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RACCOLTA N. 9201
AflO COSTITUTIVO DEL

“CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L’ARTE ED IL RE
STAURO” siglabile “CONSORZIO SAN LUCA”

CON ATFIVITA’ ESTERNA
con sede in Torino

REPUBBLICA ITALIANA
Addi ventisette giugno duemilasei.
In Torino, Corso Matteotti numero 42, al piano primo.
Davanti a me, Francesca CILLUFFO, notaio in Torino, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

sono presenti i signori:
LOCANDIERI Marina, nata a Torino (TO) il 4 luglio 1960, domiciliata per
la carica in Torino (TO) Strada Vai Salice numero 68/9;
la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di socio accoman-I
datano e legale rappresentante della società “RJ.CT. TAURO SAS. di Lo-J
candieri Marina & C” con sede in Torino (TO) Strada Val Salice numero
68/9, iscritta nei Registro delle Imprese di Torino al numero e Codice fiscale
07939410010;
munita dei poteri a quanto infra in forza dei vigenti patti sociali;
VARETTO Michelangelo, nato a Chieri (TO) il 4 settembre 1953, domi
ciliato in Chieri (TO) via Nostra Signora della Scala numero 28/A;
nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale “VARETTC
MICHELANGELO”, con-ente in Chieri (TO) Via Nostra Signora della Scal
numero 28/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al numero e Co
dice Fiscale VRTMHL53PO4C627P - Sezione Speciale e al REA numerc
911258;
BIANCO Davide, nato a Torino (TO) il 15 dicembre 1962, domiciliato ir
Grugliasco (TO) via Lamarmora numero 205;
nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale “BIANCC 4.
DAVIDE”, con sede in Grugliasco (TO) Via Lamarmora numero 205, iscrit
ta nel Registro delle Imprese di Torino al numero e Codice Fiscal€
BNCDVD62T15L219N - Sezione Speciale e al REA numero 1046826;
PANIE’ Alexandra, nata a Torino (TO) il 28 aprile 1972, domiciliata ir
Moncalieri (TO) Frazione Revigliasco - via dei Ciliegi numero 24;
nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale “PANIE
ALEXANDRA”, con sede in Moncalieni (TO) Fraz. Revigliasco - Via d&
Ciliegi numero 24, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al numero
Codice Fiscale PNALND72D68L219K - Sezione Speciale e al REA nume-~
ro 987112;
GARABELLI Giorgio, nato a Torino (TO) l’il settembre 1959, domiciliatc
in Torino (TO) via Belfiore numero 22/B;
nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale “GARABEL-~
LI GIORGIO”, con sede in Torino (TO) via Belfiore numero 22/B, iscritta]
nel Registro delle Imprese di Torino al numero e Codice Fiscale
GRBGRG59P1 1L219M - Sezione Speciale e al REA numero 1047647.
I suddetti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio
sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:
1° La società “R.I.C.T. TAURO S.A.S. di Locandieri Marina & C.” e le
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imprese individuali VARETIEO MICHELANGELO, BIANCO DAVIDE,
PANIE’ ALEXANDRA e GARABELLI GIORGIO, come sopra rappresen
tate, consentono di costituire un Consorzio con attività esterna, con la deno
minazione

“CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L’ARTE ED IL RE
STAURO” siglabile “CONSORZIO SAN LUCA”.

2°= Il Consorzio ha sede in Torino (TO) Via Dei Mille numero 14.
30= La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà es

sere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemb1e~
dei consorziati. I
‘40= Il Consorzio opera nei settori della cultura, dell’arte, della produzion~

artistica e della conservazione e restauro di opere d’arte e non ha scopo di lu-i
cro. Il Consorzio si propone di favorire lo sviluppo dell’attività dei consor
ziatiati incentivando e valorizzando la qualità del prodotto, quindi di mi
glj rare le condizioni operative, economiche e culturali degli stessi consor
zia
Il onsorzio potrà:
a j~rocurare commesse alle imprese consorziate partecipando a gare ed ap
palfi sui mercati nazionali ed all’estero;
b) eseguire le forniture affidate a perfetta regola d’arte;
c) gestire laboratori, officine o uffici comuni e provvedere all’approvvigio
namento delle materie prime e dei semilavorati, dei macchinari e delle at
trezzature occorrenti alle imprese consorziate per l’esercizio della loro atti
vità, convogliando e raccogliendo opportunamente ed organicamente ordi&
ed acquisti sia in Italia che all’estero;
d) esercitare una presenza continua e attiva presso i consorziati, tenendof
aggiornati sui nuovi progressi ottenuti nel campe dei macchinari, degli im
pianti, delle attrezzature e dei processi dell’arte e del restauro, istituendo una1
sezione di consulenza tecnica, legale e amministrativa, e promuovendo con~
vegni di studio fra i consorziati, nonché incontri fra persone e scambi «
merci con l’estero sul piano della cultura professionale;
e) ideare, progettare e realizzare operazioni di conservazione, recupero, va
lorizzazione, documentazione e fornire consulenze tecnico scientifiche ne
settore dei beni artistici, architettonici, archeologici e ambientali;
O assumere incarichi di direzione lavori e coordinamento progettuale e for
nire servizi e prodotti integrativi delle attività edili e di restauro;
g) assumere incarichi di gestione, manutenzione, promozione e diffusione d’
beni e manifestazioni culturali;
h) acquisire e diffondere servizi ad alta tecnologia, con particolare riguard
all’acquisizione elettronica e non di forme ed oggetti, ed all’elaborazion
grafica e multimediale;
i) produrre e commercializzare, con l’utilizzo di apparecchiature ad alto con
tenuto tecnologico, manufatti di alta qualità;
i) sviluppare attività atte a garantire la conservazione, la diffusione e la frui1
zione dell’informazione con qualsiasi mezzo utile allo scopo (banche
computerizzate, nastri magnetici audio/video, dischi ottici, reti te:
supporti cartacei, sviluppo hardware e software ed altri);
k) organizzare corsi di formazione ed attività formative, a tutti i livelli,
settore dei beni culturali ed ambientali;
1) organizzare e fornire servizi specifici alla formazione;



m) favorire lo sviluppo delle professionalità a qualsiasi livello, nelle aziende
e nella pubblica amministrazione;
n) organizzare e gestire centri per lo sviluppo dell’innovazione, di strategie e
di processi organizzativi, gestionali e tecnici;
‘o) eseguire ricerche per l’organizzazione industriale di piccole e medie im
prese con studi su fenomeni micro-economici, sui modelli organizzativi, sul
le tecniche di gestione finanziaria, sui metodi di prevenzione e controllo dei
mercati, sui fattori economici dell’innovazione tecnologica, sui modelli di
programmazione delle produzione, sui metodi di analisi costi/benefici e sui
modelli di organizzazione, con riguardo all’utilizzazione dei prodotti e delle
tecniche, nonché all’assistenza tecnica amministrativa, legale e contabile;
p) formare quadri scientifici di alta qualificazione, mediante partecipazione
a corsi realizzati anche in collaborazione con altre istituzioni organizzati in
Italia e all’estero presso enti che abbiano programmi di lavoro e di ricerca
comuni a quelli del Consorzio;
q) organizzare e/o gestire servizi aziendali, mense, trasporti e tutti gli altri
servizi richiesti da consorziati;
r) pubblicare, per conto proprio e/o di terzi, notiziari, riviste e bollettini di
informazione e di aggiornamento e testi vari, anche non inerenti lo specifico
settore dell’informazione;
s) disciplinare, con adeguati interventi ed elaborazioni programmatiche, la
concorrenza, al fine di ottenere, pur nel ribadito rispetto della libertà indivi
duale e dell’autonomia competitiva, una più omogenea ed utile condotta
commerciale da parte dei consorziati; ed aiutare gli stessi a sostenere effica
cemente la concorrenza loro fatta da orgamsmi similari di piu ampia esten~
sione;
t) c~ganizzare la raccolta e lo scambio di notizie di carattere generale fra•
,cd$sorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza relativa all
Lgéstione dell’impresa;

N~[—-4u) svolgere altre attività che siano prettamente connesse a quelle sopra elen
cate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano ne
cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere ogni
altro atto avente per oggetto ilperseguimento di tali finalità.
11 Consorzio può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con
i suoi scopi fondamentali nell’ambito delle leggi vigenti intendendosi la pre
Lcedente elencazione meramente esemplificativa e non tassativa.
In relazione alle finalità predette, il Consorzio può compiere operazioni mo
biliari ed immobiliari (acquisti, vendite, permute e locazioni), accedere a fi
nanziamenti regionali, nazionali, comunitari e internazionali, assumere ii
personale necessario per l’attuazione delle finalità consortili e per l’autonoma
gestione tecnico/amministrativa.
50= Il fondo consortile è costituito da:

a) dal contributo fisso versato da ciascuno dei consorziati a titolo di quota di
partecipazione pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
‘b) da eventuali contributi annuali e da eventuali contributi straordinari ver
sati da ciascuno dei consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipa
zione;
c) da eventuali utili non distribuibi]j;
d) dall’importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consor
ziati per inadempienze ai patti consortili;



e) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regio
ne, da altri enti pubblici e privati, e da privati;
O dai beni acquistati dal Consorzio con i contributi dei consorziati.
L’ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato da i

Consiglio di Amministrazione. Il fondo consortile è destinato esclusivamen—
te a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per tutta la
durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione de~
fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro
diritti sul fondo medesimo.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, il Consiglio di Ammini
strazione potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilen
done le modalità ed i termini.
11 fondo consortile è stabilito inizialmente in complessivi euro 5.000,00 (chi
quemila virgola zero zero).
6° Il Consorzio è retto da questo atto costitutivo e dall’allegato statuto ch
steso a macchina su venti pagine di cinque fogli si allega al presente atto sot
to la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale previa lettura d
me Notaio datane ai comparenti.
70= I comparenti convengono che il Consorzio sia anuninistrato da

Consiglio di amministrazione composto da sette membri, che dureranno
carica tre esercizi, nominati nelle persone dei signori:
LOCANDIERI Marina, sovracomparsa, residente in Torino (TO), Strad
Vai Salice numero 68J9,
Codice Fiscale LCN MRN 60L44 L219Z;
BRANCATI Luca Emilio, nato a Milano (Ml) il 4 marzo 1965, residente~
Torino (TO), Strada Vai Salice numero 68/9;
Codice Fiscale BEN LML 65C04 F205E,
VARETI’O Michelangelo, sovracomparso, residente in Chieri (TO), via Al-
bussano numero 44;
Codice Fiscale VRT MHL 53P04 C627P,
BIANCO Davide, sovracomparso, residente in Grugliasco (TO), via La
marmora numero 205;
Codice Fiscale BNC DVD 62Tl 5 L2 1 9N,
PANIE’ Alexandra, sovracomparsa, residente in Moncalieri (TO), frazion
Revigliasco - via dei Ciliegi numero 24;
Codice Fiscale PNALND 72D68 L219K,
GAR.ABELLI Giorgio, sovracomparso, residente in Torino (TO), via Lo
mellina numero 61;
Codice Fiscale GRB GRG 59P11 L219M,
MATTA Cesare, nato a Chieri il 13 marzo 1957, residente in Chieri (TO),
via Buschetti numero 4/C;
Codice Fiscale MTF CSR 57C13 C627V,
i quali accettano la carica.
Il Consiglio di Anuninistrazione si riunisce seduta stante e nomina all’unani
mità Presidente dello stesso il signor VARETTO Michelangelo, il quale ac
cetta la carica.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor VARETFO Miche
langelo vengono conferiti tutti i più ampi poteri così come stabilito dagli ar
ticoli 23° (ventitreesimo) e 24° (ventiquattresimo) dello Statuto.
8°= L’ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio sarà subordinata all



sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto ed all’approvazione del Consi
glio di Aniministrazione a norma dello Statuto.
90= L’esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
100= 11 Presidente signor VARETI’O Michelangelo viene autorizzato a com
piere tutti gli atti che si rendessero eventualmente necessari per l’iscrizione e
la pubblicità del Consorzio presso le sedi competenti.
110= Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle nonne
di legge in materia.
12° Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico del Consorzio.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da per
sona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto su tre fogli dei quali occu
pa dieci pagine e da me letto ai comparenti che lo approvano e con me no
taio lo sottoscrivono.
in originale linnato: Marina LOCANDIERJ; Alexandra PANTE’; Giorgio
GARABELLI; Davide BIANCO; Michelangelo VARETIO; Francesca CW
LUFFO Notaio.



Allegato “A” al N. 20608 di Repertoric
eN. 9201 diRaccolta

STATUTO
Articolo i — Costituzione del Consorzio
È costituito a norma degli articoli 2602 e seguenti, 2612 e seguenti del Codi
ce Civile un Consorzio con attività esterna denominato “CONSORZIO SAN
LUCA PER LA CULTURA, L’ARTE ED IL RESTAURO” — siglabile
“CONSORZIO SAN LUCA”.
Articolo 2 - Sede
Il consorzio ha sede in Torino (TO) via Dei Mille numero 14.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potraimo essere istitui
te ovunque sia in Italia sia all’estero filiali, magazzini, depositi, uffici di rap
presentanza, stabili organizzazioni ed agenzie.
Il domicilio dei consorziati, per quanta riguarda il loro rapporto con il con
sorzio, è quello risultante dal libro dei consorziati.
Articolo 3-Durata
Il Consorzio ha durata fmo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata
sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei consorziati.
Articolo 4-Scopi
Il Consorzio opera nei settori della cultura, dell’arte, della produzione arti
stica e della conservazione e restauro di opere d’arte e non ha scopo di lu
cro. Il Consorzio si propone di favorire lo sviluppo dell’attività dei consor
ziatiati incentivando e valorizzando la qualità del prodotto, quindi di mi
gliorare le condizioni operative, economiche e culturali degli stessi con
~orziati.
fl’Consorzio potrà:

- a)procurare commesse alle imprese consorziate partecipando a gare ed ap
palti sui mercati nazionali ed all’estero;

7 bj eseguire le forniture affidate a perfetta regola d’arte;
c) ~estfre laboratori, officine o uffici comuni e provvedere all’approvvigio
nàfriento delle materie prime e dei semilavorati, dei macchinari e delle at

1~sezzature occorrenti alle imprese consorziate per l’esercizio della loro atti
vità, convogliando e raccogliendo opportunamente ed organicamente ordini
ed acquisti sia in Italia che all’estero;
d) esercitare una presenza continua e attiva presso i consorziati, tenendoli
aggiornati sui nuovi progressi ottenuti nel campo dei macchinari, degli im-~

I pianti, delle attrezzature e dei processi dell’arte e del restauro, istituendo una
sezione di consulenza tecnica, legale e amministrativa, e promuovendo con~
vegni di studio fra i consorziati, nonché incontri fra persone e scambi - di
merci con l’estero sul piano della cultura professionale;
e) ideare, progettare e realizzare operazioni di conservazione, recupero, va
lorizzazione, documentazione e fornire consulenze tecnico scientifiche nei
settore dei beni artistici, architettonici, archeologici e ambientali;
1) assumere incarichi di direzione lavori e coordinamento progettuale e for~
nire servizi e prodotti integrativi delle attività edili e di restauro;
g) assumere incarichi di gestione, manutenzione, promozione e diffusione di~
beni e manifestazioni culturali; I
h) acquisire e diffondere servizi ad alta tecnologia, con particolare riguardc~
all’acquisizione elettronica e non di forme ed oggetti, ed all’elaborazione
grafica e multimediale; i



i) produrre e commercializzare, con l’utilizzo di apparecchiature ad alto con
tenuto tecnologico, manufatti di alta qualità;
) sviluppare attività atte a garantire la conservazione, la diffusione e la frui

zione dell’informazione con qualsiasi mezzo utile allo scopo (banche dat
computerizzate, nastri magnetici audio/video, dischi ottici, reti telematiche,
supporti cartacei, sviluppo hardware e software ed altri);
k) organizzare corsi di formazione ed attività formative, a tutti i livelli, ne
settore dei beni culturali ed ambientali;
1) organizzare e fornire servizi specifici alla formazione;
m) favorire lo sviluppo delle professionalità a qualsiasi livello, nelle aziende
e nella pubblica amministrazione;
n) organizzare e gestire centri per lo sviluppo dell’innovazione, di strategie
di processi organizzativi, gestionali e tecnici;
o) eseguire ricerche per l’organizzazione industriale di piccole e medie im
prese con studi su fenomeni micro-economici, sui modelli organizzativi, sul
le tecniche di gestione finanziaria, sui metodi di prevenzione e controllo de
mercati, sui fattori economici dell’innovazione tecnologica, sui modelli «
programmazione delle produzione, sui metodi di analisi costi/benefici e su
modelli di organizzare, con riguardo all’utilizzazione dei prodotti e delle tec
niche, nonché all’assistenza tecnica anuninistrativa, legale e contabile;
p) formare quadri scientifici di alta qualificazione, mediante partecipazione
a corsi realizzati anche in collaborazione con altre istituzioni organizzati
Italia e all’estero presso enti che abbiano programmi di lavoro e di ricerc
comuni a quelli del Consorzio;
q) organizzare e/o gestire servizi aziendali, mense, trasporti e tuffi gli altri
servizi richiesti da consorziati;
r) pubblicare, per conto proprio e/o di terzi, notiziari, riviste e bollettini di
informazione e di aggiornamento e testi vari, anche non inerenti lo speciflc
settore dell’informazione;
s) disciplinare, con adeguati interventi ed elaborazioni programmatiche, 1
concorrenza, al fine di ottenere, pur nel ribadito rispetto della libertà indivi
duale e dell’autonomia competitiva, una più omogenea ed utile condott
commerciale da parte dei consorziati; ed aiutare gli stessi a sostenere effica
cemente la concorrenza loro fatta da organismi similari di più ampia esten
sione;
t) organizzare la raccolta e lo scambio di notizie di carattere generale fra
consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza relativa all
gestione dell’impresa;
u) svolgere altre attività che siano prettamente connesse a quelle sopra elen
cate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano ne
cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere o
altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
11 Consorzio può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa co
i suoi scopi fondamentali nell’ambito delle leggi vigenti intendendosi la pre
cedente elencazione meramente esempliflcativa e non tassativa.
In relazione alle finalità predette, il Consorzio può compiere operazioni mo
biliari ed immobiliari (acquisti, vendite, permute e locazioni), accedere a fi
nanziamenti regionali, nazionali, comunitari e internazionali, assumere il
personale necessario per l’attuazione delle finalità consortili e per l’autonom
gestione tecnico/amministrativa.



Articolo 5 - Adesione ad altri consorzi
Per il conseguimento dei suoi scopi il Consorzio potrà aderire ad altri Con-1
sorzi o forme asconsorziatiative di carattere interregionale o nazionale.
Articolo 6 - Obblighi dei consorziati
I. consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, dan
no mandato al Consorzio di agire - a seguito di richiesta da essi di volta
volta fatta - in loro nome e per loro conto, nei limiti indicati dal present

contratto e si obbligano:
a) a eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio con scrupolosa osser
vai~za delle norme contrattuali;
b) a sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio, disposti
dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esatto adempimento
delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che
venissero richiesti;
e) a corrispondere regolarmente al Consorzio contributi e a pagare le penali
•tà cdrne previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e a rim
borsarè le spese sostenute dal Consorzio nell’interesse dei consorziati richie
denti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro
inadempienze;
d) a osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e
a favorire gli interessi del Consorzio.
Articolo 7 -Ammissione di nuovi consorziati
11 numero dei consorziati è illimitato.
Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le imprese esercenti
V~ttività di conservazione e restauro di opere d’arte, creazione e interpreta
~io~i nel campo della pittura o le attività edili affini, purché essi non abbia
ùo~ ~ corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano fal
liti ~jnon siano interdetti o inabilitati od abbiano avuto negli ultimi anni pro
testi cambian senza che i motivi del protesto siano giustificati Nel caso in

cdf gli organi consortili abbiano deliberato di iscrivere il Consorzio alla se
zione separata dell’Albo Artigiani presso la Camera di Commercio, le im
prese artigiane consorziate dovranno rappresentare almeno i 2/3 (due/terzi)
del totale dei consorziati. I consorziati artigiani o legali rappresentanti di
consorziatietà artigiane consorziate dovranno comunque detenere la maggio
ranza negli organi deliberanti (art.6 Legge quadro per l’artigianato 443/85).
L’arnniissione al Consorzio è fatta su domanda scritta dell’interessato indi
rizzata al Presidente del Consiglio di Aniniinistrazione per iscritto e dovrà
contenere:
a) la sottoscrizione da parte dell’imprenditore e del legale rappresentante del
la società o ente;
b) la dichiarazione di conoscere lo statuto del Consorzio , il regolamento in
terno se istituito e di accettarli integralmente.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Ajm~jnistrazione, ch~
non è tenuto a precisare il motivo dell’eventuale rifiuto. La delibera che re~
spinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.
La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro de~
consorziati dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della~
quota di partecipazione, del contributo annuale é degli eventuali obblighi
particolari stabiliti dall’Assemblea dei consorziati.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza ch



sia stata versata la quota annuale di partecipazione e siano stati adempiuti gli
eventuali particolari obblighi stabiliti dall’Assemblea tutti deliberati con ana
litica motivazione, la delibera diverrà inefficace.
La qualità di consorziato si perde per recesso, esclusione.
Articolo 8 - Recesso
11 consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso:
viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di
retta al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio o racco
mandata a mano consegnata allo stesso e diviene automaticamente operativo
novanta giorni dopo la data della comunicazione a condizione che il consor
ziato abbia ultimato il o gli appalti acquisiti con l’intervento del Consorzio:
in difetto, il recesso diventerà operativo con l’ultimazione di dette opere. L
dichiarazione di revoca del mandato al Consorzio, di cui all’art.6, equival
al recesso dal Consorzio. Il consorziato recedente sarà comunque tenuto al
l’adempimento degli obblighi.
In caso di recesso di un consorziato la quota di partecipazione al Consorzio
salvo diverso unanime accordo, si accresce automaticamente proporzional
mente in capo agli altri consorziati.
Articolo 9 - Esclusione
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti de
consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l’am
missione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o no
abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e conto dal Consorzio
o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolament
interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio, che sia stato dichia
rato fallito o sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controlla
ta, liquidazione coatta amministrativa; che abbia messo in atto attività nega
tive o in concorrenza con il Consorzio tali che possano creare gravi pregiu- -

dizi per l’attività stessa del Consorzio, o che non si trovi più in grado di par
tecipare al raggiungimento degli scopi consortili.
11 consorziato non ha diritto di voto sulla delibera che riguarda la sua esclu
sione.
Articolo 10 - Notjfica
Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati debbono essere noti
ficate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione agli interessati me
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni
successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica, 1
deliberazioni possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria. L
deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del ter
mine suddetto, ma la impugnativa davanti all’autorità giudiziaria ha effetto
sospensivo.
Articolo 11 - Trasferimento di impresa
In caso di trasferimento di impresa per causa di morte o per atto tra vivi, i
nuovo titolare dell’impresa può subentrare nel contratto di Consorzio a con
dizione che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al
Consorzio.
In ogni caso il subingresso del nuovo titolare deve essere deliberato, entrc~
un mese dalla comunicazione dell’avvenuto trasferimento, dal Consiglio d~
Anmiinistrazione, che non è tenuto a precisare il motivo dell’eventuale di
niego. La delibera che respinge la domanda di subentro non è soggetta a



impugnativa.
Articolo 12- Rimborsi

consorziati receduti o esclusi, i precedenti titolari delle imprese cedute e i
nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per ano tra vivi~
non ammessi al Consorzio sono corresponsabili verso i terzi, nei modi indi1
~aii dall’Articolo 2615 del codice civile e successive modificazioni, per tutt9
le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato
di fame parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla da
ta stessa.
I consorziati receduti o esclusi o non ammessi a seguito di trasferimento del1
l’impresa non hanno diritto al rimborso del contributo al fondo consortile da
loro o dai loro danti causa versato, nonché della eventuale eccedenza del
fondo per le spese generali. Non competerà in genere ai soggetti suddetti
nessun rimborso né per il contributo versato né per altre somme correlate all
patrimonio consortile.
Articolo 13- Fondo consottile
11 ondo onsortile è costituito:
a) dal contributo fisso versato da ciascuno dei consorziati a titolo di quota di
partecipazione pari a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
b) da eventuali contributi annuali e da eventuali contributi straordinari ver
sati daèiascunò dei consorziati in ragione delle rispettive quote di partecipa
zione;~
c) dae~é~iituàli utili non distribuibili;
d) dall’importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consor
ziati per inadempienzé ai palii consortili;
e) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regio
ne, da altri enti pubblici e privati, e da privati;
O dai beni acquisfati dal Consorzio con i contributi dei consorziati.

‘ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dai
Cons’ o di Anutiiijistrazione Il fondo consortile è destinato esciusivamen-i
te a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per tutta la
durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione de~
fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro!
diritti sul fondo medesimo.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, il Consiglio di Ammini
trazione potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilen
onele modalità ed i termini.

co1o44 — Rijiartizione spese di gestione
d ogni consorziato verranno ripartite le spese di gestione nella misura oc

orrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di ge
tione; l’anmjont&e della ripartizione sarà determinato dal Consiglio di Am

• istrazione entro il termine massimo di approvazione del bilancio dell’e1
ercjzjo precedente Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da essa
osten~tè per la esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consor-1
iato stesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che la ripartizione delle spe1
e venga determinata in percentuale sull’importo degli ordinativi di lavoro

assegnati ai consorzjati
paso di lavoro anche non aggiudicato destinato ad essere eseguito da più

ti, le spese generali ed i costi specifici sostenuti dal Consorzio pe1



lo studio, la progettazione, la partecipazione ad appalti, potranno dal Consi-j
glio di Amministrazione essere ripartiti tra questi in proporzione all’entità di’
partecipazione di ciascuno nel lavoro stesso.
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare annualmente anche i
versamento degli eventuali contributi straordinari destinati a spese di parti
colare rilievo in favore del Consorzio o a coprire disavanzi di gestione.
Il consorziato che recede dal Consorzio è tenuto al pagamento della ripar
tizione delle spese di cui al presente articolo stabilito per l’esercizio in corso
alla data in cui il recesso ha effetto.
Articolo 15 - Operazioni
11 Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le atti
!vità che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’Articolo 4,
avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fme.
Le attività, per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e par
ticolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno
di massima svolte dal Consorzio in nome proprio, ma in nome e per conto di
tutti o di alcuni consorziati a seconda che alla operazione siano interessa~
tutti o alcuni consorziati. 11 Consorzio garantisce l’adempimento di tali ob
bligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi
indicati dall’Articolo 2615 del codice civile e successive modificazioni.
Comunque nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabili
verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza i consorziat~
interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo a~
finanziamento dell’operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad ess
relativo oppure fornendo adeguata cauzione oppure in altro modo idone
eventualmente stabilito dal regolamento circa l’adempimento da parte loro
delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.
Articolo 16 - Penalità
11 Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenz
di qualche inflazione alle disposizioni del contratto o del regolamento inter
no o delle deliberazioni degli organi consorziatiali, invita il consorziato ma
dempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca im
mediatamente il Consiglio di Amministrazione per deliberare i conseguenf
provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità. La de
liberazione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata dal Presiden
te del Consiglio di Amministrazione al consòrziato interessato a ihezzo let
tera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare
il versamento delle penalità entro 10 giorni dalla comunicazione di cui so
pra.
Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime dell
penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze.
Articolo 17 - Organi dei Consorzio
Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

l’Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Sono organi facoltativi del Consorzio:
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.
I componenti dei predetti organi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggi-



bili.
Articolo 18 - Assemblea dei Consorziati
L’assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto~
a condizione che abbiano interamente versato i contributi di cui all’art.13 e
le penali dovute al Consorzio. L’Assemblea regolarmente costituita rapprei
senta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformi
tà della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. L’As-1
semblea emana le direttive generali per il funzionamento del Consorzio e

er la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed
approva i bilanci consuntivi di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro arJ
gomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 9
ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne
sia fatta richiesta da almeno il 51% dei consorziati.
La convocazione dell’Assemblea che dovrà tenersi presso la sede consorzia
file od altrove, purché nella provincia di Torino, sarà fatta a mezzo di lettera
raccomandata da spedirsi ai consorziati almeno otto giorni prima di quell~
fissato per la riunione, al domicilio dei consorziati risultante dal Libro de~
Consorziati, ovvero con avviso consegnato a mano; l’invito dovrà contenerd
l’ordine del giorno e l’indicazione della data e dell’ora stabilita per la prima ~
la eventuale seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.~
La seconda convocazione può essere fissata non prima delle ventiquattro or
successive alla convocazione della prima. In caso di urgenza, la convocazio
ne potrà essere fatta con telegramma da spedire tre giorni prima di quelk~
della riunione. Sono valide tutte le assemblee, anche non convocate com~
sopra, qualora siano presenti tutti i consorziati e tutti i membri del Consiglid
di Amministrazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o in sua assenza, dall’eventuale Vice Presidente del Consiglio di Animini
sfrazione o, in assenza di entrambi, da persona designata dai consorziati pre
senti. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario nominato dal
l’assemblea per ogni convocazione.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
Articolo 19 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria:
a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione,
b) approva il bilancio consuntivo d’esercizio,
e) delibera sulle responsabilità degli amministratori,
d) delibera su tutti gli altri argomenti che, a norma di Statuto, sono riservat•
alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministra
zione,
e) delibera sugli acquisti, sulle vendite e/o sulle permute di beni immobili,
O fissa gli eventuali compensi per i componenti il Consiglio di AmministraJ
Zione.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entr~
il termine indicato nell’articolo 24 del presente statuto.
Per la regolare costituzione dell’assemblea in prima convocazione e per l~
validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentatci
almeno la metà più uno dei consorziati. L’assemblea in seconda convocazio
ne delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.



Per le votazioni si provvede con il sistema dell’alzata di mano.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in appo
sito libro.
ArticolO 20 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di An
rninistraziOfle a seguito di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
per deliberare sull’adesione ad altri Consorzi, sulle modificazioni del con
tratto di Consorzio, sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquida-
tori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza dalla legge o dallo
Statuto. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano
presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto. al vo
to e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati pre
senti. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi de’
consorziati presenti o rappresentati.
ArticolO 21 - Rappresentanza
Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma
nessun consor~ato può avere più di tre deleghe.
La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con ef
feto anche per la seconda convocazione.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto. -

ArticolO 22 - Consiglio di Amministrazione
11 Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti pre
feribilmente fra i gli imprenditori consorziati e i legali rappresentalti dell
società consorziate, ma eleggibili anche tra non consorziati.
11 Consiglio di AmmiflistrazioI’~e dura in carica tre anni.
I membri scaduti possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono
a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanhlo a sostituirli, i
purché la maggioranza sia sempre cosiituita da amministfltori nominati dal-~
l’Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli am~imstratori no~
minati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemble~
perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposiziOne~
dell’Assemblea, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli’
in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio di AniiministraziOne, si riunisce, presso la sede del Consorzio e
anche altrove purché nella provincia di Torino.
11 Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio d
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice presidente del Consiglio d
Amministrazione, se nominato, mediante telegramma, messaggio di post
elettronica, lettera raccomandata, avviso di convocazione consegnato a ma
no, spediti almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione dc
vrà contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’elenco del]
materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costit~~
to e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della mai
gioranza dei suoi membri.
Sono valide tuttavia le riunioni, anche non convocate come sopra, qualo
siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni sono verbalizzate, a cura di un segretaiio nominato di vo
in volta e sottoscritte da chi presiede la riunione, in apposito libro.



Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-1
ne ordinaria e straordinaria della consorziatietà, senza eccezioni di sorta, ed
ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il
raggiungimento degli scopi consorziatiali, esclusi soltanto quelli che la legg~
in modo tassativo riserva all’Assemblea ed esclusi quelli che il presente sta-1
tuto riserva all’Assemblea. i
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcuni dei suoi poteri al Pre-,
sidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente del Consiglio
cli An’iministrazione, che potrà esercitare tali poteri in assenza del President~

el Consiglio di Amministrazione, e ad alcuni dei suoi componenti.
Articolo 23 — Presidente del Consiglio di Amministrazione I
11 Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato e revocato dal’
Consiglio di Amministrazione. Al Presidente del Consiglio di Ammini

one sono attribuiti i compiti:
a) di convocare e presiedere l’assemblea e il Consiglio di Amninistrazione;
b) di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni pre
se dagli organi del Consorzio;
c) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’assemblea o dai
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 24— Legale Rappresentanza
11 Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il Vice Presidente e gli Am
ministratori Delegati, questi ultimi nei limiti dei poteri loro conferiti, rappre
sentano legalmente la consorziatietà di fronte ai terzi ed in giudizio, con fir
ma libera e disgiunta e con facoltà di promuovere azioni ad istanze giudizia

efamffiinistrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per i giudi
zi difcassazione e revocazione, nominando e revocando avvocati e procura-
tori e liti, con facoltà di fare tutto quanto possa rendersi necessario ed uti
le e - r il migliore raggiungimento degli scopi consorziatiali e per il buon fun
zionamento della Società.
In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione~
tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, se nominato.
Articolo 25 — Esercizio consortile
lL’esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

termine di ogni esercizio il Consiglio di Àrnminisfràzioàe ~edige la situa-1
zionè~patrimoniaJe con il conto dei profitti e delle perdite, che, assieme, co
stituiscono il bilancio del Consorzio.
L’assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dall~
chiusura dell’esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il
Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dal-i
‘Assemblea presso i competenti uffici.

Articolo 26 - Collegio dei sindaci
11 Collegio Sindacale se nominato, si compone di tre sindaci effettivi e di:

~ due supplenti, I componenti del Collegio Sindacale vengono scelti secondc~
le modalità previste dall’art. 2397 del Codice Civile. Essi durano in carica
triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta!
causa. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea. L’as
sembiea che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante. I

t~ Articolo 27 - Clausola arbitrale
Qualunque cantroversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere,



tra i soci, o tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sin-~
daci, e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere as-j
sembleari, sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camer~
arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt.~
34-35-36 del decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 5.
L’arbitrato sarà rapido o ordinario a seconda del valore, in conformità al re~
Igolamento della Camera arbitrale del Piemonte.
In caso di arbitrato ordinario, ai sensi del decreto legislativo del 17 gennaio
2003 n. 5 e in deroga al regolamento, l’arbitro sarà nominato dalla Camera
arbitrale.
jln ogni caso l’arbitro deciderà secondo diritto.
lArticolo 28 - Regolamento interno
Per la esecuzione e la attuazione del contratto consortile potrà essere predi
sposto apposito regolamento interno, che dovrà essere approvato dall’As
semblea ordinaria dei consorziati.
Articolo 29 - Scioglimento del Consorzio
In caso di scioglimento del Consorzio l’assemblea straordinaria provvede al
la nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.
Il fondo consortile residuo una volta effettuato il pagamento di tutte le passi
vità ed il rimborso ai consorziati delle quote di conferimento al fondo con-\
sortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto nei
modi che saranno indicati dal Ministero dell’industria, commercio e
nato.
Articolo 30 - Altre norme
Per quanto non è previsto nel presente contratto valgono le disposizioni
Codice Civile.
in originale firmato: Marina LOCANDIERI; Alexandra PANIE’; Giorgi~
GARABELLI; Davide BIANCO; Michelangelo VAREnO; Francesca
LUFFO Notaio.

La presente copia che consta di cinque fogli è conforme all’originale e
allegato firmati a sensi di legge in ogni foglio.
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