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ATTO COST~TUTrVO D~ CONSORZ~O CON ATTrvITA' ESTERNA-

I sottoscritti signori:

-RAMONDA Guido, nato a Dronero il 31 marzo 1941, domiciliato
'

a Piacenza, via Bi~lchi n. 28, dirigente generale, che inter-

Direttore e, come tale, in legale rappresentanza della:

"AZIE:NDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI"

enunciabile anche: "A.S.M.", con sede in Piacenza, via Boselli

numeri 84/86, iscritta nel Registro delle Imprese di Piacenza

al n. 66898/1996, (~odice fiscale 01258400330, munito degli

occorrenti poteri a quanto infra in forza di delibera del
---

Consiglio di Amministrazione di detta azienda in data Il a-
1

prile 2000;

-PERITI Angelo, nat:o a Pontenure il 14 febbraio 1938, domi-

ciliato a Pontenure, Via Emilia Parmense Ovest n. 12, impren-

ditore, che interviE~ne al presente atto non in proprio ma e-

sclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio'

di Amministrazionè e, come tale, legale rappresentante della

società:

" "AVICOLA VALNURE s.r.l."

ciale lire 2.050.000.000 .(duemiliardicinquantamilioni), i-
~

scritta nel Registr,o delle Imprese di Piacenza al n. 4593,

codice fiscale 00337540330, munito degli occorrenti poteri a

quanto infra in forza di delibera del Consiglio di Ammini-
-~-



..~

strazione di detta società in data 18 maggio 2000i
-;-

-BOLZONI Emilio, nato a Piacenza il 25 settembre 1952, domi-

che inteJ-:viene al presente atto non in proprio ma esclusiva-

--

nistrazione e, come tale, legale rappresentante della socie-
0-_00_0__0- 0__0_0 _0 0_0 0 0_0__0- _0_.0._00_"__- 0__0_000

, ta:--

"t-
"BOLZONI s.p. a. "-

,con 

sede in Podenzano, località I Casoni (senza numero civi-

cc) I capitale sociale lire 1.086.000.000 (unrniliardoottanta-

seimilioni}, iscritta nel Registr~ delle Imprese d~ piacenza,

al n. 3268, codice fiscale 00113720338, munito degli occor-
-

renti poteri a quanto infra in forza di delibera del Consi-

glio di Amministrazione di detta società in data 27 aprile

" 1998;

-DELFANTI Alessandro, nato a Piacenza il 10 novembre 1964,

domiciliato a Piacenza, via Granelli n. l/A, amministratore,

Lche inter'viene al presente atto non in proprio ma esclusiva-
---

mente per conto ed in rappresentanza della società:

"CDS -Lavorazione Materie Plastiche s.r.l. "

enunciabile anche "CDS s.r.l.", con sede in Piacenza, Via del
~~--- ,

! 

-"""

capitale sociale lire

,!Commercio 

(senza numero civico),

~'f--l-

90.000.000 {novantamilioni}, iscritta nel Registro delle Im-

~

prese di Piacenza al n. 4295, codice fiscale 00291660330,

:;--

~



.i.

sima, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in forza
--i-

di procura speciale autenticata dal Notaio Sergio Motti in

168982, che in originale si~

allega al presente att:o sotto la lettera "A";

-BCSI Nicola, nato a Piacenza il 27 dicembre 1964, domici-
-

Iiato a Piacenza, via San Siro n. 52, imprenditore, che in-
0' 00_0.. "0_0__0_"'__"'_'0 " "0_'_'

terviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente

nella sua qualità di Amministratore Unico e, come tale, lega-

le rappresentante dell,i società: '

"COMJ?ENSATI BOSI s.p.a."

con sede in Piacenza', frazione Roncaglia, via Voltone Decca

n. 2, capitale sociaJ.e lire 3.000.000.000 (tremiliardi) , i-

scritta nel Registro delle Imprese di Piacenza al n. 4693,

codice fiscale 00320130339, munito degli occorrenti poteri a

quanto infra in forza del vigente statuto socialej

T--

-FIORUZZI Giorgio Vittorio Paolo, nato a Milano il 25 gen-

naio 1952 ed ivi domiciliato in Via Monte di pietà n. l/A,

industriale, che inte:rviene al presente atto non in proprio
.--

ma esclusivamente nel:la sua qualità di Consigliere Delegato

e, come tale, in legale rappresentanza della società:

OTTESOLA ALIMENTARE s.r.l."

enunciabile anche nelle forme abbreviate di "D.A.F. ALIMENTA-,~-
RE S'. r .l .n oppure n VALRIGLIO ALIMENTARE s. r.1 .n oppure n CA-

~

~
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I
* nella sua qualiti3. di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e, come tale, legale rappresentante della società:-
-:-

L:'-~~:_~~:'-~==~ 

--~~~ _s_~p _._~-- -=---==-~~-~~-- ~---=--=-
con sede in Piacenza, Strada di Cortemaggiore n. 31, capitale

sociale lire 2.000.000.000 (duemiliardi), iscritta nel Regi-

stro delle Imprese di Piacenza al n. 2894, codice fiscale
"--'" _o-.' '-'.'

00122880339, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in

forza di delibera del Consiglio di AImninistrazione di detta

società in data 30 ma!3'gio 2000;

* nella sua qualità di Consigliere Delegato e, come tale, in

legale rappresentanza della società:~

"PAVER COSTRUZIONI s.p.a."

enunciabile anche "PAVER s.p.a.", con sede in Piacenza, via

Caorsana n. 28/A, capitale sociale lire 5.700.000.000 (cin-

quemiliardisettecentomilioni) I iscritta nel Registro delle

Imprese di Piacenza al n. 8127, codice fiscale 00870620333,e
} .-

:~ .;t munito degli occorrent.i poteri a quanto infra in forza di de-

libera del Consigl"io di Amministrazione di detta società in

data 30 maggio 2000i--'

~"'è;

t~+
-FUGAZZA Giacomo o, come risulta da altri documenti, Giacomo

~~,
"

.~

domiciliato a Gragnano Trebbiense, frazione Gragnanino n. 78,

imprenditore, che inte~rviene al presente atto non in proprio
-~ --'"- .

ma .~'sclusivamente nella sua qualità di Consigliere Delegato
~-

e, come tale, in legale rappresentanza della società: ~---
---..,~~

fC.;.



!
i""--

nLATTEGRA INDUSTRIA """" EARIA S P a n ~. ..
--~- --

numero civico), capitale sociale lire 7.325.000.000 (settemi-
--_o I---~4! 

I
~- -~

liarditrecentoventicinquemilioni), iscritta nel Registro del-

00111330338, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in

-L

forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta

società in data 22 marzo 1999;

-MATTARELLI Andrea, nato a Genova il 22 maggio 1960, domici-

liato a Milano, Corso Sempione n. 9, imprenditore, che inter-

viene al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella
-

sua qualità di Consigliere Delegato e, come tale, in legale,

rappresentanza della società: "---

"MANDELLI INDUSTRIE s.p.a."

~

via Caorsana n. 35, capitale socialecon sede in Piacenza,

lire 16.000.000.000 (sedicimiliardi), iscritta nel Registro ,-
14377, codice fiscaledella Imprese di Piacenza al n.

r-"-

'-'-.;.

forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta ;~-,~~
società in data 30 giugno 1998i ~

-DALLAGIOVANNA Sergio, nato a Gragnano Trebbiense l' 8 aprile
~-~~. ~ ~ ;~~

1951 ed ivi domiciliato in località Mulino Pilastro n. 1, im-
~ -- '~

~~Iprenditore, 

che interviene al presente atto non in proprio ma

!-.-~

esclusivamente nella sua qualità di socio amministratore, ~~
nonché quale procuratore speciale degli altri soci ammini- y

~



DI PIERLUIGI, SERGIO E ANDREA DALLAGIOVANNA s.n.c. n___~-
.

enunciabile anche sinteticamente "MOLINO DALLAGIOVANNA G.R. V.

n. 

2, capitale sociale lire 195.000.000 (centonovantacinque-
o.E

-or
~ milioni), iscritta nel Registro delle Imprese di Piacenza al

7210, codice fiscale 00112590336, munito degli occorrenti
----~,

n

poteri in forza dei vigenti patti sociali nonché di procura'

speciale a rogito del Notaio Massimo Toscani in data 6 luglio:

2000 repertorio n. 113059, che in originale si allega al pre-
-~ -

sente atto sotto la lettera nBn; --

-BIANCO Sergio, nato a Milano il 3 febbraio 1946, domicilia-

Viale Passeggio Pubblico n. 46/A, ingegnere,to a Piacenza,

che interviene al presente atto non in proprio ma esclusiva-

mente nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di

ì~
l

Amministrazione e, come tale, in rappresentanza della socie-

tà: :";' --
..'f-;:- .~ '
'; ,

" ,': j~c "RDB s.p.a."

~~~ -~~~~~_<:-i -~~~-'

lioni) , iscritta nel Registro delle Imprese di Piacenza al n.

2223: codice fiscale 00103540332, munito degli occorrenti po-

~



-

ministrazione di detta società in data 18 maggio 2000;

-PARZANI Francesco, nato a Travagliato il 31 luglio 1941,

domiciliato a Castell'Ar~ato, via Marconi n. 26, rappresen- .f
tante di commercio, che interviene al presente atto non in

+

-1.'-'--

_J-

~

~

m.- .
!"
Ì:!~

~~..
.~

;--:c:~'~~

""

~

1938 ed ivi domiciliato in via Matteotti n. 18, ingegnere,

~':'--



;.

che interviene al presente atto non in proprio ma esclusiva-

., -
,
j
J,~

:~

L!

.c

Z"'.,"

cap.itale sociale lire 100.000.000 (centomilioni),
,

nel Registro delle Imprese di Piacenza al n. 13022, c~:i~~T---'"





"'1

società in data 8 giugno 2000j -

-SQUERI Carlo, nato a San Gior~io ~~c:ntino il 26 agosto..!

_l:~_l-,_._~~~_~_~_l_i~~~_a-.:i_a_~_e:!za, Stradone Farnese n. 62, ~~~i_o_-J

nato, che interviene al presente atto non in proprio ma e---
sclusivamente nella sua qualità ~-p=~~-~t: del Consiglio!

~

società: ---

"STERILTOM ASEPTIC -SYSTEM s.r.l." ' ---
LL

enunciabile anche "STERILTOM s.r.l. ",_co~de in Piacenza, I

~

76, capitale socia~::_l~JViale passeggio Pubblico n.
--

1.200.000.000 (unmiliardoduecentom~on~ !~critta nel Regij

stro delle Imprese di Piacen~~ a~~. 12707, cOdicefiscalel

01072770330, munito degli o~~~enti poteri a quanto infra in]
fc1~

.. i'

fi

~
forza di delibera del consiglio d~~inistrazione di dettaJ

società in data 1 aprile 2000, ~ -

tutti cittadini itali~i e società italiane,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ~-

1) L' "AZIENDA SERVIZi'MUNICIP~_IZ~"~e~esocietà "AVIS~

nBOLZONI s .p.a-=-n_, ~ -Lavorazione Mate~~IVALNURE s.r.l.",
7 I

"D.A.F. VALRI-"COMPENSATI BOSI s.p.a.",Plastiche s.r.l.",

"IMP~OJ

l 

~~: _o:~~~"~"T_~~_~_<:.-D:_~RA TO OTTESOLA ALIMENTARE s. r .1. Il ,
"-

\
~
..".

~

"PAVER COSTRUZIONI s.p."LAFER s.p.a.",società per azioni",

"MANDELLI INDU-a. ", "LATTEGRA -INDUSTRIA CASEARIA s.p .a.",
-

"MOLINO DALLAGIOVANNA GUIDO -=- RENZO -VITTO~
'.

I STRIE"s.p.a.",

.DI 

PIERLUIGI, SERGIO E ANDREA DALLAGIOVANNA e.n.c.n, nRDB!
-':'-~I ~
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nieri, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprioj-
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-Bolzoni Emilio, sopra generalizzatoi --

-Delfanti Alessandro, sopra generalizzato; -

\semblea con le modalità stabilite dall'articolo 5 dello Sta-
---=- ~~



-

t
;
I

~i1tJ!

-
scrizione

-: J1

cl
i

Firmato:
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Piacenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di pia-

~~
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~~'

'.;"".

;:ifl::~ ~:;;

I 

prenditore, --~ -~~ :-.:~ =':;:"-~-

-BIANCO Sergio, 'nato a Milano il 3 febbraio 1946, domicilia-

~

L :1

"

-'

-MANINI Antonio, nato a Fiorenzuola d'Arda il 3 settembre!

1940 ed ivi domiciliato in via Cerlesi, imprenditore, -~--- -

~ 

l~L- 

f_-r-

~

1938 ed ivi domiciliato in via Matteotti n. 18, ingegnere, --
---

-VILLA Angiolino, nato ad Alseno il 17 aprile 1935, domici-1
-

Iliato 

a Castell'Arquato, località Fornace Verani n. 4, im-1

Iprenditore/ 

~ 1

-TOLLINI Giulio, nato a Lodi il 26 maggio 196o,domiciliatol

la~ 

~nza, Viale Passeggio Pubblico n. 28, dirigente,

-ORGONI Aurelio, nato a Fiorenzuola d'Arda il 30 settembre!

1945 ed ivi domiciliato in Via Roma n. 55, amministratore, --

-SQUERI Carlo, nato a San Giorgio Piacentino il 26 agosto/
-

1921, domiciliato a Piacenza, Stradone Farnese n. 62, pensio-

~Inato,l_de~~~iidentit~ersonale, 

qualità e poteri io Notaio sono I

Lcerto, 

hann~ appo~~_loro firma alla mia presenza in calce I

+--~---L

~:~ ';
"

I 

al ~s_ente atto ed a margine dei fogli intermedi di cui esso

._~

--., ' ,=-. -

L~~-'::_~~~/~~~.:~é___s_~~~'~~e~~::: 

~~-=-=- :..-

~-~

IjPiacenza, via IV Novembre n. 132 '

7 (sette) luglio 2000 (duemila)

I Carlo Brunetti notaio (L.S.)..
..I

I 

Repertorio n. 13077 Raccolta n. 2797---



AUTENTICAZIONE DI FIRME

Certifico io sottoscritto dottor Carlo Brunetti, Notaio in

!

Piacenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pia-
o ~

cenza, che senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le,

parti espressamente rinunciato di comune accordo tra loro e
-I

con il mio consenso, i signori:

-FIORUZZI Giorgio Vittorio Paolo, nato a Milano il 25 gen----

naio 1952 ed ivi domiciliato in Via Monte di Pietà n. l/A,

industriale,

~

-PERETTI Piero, nato a Piacenza il 5 maggio 1943, domicilia-

to a Rivergaro, frazione pieve Dugliara, località Carella n.

9, dirigente industriale, ~--

-PARZANI Francesco, nato a Travagliato il 31 luglio 1941,

domiciliato a Castell'Arquato, via Marconi n. 26, rappresen-

tante di commercio,

della cui identità personale,. qualità e poteri io Notaio sono

certo, hanno apposto la loro firma alla mia presenza in calce

al presente atto ed a margine dei fogli intermedi di cui esso

si compone, nonché sull'allegato "C"

Piacenza, via IV Novembre n. 130
-,-

11 {undici} luglio 2000 {duetnila} ---' ,-

..L,-

Carlo Brunetti notaio (L.S.)





V la Del Commercio, 91/97 -29100 PIACENZA
Tei +39 0523621511 1:.a. Telefa."'t +39 0523621550 Allegato "AlI

al n. 13077 di repertorio
e al n. 2797 di raccolta

Il sottoscritto Delfanti Piero, nato a Calendasco ( PC) il 24/10/34, residente a Piacenza inVia
Faggi 20/A, nella sua qualità di Amministratore Unico della società CDS s.r.l., avente sede in
Piacenza Via del Commercio 91/97, investito dallo Statuto Societario dei più ampi poteri per
la gestione sia ordinaria che straordinaria, senza eccezione di sorta; avendo preso visione di
tutta la documentazione e le comunicazioni inerenti la costituzione di un consorzio1 con
attività esterna, con gli scopi di cui al Decreto Legislativo n. 79/1999, denominato
"CONSORZIO PIACENZA ENERGIA" con sede in Piacenza"" Via IV Novembre n.132 -e
durata sino al 31/12/2010, ritenuta utile e opportuna una partecipazione indetto consorzio1
nomina procuratore speciale il Sig. Delfanti Alessandro, nato a Piacenza il1 0111/64 e
residente in Piacenza Via Granelli n.1/a, perché intervenga con potere di firma all'atto di
costituzione del suddetto consorzio, avente denominazione1 sede e durata sopra specificati,
perché convenga le clausole ed i patti ritenuti opportuni e necessari, tra i quali in particolare
la migliore specificazione dell'oggetto consortile nonché la scelta degli amministratori e degli
eventuali revisori, perché stabilisca il testo dello statuto consortile, perché proweda alla
determinazione ed il versamento delle quote di partecipazione, ed affinchè compia infine
tutto quanto sarà utile e/o necessario per la completa esecuzione del presente incarico 1 con
promessa fin d'ora di rato e valido.

.;.~

! Piacenza li 06 Luglio 2000"

I ç-.oJ'1/ j
n jeyG 1(.

L'AmmiJJ1iafo.s.e.-Ur:liCO
~:élfaritr~ero
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168982Repertorio n.

AUTENTICA DI FIRMA

oggi sette luglio due-
Nel mio studio in Piacenza,

mila.

Certifico ,'!---

..
1
;,--
.,,"..

'-,Iè
, ,

::00--1
~

'~è
~iL--
~1L-
~l
L
~
'1'!:
,)tiIL
'-", ,

iscritto presso il CoI-taio residente in Piacenza,

che senza l'assistenzaNotarile di Piacenza,legio

dei requisit.iric::hiesti dalla
possessoinrente,

e col mio consenso" il sigp.o:r:
-" --:: -.' "

nato aCalendasco: (p"iaGenza)
: :",

legge,
24il

~el fant iP ierQ
via Faggi n..1934 e re.s:idente in- P iaceD:za;

ottobre
..; q~a.iit~ .~'~~.i.ni-,'~ 

.:. "'~-:. "

"CDS -L~vora.zi.one Ma.-

di20/At imprenditore,nella sua
l.' , ...

,. ,

stratore U~ico della socie~à-., ,.. .

"CDSanche..0

enuncfabile5 1 Il .r. .
p iast i'cheterie

via Del Commercio n.
, con sede in Piacenza,s.r.l.

91/9.7.
qualifica

:;~sono certo ha apposto. in mia
Notaioiopoterie

presenza la sua firma.
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Allegato "8" al n. 13077 di r'"'cj::ertorio e al n. 2797 di raccolta

Repertorio n.

"'"'PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Innanzi dottor MASSIMO TOSCANI, Notaio i:a me

Piacenza, iscritto al ruolo del Distretto di Piacen.

zat

Sono presenti i signoriz

I -DALLAGIOVANNA PIERLUIGI, ~ ' nato I

a Gragnano Trebbiense il 18 settembre 1949, resi-

dente in Gragnano Trebbiense loc. Molino Pilastro

n. 5;

.

-DALLAGIOVANNA ANDREA,

a Piacenza il 30 maggio 1969, residente in Gragnano

l;Trebbiense loc. Molino Pilastro n.

nella loroi quali intervengono al presente atto

qualità di soci della Società:

"MOLINO DALLAGIOVANNA GUIDO. RENZO. VITTORIO DI

PIERLUIGI. 

SERGIO E ANDREA DALLAGIOVANNA" con sedei

PC), 

localitàin Gragnano Trebbiense Pilastro n.

2,

codice fiscale 00112590336,

capitale sociale lire 195.000.000 (centonovantacin

iscritta presso il Registro delle Im-

quemilioni),

'--





consortile nonchè la scelta degli amministratori e

degli eventuali revisori, a stabilire il testo del-

lo statuto consortile, a provvedere alla determina-

zione ed al versamento delle quote di partecipazio-

ne, ed a compiere infine tutto quanto sarà necessa-

utile per la completa esecuzione del pre-ric e/o

sente incarico, con promessa fin d'ora di rato e

valido.

con mezzo meccanicoscrittoDel presente atto

persona di mia fiducià ed integrato di mio pugno

di un foglio per facciate due e parte della presen-

te, ho dato lettura ai costituiti che lo~- approvano

e satto~scri vano.

;;J
,.;--

, { /'~

~

/'
:;;." ~~~..;":..~~'" ~

1.("-
'-

..
""'--



Allegato "C" al n. 13077 di repertorio ed al n. 2797 di rac-

colta ;

.1-.-Art. 

~ -COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE--_o

e seguenti del Codice civile, un Consorzio volontario con at-
'---

tività esterna, con gli scopi di cui all'art. 4 del presente
~--

Statuto, denominatot

ftCONSORZIO PIACENZA ENERGIAft"
'j;.

Il Consorzio potrà liberamente operare nel rispetto delle di-..
,t
lc

sposizioni contenute nel Decreto Legislativo 16 marzo 2999 n.
-~ --~--

79 e nelle leggi ivi richiamate, nonché di analoghe dlsposi-
~-- --

'1

i
zioni emanande ed inerenti al mercato di altre fonti energe-

!

tiche ~

Art. 

2 -SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Piacenza, via IV Novembre 132,

presso la sede dell'Associazione degli Industriali di Piacen-

za ; == ;: ;:.~ =-

Nella stessa sede è istituito l'ufficio destinato a svolgere

l'attività con i terzi

re, modificare o sopprimere sedi secondarie nonché filiali,.

agenzie, rappresentanze e recapiti sia in territorio naziona-

le che:'all'estero



~~de~$~~~~~~ 

fino al 31 dicembre ~O10,

salvo proroga o scioglimento anticipato --

~~~ 

4___~_.O_GGE~O- :-.:~ --=~-- :.

Il Consorzio non ha fini di lucro, agisce in nome e per j
:i

::---~~onsorzi~ti 

ed ha per scopo:
~.

---

~

ziati, di energia elettrica, gas ed altre energìe, con sog-

'getti 

sia italiani che stran~i in ottemperanza al

'legislativo 

n. 79/199~ ed alle normative eventualmente so-

Ipravvenienti 

inerenti a~~_a~~~ltre fonti energetichei-

!
i
:Lb) llacquist_o~~~~e/o per conto dei singoli consorziati,

sia presso forni tori italiani che presso fornitori stranieri,

L 

di energia e~~rica, gas ed altre energie, nonché di

'servizi 

non necessariamente le~~!attori energeticii

I 

c) la prestazione di qualsia~ servizio comunque

talI I attività di cui al prece_d~~~to b), compresa la pre-

~a_zione 

di servizi di consulenza e assistenza;

Ld) 

l'assunz~one e la gestione--di partecipazioni in società,

imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stra-
c

~

..-
-.-

s

(;';~$

le) lo svolgimento di attività in settori complementarit~ I

~

..~ ,., é'':';;%.l.;;~.:~{;;'.,::,f;cessori, connessi, ausiliari o affini nonché l'assunzJ.one I ",,:"".'-_'.:'

la gestione di partecipazioni in società, irnpr=~~~_~sor

b:

::';:~

fa

led 

enti di qualsiasi tipo svolgenti le attività ~esime;-~~

;I~I~







pervenute in ogni trimestre solare entro 10 giorni dalla sca-

'_d.~_~~_~_~.~_i- ~e~:_~_~_~~_~~ic- h_e~~~~~~~~~-=-l_r_e-

domanda per iscritto, anche con raccomandata a mano o tele-

to di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi

reclami o impugnative. Il nuovo consorziato, entro 5 giorni

dal ricevimento della comunicazione di ammissione deve versa-

re i contributi di partecipazione richiesti, nonché deposita-

re garanzia bancaria o assicurativa nella misura e secondo le,

modalità che saranno specificate nel regolamento -~ ~-

L'adesione di nuove imprese al Consorzio non costituisce rno-
-

difica dell'atto costitutivo

Art. 6 -DOVERI DEI CONSORZ:IATI

r consorziati hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto, e i regolamenti consortili, oltre e-

ventuali convenzioni complementarii "-

b) attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consorti-

lii

c) versare le quote contributive iniziali ed annuali, nonché
~- --'

ogni altro contributo stabilito dal Consiglio e/o dall'Assem-

blea ';'

Art. 

7 -RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

.
E' ammesso il recesso di ciascun consorziato. La dichiarazio-

ne di recesso deve essere comunicata con raccomandata con av-



I 

viso di ricevimento al Consiglio direttivo con preavviso di 6!

I 

mesi o con il più lungo preavviso che fosse necessario per lai
r r-1--- '~

~

dente ed il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'e-

sercizio 1

~..:I 

rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, nél ,,r'~-

Iper 

quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali I

I 

contributi aggiuntivi, né per quanto attiene alla quota annua!

'di 

gestione eventualmente anticipati, fatto salvo invece il

I 

diritto del consorzio al pagamento del saldo d~_tale ~~ta I

r'

annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa .-
~

lo 

danno. In ogni caso il consorziato receduto o escluso si
~

I 

obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal

consorzio a suo nome prima~e:la ~~- d~ic~a dell-,_:J

I 

sclusione o del recesso e, per la- parte di sua pertinenza,
-

:I 

sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi ---

A partire dalla data di efficacia dell'esclusione o del re-
---~-

1 

:';";

Icesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivan-

~~jtegli 

dall'appartenenza al consorzio ~ --

.,-

---1

Il consorziato che cessi l'attività si considera decaduto,
'--- ~.

fermo restando l'obbligo di versare al Consorzio quote e con-

jtributi 

in sospeso -
.

Il consorziato può essere escluso da~n~~1 pe~!=:~~

Id

l C ' l ' D' tt ' d ~-I e ons1g 10 1re ~VO, quan 0: -1



a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o

di regolamenti consortili e, segnatamente, quando con la sua

condotta, nello svolgimento dell'attività industriale o com-

merciale che interessa gli scopi del Consorzio, rechi pregiu-

dizio al prestigio dei Consorzio stesso o ne danneggi .1'ope-

!
-!;---

rai " ~

b) sia moroso per oltre un anno nel pagamento delle quote as-

sociative, dei contributi e di quant'altro, a qualunque tito-

lo, dovuto al Consorzio, fermo il diritto del Consorzio stes-

so di ottenere il pagamento di quanto dovuto oltre agli inte-

ressi -maturati;

c) abbia subito condanne penali non colpose per l'attivitàIJ

propriai

d) sia stato escluso o espulso da altro Consorzio;

e) vengano a mancare i requisiti di ammissione al Consorzio.-

Contro la delibera di esclusione l'interessato può promuove-

re, entro trenta giorni dalla comunicazione, la costituzione

del Collegio Arbitrale di cui all'art. 20

In caso di. trasferimento dell'azienda per causa di morte o

per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra

---
nel cbnsorzio al suo dante causa a condizione che esso sia in

" ~

possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al

consorzio e che, fatta opportuna comunicazione al Consiglio"'---'-
Dirett'ivo, lo stesso deliberi in tal senso secondo la proce--
dura fissata per l'ammissione a socio di cui all'art. 6. In

------





c) ogni altro bene comunque pervenuto al consorzioi

d) contributi erogati da enti pubblici territoriali, associa-

zioni, Enti pUbblici italiani o stranieri per il conseguimen-
~

to delle finalità consortili

Art. 

9 -ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi dei Consorzio:

a) -l'Assembleai ~

b) il Consiglio Direttivo;

1
j
i c) il -Presidentej

d} il Collegio sindacale, quando nominato;

Art. ~O -ASSEMBLEA

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita,

rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue delibera-

zioni, prese in conformità della legge e del presente Statu-

to, vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o

dissenzienti ,

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annua-

le. si riunisce altresì ogni volta che il Presidente lo ri-

tenga-opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei

Consiglieri

L'assemblea ordinaria:

a) discute e approva il bilancio predisposto dal Consiglio
-~-

Direttivo;

;



del Collegio sindacale sull'attività dell'esercizio trascor-

80; ,~- ~-

c) nomina i componenti del Consiglio direttivo, determinando-

d) nomina, ove occorra, il Collegio sindacale; '-"' "'-"-"'-"'.-'

divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi con-

sortilij

f) delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al

L'assemblea straordinaria delibera: --

a) sulle modifiche dei presente Statuto;

b) sulla proroga o scioglimento del Consorzioi

c) sulle operazioni immobiliari nonché sulle assunzioni di

partecipazioni; 

:

d) negli altri casi previsti dalla legge

consorziati

Art. 

11 -CONVOCAZIONE ';' ';'---~ "' --
--- "+~

L'assemblea, 

tanto ordinaria quanto straordinaria, viene con-

~

Presidente, mediante avviso scritto inviato ai consorziati
~

per lettera raccomandata o per telegramma, per telecopia
--. ~: ,

~



~

giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assembleal

può avere luogo presso la sede del Consorzio o altrove, pur-

chè nel territorio della Repubblica Italiana

L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora dellal

riunione e gli argomenti da .trattare e dovrà indicare la data!

~

nello stesso giorno fissato per la prima

Art. 12 -INTERVENTO DEI CONSORZIATI IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i c,onsorziati i-
~-

scritti nel libro Consorziati almeno due mesi prima di quellO!

fissato per l'assemblea

I Consorziati che non intervengono possono delegare altri I

Consorziati a rappresentarli in assemblea --

Un Consorziato non può rappresentare per delega più d~_trel

consorziati ,

La delega, per essere valida, d~~~~~are da atto scritto,!

firmato dal consorziato stesso e deve essere rimessa al Pre-

sidente dell'assemblea stessa prima dell'inizio della discus-

sione degli argomenti posti all'ordine dei giorno ---

Ogni Consorziato dispone in Assemblea di un ~~i~~
f

..:;!;

l~r~~~~z_~o~~~~_~_~la 

sua quota di contribuzione annuale a~_C~~~
~'U' .~

-",t
.

sorzio

Art. 13 -MAGGIORANZE
-~ --1 -

..I

L I as'semblea ordinaria è validamente costituita qualor~-~-- ~
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci in.!

-I---I



presenti in proprio o per delega

presenza della maggioranza dei consorziati e delibera con il

simi
+-

Delle delibere dell'assemblea sarà redatto un verbale sotto-

scritto dal Presidente e dal Segretario appositamente nomina-

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportu-~- -

no, i verbali sono redatti da notaio scelto dal Presidente

del Consorzio

Art. 

~4 -PRESIDENTE

Il Presidente è investito della legale rappresentanza del \
1--,
i

Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio

}--

no esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei

confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento medesi- ,~--'.

mi ~--"

firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento, i con-
-a

tratti e gli impegni, i documenti fiscali ~~ ~~i gener~

~

~.
atto che interessi il Consorzio, in nome dello stesso, secon-



attore o convenuto; ,- ---

c) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro,

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Consorziati ed il
.-_o ' --' '

Consiglio Direttivo;

e) dare disposizione per l'esecuzione delle deliberazioni de-
--

gli organi consortili; ~

f) compiere gli incarichi espressamente conferitigli dall'As-

j
i

menti e dei libri del Consorzioi

h) vigilare sull'operato di quei 'soggetti qualificati a cui-

vengono affidati compiti di gestione dei Consorzio sotto il

profilo tecnico anuninistrativoj

i) provvedere al deposito del bilancio di esercizio ai sensi

dell'articolo 2615 bis del Codice civile~

Art. ~5 -CONSIGLIO DIRETTIVO ~ ~--

dieci a quindici ' :'i --

I consiglieri durano in carica non più di tre esercizi e

rieleggibili"-,,-~

~



\

-~

~

~
:i
r.

\;'.;~;;;"

~~~

i~~~

~ ~

'.-
.--

-.-

~~
i

con telegramma, telecopia (fax),' posta elettronica o

forme analoghe da inviare almeno un giorno prima di quello
~

~~



11

fissafo per l'adunanza a c~a~~ Consigliere e a ciascun ~~n-

daco,jquando sia stato nominato il Collegio Sindacale ---

sen~all~formalità_sudde~e quando siano presenti tutti i

~

za de~maggioranza degli amministratori in carica. Sono va-

lide 1* delibere votate con il consenso della maggioranza dei

presentti

Art. 

1~ -POTERI DEL CONSIGLIO DIRBTTIVO

Al ~on~iglio Direttivo so~o riservati i seguenti poteri:

nistra~ione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge

o per 4~spos~ne del presente Statuto, alla competenza di

altri °fgani;

b) elegsere tra i suoi componenti il Presidente, ed eventual-

mente i~ Vice Presidente, che durano in carica tre eserc~i e
,"
'I-

f ' l ' h " l 'sono r~ egg~ ~ ~; ~ ~

c) _pred~sporre e modificare il o i Regolamenti consortilij---

~

a~nistfati VOi ~ =--- ---~- ~=-- = =:- -"-

-"""--

"

e)_nomifare procuratori "ad negotia", fissandone i rel~ivi

pote:i:i;-~ ,

~







't-

t

nominato, a richiesta della stessa attrice, dal Presidente

della Camera Arbitrale di Piacenza

Il terzo arbitro, che fungerà da Presidente, deve essere no-

ro dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico che

deve avvenire, a pena decadenza, entro dieci giorni dalla ri-

spettiva nomina ~

Qualora non vi provvedano tempestivamente, il terzo arbitro

sarà nominato su richiesta dell'arbitro più diligente, nei

so di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di uno o

più arbitri si applicano per la sostituzione di ognuno di es-

si le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i

termini per la sostituzione incominciano a decorrere dalla

data della cessazione

Gli arbitri deliberano a maggioranza, decidono secondo dirit-

to e devono comunicare alle parti la loro decisione entro no-

vanta giorni dalla nomina dei Presidente, salvo una sola pro-

roga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta gior-

ni, 

deliberata insindacabilmente dallo stesso Collegio Arbi-
'-

~

dell'arbitrato

La decisione collegiale viene sottoscritta dagli arbitri e

comunicata tramite lettera raccomandata alle partii se uno!



degli arbitri si rifiuta di firmarla ne viene dato atto nella
-

stessa decisione

sua esatta esecuzione

Art. 

2~ -SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dei Con-

dei liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno
---

stabilite dal Consiglio, osservate le disposizioni di legge.-

Art. 

22 -NORME FINALI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto,
~-

si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia

di consorzi volontari ~

Firmato:

Guido -Ramonda

Periti Angelo ---~--

Bolzoni Emilio

Alessandro Delfanti

Nicola Bosi

Parenti Luigi

i
{-r

---
Giacomo o Giacomo Aldo o Giacomo Aldo Maria Fugazza

Andrea Mattarelli ~
-~

,

-~

sergio Dallagiovanna '

BJ:"anco SergJ. ' 0

Manini Antonio
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