie

- varie ed eventuali;

e richiede Me Notaio di far constatare da pubblico verbale

le risultanze cui essa perverrà.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, dò atto di quan-

to segue:

assume la presidenza dell’assemblea, in virtù di quanto pre-

visto dallo statuto sociale, e comunque su unanime designa-

zione dei presenti, il comparente Antonio Nunzio Melpignano

nella qualità, il quale, accertata la identità e la legitti-

mazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, constata

e fa constare che:

- sono presenti, in proprio o per deleghe che resteranno de-

positate presso la sede consortile, quindici dei diciassette

membri attualmente iscritti al consorzio e precisamente:

- in proprio: Gap Energy Italia 1 s.r.l., Lacaita Pietro

s.r.l, Serio Antonio, Eletel A:G. S.r.l., Histar s.r.l., ITL

Italconsult costruzioni s.r.l.

- per delega:  Dekatech srl - Divisione Energia, Copa Infra-

strutture s.r.l., Immedia Consulenze e Servizi società a re-

sponsabilità limitata semplificata, Proimmobil Open Franchi-

sing srl, Soffimet s.r.l.,  Meridiem s.r.l.,  Delprete Rosa,

Jonian Dolphin Conservation e Altanet srl;
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- del Consiglio Direttivo è presente, oltre al costituito An-

tonio Nunzio Melpignano, il solo vice Presidente Pietro La-

caita,

pertanto l'assemblea, regolarmente convocata, come il presi-

dente attesta e dichiara, con la presenza di oltre i due ter-

zi dei membri consorziati, è validamente costituita e può ef-

ficacemente deliberare sull'ordine del giorno prima trascrit-

to.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno ben noto a tutti

i presenti e le ragioni per le quali sarebbe opportuno in

primis modificare integralmente l'oggetto sociale, e a segui-

re apportare alcune altre modifiche all'intero statuto con-

sortile che lo renderebbero più idoneo a disciplinare la via

dell'ente.

Invita dunque l'assemblea ad esprimere le proprie considera-

zioni e a deliberare in merito, dando lettura del nuovo te-

sto dell'articolo relativo "allo scopo e all'oggetto socia-

le" che andrebbe a sostituire integralmente il vigente arti-

colo 3, e che avrebbe il seguente tenore letterale:

"art. 3: Scopo e Oggetto sociale

Il consorzio agisce nell'interesse dei consorziati, nell'ambi-

to della promozione e del coordinamento delle loro attività

imprenditoriali al fine di creare uno strumento di collabora-

zione generale fra le diverse imprese volto a realizzare più

opportuni e razionali sinergie nell'ambito del turismo in ge-
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nerale.

In particolare nessun impegno e rapporto deriveranno ai sin-

goli consorziati verso il personale con il quale il consor-

zio istituisce un rapporto di lavoro, né verso i soggetti

(consorziati e terzi) che usufruiranno dei servizi erogati

dallo  stesso.

Il consorzio ha per oggetto l’erogazione di servizi alle im-

prese operanti nella filiera del turismo, nei settori della

nautica da diporto e  gestioni portuali, agroalimentare, al-

berghiero e servizi, con particolare riferimento a:

- partecipare e gestire progetti ed iniziative finalizzati

alla diffusione dell’innovazione e al trasferimento tecnolo-

gico attraverso il rafforzamento dei legami tra il mondo ac-

cademico e della ricerca e le imprese;

- diventare un punto di riferimento per lo sviluppo, la pro-

mozione e la valorizzazione delle imprese operanti nella fi-

liera del turismo in generale, stimolando lo sviluppo di re-

ti, consorzi, tra le imprese e lo scambio di conoscenze ed e-

sperienze tra il comparto e le altre realtà significative a

livello nazionale ed internazionale;

- supportare le imprese nelle strategie di collaborazione

tra esse e con le istituzioni (inclusi gli enti pubblici,

territoriali e non), le associazioni di categoria ed i sinda-

cati, gli organismi intermedi di rappresentanza.

Più in particolare si propone di operare nel campo: della
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realizzazione e della gestione di pacchetti di servizi inte-

grati, rivolti alle imprese della filiera del turismo in ge-

nerale; della realizzazione di studi, analisi e ricerche sul-

la filiera del turismo in generale; dei servizi di assisten-

za e consulenza nei settori della progettazione economica in

risposta a bandi e strumenti finanziari regionali, nazionali

e comunitari. Il tutto da esercitarsi nel rispetto delle nor-

me vigenti a tutela delle professioni cd. "protette".

Il consorzio ha inoltre per oggetto lo svolgimento, nell’inte-

resse dei consorziati, di azioni finalizzate allo sviluppo

del territorio costiero e dell’economia delle imprese ivi o-

peranti ed appartenenti al comparto della nautica da diporto

incluse le attività di formazione professionale da svolgere

a mezzo di soggetti accreditati e con competenze da ricerca-

re a partire dal territorio.

Per tutti i servizi da erogare il consorzio è impegnato a

promuovere forme di cooperazione e coordinamento fra i diver-

si operatori pubblici e privati eventualmente coinvolti in

tali prestazioni al fine di favorire la creazione di un si-

stema organizzato di riferimento per i soggetti che operano

o desiderano operare nell'ambito della nautica da diporto e

del turismo in generale,  sia per scopi turistici che per

l'esecuzione di lavori di costruzione, gestione e ristruttu-

razione.

Il consorzio, per il conseguimento dell'oggetto sociale,
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potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali

ed immobiliari, acquistare, vendere o affittare aziende ed i-

noltre potrà compiere, in via non prevalente, del tutto ac-

cessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di

qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, opera-

zioni finanziarie e mobiliari concedere fidejussioni, aval-

li, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè parte-

cipare, solo a scopo di stabile investimento e non di collo-

camento, sia direttamente che indirettamente, in Enti con o

senza personalità giuridica e in organismi italiani ed este-

ri aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

In considerazione del proprio oggetto il consorzio non ha

scopo di lucro."

Il presidente riprende la trattazione degli argomenti in di-

scussione ed illustra le ragioni che rendono opportuno proce-

dere ad altre modifiche dello statuto sociale, già discusse

in via informale da tutti i membri del consorzio, e quindi e-

videnzia l'opportunità di individuare in maniera precisa i

requisiti dei quali debbono essere in possesso le imprese

per entrare a far parte del consorzio e quindi da lettura

del seguente nuovo articolo di statuto da inserire fra quel-

li già in vigore, il quale avrebbe il seguente tenore:

"Soci: Possono far parte del consorzio le imprese sia indivi-

duali che collettive, inclusi gli imprenditori artigiani di

cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche
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e integrazioni, o secondo i diversi parametri dimensionali

che saranno eventualmente disciplinati dalle nuove norme in

vigore, che svolgono la loro attività nei settori della nau-

tica da diporto e portuale, dei servizi, dell’alberghiero e

settori enogastronomici-agricoltura in generale, e che pre-

sentino una stabile organizzazione (sede legale, sede opera-

tiva, stabilimento, ufficio commerciale, ufficio di rappre-

sentanza o unità locale) nel territorio delle regioni in cui

opererà il consorzio.

Possono altresì farvi parte le imprese che operano in setto-

ri complementari ed affini alla nautica da diporto-servizi

portuali, ovvero che presentino – anche sperimentalmente –

la possibilità di trasferire ed applicare i propri prodotti,

processi, servizi e tecnologie al comparto della nautica da

diporto e dei servizi portuali. Possono inoltre essere so-

ci-consorziati, ai sensi della legge speciale n.ro 317/1991

unitamente a quanto previsto dal D.lgs 127/15 art. 4 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, gli Enti pubblici anche

territoriali, gli Enti privati, le Università, il Consiglio

Nazionale delle Ricerche, le Camere di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura, gli Istituti e le Aziende di cre-

dito, le Associazioni sindacali di categoria tra imprendito-

ri. Dette categorie di soci-consorziati sono esonerati dal

versamento della quota sociale e non hanno diritto al voto

assembleare, salvo quanto infra previsto. Il regolamento in-
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terno potrà disciplinare in deroga le obbligazioni di tali

soci-consorziati."

Continua il presidente, illustrando la necessità di integra-

re il già vigente articolo relativo alla disciplina dell'as-

semblea che andrebbe integrato con i seguenti capoversi:

"Assemblee: I membri del consorzio decidono sulle materie ri-

servate alla loro competenza dalla legge e dal presente sta-

tuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o

tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale so-

ciale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei

consorziati debbono essere adottate mediante deliberazione

assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Nessun con-

sorziato può avere più di cinque deleghe. L'Assemblea rego-

larmente costituita rappresenta l’universalità dei consorzia-

ti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed

al presente statuto, obbligano tutti i consorziati. In seno

alla assemblea dei consorziati sarà possibile costituire una

assemblea dei soli Sindaci e/o Amministratori locali in rap-

presentanza dei propri Comuni e/o dell’Ente Pubblico rappre-

sentato. L’assemblea degli enti Locali si potrà riunire tut-

te le volte che lo riterrà opportuno per le decisioni e le

materie che spettano all’assemblea ordinaria dei consorzia-

ti; le decisioni assunte dalla assemblea dei sindaci dovran-

no essere inviate al presidente del consorzio, inserite qua-

le punto all’ordine del giorno e saranno oggetto di discus-
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sione e/o approfondimento alla prima assemblea generale di

tutti i soci che delibererà nei termini e nei modi di cui al

succitato art. 3. L’assemblea degli Enti locali dovrà nomina-

re un proprio rappresentante che verrà annoverato all’inter-

no del consiglio di amministrazione del consorzio quale con-

sigliere.

Ai fini della quorum costitutivo e deliberativo delle assem-

blee ordinarie e straordinarie, al rappresentante nominato

dalla assemblea degli Enti Locali spetterà un voto indipen-

dentemente dal numero dei rappresentanti degli Enti Locali i-

scritti nel libro dei soci."

Illustra infine le ragioni che renderebbero necessario inte-

grare anche la già vigente disciplina relativa al Consiglio

Direttivo, dando dunque lettura della proposta modifica:

"C.D.A. In ragione delle salienti attività di studio e

dell’impegno profuso quale promotore ed autore dell’iniziati-

va nonché delle finalità del Consorzio il solo amministrato-

re-presidente nominato con il contratto sociale, alla cessa-

zione del mandato, entra a far parte, permanentemente,  del

consiglio di amministrazione con i medesimi diritti, obbli-

ghi e doveri degli amministratori nominati successivamente,

anche in caso di recesso o decesso, con atto separato di

talchè il consiglio di amministrazione sarà composto, a regi-

me da 7 consiglieri (6 consorziati e un rappresentante della

pubblica amministrazione). E’ ammessa la nomina di un solo
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consigliere esterno."

L’assemblea, udita la relazione del presidente, dopo breve

discussione all’unanimità delibera di approvare tutte le pro-

poste modifiche al vigente statuto consortile così come pro-

posto dal presidente nella propria relazione.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo esemplare

di statuto contenente le modifiche sopra apportate e delibe-

rate, e che io notaio allego al presente atto sotto lettera

A).

Il presidente riprende la parola e chiede ai presenti di ra-

tificare il verbale del consiglio direttivo del 30 luglio

2018, relativo alla richiesta di recesso di aziende consor-

ziate morose, ratifica delle dimissioni dei due consiglieri

Giuseppe Spadafino e Giuseppe Carulli e incarico al presiden-

te per organizzare l'incontro a Taranto con l'ambasciata in-

diana nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2018.

Chiede inoltre l'approvazione per l'ingresso della ROFIMI

GROUP s.r.l., con sede in Policoro, UNIMPRESA Associazione

Provinciale di Taranto, con sede in Taranto, PMI INTERNATIO-

NAL Confederazione delle Imprese nel Mondo, con sede in Nola

e TES ENERGY SISTEMS S.r.l.s., con sede in Roma.

L'assemblea delibera di ratificare quanto appena illustrato

dal presidente di cui alla già assunta delibera del Consi-

glio Direttivo del 30 luglio 2018, nonché di accettare l'in-

serimento nel consorzio dei proposti nuovi membri.
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Il comparente, con il consenso dell'assemblea, mi dispensa

dalla lettura dell'allegato.

Null’altro essendo a deliberare, l’assemblea viene sciolta

alle ore diciassette e minuti quindici.

Richiesto ho rogato questo atto dattiloscritto con nastro in-

delebile da persona di mia fiducia e completato di mia mano

su circa undici facciate di tre fogli da Me letto, alla pre-

senza dell'assemblea, al comparente che, interpellato, lo di-

chiara in tutto conforme alla propria volontà e alla verità

e lo sottoscrive con Me Notaio.

Firmati: Melpignano Antonio Nunzio, Emilia Mobilio Notaio.

Vi è il sigillo.
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Allegato A) al Numero  10835  di Repertorio

               Numero  8376   della Raccolta

STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

1. COSTITUZIONE

E' costituito un consorzio con attività esterna ai sensi

degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e  degli

articoli  2612 e seguenti del Codice Civile, denominato

"CONSORZIO MARI DI TARANTO", di seguito richiamato con il

termine "Consorzio", per gli scopi e le finalità di cui al

successivo articolo 3.

2. SEDE

Il consorzio ha sede in Corso Vittorio Emanuele II, n.1 Molo

Sant'Eligio Box B - 74123 Taranto. Potranno essere istituiti

uffici, filiali, succursali, sedi secondarie, previa

delibera dell'organo direttivo, anche altrove.

3. SCOPO E OGGETTO

art. 3: Scopo e Oggetto sociale

Il consorzio agisce nell'interesse dei consorziati,

nell'ambito della promozione e del coordinamento delle loro

attività imprenditoriali al fine di creare uno strumento di

collaborazione generale fra le diverse imprese volto a

realizzare più opportuni e razionali sinergie nell'ambito

del turismo in generale.

In particolare nessun impegno e rapporto deriveranno ai

singoli consorziati verso il personale con il quale il



consorzio istituisce un rapporto di lavoro, né verso i

soggetti (consorziati e terzi) che usufruiranno dei servizi

erogati dallo  stesso.

Il consorzio ha per oggetto l’erogazione di servizi alle

imprese operanti nella filiera del turismo, nei settori

della nautica da diporto e  gestioni portuali,

agroalimentare, alberghiero e servizi, con particolare

riferimento a:

- partecipare e gestire progetti ed iniziative finalizzati

alla diffusione dell’innovazione e al trasferimento

tecnologico attraverso il rafforzamento dei legami tra il

mondo accademico e della ricerca e le imprese;

- diventare un punto di riferimento per lo sviluppo, la

promozione e la valorizzazione delle imprese operanti nella

filiera del turismo in generale, stimolando lo sviluppo di

reti, consorzi, tra le imprese e lo scambio di conoscenze ed

esperienze tra il comparto e le altre realtà significative a

livello nazionale ed internazionale;

- supportare le imprese nelle strategie di collaborazione

tra esse e con le istituzioni (inclusi gli enti pubblici,

territoriali e non), le associazioni di categoria ed i

sindacati, gli organismi intermedi di rappresentanza.

Più in particolare si propone di operare nel campo: della

realizzazione e della gestione di pacchetti di servizi

integrati, rivolti alle imprese della filiera del turismo in



generale; della realizzazione di studi, analisi e ricerche

sulla filiera del turismo in generale; dei servizi di

assistenza e consulenza nei settori della progettazione

economica in risposta a bandi e strumenti finanziari

regionali, nazionali e comunitari. Il tutto da esercitarsi

nel rispetto delle norme vigenti a tutela delle professioni

cd. "protette".

Il consorzio ha inoltre per oggetto lo svolgimento,

nell’interesse dei consorziati, di azioni finalizzate allo

sviluppo del territorio costiero e dell’economia delle

imprese ivi operanti ed appartenenti al comparto della

nautica da diporto incluse le attività di formazione

professionale da svolgere a mezzo di soggetti accreditati e

con competenze da ricercare a partire dal territorio.

Per tutti i servizi da erogare il consorzio è impegnato a

promuovere forme di cooperazione e coordinamento fra i

diversi operatori pubblici e privati eventualmente coinvolti

in tali prestazioni al fine di favorire la creazione di un

sistema organizzato di riferimento per i soggetti che

operano o desiderano operare nell'ambito della nautica da

diporto e del turismo in generale,  sia per scopi turistici

che per l'esecuzione di lavori di costruzione, gestione e

ristrutturazione.

Il consorzio, per il conseguimento dell'oggetto sociale,

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali



ed immobiliari, acquistare, vendere o affittare aziende ed

inoltre potrà compiere, in via non prevalente, del tutto

accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione

di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico,

operazioni finanziarie e mobiliari concedere fidejussioni,

avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonchè

partecipare, solo a scopo di stabile investimento e non di

collocamento, sia direttamente che indirettamente, in Enti

con o senza personalità giuridica e in organismi italiani ed

esteri aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

In considerazione del proprio oggetto il consorzio non ha

scopo di lucro.

4. DURATA

La durata del consorzio e' fissata fino al 31 (trentuno)

dicembre 2040 (duemilaquaranta) salvo proroga o anticipato

scioglimento che dovranno essere approvati almeno dai 2/3

(due terzi) dei consorziati. In ogni caso il consorzio non

potrà sciogliersi fino al completamento delle opere e

prestazioni che fossero state affidate dai committenti, fino

alla estinzione di ogni rapporto con i committenti medesimi,

i loro aventi causa ed i terzi.

5. FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI

Il Fondo consortile è costituito dall'ammontare dei

contributi iniziali versati dai consorziati all'atto

dell'ingresso nel Consorzio nella misura stabilita dall'Atto



costitutivo del Consorzio. Esso è illimitato ed è formato da

quote del valore nominale di euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve

contribuire alle spese del consorzio mediante un contributo

annuale che sarà stabilito dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare altresì contributi

straordinari e contributi specifici in capo a singoli

consorziati per ottenere il rimborso delle spese per il

funzionamento del Consorzio.

6. OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONSORZIATE

Possono far parte del consorzio le imprese sia individuali

che collettive, inclusi gli imprenditori artigiani di cui

alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e

integrazioni, o secondo i diversi parametri dimensionali che

saranno eventualmente disciplinati dalle nuove norme in

vigore, che svolgono la loro attività nei settori della

nautica da diporto e portuale, dei servizi, dell’alberghiero

e settori enogastronomici-agricoltura in generale, e che

presentino una stabile organizzazione (sede legale, sede

operativa, stabilimento, ufficio commerciale, ufficio di

rappresentanza o unità locale) nel territorio delle regioni

in cui opererà il consorzio.

Possono altresì farvi parte le imprese che operano in

settori complementari ed affini alla nautica da

diporto-servizi portuali, ovvero che presentino – anche



sperimentalmente – la possibilità di trasferire ed applicare

i propri prodotti, processi, servizi e tecnologie al

comparto della nautica da diporto e dei servizi portuali.

Possono inoltre essere soci-consorziati, ai sensi della

legge speciale n.ro 317/1991 unitamente a quanto previsto

dal D.lgs 127/15 art. 4 e successive modifiche e

integrazioni, gli Enti pubblici anche territoriali, gli Enti

privati, le Università, il Consiglio Nazionale delle

Ricerche, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura, gli Istituti e le Aziende di credito, le

Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. Dette

categorie di soci-consorziati sono esonerati dal versamento

della quota sociale e non hanno diritto al voto assembleare,

salvo quanto infra previsto. Il regolamento interno potrà

disciplinare in deroga le obbligazioni di tali

soci-consorziati.

Le imprese consorziate si obbligano alla stretta osservanza

delle disposizioni contenute nel presente atto,

dell'eventuale regolamento interno approvato e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo di volta in volta

assunte. Si obbligano inoltre al tempestivo versamento

delle quote di contributi iniziali, annuali, aggiuntivi o

specifici, di cui all'articolo 5).

7. SANZIONI

Per il mancato versamento dei contributi annuali, aggiuntivi



e specifici, nei termini fissati dal presente contratto, dal

regolamento e dal Consiglio Direttivo, i consorziati saranno

soggetti al versamento di una penale pari al 30% (trenta per

cento) dei contributi dovuti. Nel regolamento interno

potranno essere stabilite eventuali altre penalità per i

casi d'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal

presente statuto in capo ai consorziati.

8. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Il consorzio è aperto all'adesione di altri imprenditori

individuali o imprenditori persone giuridiche il cui

ingresso non costituisce modifica del contratto. Sono membri

del Consorzio i consorziati Fondatori, da identificarsi nei

soggetti che hanno preso parte alla costituzione del

Consorzio, e i consorziati Ordinari, da intendersi come

soggetti che hanno aderito al Consorzio successivamente alla

sua costituzione.  L'ammissione comporterà da  parte del

nuovo consorziato l'accettazione integrale ed incondizionata

di tutti i patti che regolano il consorzio. In ogni caso non

sono ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali

in corso, o soggetti interdetti. I soggetti che intendano

entrare a far parte del consorzio debbono rivolgere domanda

scritta al Consiglio direttivo, nella quale dovranno essere

specificati tutti gli elementi identificativi della propria

azienda e dell'attività dalla stessa svolta. Essi dovranno

obbligatoriamente depositare:



1) bilancio dell'anno precedente;

2) Visura attestante l'inesistenza di protesti;

3) Visura camerale con dicitura di vigenza e antimafia;

4) altre eventuali documentazioni indicate dal Consiglio

Direttivo.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal

Consiglio Direttivo.  Il rifiuto d'ammissione non deve

essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.

Il nuovo consorziato, entro 5 (cinque) giorni dal

ricevimento della comunicazione d'ammissione, deve versare,

oltre al contributo per la costituzione del fondo

consortile, una quota stabilita dal Consiglio direttivo a

titolo di contributo straordinario che andrà ad incrementare

il patrimonio netto del Consorzio.

9. TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Fuori dai casi previsti dall'art. 2610 c.c. il trasferimento

ad altro soggetto della quota di partecipazione al consorzio

può avvenire solo con il consenso unanime di tutti gli altri

consorziati secondo lo schema di cessione del contratto

regolato dal codice civile.

10. RECESSO

Trascorso un anno dalla costituzione del Consorzio, è

consentito al consorziato il recesso, fermo l'obbligo, in

tal caso, di adempiere preventivamente a tutte le

obbligazioni assunte verso il Consorzio e verso terzi in



relazione alle attività ad esso affidate.

11. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE

 AD UN SOLO CONSORZIATO

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto

limitatamente al consorziato:

a) la cessazione dell'attività imprenditoriale;

b) la dichiarazione di fallimento o l'assoggettamento ad

altre procedure concorsuali;

c) l'apertura di un concordato stragiudiziale;

d) il verificarsi di una delle cause previste dalla legge;

e) la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo di cui

oltre;

Lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un solo

consorziato determinerà l'applicazione dell'art. 2609 del

c.c..

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione di un

consorziato, per gravi e ripetute inadempienze alle

obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto,

dal regolamento, dalle deliberazioni dell'assemblea e dal

Consiglio Direttivo e dai contratti con il cliente, che

siano comunque tali da arrecare grave pregiudizio

nell'interesse del consorzio. In tutti i casi di esclusione

di un consorziato, il Consiglio Direttivo, salvo ogni

diritto ed azione nei confronti dell'escluso, e nel rispetto

della normativa vigente avrà facoltà di:



- assegnare agli altri consorziati tutta o parte delle

attività del consorziato escluso,

- chiamare a partecipare al Consorzio altra impresa che

subentri al consorziato escluso,

- determinare una penale a carico del consorziato escluso.

Il consorziato escluso decadrà comunque da qualsiasi

assegnazione di attività, ma resterà legato a tutti gli

impegni di garanzia assunti verso gli altri consorziati, il

cliente ed altri, e sarà tenuto a non sottrarre alle

disponibilità del Consorzio qualsiasi suo apporto di mezzi,

materiali o risorse per tutta la durata residua dei lavori

ad esso assegnati.

12. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente e il Vice-Presidente;

d) il Collegio Sindacale, se nominato.

13. ASSEMBLEA

I membri del consorzio decidono sulle materie riservate alla

loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci

che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale

sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei

consorziati debbono essere adottate mediante deliberazione



assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Nessun

consorziato può avere più di cinque deleghe. L'Assemblea

regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei

consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla

legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati.

In seno alla assemblea dei consorziati sarà possibile

costituire una assemblea dei soli Sindaci e/o Amministratori

locali in rappresentanza dei propri Comuni e/o dell’Ente

Pubblico rappresentato. L’assemblea degli enti Locali si

potrà riunire tutte le volte che lo riterrà opportuno per le

decisioni e le materie che spettano all’assemblea ordinaria

dei consorziati; le decisioni assunte dalla assemblea dei

sindaci dovranno essere inviate al presidente del consorzio,

inserite quale punto all’ordine del giorno e saranno oggetto

di discussione e/o approfondimento alla prima assemblea

generale di tutti i soci che delibererà nei termini e nei

modi di cui al succitato art. 3. L’assemblea degli Enti

locali dovrà nominare un proprio rappresentante che verrà

annoverato all’interno del consiglio di amministrazione del

consorzio quale consigliere.

Ai fini della quorum costitutivo e deliberativo delle

assemblee ordinarie e straordinarie, al rappresentante

nominato dalla assemblea degli Enti Locali spetterà un voto

indipendentemente dal numero dei rappresentanti degli Enti

Locali iscritti nel libro dei soci.



L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso

dalla sede sociale purchè in Italia e deve essere convocata

almeno una volta l'anno entro il 20 Febbraio per

l'approvazione del bilancio. L'Assemblea e' validamente

costituita con la presenza della metà più uno dei

consorziati. In seconda convocazione è validamente

costituita con la presenza di almeno un sesto dei

consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da

un altro consorziato o da terzi mediante delega scritta.

Nessun consorziato può avere più di due deleghe. Le

deliberazioni dell'Assemblea sono prese a voto palese e a

maggioranza dei votanti ad eccezione delle materie per le

quali il presente statuto dispone diverse maggioranze. Le

deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in

apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione

ed ottenere estratti. L' Assemblea e' competente a:

a) eleggere il Presidente, il Vice-presidente e i

restanti membri del Consiglio Direttivo e, se costituito, i

membri del Collegio Sindacale;

b) determinare i loro compensi;

c) approvare il bilancio;

d) nominare i liquidatori determinandone i poteri;

e) approvare il regolamento consorziale e le successive



eventuali modifiche e/o integrazioni;

f) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la

maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto;

g) deliberare sugli argomenti ad essa sottoposti dal

Consiglio Direttivo, o da due o più membri dello stesso, o

da almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo

con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea, (o se spedito successivamente,

ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per

l'adunanza), mediante lettera raccomandata ovvero con

qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai

consorziati al domicilio risultante dal libro dei

consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta

elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta

elettronica  o  allo  specifico  recapito  che  siano  stati

 espressamente comunicati dal consorziato e che risultino

espressamente dal libro dei consorziati, fermo restando che

quelli tra i consorziati che non intendono indicare

un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o

revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno

diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata

A.R. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle



materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere

prevista una seconda convocazione per un giorno diverso

dalla prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in

prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente

costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono

le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.  CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di

consiglieri, compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo

di 7 (sette), che sarà stabilito dall'assemblea dei

consorziati al momento della nomina; i componenti del

Consiglio Direttivo possono anche essere non consorziati.

In ragione delle salienti attività di studio e dell’impegno

profuso quale promotore ed autore dell’iniziativa nonché

delle finalità del Consorzio il solo

amministratore-presidente nominato con il contratto sociale,

alla cessazione del mandato, entra a far parte,

permanentemente,  del consiglio di amministrazione con i

medesimi diritti, obblighi e doveri degli amministratori

nominati successivamente, anche in caso di recesso o

decesso, con atto separato di talchè il consiglio di

amministrazione sarà composto, a regime da 7 consiglieri (6

consorziati e un rappresentante della pubblica

amministrazione). E’ ammessa la nomina di un solo

consigliere esterno.



I Consiglieri, compreso Presidente e Vice Presidente, durano

in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo

è competente a:

a) predisporre il progetto di bilancio;

b) determinare la misura del contributo annuale e di quelli

aggiuntivi e specifici;

c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione del consorzio che, per compiutezza, potranno

essere meglio determinati nell'eventuale regolamento

interno, fatto esclusione comunque di quelli riservati - per

legge o per disposizione del presente statuto - alla

competenza di altri organi. Il Consiglio direttivo è

regolarmente costituito con la maggioranza dei membri in

carica ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei

presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di

convocazione (nella sede sociale o anche altrove, purchè in

Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci

lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta

dalla maggioranza dei consiglieri in carica, oppure da

almeno due Sindaci. La convocazione avviene mediante avviso

spedito a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi, se

nominati, con qualsiasi mezzo idoneo  ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima

dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.



Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonché l'ordine del giorno. Delle delibere verrà

redatto apposito verbale che verrà trascritto sul Libro dei

Verbali del Consiglio direttivo, tenuto conformemente alla

legge e firmato dal Presidente della seduta e da almeno un

altro amministratore.

Ai membri del Consiglio direttivo spetterà un compenso nella

misura stabilita dall'Assemblea, oltre al rimborso delle

spese sostenute nello svolgimento del mandato.

15. COMITATO TECNICO

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato tecnico, cui

affidare l'esame e la gestione degli aspetti tecnici,

economici, finanziari ed operativi connessi all'esecuzione

dei lavori, determinandone le modalità di funzionamento ed i

relativi poteri.

16. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-presidente, eletti dall'Assemblea,

durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Al Presidente

spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del

Consorzio. Egli è perciò competente a porre in essere e a

firmare gli atti negoziali necessari alla gestione

consortile in funzione delle deliberazioni assunte dal

Consiglio Direttivo. In particolare egli potrà:

a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e

passivi di cui il Consorzio è parte;



b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro,

da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;

c) convocare e presiedere le assemblee consorziali e le

riunioni del Consiglio direttivo;

d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli

organi consortili;

e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli

dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo. In caso di assenza

o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate

dal Vice-presidente.

17. COLLEGIO SINDACALE

E' facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio Sindacale,

composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti

iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso

il Ministero della Giustizia. I Sindaci durano in carica tre

esercizi consecutivi, scadono alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica e sono rieleggibili. L'Assemblea che

nomina i Sindaci ne designa il Presidente. Il collegio

Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e

2403 - bis del C.C. ed esercita il controllo contabile sulla

società. L'eventuale compenso da corrispondere al Collegio

Sindacale verrà stabilito dall'Assemblea al momento della

nomina.

18. BILANCIO



Alla fine di ogni anno solare il Consiglio direttivo

predisporrà un bilancio da sottoporre all'esame e

all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 20

(venti) febbraio.

Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi, a norma

dell'art. 2615 bis, Codice civile. L' eventuale residuo

attivo risultante dal bilancio non potrà essere diviso fra i

consorziati e sarà destinato all'incremento del fondo

consortile.

19. REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile,

sarà predisposto, a cura dell'Assemblea Consortile, apposito

regolamento interno che stabilirà, principalmente:

-le modalità di funzionamento operativo del consorzio;

-i rapporti fra consorzio e consorziati.

20. MODIFICHE DELLO STATUTO

Per  le  modifiche  del  presente  statuto  l'Assemblea

delibera  con  la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli

aventi diritto al voto.

21. SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà

uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Le  attività  residuate  dopo  l'estinzione  di  tutte  le

passività  saranno divise tra i consorziati in parti uguali.

22. COLLEGIO ARBITRALE



Tutte le controversie, tranne quelle che non possono essere

decise da arbitri ai sensi delle norme vigenti e quelle per

le quali la  Legge prevede l'intervento obbligatorio del

P.M., controversie insorgenti fra i soci, ovvero fra i soci

e la Società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi

al rapporto sociale, sono devolute al giudizio di tre

Arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio

nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio, entro 30

(trenta) giorni dalla richiesta. Qualora il Presidente della

Camera di Commercio non provveda nel termine indicato, la

nomina è richiesta al Presidente del Tribunale nella cui

circoscrizione ha sede il Consorzio. Detta clausola può

essere modificata col consenso di tanti soci rappresentanti

almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati, fermo quanto

disposto dal comma sesto dell'articolo 34 D.Lgs. 17 Gennaio

2003 n.5.

23. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme

di legge direttamente applicabili ai consorzi.

Firmati: Melpignano Antonio Nunzio, Emilia Mobilio Notaio.

Vi è il sigillo.
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