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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL CONSORZIO DENOMINATO "CONSORZIO LACENO"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventuno.

In Bagnoli Irpino (AV), alla località Laceno, nell'Area Picnic 

Erica, alle ore quindici e minuti dieci, ove richiesto.

Innanzi a me Dott.ssa Daniela Di Genua, notaio in Avellino, i- 

scritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Notai esercenti 

nei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei 

Lombardi, con studio al Viale Federico Cassitto n.4,

SI COSTITUISCE:

PATRONE TOMMASO, nato ad Atripalda (AV) il giorno 26 dicembre 

1983 e residente in Bagnoli Irpino (AV) alla Via Salice n.20, 

codice fiscale: PTR TMS 83T26 A489U, cittadino italiano, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qua- 

lità di Presidente della Giunta Esecutiva e legale rappresen- 

tante del consorzio operante sotto la denominazione "CONSORZIO 

LACENO", con sede legale in Bagnoli Irpino (AV) alla Via Roma 

n.17, iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di 

Avellino con il numero 01970560643 di iscrizione, codice fi- 

scale e partita I.V.A., R.E.A. n. AV-114586, indirizzo PEC: 

consorziolaceno@pec.it.

Il costituito, della cui identità personale, qualifica e pote- 

ri io notaio sono certo, 



DICHIARA

che, in virtù di Delibera della Giunta Esecutiva del Consorzio 

assunta in data undici aprile duemilaventuno (11/04/2021), de- 

bitamente riportata nel Libro verbali di tale organo, è stata 

debitamente convocata ai sensi di legge e di statuto, in prima 

convocazione, in questo giorno, luogo ed alle ore quindici, 

l'assemblea straordinaria dei consorziati del predetto consor- 

zio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Revoca stato di liquidazione generatosi a causa della sca- 

denza del termine di durata del Consorzio.

2) Modifica all’articolo 2 del vigente Statuto, con indicazio- 

ne di nuovo termine di durata fissato al 31.12.2050.

3) Modifica articoli 1-4 del vigente statuto (discussione in 

merito alla modifica ART. 1 e ART. 4 nella parte in cui hanno 

essi ad oggetto le categorie di imprenditori che possono en- 

trare a far parte del Consorzio/ e, inoltre modifica ART. 1 

anche nella parte in cui indica la sede legale del Consorzio, 

allineando quanto risultante dallo Statuto con quanto già co- 

municato alla Camera di Commercio e precisamente eliminazione 

dell’indirizzo dal vigente Statuto sociale).

4) Modifica articoli 12-27 del vigente statuto (modalità di 

convocazione delle Assemblee e della giunta Esecutiva).

5) Modifica articolo 17 del vigente statuto (aggiunta tra le 

competenze dell’Assemblea Ordinaria anche il potere di appro- 

vare un eventuale Regolamento Interno del Consorzio su propo- 



sta della Giunta esecutiva).

6) Modifica articolo 28 del vigente statuto (facoltà per la 

Giunta Esecutiva di redigere eventuale Regolamento Interno da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea);

E RICHIEDE

a me notaio di far constare da verbale lo svolgimento dell'a- 

dunanza e le deliberazioni adottate in questa assemblea.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che, ai sensi del- 

l'ARTICOLO 11 e dell'ARTICOLO 20 del vigente Statuto, assume 

la Presidenza dell'Assemblea il Presidente della Giunta Esecu- 

tiva del Consorzio ovvero esso costituito Patrone Tommaso, il 

quale

CONSTATATO:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a 

norma del combinato disposto di cui agli ARTICOLI 13 e 12 del 

vigente Statuto mediante lettera raccomandata spedita ad ogni 

membro del Consorzio;

- che sono presenti, in parte in proprio e in parte per dele- 

ga, tutti gli attuali membri del Consorzio e precisamente:

1) la signora NIGRO MARIA CONCETTA, nata a Ginevra (Svizzera) 

il giorno 2 ottobre 1977, codice fiscale: NGR MCN 77R42 Z133K, 

quale titolare dell'impresa individuale operante sotto la de- 

nominazione "B. & B. ANTONY di Nigro Maria Concetta", con sede 

legale in Bagnoli Irpino (AV) alla Via Anisio n.17, ove domi- 

cilia per la propria qualifica, iscritta presso l'Ufficio del 



Registro delle Imprese di Avellino al suindicato numero di co- 

dice fiscale di essa titolare, R.E.A. n.AV-171468, Partita 

I.V.A. n.: 02494110642, personalmente presente;

2) la signora NIGRO LUIGIA, nata a Bagnoli Irpino (AV) il 

giorno 28 marzo 1964, codice fiscale: NGR LGU 64C68 A566H, 

quale titolare dell'impresa individuale operante sotto la de- 

nominazione "COUNTRY HOUSE IL PAPAVERO di Nigro Luigia", con 

sede legale in Bagnoli Irpino (AV) alla località Agnolivieri 

snc, ove domicilia per la propria qualifica, iscritta presso 

l'Ufficio del Registro delle Imprese di Avellino al suindicato 

numero di codice fiscale di essa titolare, R.E.A. n.AV-182612, 

Partita I.V.A. n.: 02161580648, rappresentata da Patrone Tom- 

maso, qui costituito, giusta regolare delega esibita e conse- 

gnata ad esso Presidente al fine di essere conservata negli 

atti sociali;

3) la società operante sotto la ragione sociale "TAVERNA CA- 

POZZI HOTEL di Stabile Gerardo & C. S.A.S.", con sede legale 

in Bagnoli Irpino (AV) alla Via Sorgente Tronola, località 

Piano Laceno, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Im- 

prese di Avellino al numero 01889110647 di iscrizione, codice 

fiscale e Partita I.V.A., R.E.A. n.AV-110294, in persona del 

socio accomandatario e legale rappresentante Stabile Gerardo, 

nato a Bagnoli Irpino (AV) il giorno 3 dicembre 1967, domici- 

liato per la carica presso la sede legale della società in pa- 

rola, personalmente presente;



4) la società operante sotto la ragione sociale "BAR LACENO 

S.N.C. DI PATRONE TOMMASO & C.", con sede legale in Bagnoli 

Irpino (AV) alla Piazza Di Capua n.42/43, iscritta presso 

l'Ufficio del Registro delle Imprese di Avellino al numero 

03024550646 di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A., 

R.E.A. n.AV-199878, in persona del socio amministratore, con 

firma disgiunta, ovvero di esso costituito Patrone Tommaso;

5) la signora INFANTE DOMENICA, nata a Bagnoli Irpino (AV) il 

giorno 12 gennaio 1944, codice fiscale: NFN DNC 44A52 A566Y, 

quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede lega- 

le in Bagnoli Irpino (AV) alla Via Serroncelli snc, Frazione 

Altopiano Laceno, ove domicilia per la propria qualifica, i- 

scritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Avelli- 

no al suindicato numero di codice fiscale di essa titolare, 

R.E.A. n.AV-85446, Partita I.V.A. n.: 00544400641, rappresen- 

tata da Stabile Gerardo, sopra generalizzato, giusta regolare 

delega esibita e consegnata ad esso Presidente al fine di es- 

sere conservata negli atti sociali;

6) la società operante sotto la ragione sociale "ALIMENTARI 

TRILLO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO di Trillo Aniello Rafael e 

C.", con sede legale in Bagnoli Irpino (AV) alla Piazza Leo- 

nardo Di Capua n.56, iscritta presso l'Ufficio del Registro 

delle Imprese di Avellino al numero 02030280644 di iscrizione, 

codice fiscale e Partita I.V.A., R.E.A. n.AV-118272, in perso- 

na del socio amministratore e legale rappresentante, con firma 



disgiunta, Trillo Carlo, nato a Puerto Ordaz (Venezuela) il 

giorno 12 novembre 1971, domiciliato per la propria carica 

presso la sede legale della società in parola, personalmente 

presente;

7) il signor DELL'ANGELO FERNANDO, nato ad Eboli (SA) il gior- 

no 12 gennaio 1962, codice fiscale: DLL FNN 62A12 D390A, quale 

titolare dell'impresa individuale operante sotto la denomina- 

zione "CASEIFICIO RAIAMAGRA di Fernando Dell'Angelo", con sede 

legale in Bagnoli Irpino (AV) alla Contrada Rosole sn, ove do- 

micilia per la propria qualifica, iscritta presso l'Ufficio 

del Registro delle Imprese di Avellino al suindicato numero di 

codice fiscale di esso titolare, R.E.A. n.AV-168234, Partita 

I.V.A. n.: 02577550649, personalmente presente;

8) il signor CHIEFFO CARMINE, nato a Bagnoli Irpino (AV) il 

giorno 19 ottobre 1972, codice fiscale: CHF CMN 72R19 A566L, 

quale titolare dell'impresa individuale operante sotto la de- 

nominazione "LA FONTE DELLA CARNE di Chieffo Carmine", con se- 

de legale in Bagnoli Irpino (AV) alla Via De Rogatis n.6, ove 

domicilia per la propria qualifica, iscritta presso l'Ufficio 

del Registro delle Imprese di Avellino al suindicato numero di 

codice fiscale di esso titolare, R.E.A. n.AV-168657, Partita 

I.V.A. n.: 02586750644, personalmente presente;

9) la società operante sotto la ragione sociale "LENZI TARTUFI 

S.A.S. di Lenzi Salvatore & C.", con sede legale in Bagnoli 

Irpino (AV) alla Via Bruno Buozzi n.31, iscritta presso l'Uf- 



ficio del Registro delle Imprese di Avellino al numero 

02697560643 di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A., 

R.E.A. n.AV-177077, rappresentata da Trillo Carlo, sopra gene- 

ralizzato, giusta regolare delega testè esibita e consegnata 

ad esso Presidente al fine di essere conservata agli atti so- 

ciali, delega conferita dal socio accomandatario e legale rap- 

presentante della società in parola ovvero da Lenzi Salvatore, 

nato a Napoli il giorno 7 settembre 1970, codice fiscale: LNZ 

SVT 70P07 F839Q;

10) il signor BOCCIA FABIO, nato a Montella (AV) il giorno 24 

marzo 1971, codice fiscale: BCC FBA 71C24 F546F, quale titola- 

re dell'omonima impresa individuale con sede legale in Bagnoli 

Irpino (AV) alla Piazza Di Capua n.27, ove domicilia per la 

propria qualifica, iscritta presso l'Ufficio del Registro del- 

le Imprese di Avellino al suindicato numero di codice fiscale 

di esso titolare, R.E.A. n.AV-114045, Partita I.V.A. n.: 

01964820649, personalmente presente;

11) la società operante sotto la ragione sociale "ADRIA S.A.S. 

di Vivolo Vincenza & C.", con sede legale in Bagnoli Irpino 

(AV) alla Via A. Gramsci n.6, iscritta presso l'Ufficio del 

Registro delle Imprese di Avellino al numero 02388310647 di i- 

scrizione, codice fiscale e Partita I.V.A., R.E.A. 

n.AV-154689, rappresentata da Trillo Carlo, sopra generalizza- 

to, giusta regolare delega testè esibita e consegnata ad esso 

Presidente al fine di essere conservata agli atti sociali, de- 



lega conferita dal socio accomandatario e legale rappresentan- 

te della società in parola ovvero da Vivolo Vincenza, nata a 

Bagnoli Irpino (AV) il giorno 25 settembre 1970, codice fisca- 

le: VVL VCN 70P65 A566R;

12) la signora MOLETTIERI ROSA, nata a Montemarano (AV) il 

giorno 18 novembre 1965, codice fiscale: MLT RSO 65S58 F559E, 

quale titolare dell'impresa individuale operante sotto la de- 

nominazione "LACENOLANDIA di Molettieri Rosa", con sede legale 

in Bagnoli Irpino (AV) alla Via G. D'Orso n.50, ove domicilia 

per la propria qualifica, iscritta presso l'Ufficio del Regi- 

stro delle Imprese di Avellino al suindicato numero di codice 

fiscale di esso titolare, R.E.A. n.AV-109368, Partita I.V.A. 

n.: 01785080647, rappresentata da Nigro Maria Concetta, sopra 

generalizzata, giusta regolare delega esibita e consegnata ad 

esso Presidente al fine di essere conservata agli atti sociali;

13) la società operante sotto la denominazione sociale "R.D.R. 

LACENO SERVICE - S.R.L.", con sede legale in Bagnoli Irpino 

(AV) alla Via Gargano n.7, iscritta presso l'Ufficio del Regi- 

stro delle Imprese di Avellino al numero 02387320647 di iscri- 

zione, codice fiscale e Partita I.V.A., R.E.A. n.AV-154657, in 

persona dell'amministratore unico e legale rappresentante del- 

la società in parola Stabile Gerardo, sopra generalizzato, do- 

miciliato per la carica presso la sede legale testè indicata;

14) la società operante sotto la denominazione sociale "ORIANA 

S.R.L. UNIPERSONALE", con sede legale in Bagnoli Irpino (AV) 



alla Via Alle Mandrie n.18, iscritta presso l'Ufficio del Re- 

gistro delle Imprese di Avellino al numero 02820640643 di i- 

scrizione, codice fiscale e Partita I.V.A., R.E.A. 

n.AV-185617, rappresentata da Stabile Gerardo, sopra genera- 

lizzato, giusta regolare delega testè esibita e consegnata ad 

esso Presidente al fine di essere conservata agli atti socia- 

li, delega conferita dall'amministratore unico e  legale rap- 

presentante della società in parola ovvero da Labbiento Loren- 

zo, nato a Bagnoli Irpino (AV) il giorno 12 febbraio 1957, co- 

dice fiscale: LBB LNZ 57B12 A566R;

15) la società cooperativa operante sotto la denominazione so- 

ciale "IRIS ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in breve 

"IRIS ONLUS - S.C.S.", con sede legale in Bagnoli Irpino (AV) 

alla Via Garibaldi n.41, presso avv. Luigi Chieffo, iscritta 

presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Avellino al nu- 

mero 02563080643 di iscrizione, codice fiscale e Partita 

I.V.A., R.E.A. n.AV-167004, rappresentata da Patrone Tommaso, 

qui costituito, giusta regolare delega esibita e consegnata ad 

esso Presidente al fine di essere conservata negli atti socia- 

li, precisandosi che la delega in parola è stata conferita dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Iasbarrone Maria 

Natascia, nata ad Affoltern Am Albis (Svizzera) il giorno 17 

giugno 1978, codice fiscale: SBR MNT 78H57 Z133P, debitamente 

autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con propria deli- 

bera il cui verbale, in copia semplice, viene esibito e conse- 



gnato ad esso Presidente al fine di essere conservato agli at- 

ti sociali;

-- che tutti i suindicati consorziati hanno diritto di inter- 

vento e di voto nella presente assemblea a norma di legge e di 

statuto;

-- che le deleghe conferite sono conformi alla legge e alle 

disposizioni in materia del vigente Statuto sociale; 

- che, della Giunta Esecutiva sono presenti, il Presidente, in 

persona di esso Patrone Tommaso, nonchè i signori Stabile Ge- 

rardo, Bocca Fabio, Trillo Carlo,

e, pertanto,

ACCERTATA 

l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità 

delle deleghe,

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea Straordinaria ai sensi 

dell'ARTICOLO 15 del vigente Statuto e atta a deliberare su 

quanto posto all'ordine del giorno.

Il signor Patrone Tommaso, nella propria qualità, apre quindi 

la discussione su quanto posto all'ordine del giorno, e, trat- 

tandosi di argomenti tra loro strettamente connessi, chiede 

preventivamente all'assemblea dei consorziati di essere auto- 

rizzato a trattarne in maniera unitaria. Ottenuta per le vie 

brevi la predetta autorizzazione da parte di tutti i presenti 

inizia la propria relazione. 



In particolare, esso Patrone Tommaso, nella richiamata qua- 

lità, inizia la propria relazione e, con riferimento a quanto 

indicato ai primi due punti dell'ordine del giorno, rende noto 

ai presenti che purtroppo alla data odierna il Consorzio si 

trova di fatto in stato di liquidazione in quanto è scaduto il 

termine di durata dello stesso previsto nello Statuto, termine 

che era fissato al 31 dicembre 2020. Il medesimo Presidente 

prosegue precisando che fino ad oggi si era evitato di assume- 

re decisioni in materia in quanto, proprio tenuto conto della 

grave emergenza sanitaria in corso (COVID -19), non si era ri- 

tenuto opportuno convocare l’Assemblea Generale Straordinaria 

dei consorziati  al fine di modificare tale termine di durata 

e prolungarlo, il tutto in attesa che l’emergenza sanitaria 

potesse a breve arrestarsi. Il medesimo Presidente prosegue 

chiarendo che, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria in 

corso e tenuto conto della assoluta necessità di proseguire le 

regolari attività del Consorzio, ha ritenuto non più differi- 

bile la convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria dei 

consorziati e ciò al fine di revocare lo stato di liquidazione 

generatosi a seguito della scadenza del termine di durata del 

Consorzio e al fine di consentire quindi ai Consorziati di de- 

cidere la modifica dell’Articolo 2 del vigente Statuto del 

Consorzio che ha ad oggetto la durata dello stesso. In argo- 

mento, pertanto, il medesimo presidente prosegue la propria 

relazione precisando che egli intende proporre ai Consorziati 



di individuare quale nuovo termine di durata del Consorzio il 

31 dicembre 2050 e ciò al fine di assicurare la necessaria 

prosecuzione, in un ottica di lungo periodo, delle attività 

del Consorzio. In particolare il medesimo Presidente chiarisce 

ai presenti che in una situazione di emergenza sanitaria come 

quella attuale, che ha portato dietro di sé una grave crisi e- 

conomica degli operatori del settore, si rende ancor più im- 

portante il ruolo che il Consorzio può svolgere come "volano" 

dell’economia locale. Pertanto il presidente prosegue la pro- 

pria relazione chiarendo ai presenti che egli reputa quanto 

mai opportuno e necessario revocare lo stato di liquidazione 

del Consorzio e individuare quale nuovo termine di durata del- 

lo stesso un periodo sufficientemente lungo tale da consentire 

di operare con una prospettiva a lungo termine delle attività 

che con lo stesso verranno intraprese. Pertanto il Presidente 

prosegue la propria relazione chiarendo che, tenuto conto del- 

la volontà di proseguire regolarmente l'attività del Consor- 

zio, si rende opportuno e necessario, anche se con ritardo, 

modificare l'ARTICOLO 2) del vigente Statuto che disciplina la 

durata in parola e propone di fissare, quale nuovo termine di 

durata del Consorzio, il giorno trentuno dicembre duemilacin- 

quanta (31/12/2050).

A questo punto il medesimo Presidente, con riferimento al ter- 

zo punto all'ordine del giorno, propone ai presenti di modifi- 

care gli ARTICOLI 1 e 4 del vigente Statuto nella parte in cui 



essi hanno ad oggetto le categorie di imprenditori che possono 

entrare a far parte del Consorzio. In particolare egli propone 

di estendere la possibilità di entrare a far parte del Consor- 

zio anche ad altre categorie di imprenditori rispetto a quelle 

sino ad oggi contemplate dallo Statuto. Pertanto il medesimo 

Presidente prosegue la propria relazione esponendo ai presenti 

che, in un’ottica di pluralità, sarebbe opportuno modificare i 

predetti articoli eliminando l'attuale formulazione degli 

stessi ed inserendo all'interno dei medesimi la previsione che 

tutte le figure imprenditoriali del territorio del Comune di 

Bagnoli Irpino e della Provincia di Avellino, indipendentemen- 

te dal settore di attività, possono entrare a far parte del 

Consorzio. Inoltre il medesimo Presidente prosegue la propria 

relazione chiarendo che si rende altresì opportuno modificare 

il medesimo ARTICOLO 1 del vigente Statuto anche nella parte 

in cui in esso è indicato l’indirizzo della sede legale e, 

precisamente, propone di eliminare dallo stesso il detto indi- 

rizzo e ciò al fine di allineare lo Statuto con la nuova nor- 

mativa in materia che prevede la sola indicazione nello stesso 

del Comune dove ha sede il consorzio e non l’indirizzo esatto.

Il medesimo Presidente prosegue la propria relazione e con ri- 

ferimento al quarto punto all'ordine del giorno, propone al- 

l'assemblea di adottare anche le necessarie decisioni idonee a 

snellire la procedura di convocazione sia delle Assemblee del 

Consorzio e sia della Giunta Esecutiva e, pertanto, propone di 



modificare gli ARTICOLI 12 e 27 del vigente Statuto nella par- 

te in cui essi rispettivamente riguardano la convocazione 

dell’Assemblea Generale dei Consorziati e della Giunta Esecu- 

tiva prevedendo che tali convocazioni possano essere effettua- 

te anche mediante posta elettronica certificata oltre che me- 

diante raccomandata e con un preavviso di soli sette (7) gior- 

ni. In particolare prosegue chiarendo che tale nuova modalità 

di convocazione consentirebbe non solo un notevole risparmio 

di costi al Consorzio e ciò tenuto conto del notevole numero 

di consorziati, ma anche di velocizzare le modalità delle con- 

vocazioni.

Infine il Presidente, con riferimento a quanto indicato ai 

punti quinto e sesto dell'ordine del giorno, propone ai pre- 

senti di modificare gli ARTICOLI 17 e 28 del vigente Statuto, 

aggiungendo tra le competenze dell’Assemblea Ordinaria il po- 

tere di approvare un eventuale Regolamento Interno su proposta 

della Giunta Esecutiva e la facoltà della Giunta di redigere 

tale Regolamento. 

Pertanto il medesimo Presidente, nella propria qualità, dopo 

aver terminato la propria relazione dà lettura del nuovo testo 

integrale degli articoli dello Statuto di cui si propone la 

modifica nella presente assemblea nella loro versione aggior- 

nata. 

A questo punto il Presidente dichiara di aver terminato il 

proprio intervento e chiede se qualcuno degli intervenuti in- 



tende prendere la parola.

Poichè non vi sono richieste di intervento

l'Assemblea Straordinaria del consorzio denominato 

"CONSORZIO LACENO"

del giorno ventotto aprile duemilaventuno (28/04/2021),

- udita la relazione del Presidente;

- udita la lettura del nuovo testo integrale degli ARTICOLI 

dello Statuto nella versione aggiornata di cui si propone l'a- 

dozione;

- con votazione assunta per alzata di mano, all'unanimità:

DELIBERA 

= I =

di revocare lo stato di liquidazione generatosi a causa della 

scadenza del termine di durata del Consorzio;

= II =

di fissare come nuovo termine di durata del consorzio il gior- 

no 31 dicembre 2050 e di modificare pertanto l’ARTICOLO 2 del 

vigente Statuto, ARTICOLO che viene riprodotto qui di seguito 

nella sua versione aggiornata:

"ARTICOLO 2 

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.";

= III =

di modificare gli ARTICOLI 1 e 4 del vigente Statuto nella 

parte in cui essi hanno ad oggetto le categorie di imprendito- 

ri che possono entrare a far parte del Consorzio, nel senso di 



ampliarle notevolmente, e, inoltre, di eliminare dal medesimo 

ARTICOLO 1 l’indirizzo della sede legale, lasciando solo l'in- 

dicazione del Comune, ARTICOLI che vengono riprodotti qui di 

seguito nella loro rispettiva versione aggiornata:

"ARTICOLO l

Tra tutti coloro che svolgono attività d'impresa nel territo- 

rio del Comune di Bagnoli Irpino e, più in generale, nel ter- 

ritorio dell'intera Provincia di Avellino, purchè regolarmente 

iscritti in Camera di Commercio, è costituito un Consorzio de- 

nominato "CONSORZIO LACENO".

Il Consorzio ha sede in Bagnoli Irpino (AV)."

"ARTICOLO 4

Fanno parte del Consorzio e possono entrare a farne parte tut- 

ti coloro che svolgono attività d'impresa nel territorio del 

Comune di Bagnoli Irpino e, più in generale, nel territorio 

dell'intera Provincia di Avellino, purchè regolarmente iscrit- 

ti in Camera di Commercio.";

= IV =

di modificare gli ARTICOLI 12 e 27 del vigente Statuto relati- 

vamente alle modalità di convocazione delle Assemblee e della 

Giunta Esecutiva, ARTICOLI che vengono riprodotti qui di se- 

guito nella loro versione aggiornata:

"ARTICOLO 12

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata entro il 30 aprile 



di ogni anno dal Presidente mediante lettera raccomandata o 

mediante apposita comunicazione spedita ai consorziati al loro 

rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata, comuni- 

cazione da inviarsi ad ogni membro del Consorzio almeno sette 

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazio- 

ne in parola dovrà contenere l’indicazione del luogo, del 

giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonchè 

il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione. 

In caso di urgenza il termine è ridotto a quattro giorni."

"ARTICOLO 27

La Giunta Esecutiva, su convocazione del Presidente, si riuni- 

sce di regola almeno ogni due mesi nel periodo di ottobre - 

maggio ed almeno una volta nel periodo giugno - settembre.

Per importanti motivi essa può essere convocata in qualsiasi 

momento dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 

due terzi (2/3) dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire con almeno sette giorni di 

preavviso sulla data della riunione, mediante lettera racco- 

mandata o mediante apposita comunicazione spedita ai membri 

della Giunta Esecutiva al loro rispettivo indirizzo di posta 

elettronica certificata. La comunicazione in parola dovrà con- 

tenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine 

del giorno della riunione. Il termine è ridotto a tre giorni 

in caso di urgenza.";

= V = 



di modificare l'ARTICOLO 17 del vigente Statuto aggiungendo 

tra le competenze dell’Assemblea Ordinaria anche il potere di 

approvare un eventuale Regolamento Interno del Consorzio su 

proposta della Giunta Esecutiva, ARTICOLO che viene riprodotto 

qui di seguito nella sua versione aggiornata:

"ARTICOLO 17

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) le deliberazioni sulle direttive di ordine generale o su 

qualsiasi altro argomento sottoposto al suo esame dalla Giunta 

Esecutiva o da almeno dieci imprenditori consorziati che ne 

facciano richiesta scritta al Presidente;

b) l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva, del Collegio 

dei Revisori dei conti e dei Probiviri;

c) l'approvazione della relazione del Presidente sulla atti- 

vità svolta ed i programmi futuri;

d) l'approvazione del Rendiconto annuale e del Bilancio pre- 

ventivo;

e) l’approvazione di un eventuale regolamento Interno del Con- 

sorzio su proposta della Giunta Esecutiva.";

= VI =

di modificare l'ARTICOLO 28 del vigente Statuto aggiungendo la 

facoltà per la Giunta Esecutiva di redigere eventuale Regola- 

mento Interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, 

articolo che viene riprodotto qui di seguito nella sua versio- 

ne aggiornata:



"ARTICOLO 28

La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per l'am- 

ministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha 

facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'at- 

tuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la 

legge e lo Statuto riservano all'Assemblea generale.

In particolare i compiti della Giunta sono:

a) predisporre i piani ed i programmi operanti nell'ambito 

delle direttive dell'assemblea generale;

b) deliberare sull'ammissione al Consorzio degli imprenditori 

del settore e dichiararne la decadenza;

c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;

d) nominare il Segretario Generale;

e) proporre all'assemblea l'adesione ad altri enti ed Organiz- 

zazioni, sia nazionali che internazionali, e la nomina dei 

rappresentanti il Consorzio;

f) dare il benestare al Bilancio preventivo ed a quello con- 

suntivo;

g) conferire incarichi professionali e/o tecnici;

h) giudicare in prima istanza eventuali problemi e divergenze 

che dovessero sorgere nell'ambito consortile;

i) redigere un eventuale Regolamento Interno del Consorzio da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

La Giunta esecutiva non può predisporre piani di spesa senza 

la copertura finanziaria o la disponibilità di cassa.



Per le spese eccedenti il fondo comune non può deliberare sen- 

za la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al 

voto.

Non può, in ogni caso, deliberare impegni di spesa eccedenti 

la somma di lire DIECIMILIONI (£. 10.000.000=).";

= VII =

di approvare il nuovo testo dello Statuto del Consorzio nella 

versione conseguente a tutte le modifiche testè deliberate;

= VIII =

di conferire al Presidente della Giunta Esecutiva i più ampi 

poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa- 

rola, proclamati i risultati della votazione, il Presidente, 

preso atto che è stata ultimata la trattazione di tutto quanto 

posto all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle 

ore sedici e minuti cinque e chiede a me Notaio di allegare a 

questo verbale lo Statuto del Consorzio nella sua versione ag- 

giornata dopo le delibere testè assunte.

Aderendo alla richiesta, io Notaio allego al presente atto, 

sotto la lettera "A", il citato documento, firmato secondo 

legge dal costituito e da me notaio.

Il medesimo Presidente chiede a me notaio altresì quanto segue:

- di depositare il presente verbale presso i Pubblici Registri 

competenti e ciò tenuto conto che il medesimo adempie anche al 

disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2612 cod. civ. conte- 



nendo il testo integrale dello Statuto del Consorzio nella sua 

versione aggiornata;

- di depositare altresì, ove possibile, anche un elenco com- 

pleto dei consorziati alla data odierna e di farlo sulla base 

di quanto da lui attestato in apertura della presente assem- 

blea, autorizzandomi ad utilizzare, a tal fine, tutti i dati 

relativi ai singoli consorziati come riprodotti nel presente 

verbale.

Con riferimento all'adempimento pubblicitario da ultimo indi- 

cato il medesimo Presidente dispensa me notaio da ogni respon- 

sabilità al riguardo. 

Il costituito, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi 

della normativa vigente in materia di "trattamento dei dati 

personali", autorizza me notaio ad inserire i propri dati in 

archivi informatici, in sistemi telematici, in banche dati ed 

in pubblici registri per finalità connesse al presente atto e 

per i conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fi- 

scali.

Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a ca- 

rico del Consorzio.

Il comparente, avendo i requisiti di legge, mi dispensa dalla 

lettura di quanto allegato al presente verbale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte 

dattiloscritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fi- 

ducia e in parte scritto di mio pugno, su sette fogli per ven- 



tisette facciate e ne ho dato lettura al comparente che lo ap- 

prova e lo sottoscrive unitamente a me notaio alle ore sedici 

e minuti dieci.

FIRMATO: PATRONE TOMMASO - NOTAIO DANIELA DI GENUA (SEGUE SI- 

GILLO).



STATUTO DEL "CONSORZIO LACENO"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO l

Tra tutti coloro che svolgono attività d'impresa nel territo- 

rio del Comune di Bagnoli Irpino e, più in generale, nel ter- 

ritorio dell'intera Provincia di Avellino, purchè regolarmen- 

te iscritti in Camera di Commercio, è costituito un Consorzio 

denominato "CONSORZIO LACENO".

Il Consorzio ha sede in Bagnoli Irpino (AV).

ARTICOLO 2 

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 3

Il Consorzio non ha fini di lucro, è apartitico ed aconfes- 

sionale.

Fine precipuo del Consorzio è la predisposizione e l'attua- 

zione di interventi volti ad incrementare la domanda interna 

ed esterna del Turismo nel Comune di Bagnoli Irpino.

I suoi scopi particolari sono:

- valorizzazione turistica dell'Altopiano di Laceno e delle 

zone boschive che lo circondano ed inoltre di tutto quanto fa 

parte della realtà storica ed architettonica del Comune di 

Bagnoli Irpino e di tutto il suo territorio comprese le Grot- 

te del Caliendo, il tutto nel mantenimento assoluto della in- 

tegrità territoriale con la salvaguardia dell'eccezionale pa- 

Allegato "A" 
al n.596
di Raccolta



trimonio naturale.

Si propone in particolare:

a) la realizzazione di iniziative rivolte a salvaguardare le 

risorse turistiche ed ecologiche del territorio evidenziando- 

ne le bellezze naturali attraverso i mass-media ed in tutte 

le altre forme ritenute idonee;

b) stimolare il Comune di Bagnoli Irpino e gli Enti ed orga- 

nismi comunali, provinciali, regionali e nazionali a non far 

mancare interventi finalizzati allo sviluppo affiancandoli, 

quando necessario nei loro interventi;

c) svolgere azione promozionale al fine del miglioramento 

dell'offerta del prodotto turistico, mediante l'istituzione e 

la gestione di corsi alberghieri, paralberghieri, di

ristorazione, di artigianato, di sports;

d) favorire nelle forme più appropriate il turismo congres- 

suale, di convegno, scolastico, sociale, agroturistico, sti- 

molando enti ed organi competenti alla valorizzazione ed alla 

promozione del patrimonio artistico, storico-culturale esi- 

stente nel territorio;

e) ampliare la stagione turistica da turnaria in annuale me- 

diante la promozione e l'organizzazione di accordi con enti 

ed istituzioni pubbliche e private;

f) valorizzare i prodotti tipici della zona con l'assistenza 

agli operatori del settore al fine di consentirne una miglio- 

re commercializzazione;



g) accettare deleghe dal Comune di Bagnoli Irpino o da altri 

enti pubblici e non per la realizzazione di opere e presta- 

zioni di servizi, quando esse non comportino spese ed oneri 

al Consorzio nè gli diano il ruolo di imprenditore, dovendo 

la realizzazione di tali opere o servizi essere affidati alla 

imprenditoria locale, nei limiti delle possibilità e poten- 

zialità della stessa;

i) servirsi sempre di maestranze e tecnici locali nella rea- 

lizzazione di opere e servizi delegati, sia che i servizi ed 

opere siano condotte e realizzate in amministrazione diretta 

per la loro non rilevante entità, sia che siano date in ap- 

palto;

l) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestio- 

ne (per conto e a favore dei consorziati) di strutture turi- 

stiche e sportive atte a migliorare i servizi e le infra- 

strutture del territorio.

TITOLO II

ASSOCIATI - ADESIONE - CONTRIBUTI

ARTICOLO 4

Fanno parte del Consorzio e possono entrare a farne parte 

tutti coloro che svolgono attività d'impresa nel territorio 

del Comune di Bagnoli Irpino e, più in generale, nel territo- 

rio dell'intera Provincia di Avellino, purchè regolarmente i- 

scritti in Camera di Commercio.

ARTICOLO 5



Sulla domanda di ammissione al Consorzio delibera la Giunta 

Esecutiva, avverso la cui decisione é ammesso ricorso all'As- 

semblea entro 30 giorni.

L'adesione deve contenere l'espressa dichiarazione di accet- 

tazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano.

Deve inoltre contenere l'impegno a pagare il contributo di 

cui all'art. 29 lettere a) e b).

ARTICOLO 6

Gli aderenti al Consorzio sono vincolati alle deliberazioni 

dei suoi organi e debbono uniformarsi alle direttive generali 

di politica economica e sociale.

ARTICOLO 7

L'adesione al Consorzio è triennale e con decorrenza dal 

giorno di accoglimento della domanda e scadenza al 31 Dicem- 

bre del terzo anno e si intende tacitamente rinnovata di 

triennio in triennio salvo disdetta da comunicarsi con lette- 

ra raccomandata alla Giunta Esecutiva almeno sei mesi prima 

della scadenza.

I consorziati non in regola con il pagamento della quota an- 

nua di adesione non possono esercitare i diritti sociali.

ARTICOLO 8

La qualità di membro del consorzio viene meno:

a) per recesso;

b) per perdita della qualifica di operatore del settore;

c) per morosità;



d) per esclusione motivata, deliberata dalla Giunta Esecuti- 

va, sentito il parere o su proposta del Consiglio dei Probi- 

viri.

TITOLO III

ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 9

Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea Generale;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario Generale;

la Giunta Esecutiva;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 1O

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costituita 

dai consorziati in regola con i contributi di adesione.

Le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assen- 

ti, dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.

ARTICOLO 11

Le Assemblee Generali sono presiedute dal Presidente del Con- 

siglio e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 12



L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata entro il 30 aprile 

di ogni anno dal Presidente mediante lettera raccomandata o 

mediante apposita comunicazione spedita ai consorziati al lo- 

ro rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata, co- 

municazione da inviarsi ad ogni membro del Consorzio almeno 

sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comu- 

nicazione in parola dovrà contenere l’indicazione del luogo, 

del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, 

nonchè il giorno, luogo ed ora della seconda convocazione. 

In caso di urgenza il termine è ridotto a quattro giorni.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata ogni

qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o la Giunta E- 

secutiva a maggioranza semplice, oppure ne faccia richiesta 

un terzo degli aderenti al Consorzio.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea 

Straordinaria, le forme di svolgimento sono quelle stabilite 

dagli articoli precedenti per l'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 14

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazio- 

ne quando siano presenti, di persona o per delega,

almeno la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazio- 

ne con la presenza, di persona o per delega, di almeno un 

terzo dei consorziati.



E' ammessa la delega ad altro consorziato, ma ciascuno non 

potrà essere portatore di più di due deleghe.

Al fine di stabilire la validità dell'Assemblea si computano 

nel numero dei presenti anche i soci rappresentati per delega.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti senza 

tener conto degli astenuti.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla 

proposta di scioglimento del Consorzio o su modificazione da 

apportare allo Statuto, le sue deliberazioni sono valide, se 

ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei 

consorziati ed in seconda convocazione con il voto

favorevole di almeno due terzi (2/3) dei soci intervenuti che 

rappresentano almeno tre quinti (3/5) dei consorziati.

Le richieste di modifiche statutarie e di scioglimento del 

Consorzio di cui al comma precedente devono essere proposte 

dalla Giunta Esecutiva e sottoposte all'Assemblea Straordina- 

ria appositamente convocata per l'approvazione.

ARTICOLO 16

I Verbali dell'Assemblea Generale sono redatti, approvati e 

firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Gene- 

rale salvo che le disposizioni di legge prescrivano la reda- 

zione notarile dei verbali.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli im- 



prenditori aderenti, le loro dichiarazioni.

ARTICOLO 17

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) le deliberazioni sulle direttive di ordine generale o su 

qualsiasi altro argomento sottoposto al suo esame dalla Giun- 

ta Esecutiva o da almeno dieci imprenditori consorziati che 

ne facciano richiesta scritta al Presidente;

b) l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva, del Collegio 

dei Revisori dei conti e dei Probiviri;

c) l'approvazione della relazione del Presidente sulla atti- 

vità svolta ed i programmi futuri;

d) l'approvazione del Rendiconto annuale e del Bilancio pre- 

ventivo;

e) l’approvazione di un eventuale regolamento Interno del 

Consorzio su proposta della Giunta Esecutiva.

TITOLO V

IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 18

Il presidente ed il Vice - Presidente sono eletti dalla Giun- 

ta Esecutiva e durano in carica tre anni.

Alla scadenza del mandato il Presidente deve curare l'ordina- 

ria amministrazione fino all'entrata in carica dei nuovi mem- 

bri della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 19

Il Presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di 



legge, anche in giudizio, e di intesa con la Giunta Esecutiva 

nomina e revoca Avvocati e Procuratori.

ARTICOLO 20

I compiti del Presidente sono:

a) convocare e presiedere l'assemblea generale ordinaria e 

straordinaria ;

b) convocare e presiedere la Giunta Esecutiva;

c) promuovere le adesioni al Consorzio;

d) mantenere e sviluppare i contatti e la collaborazione a 

livello nazionale e internazionale ;

e) curare, con la collaborazione del Vice - Presidente della 

Giunta Esecutiva, l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea 

Generale e della Giunta Esecutiva;

f) sovrintendere di concerto con il Vice - Presidente ed il 

Segretario Generale alla gestione finanziaria del Consorzio 

in conformità alle previsioni del bilancio;

g) conferire incarichi, poteri o deleghe per specifici pro- 

blemi di interesse della categoria;

h) esercitare, in caso di particolare urgenza, i poteri della 

Giunta, salvo riferire alla stessa, per la ratifica, nella 

riunione immediatamente successiva;

i) garantire l'applicazione ed il rispetto dello Statuto.

ARTICOLO 21

In caso di assenza o di impedimento temporaneo ma prolungato, 

il Presidente dovrà delegare il Vice - Presidente a sosti- 



tuirlo onde assicurare la continuità di gestione.

In caso di dimissione del Presidente, la Giunta Esecutiva 

provvede ad integrare il numero dei propri membri con il pri- 

mo dei non eletti alla stessa Giunta e procedere, entro tren- 

ta giorni, all'elezione del nuovo Presidente che dura in ca- 

rica fino al normale rinnovo delle cariche sociali.

TITOLO VI

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 22

Il Segretario Generale del Consorzio è nominato dalla Giunta 

Esecutiva fra persone idonee ad assumere responsabilità ge- 

stionali.

ARTICOLO 23

Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

- assiste alle adunanze e ne redige i verbali;

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e della 

Giunta Esecutiva;

- coadiuva il Presidente e il Vice Presidente in tutte le

pratiche che vengono allo stesso affidate dall'assemblea e 

dalla Giunta Esecutiva ed esercita tutte le altre mansioni 

che gli vengono direttamente affidate;

- prende tutte le misure atte ad assicurare il normale fun- 

zionamento del Consorzio ed in particolare la esecuzione dei 

contributi associativi;

- predispone i bilanci consuntivo e preventivo del Consiglio;



- cura la gestione della Tesoreria mantenendo aggiornati i 

libri e le scritture contabili;

- propone alla Giunta Esecutiva, d'intesa con il Presidente, 

l'ammontare delle quote di adesione annue, nonchè eventuali 

rimborsi spese per i membri della Giunta e delle commissioni 

di studio e compensi ai consulenti esterni, tecnici e legali.

TITOLO VII

LA GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 24

La Giunta Esecutiva è composta da nove membri scelti dall'As- 

semblea nell'ambito degli imprenditori aderenti al Consorzio.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni della Giunta Ese- 

cutiva, senza diritto di voto, a mezzo di loro rappresentan- 

ti, il Comune di Bagnoli Irpino e la Comunità Montana Termi- 

nio-Cervialto, che dovranno essere a tal fine convocati, con 

le modalità previste all'art. 27.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica tre anni e 

possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro di Giunta, la 

sostituzione sarà immediatamente effettuata con il primo dei 

non eletti alla votazione per l'elezione dei membri della 

Giunta stessa.

ARTICOLO 25

Partecipano ai lavori della Giunta, a titolo consultivo, i 

revisori e chiunque altro sia ritenuto dal Presidente neces- 



sario per specifici argomenti e problemi.

ARTICOLO 26

La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti; le 

sue deliberazioni sono valide se adottate con la presenza 

della maggioranza dei membri in carica.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte 

che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete 

si procede a ballottaggio.

ARTICOLO 27

La Giunta Esecutiva, su convocazione del Presidente, si riu- 

nisce di regola almeno ogni due mesi nel periodo di ottobre - 

maggio ed almeno una volta nel periodo giugno - settembre.

Per importanti motivi essa può essere convocata in qualsiasi 

momento dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 

due terzi (2/3) dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire con almeno sette giorni di 

preavviso sulla data della riunione, mediante lettera racco- 

mandata o mediante apposita comunicazione spedita ai membri 

della Giunta Esecutiva al loro rispettivo indirizzo di posta 

elettronica certificata. La comunicazione in parola dovrà 

contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, 

l'ordine del giorno della riunione. Il termine è ridotto a 

tre giorni in caso di urgenza.

ARTICOLO 28

La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per l'am- 



ministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha 

facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'at- 

tuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che 

la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea generale.

In particolare i compiti della Giunta sono:

a) predisporre i piani ed i programmi operanti nell'ambito 

delle direttive dell'assemblea generale;

b) deliberare sull'ammissione al Consorzio degli imprenditori 

del settore e dichiararne la decadenza;

c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;

d) nominare il Segretario Generale;

e) proporre all'assemblea l'adesione ad altri enti ed Orga- 

nizzazioni, sia nazionali che internazionali, e la nomina dei 

rappresentanti il Consorzio;

f) dare il benestare al Bilancio preventivo ed a quello con- 

suntivo;

g) conferire incarichi professionali e/o tecnici;

h) giudicare in prima istanza eventuali problemi e divergenze 

che dovessero sorgere nell'ambito consortile;

i) redigere un eventuale Regolamento Interno del Consorzio da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

La Giunta esecutiva non può predisporre piani di spesa senza 

la copertura finanziaria o la disponibilità di cassa.

Per le spese eccedenti il fondo comune non può deliberare 

senza la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto 



al voto.

Non può, in ogni caso, deliberare impegni di spesa eccedenti 

la somma di lire DIECIMILIONI (£. 10.000.000=).

TITOLO VIII

FONDO COMUNE - BILANCIO

ARTICOLO 29

Il Fondo comune è costituito da:

a) quote annuali di adesione;

b) quote di ammissione (una tantum);

c) contributi da parte di Regioni ed altri Enti;

d) beni mobili o immobili acquistati a titolo di investimento 

e/o devoluti a qualsiasi titolo al Consorzio, ed ogni even- 

tuale altra erogazione a favore dello stesso;

e) residui eventuali di precedenti gestioni.

ARTICOLO 30

Con il fondo comune ed i proventi derivanti dall'investimento 

dello stesso, si procede alla spesa dell'attività consortile; 

l'esercizio va dal Primo Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 31

Alla fine di ogni anno finanziario dovranno essere compilati 

il bilancio consuntivo della gestione e quello preventivo per 

l'anno seguente che dovranno essere presentati per l'approva- 

zione dell'Assemblea annuale generale.

ARTICOLO 32



Il bilancio consuntivo, compilato per anno solare, è sottopo- 

sto all'approvazione dell'Assemblea Generale assieme alle re- 

lazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

a quest'ultimo il bilancio deve essere sottoposto almeno un 

mese prima della data fissata per l'assemblea e lo stesso Bi- 

lancio, assieme alle relazioni, deve essere depositato presso 

la sede del Consorzio almeno quindici giorni prima dell'As- 

semblea a disposizione degli stessi consorziati ed inviato 

per lettera raccomandata agli organismi associativi aderenti.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 33

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e 

due supplenti, è eletto dall'Assemblea tra gli imprenditori 

aderenti al Consorzio. La loro carica è incompatibile con o- 

gni altra consortile.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio, durante la sua prima seduta, elegge nel proprio 

seno il Presidente.

Al Collegio sono sottoposte le controversie circa l'applica- 

zione e l'interpretazione del presente Statuto, nonchè di e- 

ventuali regolamenti consortili.

E' competente altresì, per ogni altra controversia che doves- 

se sorgere tra i consorziati e tra questi ed il Consorzio, 

che sia ad esso sottoposta dalla Giunta Esecutiva.



Il Collegio dei Probiviri può anche disporre, per gravi moti- 

vi, allorchè sia investito di tale questione dalla Giunta E- 

secutiva o su richiesta di un consorziato, la decadenza dalle 

cariche consortili.

ARTICOLO 34

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea anche 

tra i non consorziati.

La loro carica é incompatibile con qualsiasi altra carica 

consortile. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibi- 

li.

Il Collegio, durante la sua prima riunione, nomina nel pro- 

prio seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento del- 

la gestione economica e finanziaria del Consorzio e ad esso, 

per quanto possibile, si applicano le norme di cui all'art. 

2397 e segg. del Codice Civile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO - NORME GENERALI - RINVIO

ARTICOLO 35

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo 

scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le moda- 

lità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori de- 

terminandone i poteri.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per 



la liquidazione e rappresentano il Consorzio anche in giudi- 

zio.

Al termine della liquidazione ed estinte tutte le passività, 

i liquidatori redigono un rendiconto finale.

ARTICOLO 36

Tutte le cariche del Consorzio nonchè quelle relative a com- 

missioni, incarichi, etc. sono gratuite.

Possono dar luogo al rimborso delle spese effettive sostenute 

per lo svolgimento delle loro funzioni.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme 

di legge.

FIRMATO: PATRONE TOMMASO - NOTAIO DANIELA DI GENUA (SEGUE SI- 

GILLO).



Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- 

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 

n.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta 

di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 

22/02/2007 mediante M.U.I..


