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STATUTO 
TITOLO I – PARTE GENERALE 

 

Articolo 1 -  Denominazione 

È costituito, ai sensi del capo titolo X del libro quinto del Codice Civile, delle disposizioni 
della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. e dell’art 45 del decreto legislativo 50/ 2016, e ai 
sensi dell’ art. 2612 del c.c., un Consorzio stabile con attività esterna con la denominazione 
"GIS CONSORZIO STABILE ", appresso indicato come “Consorzio”. 
 

Articolo 2 - Sede Sociale 

La sede legale del Consorzio è in San Cesareo (RM), Via del Progresso Snc.  
Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo comune, l’istituzione di sedi 
secondarie, filiali, agenzie, di unità locali in genere, è deliberato dall’Organo 
Amministrativo. 
 

Articolo 3 - Durata 

Il consorzio avrà durata dalla data della Sua costituzione e sino al 31 dicembre 2100 
(duemilacento) e potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto dall'Assemblea. 
 
Articolo 4 -Fondo consortile 

Il Fondo consortile è costituito da quote, anche di diverso ammontare. 
La partecipazione al fondo consortile di ciascun consorziato non potrà essere inferiore ad 
Euro 1000,00 (Mille/00). 
Il numero di quote esistenti ed il relativo ammontare complessivo del fondo consortile è 
continuamente variabile, in aumento e in diminuzione, per effetto: 

- dell'ammissione di nuovi soci consorziati; 
- della sottoscrizione di ulteriori quote da parte dei soci consorziati. 
-  del recesso e/o esclusione di soci consorziati preesistenti; 

Il fondo potrà essere aumentato per deliberazione dell’Assemblea. 
 

In caso di aumento del fondo consortile è riservato ai consorziati il diritto di opzione da 
esercitarsi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.  
Ai sensi dell'art.2614 c.c., per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno 
chiedere la divisione del fondo ed i creditori dei consorziati  per le attività dallo stesso svolte 
al di fuori della partecipazione al consorzio non potranno far valere le loro ragioni sul fondo 
medesimo. 
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal 
Consorzio verso i terzi e garantisce  tra l'altro l'adempimento delle obbligazioni assunte dal 
Consorzio stabile per l'esecuzione degli appalti aggiudicati al medesimo. 
Il trasferimento della quota, o di parte di essa, in favore di altro socio e/o terzi non consorziati 
è subordinata all’approvazione dell'organo amministrativo, che dovrà anche valutare la 
sussistenza dei requisiti di ammissione dei nuovi soci consorziati.  In caso di diniego del 
gradimento, questo dovrà essere motivato, ma comunque non impugnabile. 
Nel caso di trasferimento delle quote, il consorziato cedente dovrà offrirle in prelazione agli 
altri consorziati pro-quota capitale e con diritto di accrescimento, comunicando 
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preventivamente a mezzo di lettera raccomandata a.r. agli altri consorziati l’esatto 
ammontare del corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamento pattuite delle quote, 
nonché le generalità dell’acquirente. La prelazione dovrà essere esercitata dai consorziati, 
sotto pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, 
mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta 
elettronica certificata, che dovrà anche indicare la data ed il luogo di sottoscrizione dell’atto 
di cessione delle quote, che dovrà comunque avvenire, sempre a pena di decadenza, entro 
quindici giorni dalla data di spedizione di detta comunicazione. 
In caso di mancato esercizio da parte dei consorziati del diritto di prelazione, il consorziato 
cedente potrà vendere le sue quote a terzi entro 90 (novanta) giorni dalla data di invio della 
raccomandata con la quale il consorziato cedente ha comunicato agli altri consorziati la 
volontà di vendere le sue quote. 
Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso in cui il trasferimento delle quote venga 
effettuato a favore di, ovvero da parte di, società fiduciarie, autorizzate all’esercizio di tale 
attività ai sensi di legge nei confronti dell’originario titolare e fiduciante. 
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite rilevanti, l'Assemblea dei soci consorziati 
dovrà deliberare il suo reintegro. 
I soci consorziati potranno altresì effettuare finanziamenti al Consorzio anche in maniera 
non proporzionale alla loro quota di partecipazione.  Tali finanziamenti potranno essere 
fruttiferi o infruttiferi e dovranno essere effettuati   nei limiti e con le modalità previste dalla 
vigente normativa nonché in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle Autorità 
competenti in materia. 
 
Articolo 5 - Oggetto 

Il Consorzio ha lo scopo di consentire ai soci consorziati di operare, per l’intera durata del 
Consorzio come fissata dall’articolo 3 del presente statuto e comunque per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, o altri settori di proprio interesse, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa. 
Il Consorzio si propone quindi di gestire per i soci consorziati la promozione dell’immagine 
di gruppo, l’acquisizione di commesse, la gestione di contratti,  la fornitura di servizi e 
l’organizzazione  imprenditoriale  nei confronti  di persone  fisiche,  giuridiche ed  enti 
pubblici  e  privati  anche  partecipando  a  gare  d’appalto,  da  solo  o  insieme a terzi, e 
presentando le relative  offerte  nei seguenti  settori,  intesi  in chiave 
di  complementarietà  dell’uno  rispetto  all’altro: 
a) vigilanza armata e disarmata sia fissa che mobile, diurna e notturna,  in qualsiasi ambito 

nazionale, comunitario e internazionale, anche tramite unità cinofile e unità a cavallo, 
compreso l’allevamento e l’addestramento degli stessi, vigilanza campestre; la vigilanza 
privata e la custodia, connessa all’attività di prevenzione di furti e di danneggiamenti, di 
beni mobili ed immobili, di imprese o loro unità produttive o commerciali, di cantieri, 
di aziende e uffici pubblici e/o privati, anche in ambiti portuali ed aeroportuali, di opere 
portuali e aeroportuali, navi, natanti e aeromobili, nonché servizi di ricerca, ispezione, 
recupero e/o salvataggio per mare e per terra di persone e cose, avvistamenti anti-
inquinamento ed anti-incendio anche attraverso l'utilizzo di mezzi terrestri, navali ed 
aeromobili nonché servizi di rilevamento esplosivo, materiale inquinante e agenti 
chimici attraverso l'uso di strumenti radio, radiogeni o di altri strumenti ed 
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apparecchiature tecniche adeguate allo scopo il tutto  secondo le norme vigenti in materia 
di vigilanza e sicurezza privata e previo ottenimento dei necessari permessi, 
autorizzazioni prefettizie e licenze previste da leggi e regolamenti in materia civile e 
penale ed in particolare in conformità  e nel rispetto delle norme dettate dal Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS  artt.133-141 del R.D. 18/6/1931 n.773 e 
successive modifiche ed integrazioni). Resterà comunque interdetta al consorzio la 
possibilità di svolgere attività riservate alle Forze di Polizia di Stato per le quali la legge 
non consenta alcuna deroga alla riserva della funzione pubblica dalle stesse espletata. 

b) il trasporto e la scorta, con mezzi propri o di terzi, su tutto il territorio nazionale e 
comunitario, di valori, di beni preziosi e di documenti e merci in generale, di materiale 
sensibile, classificato e soggetto a segreto, nonché la custodia e tutela degli stessi in 
locali appositamente attrezzati e protetti; servizi di contazione e trattamento valori, carta 
moneta e moneta metallica in base alla normativa vigente; gestione bancomat e casseforti 
presso terzi, custodia in cassette di sicurezza per conto terzi; gestione di ambienti sia 
propri che di terzi per lo stoccaggio di materiale di qualsiasi genere, qualora necessario 
il tutto previa approvazione prefettizia ex artt.133,134 e 138 del TULPS e nel rispetto 
delle norme di cui al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2014 e 
successive modifiche ed integrazioni) e della Banca d’Italia in materia; ,  

c) vigilanza antitaccheggio, nonché servizi di sicurezza privata per la persona anche tramite 
servizi di accompagnamento personale, servizi di stewarding, nonché servizio di 
controllo varchi ed ingressi per manifestazioni ed aree a grande afflusso di pubblico; 
servizi di investigazioni; servizi antipirateria; servizi antiterrorismo, anche tramite la 
soluzione di problematiche relative alla sicurezza di siti sensibili e della tutela del 
personale ivi operante, in aree geografiche particolarmente a rischio anche dal punto di 
vista terroristico e della criminalità; servizi di portierato, reception, controllo accessi, 
front office, assistenza al centralino, call center sia diurni che notturni, gestione di 
centrali operative nei limiti di quanto consentito e disciplinato dal D.M. del Ministero 
degli Interni 6/10/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

d) vigilanza antincendio, anche mediante l’ausilio, ove richiesto, di personale idoneo, volta 
alla prevenzione ed al primo intervento antincendio ed antinfortuni, nelle aree sia private 
che pubbliche; servizi per il controllo di impianti antincendio in genere, con relativa 
fornitura di materiali e mezzi, propri o di terzi, idonei alla limitazione dei danni a persone 
e cose ed installazione, gestione, manutenzione e relativo trasporto di sistemi 
centralizzati di allarme antincendio atti alla limitazione di danni a persone o cose, nonché 
di sistemi di sicurezza fisica ed elettronica contro eventi delittuosi e/o calamitosi, anche 
presso terzi, la gestione di sistemi di teleallarme via radio o via filo, via etere nonché di 
videosorveglianza e di call center collegati; 

e) esecuzione,manutenzione, gestione di impianti sistemi e dispositivi elettrici, elettronici,          
termici, di telecomunicazione e di energia anche da fonti rinnovabili;  fornitura, sia in 
Italia che all'estero, di prodotti elettronici, ed informatici attinenti l’oggetto sociale, la 
distribuzione sia indiretta che diretta, la importazione, la esportazione, la fabbricazione, 
l'assemblaggio, l'acquisto e la vendita anche al minuto, la manutenzione anche per conto 
terzi, la predisposizione e la messa in opera di elaboratori e/o strumenti elettronici e 
prodotti affini, nonché di apparecchiature, materiali, ricambi e programmi per 
elaboratori elettronici e prodotti affini e di ogni altro bene accessorio o servizio, 
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direttamente o indirettamente di innovazione, di supporto o integrativo, collegato o 
complementare utile al raggiungimento dello scopo sociale; l'installazione, 
manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili e industriali, impianti di allarme 
in genere, impianti citofonici e videocitofonici, impianti di supervisione, impianti video 
a circuito chiuso, impianti di ricezione tv terrestre e satellitare, impianti di rete lan e/o 
wireless, impianti di condizionamento e di rilevazione fumi, impianti elettronici di vario 
genere, impianti audio e di diffusione sonora, impianti idraulici e termoidraulici; 

f) progettazione, installazione, manutenzione ed assistenza hardware e software e 
prestazione di servizi informatici in genere, servizi di protezione e monitoraggio 
afferenti la sicurezza dei sistemi informativi, delle reti geografiche, dei dati e del 
commercio elettronico con relativa produzione di software, per conto proprio e per 
conto terzi, la vendita, la commercializzazione e l’installazione di prodotti e sistemi 
hardware e software attinenti i diversi campi applicativi della sicurezza, tecnologia 
dell’informazione, delle telecomunicazioni e delle multimedialità; la prestazione di 
servizi e forniture inerenti ad ogni attività concernente il settore informatico, 
elettrotecnico, delle telecomunicazioni, dei sistemi di sicurezza fisica e logica, 
dell’audio e video, inclusa la vendita, l’installazione di software e hardware e la 
fornitura di servizi tecnici e commerciali per i settori sopraindicati; la progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione di data center e call center; progettazione, 
installazione, manutenzione e gestione di reti informatiche (via cavo, wireless o altro), 
la rivendita di tali prodotti e servizi, lo studio, la progettazione e realizzazione di sistemi 
informatici e centri di elaborazione dati negli ambiti in cui operano i consorziati, 
compresa assistenza tecnica e servizi correlati;  progettazione, realizzazione, gestione e 
commercializzazione di reti fisiche di trasmissioni dati mediante scavo di 
canalizzazione, stesura cavi, utilizzo di ponti radio, acquisizione e/o produzione ed 
installazione di impianti, mezzi di trasmissione terrestri e satellitari, nonché apparati di 
diffusione radio-televisiva con relativi canali; analisi, sviluppo, manutenzione, 
realizzazione e gestione di siti web e di sistemi di commercio elettronico e di ogni 
genere di applicazione internet e informatica; ideazione, progettazione e realizzazione 
di grafica web, 3D, commerciale, aziendale; l’attività di ricerca, sviluppo e 
commercializzazione di servizi e prodotti attinenti le tecnologie dell’informazione, la 
cibernetica, la trasmissione dati e l’elettronica; in particolare il Consorzio svolge  
attività  di fabbricazione e vendita di prototipi, la produzione e vendita, il commercio in 
ogni sua forma, il noleggio, la promozione, l'intermediazione e la realizzazione di 
apparecchiature elettroniche, anche nel campo medicale, scanner 3D, macchine per 
prototipazione, personal computer, workstation, stampanti, server di rete, unità di 
backup, impianti di rete, switch, telefonia, sistemi di storage e disaster recovery, 
scanner, macchine di misura, macchine per la prototipazione rapida, robot 
antropomorfi, macchinari per l'automazione e banchi collaudo inclusi tutti i services ed 
i materiali di consumo ad essi relativi e servizi di stampa conto terzi; l'analisi, 
progettazione, sviluppo, documentazione, installazione e manutenzione di sistemi 
hardware e di telecomunicazioni ed esecuzione di servizi relativi; la formazione e la 
consulenza in genere nelle materie attinenti o collegate alle attività di cui sopra 

g) gestione e protezione dei dati in regola secondo quanto predisposto dalle normative 
nazionali e regolamenti europeo in materia di Data Protection & Privacy, con la 
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redazione di manuali, modulistica e procedure standard; consulenza e formazione per i 
responsabili ed incaricati alla gestione, al trattamento e protezione dei dati personali in 
materia di Privacy; investigazioni scientifiche nel mondo digitale e crimini informatici, 
ovvero informatica forense (computer Forensics), per la gestione di elementi, 
informazioni, prove da utilizzare in sede processuale, avendo cura di non alterare le 
prove, con analisi dei supporti digitali e di tutte le informazioni digitali collegate; analisi 
fotogrammetrica, analisi di integrità e autenticità di informazioni digitali (foto, video, 
audio, …), ottimizzazione di immagini video, ricostruzioni dinamiche sinistri 
informatici; investigazione su frodi digitali, spionaggio digitale, cyberstalking, e tutto 
ciò che viene generato come output dai computer stessi e/o qualsiasi strumento, 
apparecchiatura, in grado di produrre un informazione digitali, quali (a titolo d’esempio) 
cellulari, smartphone, tablet, i-pod, notebook, web, cloud, storage; recupero dati con 
estrazione da supporti di memorizzazione (hard disk, ssd, smartphone, tablet, memorie 
flash, tape, NAS, SAN, DAS, sistemi di virtualizzazione, supporti ottici, …) con 
formattazione accidentale, danneggiati e/o distrutti; cancellazione sicura dei dati in 
conformità con le norme vigenti in materia di privacy, mediante l’utilizzo di tecniche 
quali wiping, degaussing, distruzione fisica;il tutto entro i limiti e per le funzioni 
previste dall’art 222 delle norme di coordinamento del Codice di Procedura penale e 
dall’art 327 bis del medesimo codice, e purchè debitamente autorizzati 

h) servizi connessi all'applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e al rispetto della normativa in 
materia di privacy ; progettazione ed erogazione di consulenza aziendale in materia di 
qualità, ambiente e sicurezza; preparazione e addestramento professionale del personale 
addetto alla sicurezza impiegato nelle aziende italiane ed estere, attraverso corsi di 
formazione e aggiornamento, con la precisazione che l’attività sopra elencata verrà 
svolta, ove richiesto, esclusivamente da personale abilitato secondo le vigenti norme; 
promuovere, partecipare e sovrintendere all'iniziative di ricerca, trasferimento di 
tecnologia, assistenza tecnica, studio e formazione professionale, anche finanziate, per 
il suo tramite, da pubbliche amministrazioni, da organismi sopranazionali, comunitari 
ed internazionali o da privati; servizi connessi alla conservazione dei dati-controllo dei 
sistemi informatici e tecnologie per il trattamento delle informazioni; la promozione e 
lo sviluppo di sistemi di qualità nelle aziende, finalizzati alla loro promozione; 

i) servizi di facchinaggio, servizio di trasporto, e recapito plichi e pacchi di ogni tipo e 
genere servizi di lettura contatori di ogni tipo e genere; manutenzione e sanificazione 
ambientale, pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione di ogni e qualsiasi 
tipo di immobile, locale, terreno, area, sia pubblico che privato, raccolta smaltimento e 
riciclaggio rifiuti, spazzamento strade e viali per conto di terzi; progettazione, 
esecuzione, manutenzione e cura del verde; attività di servizi e fornitura di materiali e 
attrezzature per la realizzazione di progetti di arredo urbano; distribuzione di materiali, 
prodotti e attrezzature per pulizie professionali, sia per il settore pubblico che per il 
settore privato;  

j) organizzazione e prestazione di opere e servizi per la gestione e la manutenzione 
integrata degli immobili, Global Service e facility management e dei relativi impianti 
tecnologici; esecuzione di opere, lavori, servizi e fornitura di manutenzione integrata, 
sia ordinari che straordinari, intesi nella loro accezione più ampia, di edifici ed immobili 
di ogni genere e delle loro pertinenze ed impianti; la gestione e la manutenzione di 
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immobili e di attività in essi svolte di ogni e qualsiasi genere; restauro, manutenzione e 
protezione di facciate e opere monumentali; architettura d’interni, realizzazione chiavi 
in mano; arredo ufficio, office automazioni, progettazione e realizzazione di ambienti 
di lavoro, di riunione, di mostre, convegni, fiere e stands, di studi professionali e 
laboratori attrezzati per traduzione simultanea; ristorazione collettiva, gestione mense, 
bar, catering e distribuzione pasti; il noleggio auto; il noleggio auto con conducente; 
commercializzazione e assistenza di veicoli elettrici e/o sistemi ibridi; la gestione di 
parcheggi pubblici e privati;  gestione guardaroba; gestione asili, campi scuola, parchi 
gioco; 

k) produzione e vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta; attività di servizi e 
di produzione, distribuzione di energia/calore, mediante utilizzazione di vettori 
energetici di qualsiasi natura; realizzazione, manutenzione e gestione di centrali 
termiche ed impianti di condizionamento; realizzazione, manutenzione e gestione di 
impianti di produzione ed erogazione di  energia/calore; realizzazione, manutenzione e 
gestione di reti di teleriscaldamento; realizzazione, manutenzione e gestione di impianti 
di produzione di energia elettrica, idroelettrica ed energie rinnovabili; promozione, 
consulenza e realizzazione di piani di eco sostenibilità, fornitura di attrezzature, 
macchinari e prodotti per la relativa messa in opera; 

l) gestione, corrispondenza, ricezione, smistamento, consegna e archiviazione documenti 
e pratiche di qualsiasi genere presso strutture   pubbliche, private, scolastiche, sanitarie 
e sociosanitarie; la gestione e riproduzione documentale per conto terzi; la gestione di 
archivi per conto terzi; servizi di conservazione sostitutiva in digitale; progettazione, 
realizzazione e gestione archivi e anagrafi immobiliari; organizzazione e gestione 
logistica e amministrativa magazzini, depositi e archivi; curare la gestione e 
l'elaborazione dei dati contabili amministrativi e commerciali; 

m) provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico alla direzione dei lavori, servizi  e 
forniture e alla compilazione dei progetti, dei relativi preventivi di spesa, nonché 
all'assistenza tecnica con esclusione delle attività riservata a professionisti iscritti nei 
relativi Albi, o per il tramite di consulenti esterni iscritti in Albi,  provvedere al 
rifornimento alle imprese, cui venga affidata l'esecuzione dei lavori, dei servizi e 
forniture  presi in appalto, delle materie, degli attrezzi, dei macchinari, ecc. necessari 
alla esecuzione delle prestazioni medesime; assunzione di rappresentanze e contratti di 
agenzia e subagenzia di merci, prodotti e servizi di qualsiasi genere; promozione, 
sviluppo e consulenza su progetti e sistemi di sicurezza sul lavoro per appalti, cantieri e 
commesse riguardanti tutte le attività comprese nell’oggetto sociale del consorzio e delle 
sue consorziate; 

n) produzione, allevamento, commercializzazione, trasporto, lavorazione e trasformazione  
di prodotti alimentari in genere, nessuno escluso, freschi, refrigerati, congelati, surgelati 
e comunque conservati  e/o lavorati, nonché ogni attività connessa alla coltivazione di 
prodotti alimentari; l’acquisto e la vendita in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che 
all’estero, l’importazione e l’esportazione di tutte le merci menzionate, l’assunzione e 
la concessione di rappresentanze anche con deposito delle merci menzionate;   

o) Riprese video interne ed esterne con sistemi tradizionali, camera 360°, droni, GoPro, 
Oculus, realtà aumentata, aeree, subacquee; post produzione con montaggio video, 
realizzata in studio o con apparati mobili, composing, editing, effetti speciali 2D e 3D, 
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correzione del colore, effetti audio, sonorizzazione musicale, speaker, con 
l’integrazione di modellazione 3D, animazione 3D, computergrafica in tutte le creatività 
che necessitano; editing condiviso in ambito broadcast; noleggio di infrastruttura di 
post-produzione e gruppo montatori free-lance, nonché assistenza tecnica con personale 
qualificato; produzione di home video, video musicali, video commerciali, video 
tutorial, video istituzionali, video interattivi, live, eventi, filmati di comunicazione 
sociale, spot pubblicitari, video documentari, cortometraggio, video 3D stereoscopici e 
film completi, per la visione su supporti multimediali, televisioni, online, ed altra forma 
di diffusione mediante l’utilizzo di supporto di immagazzinamento dei dati; 
duplicazione di supporti multimediali di qualsiasi tecnologia presente e futura; codifica 
video e integrazione per tutti i formati e dispositivi; media management e soluzioni di 
archiviazione, creazione e gestione di video asset library; 

p) Organizzazione, programmazione, consulenza tecnica e realizzazione di congressi, 
convegni, meetings, conferenze, seminari, workshop, eventi in ambito nazionale ed 
internazionale; ricerca delle locations, gestione trasferimenti con conducente, fornitura 
di hostess e steward multilingua e multietnica; ideazione, progettazione e realizzazione 
di grafica per volantini, brochure, depliant, manifesti, stendardi e qualsiasi altro tipo di 
supporto per la promozione e la pubblicità, nonché di tutto ciò che concerne per la buona 
riuscita dei servizi su indicati anche avvalendosi di terze parti; studio di fattibilità e 
stesura del budget con elaborazione del progetto di comunicazione e promozione mirata 
dell’evento, gestione della logistica e ricettività per i partecipanti, ricerca e gestione 
sponsor, assolvimento pratiche ministeriali e procedure di accreditamento degli eventi 
scientifici presso gli Enti competenti, selezione, cura e gestione fornitori, ufficio 
stampa; allestimento sala congressuale, sessioni poster, stands commerciali, 
segnaletica, cartellonistica personalizzata e addobbi floreali, fornitura dei più moderni 
e sofisticati servizi tecnici e audiovisivi, videoconferenze, servizio di segreteria 
congressuale, servizio hostess e personale congressuale altamente qualificato, servizio 
di traduzione simultanea con interpretariato multilingue, assistenza in aeroporto e 
stazioni ferroviarie per la gestione degli arrivi e delle partenze servizio di banqueting e 
catering. 

 
Il Consorzio, pertanto, quale struttura di impresa comune ai soci consorziati, coordina e 
promuove, ausilia l’attività dei medesimi, ripartendo tra di loro l’esecuzione dei servizi 
ovvero eseguendoli in proprio. 
Laddove l’attività sia svolta nell’ambito delle opere pubbliche, l’esistenza di una comune 
struttura di impresa non esclude che essa, pur operando in nome proprio ma per conto dei 
consorziati, abbia facoltà di far eseguire i lavori direttamente dai consorziati senza che ciò 
costituisca subappalto. In tale caso, ferma restando la responsabilità solidale dei consorziati 
esecutori nei confronti del soggetto appaltante, l’attività del consorzio si limiterà al 
coordinamento dei lavori delle imprese consorziate ed alla loro rappresentanza nei confronti 
della stazione appaltante, mentre in capo alle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva 
pertinenza, andranno ricondotti gli effetti di ogni altra natura prodotti dagli appalti 
aggiudicati. 



9 

 

All'atto della partecipazione ad opere, lavori e/o servizi appaltati al Consorzio da terzi 
committenti privati,  il Consorzio  designerà di volta in volta i consorziati incaricati  quali 
esecutori dei servizi aggiudicati 
In caso di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016, il Consorzio 
stabile indicherà, in sede di offerta, per quali consorziati concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
 
All’uopo, il Consorzio si propone, nell’interesse dei soci consorziati, di: 

- assumere da Amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, da Province, da 
Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonché  non in via residuale da privati, sia in 
ambito Nazionale che Internazionale appalti e commesse,  comunque  rientranti 
nell’oggetto del Consorzio; 

- individuare un marchio comune che associ per determinate azioni proporzionali e/o 
pubblicitarie-commerciali, tecnologie, servizi propri di ciascun socio  consorziato; 

- gestire in comune azioni promozionali e/o pubblicitarie, quali pubblicazioni anche 
periodiche, inserzioni, convegni, mostre, partecipazione   a fiere, nonché tutte quelle 
azioni di carattere tecno-promozionali riconducibili alle finalità consortili; 

- gestire in comune fasi organizzative e progettuali anche a carattere tecnico, 
riconducibili alle azioni promozionali consortili; 

- coordinare l’attività dei soci consorziati al fine di conseguire organici e sistematici 
rapporti fra gli stessi; gestire in comune l’informazione   tecnica destinata all’attività 
promozionale e/o pubblicitaria di tipo consortile; 

- promuovere azioni commerciali e partecipazioni tecniche necessarie allo sviluppo 
ed all’aggiornamento tecnico-professionale; 

- promuovere l’import/export dei prodotti e delle tecnologie applicative al fine di 
sviluppare l’attività dei Soci  consorziati; 

- stipulare all’occorrenza una o più convenzioni con società e, con Istituti o Aziende 
di credito, per la realizzazione delle finalità consortili ed assicurative; 

- effettuare studi, ricerche e progetti circa le modalità tecniche ed organizzative di 
produzione dei servizi resi dai soci consorziati; 

- effettuare  controlli in  regime di qualità, direttamente  o tramite  società 
terze,  fornire ogni supporto per la direzione tecnica  relativa alla gestione 
operativa  dei  servizi,  realizzare  procedure  di  controllo  delle  prestazioni rese e 
del processo di lavorazione  delle imprese socie consorziate;  provvedere al 
coordinamento  ed alla disciplina delle attività  delle imprese consorziate,  nonché  al 
controllo  sia  di  prodotto che di processo delle  prestazioni, delle forniture, dei 
servizi e dei lavori e comunque di quanto affidato, vigilando sull’esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte, essendogli a tal fine riconosciuto  dalle 
imprese consorziate ogni più ampio potere anche  attraverso ispezioni, per 
l’emanazione di direttive,  disposizioni e per l’eventuale applicazione di sanzioni; 

- promuovere convenzioni o formule di acquisto che consentano ai soci consorziati, 
anche provvedendovi in modo diretto, il reperimento di tecnologia, attrezzature, 
prodotti, macchinari e quant’altro occorra a prezzi e condizioni vantaggiose; 

- istituire centri di elaborazione dati o convenzionarsi e/o stipulare accordi di service 
con altri soggetti che prestino servizi di tal natura al fine di consentire la gestione 
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unitaria degli adempimenti operativi ed amministrativi delle imprese consorziate, sia 
direttamente che indirettamente; 

-  riunirsi in associazione temporanea con imprese od altri enti. 
 

Il consorzio, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, potrà avvalersi degli uffici e 
delle strutture dei soci aderenti nonché di singole aziende, società di servizi, enti, centri di 
ricerca, istituti ed altri organismi non aderenti, mediante apposite convenzioni e contratti nei 
limiti stabiliti dalle leggi. 
Allo scopo di raggiungere l'oggetto sociale il Consorzio potrà altresì svolgere le seguenti 
attività, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, limitatamente a quanto utile 
e necessario per tale scopo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, 
finanziarie strumentali a quanto sopra, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli, ed ogni 
altra garanzia a favore ed anche nell'interesse di terzi. La società può inoltre al medesimo 
scopo e con gli stessi limiti assumere partecipazioni in altre società aventi attività connesse 
o analoghe al proprio oggetto sociale purchè a scopo di stabile investimento ed escluso il 
fine del collocamento sul mercato o presso il pubblico ovvero partecipare a consorzi e 
raggruppamenti temporanei di imprese.  
Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che le 
disciplinano e con espressa esclusione del loro esercizio nei confronti del pubblico, in 
particolare le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle 
leggi in materia e sono pertanto tassativamente escluse dall'oggetto sociale tutte tali attività 
per le quali la legge richieda preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in Albi 
ovvero le riservi a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali. 
 

TITOLO II - Dei Soci consorziati, Imprese consociate ed Enti sostenitori  

 

Articolo 6 - Soci consorziati 

Possono far parte del Consorzio tutte le entità di capitali e di persone, le ditte individuali  e 
le cooperative legalmente costituite che svolgono la propria attività nell’ambito dei settori 
indicati al precedente art.5 e che intendano istituire una comune struttura di impresa per 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di 
tutto quanto previsto nello Statuto. 
Sono soci consorziati le imprese iscritte nel libro soci che detengono quote del fondo 
consortile partecipando in forma stabile e definitiva al Consorzio. 
 
Possono diventare soci del Consorzio, tutti coloro che svolgono la propria attività, anche 
non prevalente, nell’ambito della realizzazione di lavori, opere, forniture e servizi in 
generale purché nei settori elencati al precedente art.5, purché siano in possesso dei seguenti 
requisiti nessuno escluso: 

- assenza di stato di liquidazione, in stato di concordato anche con continuità 
aziendale, procedure concorsuali ovvero di procedimenti in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

- assenza di sentenza di condanna nei confronti dei legali rappresentanti e di direttori 
tecnici per reati di particolare gravità e comunque tali da pregiudicare la 
partecipazione del consorziato alle gare; 
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- assenza di uno degli impedimenti di cui alla normativa in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa di cui alla Legge n. 646/1982 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- regolarità in materia previdenziale, assicurativa e fiscale ; 
- ogni ulteriore requisito necessario alla partecipazione alle gare e  all’esecuzione dei 

servizi affidati. 
 
Pure in presenza dei requisiti descritti, l’ammissione al Consorzio è subordinata alla delibera 
insindacabile dell’organo amministrativo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o 
meno il richiedente, relativamente alle inclinazioni di scopo del Consorzio  
 

Articolo 7 - Ammissione a socio consorziato 

Chi intende essere ammesso come socio consorziato deve farne domanda scritta all’organo 
amministrativo dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6. Nella 
domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle 
disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno, del codice etico, delle 
deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserva o 
condizioni.  
 
La delibera di ammissione deve contenere: 

- l’indicazione del n° delle quote di valore nominale ciascuna  pari ad  euro 1000,00 
(mille/00), per l’importo di  fondo consortile che dovrà  essere sottoscritto e versato 
dal nuovo socio consorziato; 

- il gradimento per l'acquisizione di una o più quote da parte di altri soci consorziati 
disposti a vendere, fatto salvo il parere favorevole dell’organo amministrativo 

 

 

Articolo 8 - Obblighi dei soci consorziati 

 
Ogni socio consorziato è obbligato a prestare i servizi che siano loro affidati dal Consorzio 
alle condizioni tutte previste e richieste nei contratti stipulati dal Consorzio stesso ed a 
sottoporsi ad eventuali controlli da parte del Consorzio ed all’osservanza del Regolamento 
interno e delle delibere consortili. 
Ogni socio consorziato dovrà versare annualmente un contributo proporzionato alle quote 
possedute nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione 
e di gestione, che non fossero coperte dai contributi specifici appresso indicati; l'ammontare 
del contributo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante approvazione 
entro il trenta novembre di ciascun anno di un budget annuale, appositamente predisposto  
Ogni socio consorziato, designato quale esecutore di appalti da parte del Consorzio, dovrà 
versare allo stesso, ogni anno, un contributo specifico di massima pari ad una percentuale 
dell’importo annuale degli appalti ad essi affidati, come stabilito dall’organo 
amministrativo,  quale contributo alle spese di organizzazione, amministrazione e gestione 
del Consorzio, salvo diversa statuizione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
I soci consorziati hanno l'obbligo della rigorosa osservanza del presente Statuto   e del 
Regolamento, di attenersi al Codice Etico del Consorzio ed alle deliberazioni degli organi 
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amministrativi nonché del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi ad essi 
comunque derivanti dall'attività del Consorzio, dagli atti da questo stipulati e dalle delibere 
di assegnazione. 
Essi sono altresì obbligati a: 

- mantenere nella propria attività di impresa un comportamento tale da non ledere o 
danneggiare, anche indirettamente, l'immagine del Consorzio; 

- rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio di 
eventuali danni e delle perdite subite imputabili al consorziato stesso; 

- eseguire le prestazioni assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa 
osservanza delle norme contrattuali; 

- sottoporsi a tutte le verifiche  disposte dall’organo di controllo ed eseguite dagli 
organi del Consorzio al fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi stessi; 

- comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in 
essere con il Consorzio; 

- in caso in cui il Consorzio partecipi autonomamente ad una gara pera laquale sia 
carente di alcuni requisiti, le imprese consorziate, qualora ne siano in possesso si 
impegnano a fornirli al Consorzio mediante l’istituto dell’avvalimento; 

- in ogni caso di partecipazione a gare da parte del Consorzio, le Consorziate non 
indicate quali esecutori dei servizi oggetto della gara stessa potranno autonomamente 
parteciparvi solo a seguito di autorizzazione scritta da parte dell’Organo 
Amministrativo del Consorzio;  

- Favorire gli interessi del Consorzio. 
 

Articolo 9 - Esclusione e recesso dei soci consorziati 

L’esclusione, oltre che per i motivi di legge e per quanto previsto al precedente art. 8, è 
deliberata in forza dall’accertamento, da parte dell'organo amministrativo, del venir meno 
di uno dei requisiti di ammissione previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno, ovvero 
per la sussistenza di una delle seguenti condizioni che costituiscono causa di scioglimento 
automatico del rapporto consortile limitatamente al socio consorziato: 

- grave e comprovato inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da 
compromettere il raggiungimento degli scopi o danneggiare i rapporti con i 
Committenti; 

- incorporazione da parte di soggetti che non siano a loro volta soci del Consorzio 
qualora non vi sia preventiva delibera assembleare di autorizzazione 
all'incorporazione, da parte del Consorzio; 

- assunzione della qualità di controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, 
ad opera di società che non siano  a loro volta socie del Consorzio, salva preventiva 
delibera di Autorizzazione dell'organo amministrativo; 

- insolvenza verso il consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il 
consorzio o, assunte dal consorzio in suo nome o per suo conto; 

- perdita anche solo temporaneamente i requisiti di qualificazione per la 
partecipazione a gare d’appalto.    
 

Fatte salve le norme relative alla partecipazione a gare pubbliche, l’esclusione comporta la 
revoca delle eventuali assegnazioni nonché la perdita di ogni diritto relativo alla 
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partecipazione al Consorzio. La partecipazione ed i contributi versati dal consorziato escluso 
non vengono a lui liquidati, ma continuano a far parte del patrimonio del consorzio 
aumentando in quote uguali la partecipazione al fondo consortile e i contributi degli altri 
consorziati. Oltre all’eventuale risarcimento dei danni nei confronti del consorzio o di altri 
consorziati, qualora il consorziato escluso non abbia portato a compimento i lavori, i servizi 
o le forniture affidatigli, è tenuto a versare al consorzio una penale come previsto dal 
Regolamento Consortile.  
Il consorziato non può esercitare il diritto di recesso per i primi dodici mesi dalla costituzione 
del consorzio stesso o dalla data di ammissione. Decorso il suddetto termine ciascun 
consorziato avrà diritto di recedere con un preavviso di almeno sei mesi, non potrà esercitare 
il diritto di recesso prima del termine di lavori o servizi in cui fosse indicato quale esecutore; 
il preavviso di sei mesi decorre dal termine di lavori o servizi. Il consorziato che esercita il 
diritto di recesso è tenuto al pagamento dell’intera quota di contributo per l’anno nel quale 
il recesso diverrà efficace. Il recesso è esercitato mediante spedizione all’organo 
amministrativo di una raccomandata AR o tramite PEC (posta elettronica certificata). 
 
Al consorziato che recede si applicano ai fini economici e relativamente alle garanzie 
prestate le stesse modalità del consorziato escluso. Al consorziato, in caso di esclusione o di 
recesso, compete il solo rimborso della quota sottoscritta e versata al valore nominale. 
Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati devono essere notificate dall’organo 
amministrativo agli interessati mediante lettera raccomandata AR o PEC (posta elettronica 
certificata) entro i quindici giorni successivi alla delibera. Entro trenta giorni dalla data della 
notifica le deliberazioni posso essere impugnate a norma di Legge. Le deliberazioni 
diventano esecutive trascorso il termine anzidetto. Sia in caso di recesso che di esclusione, 
restano ferme le disposizioni di cui all’art 2615 c.c. e art 97 comma 1 del DPR 554/99. 
In tutti i casi il consorziato non potrà recedere dal consorzio in fase di esecuzione di un 
appalto, senza preventiva autorizzazione dell’organo amministrativo del consorzio. 
 
Articolo 10 - Trasferimento di azienda 

Il trasferimento dell’azienda per atto tra vivi a qualsiasi titolo, la concessione in usufrutto o 
in affitto dell’azienda, la fusione o la scissione che comportino la modifica del soggetto 
titolare dell’azienda, è causa di esclusione dal consorzio e di revoca dei lavori, dei servizi e 
delle forniture affidati alla medesima azienda.  
In caso di successione mortis causa del consorziato, l’erede o il legatario ha diritto a 
subentrare qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto o dalle norme sopra 
richiamate; la stessa regola vale in caso di prosecuzione nell’attività in forma di società 
costituita dai soggetti legatari. 
L’organo amministrativo può a proprio insindacabile giudizio accogliere l’eventuale 
subentro di uno dei soggetti sopra indicati, potendo comunque deliberare la revoca dei lavori 
o servizi. al consorziato cedente o sostituito nell’esercizio dell’impresa. 
In caso di revoca dei lavori, servizi o forniture, l’organo amministrativo provvederà a tutti 
gli adempimenti affinché gli stessi siano proseguiti mediante indicazione di altro consorziato 
esecutore, tutelando comunque sempre gli interessi dell’ente appaltante o concedente. 
Il nuovo soggetto il cui subentro sia accettato dall’organo amministrativo assume tutti i 
diritti e gli obblighi del consorziato sostituito ivi compresi la partecipazione al fondo 
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consortile e diritti amministrativi, con obbligo pertanto di proseguire gli eventuali lavori o 
servizi dei lavori affidati al consorziato sostituito. 
Per quanto riguarda le comunicazioni e i relativi termini di esclusione, si fa riferimento a 
quanto previsto dal precedente art. 9. 
 
Articolo 11 - Enti sostenitori 

 
Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il 
conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del 
Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo degli "enti sostenitori" tenuto dal 
Consorzio. 
Il consorzio può accettare contributi da parte di detti enti. 
Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio né 
hanno diritto di votare in Assemblea. 
 

 

TITOLO III – FUNZIONAMENTO  

 
Articolo 12 - Compiti del Consorzio 

 
Al Consorzio fanno capo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti stipulati, fatta 
salva, ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, la responsabilità 
solidale dei consorziati cui sia stata affidata l’esecuzione di prestazioni. Questi rispondono 
comunque nei confronti del Consorzio di quanto loro affidato. 
Il Consorzio provvede a riscuotere i corrispettivi delle prestazioni svolte dai soci consorziati 
e li ripartisce tra questi previo rilascio dei documenti fiscalmente prescritti. 
 

 

 

Articolo 13 - Affidamento lavori 

L'organo amministrativo può affidare ai soci consorziati, nei limiti di cui all’articolo 45 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’esecuzione dei contratti. 
 
 
 
 

Articolo 14 – Regolamento 

 

Le modalità di attuazione dell’oggetto sociale, il funzionamento del Consorzio e i rapporti 
tra questo e i soci consorziati, sono disciplinati da apposito Regolamento interno che è 
redatto dall'organo amministrativo e approvato dall'Assemblea ordinaria. 
 

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI 

 



15 

 

Articolo 15 Assemblea 

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in 
conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. 
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall’organo 
amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 
tre membri dell’organo amministrativo o da almeno il 60% dei consorziati. 
Comunque l’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione 
del bilancio preventivo e consuntivo, la convocazione sarà fatta a mezzo lettera 
raccomandata AR oppure PEC (posta elettronica certificata) da trasmettersi almeno dieci 
giorni prima della data fissata per la riunione, dovrà contenere l’ordine del giorno la data, 
l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione.   
Quando particolari esigenze lo richiedano l’Assemblea può essere convocata con 
telegramma o posta elettronica certificata entro le 24 ore precedenti purché tutti i soci 
consorziati siano informati preventivamente. 
Sono tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora sia 
rappresentata la totalità dei consorziati e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i 
membri effettivi del Collegio Sindacale se nominato. 
Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare, 
nel rispetto del disposto dell’articolo 2372 del codice civile, per delega scritta da altra 
persona, anche non socia. Ciascun delegato non potrà rappresentare più di un socio 
consorziato. 
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipare all’Assemblea anche 
per delega.  L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in 
sua assenza dal Vice Presidente o dall’Amministratore Delegato. 
Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato dalla 
stessa Assemblea. 
Ogni socio consorziato ha diritto di voto in proporzione alle quote di fondo consortile 
possedute. 
Il consorziato che non sia in regola con i versamenti di quanto dovuto al Consorzio a 
qualsiasi titolo non può esercitare il diritto di voto. 
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare dal verbale firmato dal 
Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono fatte 
constatare da verbale redatto da un notaio. 
Articolo 16 - Assemblea ordinaria 

 
L'Assemblea ordinaria: 

a) approva il bilancio e le relative relazioni; 
b) elegge l'organo amministrativo; 
c) approva l'eventuale regolamento interno; 
d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio riservati alla sua competenza 

dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dell'organo 
amministrativo; 

e) nomina, qualora lo ritenga opportuno, i membri del Collegio Sindacale. 
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L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro due mesi dalla 
chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e delle relative relazioni. Per la 
regolare costituzione dell’Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue 
deliberazioni, è necessario che siano presenti Consorziati che rappresentino almeno il 60% 
(sessanta per cento) del fondo consortile ed in seconda convocazione Consorziati che 
rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del fondo consortile. Le deliberazioni 
dell'Assemblea Ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese 
con i voti favorevoli di tanti soci che rappresentano più della metà del fondo consortile. 
 
 
 
Articolo 17 - Assemblea straordinaria 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo   e dello Statuto, 
sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei 
liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente 
dalla legge o dal presente Statuto. 
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide, in prima convocazione, se prese 
con i voti favorevoli di tanti soci che rappresentano più dei due terzi del fondo consortile, in 
seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. 
 
Articolo 18 - Amministrazione 

Il Consorzio è amministrato da un Amministratore Unico o da un Consiglio di 
Amministrazione composto, in numero dispari, da tre a sette membri, secondo quanto deciso 
dall’Assemblea al momento della nomina, scelti anche fra non soci. 
Gli amministratori durano in carica a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, a 
seconda di quanto stabilito dall’assemblea al momento della loro nomina, e sono rieleggibili. 
Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea gli amministratori sono vincolati al divieto di 
concorrenza ex articolo 2390 del Codice Civile. 
Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente e può  eventualmente nominare un vice 
Presidente, gli Amministratori Delegati ed un segretario scelto anche fra persone estranee al 
Consiglio. 
 
Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata AR, consegnata a mano, o 
PEC, almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, e nei casi di 
urgenza, con telegramma o PEC da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Esso si 
riunisce normalmente presso la sede legale, ovvero altrove purché in Italia, tutte le volte che 
ne sia fatta richiesta scritta da almeno  tre dei suoi componenti.  La lettera di convocazione 
con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, deve specificare gli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole di 
tanti membri che rappresentino la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, per la 
validità della sua costituzione in assenza di convocazione è necessaria la presenza totale dei 
componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale se nominato. Le deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal 
Segretario. 
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L’amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha 
la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento 
dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva 
all'Assemblea. Le delibere assunte dall'organo amministrativo, in conformità della legge e 
dello statuto, per l’attuazione di quanto sopra assumono delibere vincolanti per i soci. 
Ciascuno dei Consiglieri potrà essere delegato per specifiche materie nei limiti stabiliti dal 
Consiglio stesso.  Non potrà in ogni caso formare oggetto di delega la redazione del bilancio 
di esercizio che permane nella sfera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio potrà 
altresì nominare direttori tecnici e procuratori per il compimento di determinate categorie di 
atti. 
 
La rappresentanza legale del Consorzio spetta all’amministratore unico ovvero al Presidente 
o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e/o 
eventualmente ai consiglieri delegati nei limiti delle deleghe conferite dal C.d.A. 
L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione esercitano i 
poteri ad esso attribuiti dalla legge e possono nominare procuratori per singoli atti. 
L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi ne fa le 
veci, rappresenta inoltre il Consorzio in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze 
giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione 
e cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alla lite, nonché di revocarli. 
Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione 
comportano la decadenza dell’intero Consiglio. In tale caso il Presidente al quale, in regime 
di prorogatio, competono le sole funzioni di ordinaria amministrazione, convoca ai sensi di 
legge e senza indugio l'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio di 
amministrazione. 
I compensi del Consiglio di amministrazione e dei Consiglieri investiti di particolari cariche 
sono stabiliti in conformità dell'articolo 2389 del codice civile. 
 
Articolo 19 - Amministratori Delegati 

L’esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad uno o 
più Amministratori Delegati con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio 
di Amministrazione che ne dispone la nomina e la revoca. 
 
Articolo 20 - Collegio Sindacale 

L'Assemblea, quando lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio Sindacale composto 
da tre sindaci effettivi e due supplenti designando il Presidente del Collegio e stabilendo i 
loro emolumenti o, un sindaco unico con funzioni di revisore. I sindaci durano in carica un 
triennio e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità 
del Consorzio, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, 
l'osservanza delle norme di legge e di statuto per la valutazione del patrimonio consortile. 
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Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta; il sindaco 
dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni 
del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. 
 
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a due Riunioni del Collegio o 
adunanze dell'Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Consiglio di 
Amministrazione, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano 
dei sindaci supplenti. 
Se il sindaco decaduto ricopriva la carica di Presidente il Collegio, così ricostituito, elegge 
il nuovo Presidente provvisorio. 
 
I nuovi sindaci durano in carica fino alla prima Assemblea dei soci consorziati, la quale deve 
provvedere alla nomina dei nuovi sindaci effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione 
del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente. 
I sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di 
Amministrazione che hanno per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitarli ad assistere ad altre adunanze, 
ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 
 

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 

 

Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio 

 
L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Al termine di ogni esercizio l’organo amministrativo redige il bilancio secondo le norme 
relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la Relazione sulla gestione.  Il 
bilancio è corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale se nominato. 
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio e delle relative relazioni è convocata entro due 
mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora particolari esigenze lo richiedano entro quattro 
mesi e comunque in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio di 
Amministrazione possa provvederne al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. 
 

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI 

 

Articolo 22 - Controlli 

E’ nella facoltà dell'organo amministrativo delegare uno o più tecnici di propria fiducia o 
Società  di revisione, per gli accertamenti  e le ispezioni delle attività del Consorzio e  dei 
singoli soci  consorziati ,  onde accertare  l'esatto  adempimento delle obbligazioni gravanti 
sul socio consorziato  sia nei confronti del Consorzio, che nei confronti dei committenti, 
che, infine, nei confronti degli enti previdenziali e dell'Erario. 
 
 
 
Articolo 23 - Sanzioni 
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Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9 e nei limiti consentiti dalle norme 
e leggi vigenti in materia di appalti pubblici, il socio consorziato che risulti inadempiente 
agli obblighi imposti dal presente statuto, dal regolamento, dal codice etico del Consorzio e 
dai contratti stipulati dal Consorzio è sottoposto alle sanzioni individuate nel regolamento, 
fermo restando il potere dell'organo amministrativo di revocare l’assegnazione in corso cui 
si riferisce l'inadempimento e di sospendere ogni futura assegnazione all'inadempiente. In 
ogni caso è anche tenuto verso il Consorzio in via risarcitoria. A garanzia di tale risarcimento 
il socio consorziato, provvede nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, a prestare 
fideiussione bancaria o assicurativa, senza beneficio della preventiva escussione del 
garantito con rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché 
prevedendo l’operatività della garanzia entro i termini previsti dall’Ente appaltante , a 
semplice richiesta dello stesso, con estensione della stessa a tutti gli accessori del debito 
principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni; in 
particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, 
anche quello relativo alla mancata stipula del contratto e quelli a fronte dei quali è prevista 
l’applicazione di penali.   Ove la fidejussione non risulti capiente il Consorzio avrà il diritto 
di compensare il proprio credito risarcitorio, in tutto od in parte, con le somme che 
risultassero comunque dovute dal Consorzio al socio consorziato obbligato al risarcimento. 
 

TITOLO VII  - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione 

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla 
nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri. 
In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti 
pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.  
L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno 
o più liquidatori determinando:  

� il numero dei liquidatori; 
� in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche 

mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto 
compatibile; 

� a chi spetta la rappresentanza della società; 
� i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; 
� gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo. 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile 
e delle altre leggi vigenti in materia. 
 
Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato   il pagamento di tutte le passività ed 
il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non 
superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell’Assemblea 
Straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a 
quelli del Consorzio. 
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Articolo 25 - Controversie e foro competente 

 

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci consorziati ovvero tra questi e il 
Consorzio, in conseguenza diretta o indiretta dell’interpretazione ed esecuzione del presente 
statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili, sarà competente il 
foro del luogo ove il consorzio ha sede legale. 
 
Articolo 26  - Rinvio al codice civile 

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all'emanando regolamento applicativo del medesimo e, in 
quanto applicabile, al Codice Civile. 
 
 


