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Repertorio n.                  Raccolta n.  

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
REPUBBLICA ITALIANA 

Il _____________in _____________. 
Innanzi a me Dr _____________iscritto al collegio Notarile di 

_____________, sono presenti: 
 

_____________ 
 

_____________ 

 
_____________ 

 
….. 

 
tutti di nazionalità italiana. 

I medesimi, della cui identità personale e qualità io Notaio 
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col 

quale dichiarano e convengono quanto segue: 

Tra le predette parti viene costituita, una Società Consortile 
a responsabilità limitata sotto la denominazione:   
“GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ADRIATICO-SALENTINO Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” in sigla “GAC ADRIATICO-
SALENTINO S.C.A R.L.". 
La predetta Società Consortile è costituita sotto l’osservanza 

di questo atto e dello statuto Sociale che, approvato dai 

costituiti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", 
nel quale agli articoli da 16 a 24 sono riportate le norme 

dell'amministrazione e rappresentanza. 
La società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo. 

La società è costituita con la finalità di garantire uno 
sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della 

vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale 
di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica 

comune ed in particolare, tenuto conto delle implicazioni 

socioeconomiche si occuperà di: 
a- animazione sul territorio, sia in fase preliminare alla 

redazione del documento programmatico (PSC - Piano di sviluppo 
costiero), secondo le modalità tecnico - finanziarie indicate 

nel Bando della Regione Puglia, sia successiva alla 
elaborazione dello stesso  in quanto soggetto attuatore in via 

diretta e indiretta, al fine di dare la massima promozione e 

condivisione delle strategie di sviluppo che intende 
perseguire;  

b- implementazione di strategie di sviluppo utili alla 
definizione di approcci innovativi finalizzati 

all’integrazione dell’attività di pesca all’economia locale e 
che possano contribuire alla diversificazione ed al 

rafforzamento delle zone che devono affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;  

c- promozione di un approccio partecipativo diffuso su scala 

locale;   
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d - migliorare le proprie capacità di analisi programmatica, 
di organizzazione e gestione di iniziative di sviluppo, 

favorendo la partecipazione ai processi decisionali degli 

attori locali della filiera ittica valorizzandone le 
esperienze e le buone pratiche; 

e - favorire l’integrazione della filiera ittica e dei suoi 
operatori attraverso iniziative condivise dalle organizzazioni 

di rappresentanza e associazioni di categoria. 
A tal fine, la Società provvederà ad attuare gli obiettivi 

statutari e l’esecuzione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) 
sviluppando le sinergie derivanti dalla strategia di sviluppo 

individuata attraverso:  

- interventi integrati, innovativi, pilota, trasferibili, 
complementari rispetto ai Programmi Regionali, che 

prevedono l’interazione ed un ampio e forte 
coinvolgimento di soggetti appartenenti a diversi 

settori economici, senza trascurare la sostenibilità 
ambientale ed economica, la qualità stessa delle azioni, 

la capacità di generare effetti ambientali e la capacità 
di generare effetti duraturi dell’attività di pesca;  

- modalità di attivazione concreta, nel territorio di 

riferimento, delle Misure individuate dai Regolamenti 
Comunitari di riferimento afferenti lo sviluppo della 

filiera ittica ivi compreso l’esecuzione bandi ad 
evidenza pubblica; 

- elaborazione e partecipazione di progetti di 
cooperazione interterritoriale e/o transnazionale. 

La Società consortile potrà, inoltre, indirizzare le proprie 

iniziative, e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, 
nei seguenti ambiti (avvalendosi - ove occorra – di personale 

all’uopo abilitato e/o specializzato): 
1) promozione ed acquisizione di tutti gli strumenti tecnici 

(studi a carattere economico e sociale, studi di progettazione 
tecnica, organizzativa, finanziaria, studi di programmazione 

territoriale e di programmazione dello sviluppo, consulenze 
specializzate) utili  a rafforzare la competitività delle zone 

di pesca mediante l’accrescimento delle conoscenze 

specialistiche necessarie; 
2) fornire supporto allo sviluppo del territorio costiero 

mediante: 
- l’assistenza tecnica alle comunità locali ed ai promotori di 

progetti di sviluppo delle attività già insediate al fine di 
riorientarle al mercato e di dotarle di strumentazione 

competitiva rispetto alla concorrenza; 

- la realizzazione di azioni  dirette ed indirette volte ad 
aggiungere valore ai prodotti della pesca; 

- la formazione ed istruzione degli operatori del settore e 
non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in 

altre attività integrate di tutela e gestione attiva del 
territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, sport 

acquatici ecc); 
 - la fornitura di servizi volti a ristrutturare e riorientare 

le attività economiche, in particolare sviluppando poli di 

ecoturismo; 
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 - la fornitura di attività volte a sostenere le 
infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e per il 

turismo in favore delle piccole comunità che vivono di pesca; 

3) incentivare il turismo orientandolo verso forme 
organizzative e di offerta di prodotti compatibili con la 

attività di pesca e di tutela ambientale con target orientato 
all’alta qualità; 

4) operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio 
naturale e architettonico locale valorizzando le identità e le 

unicità del territorio costiero; 
5) sostenere gli operatori locali del settore della pesca 

offrendo accesso ai servizi utili alla moderna attività di 

impresa (marketing, consulenza organizzativa, trasferimenti di 
tecnologie);  

6) diversificare le attività mediante la promozione della 
pluriattività dei pescatori, creando posti aggiuntivi 

all’esterno del settore della pesca; 
7) promuovere lo sviluppo di una adeguata dotazione 

infrastrutturale per gli operatori del settore della pesca 
(risorse, conoscenze, informazioni, trasporti, trasmissione 

dati, energia). 

8) promuovere programmi di cooperazione interregionale e 
transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto 

mediante l’istituzione di reti e la diffusione delle migliori 
pratiche. 

Fra le ulteriori attività che possono essere svolte dalla 
società sono, inoltre, da annoverare (nell’ambito dell’oggetto 

sociale):  

- le elaborazioni di studi settoriali e proposizioni di 
intervento di sviluppo imprenditoriale; 

- l’orientamento, in favore delle imprese, all’utilizzo 
dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari; 

- la reference in convenzioni ed accordi di portata 
sovraterritoriale, nazionali e comunitarie;  

- la predisposizione di programmi finalizzati all’accesso 
ad agevolazioni comunitarie; 

- l’impiego degli strumenti della “programmazione 

negoziata”; 
- l’attuazione di misure volte al sostegno, alla 

promozione ed al consolidamento della filiera del pesce; 
- la promozione di convegni, dibattiti ed incontri, nonché 

di pubblicazioni ed azioni di animazione del territorio; 
- la predisposizione di piani per la gestione, la cura e 

la valorizzazione di borghi marini; 

- la predisposizione di piani per attività culturali, 
sportive e ricreative; 

- la promozione e valorizzazione di marchi di qualità con 
l’obiettivo di sviluppare l’identificazione del prodotto come 

tipico del “GAC ADRIATICO-SALENTINO”;  
- l’elaborazione di studi e progetti sull’introduzione di 

certificazione di prodotto e di processo, anche per prodotti 
biologici; 

- la predisposizione di piani innovativi di sviluppo 

dell’uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione del 
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risparmio energetico nei cicli produttivi prevedendo anche il 
recupero e il riuso dei rifiuti del settore della pesca;  

- la predisposizione di piani per la riduzione 

dell’impatto ambientale nei cicli produttivi del pescato; 
- la realizzazione di programmi del turismo ittico e 

costiero, connessi alla valorizzazione del patrimonio 
alimentare ed enogastronomico anche attraverso implementazione 

delle attività di agenzie di viaggio, tour operator, charter 
di imbarcazioni; 

- la predisposizione di piani di organizzazione di 
seminari, convegni, eventi culturali ed enogastronomici,  

incentrate sulla esplorazione e salvaguardia dell’ambiente 

marino; 
- la partecipazione a fiere anche internazionali di 

prodotti ittici per il turismo e l’artigianato legati al mare 
e mostre promozionali; 

- la predisposizione di piani di rete telematica, domini, 
portali, siti Internet, commercio elettronico, banche dati, 

cd-rom; 
- la realizzazione di programmi integrati con altri 

operatori del territorio (GAL, Enti Territoriali ecc.) volti a 

valorizzare le risorse dell’area costiera di interesse; 
- la predisposizione di programmi di commercializzazione 

volti alla valorizzazione e sviluppo della filiera ittica; 
- la gestione diretta o indiretta di strutture volte alla 

valorizzazione gastronomica del prodotto ittico. 
La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista 

per l’attuazione delle attività sopra descritte ed ogni altra 

azione contemplata nei programmi comunitari, nazionali e 
regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo. 

La società potrà, infine, assumere interessenze, quote, 
partecipazioni, anche azionarie, in società, enti ed imprese 

aventi finalità analoghe, complementari ed affini. 
La società  potrà  assumere rappresentanze per le causali di 

cui sopra  e compiere tutte le operazioni mobiliari, 
immobiliari e bancarie, rilasciare avalli, fideiussioni  e  

garanzie reali anche a favore dei terzi, e compiere tutti 

quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto  
sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che 

indirettamente,  interessenze, quote, partecipazioni in altre 
società  o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto 

analogo o affine e connesso al proprio, ad eccezione delle 
attività  di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 

1991 n. 197, e D.Lgs 385/93. 

La società potrà altresì raccogliere presso i propri soci, nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi 

necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale a 
qualsiasi titolo e quindi anche a fondo perduto in conto 

futuro aumento capitale sociale e di finanziamento. 
La sede della società è in …………………… c/o la sede …………………… alla 

via …………………… 
Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e 

rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che 

all'estero nei modi di legge. 



 

 
Allegato Delib. C.C. n. 31 del 28.07.2011 

 

 

5

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 ed è diviso in 
quote ai sensi di legge. 

Detto capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle 

seguenti rispettive misure: 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

…………………… 
…………………… 

…………………… 
 

I detti soci si danno reciproco atto che sulle quote da essi 

rispettivamente assunte è stato versato in data …………………… 
presso la Banca …………………… 

Agenzia …………………… 
il 25% del capitale sociale, come risulta dalla ricevuta di 

deposito di complessivi Euro …………………… 
che in copia autentica si allega al presente atto sotto la 

lettera "B". 
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e 

potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con 

deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge. 
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2011. 

Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da n. 
X  consiglieri qui di seguito elencati:  

…………………… 
…………………… 

…………………… 

…………………… 
 

i quale accettano e dichiarano non esservi a proprio carico 
alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste 

dalla Legge.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

_______________________ è delegato al ritiro dalla suddetta 
banca della somma di Euro ……………………,00 (…………………… virgola zero 

zero) ivi depositata quale 25% del capitale della costituita 

società, esonerando da ogni responsabilità il detto Istituto, 
nonché a curare le pratiche occorrenti per la legale 

costituzione della società. 
Le spese per la costituzione sono a carico della Società e 

vengono indicate nell’importo globale approssimativo di Euro  
 

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "B". 

 
 

 
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto 

unitamente allo statuto ai comparenti, che lo approvano. 
Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a 

mano da me notaio su fogli …………………… 
 

Sottoscritto alle ore …………………… 
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STATUTO 

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata 
Art.1 - E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter una 

Società Consortile a responsabilità limitata denominata 
“GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ADRIATICO-SALENTINO Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” in sigla “GAC ADRIATICO-
SALENTINO S.C.A R.L." 
Art.2 - La Società ha sede legale nel comune di ………….., 

all’indirizzo risultante dall’apposita dichiarazione eseguita 
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter 

delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile. Ai soli 

fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene 
fissa in ………..…….. alla Via …………………………. 

L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire  e sopprimere 
ovunque unità locali operative (ad esempio succursali o uffici 

amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di 
trasferire la sede sociale nell’ambito del comune di cui al 

primo comma del presente articolo; spetta ai soci deliberare 
la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della 

sede sociale in comune diverso da quello di cui al primo comma 

del presente articolo. 
Art.3 - La società ha scopo consortile mutualistico e non 

lucrativo. 
La società è costituita con la finalità di garantire uno 

sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della 
vita nelle zone di pesca nel quadro di una strategia globale 

di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica 

comune ed in particolare, tenuto conto delle implicazioni 
socioeconomiche si occuperà di: 

a- animazione sul territorio, sia in fase preliminare alla 
redazione del documento programmatico (PSC - Piano di sviluppo 

costiero), secondo le modalità tecnico - finanziarie indicate 
nel Bando della Regione Puglia, sia successiva alla 

elaborazione dello stesso  in quanto soggetto attuatore in via 
diretta e indiretta, al fine di dare la massima promozione e 

condivisione delle strategie di sviluppo che intende 

perseguire;  
b- implementazione di strategie di sviluppo utili alla 

definizione di approcci innovativi finalizzati 
all’integrazione dell’attività di pesca all’economia locale e 

che possano contribuire alla diversificazione ed al 
rafforzamento delle zone che devono affrontare problemi 

socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;  

c-promozione di un approccio partecipativo diffuso su scala 
locale;   

d - migliorare le proprie capacità di analisi programmatica, 
di organizzazione e gestione di iniziative di sviluppo, 

favorendo la partecipazione ai processi decisionali degli 
attori locali della filiera ittica valorizzandone le 

esperienze e le buone pratiche; 
e - favorire l’integrazione della filiera ittica e dei suoi 

operatori attraverso iniziative condivise dalle organizzazioni 

di rappresentanza e associazioni di categoria. 
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A tal fine, la Società provvederà ad attuare gli obiettivi 
statutari e l’esecuzione del Piano di Sviluppo Costiero (PSC) 

sviluppando le sinergie derivanti dalla strategia di sviluppo 

individuata attraverso:  
interventi integrati, innovativi, pilota, trasferibili, 

complementari rispetto ai Programmi Regionali, che prevedono 
l’interazione ed un ampio e forte coinvolgimento di soggetti 

appartenenti a diversi settori economici, senza trascurare la 
sostenibilità ambientale ed economica, la qualità stessa delle 

azioni, la capacità di generare effetti ambientali e la 
capacità di generare effetti duraturi dell’attività di pesca;  

modalità di attivazione concreta, nel territorio di 

riferimento, delle Misure individuate dai Regolamenti 
Comunitari di riferimento afferenti lo sviluppo della filiera 

ittica ivi compreso l’esecuzione bandi ad evidenza pubblica; 
elaborazione e partecipazione di progetti di cooperazione 

interterritoriale e/o transnazionale. 
La Società consortile potrà, inoltre, indirizzare le proprie 

iniziative, e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, 
nei seguenti ambiti (avvalendosi - ove occorra – di personale 

all’uopo abilitato e/o specializzato): 

1) promozione ed acquisizione di tutti gli strumenti tecnici 
(studi a carattere economico e sociale, studi di progettazione 

tecnica, organizzativa, finanziaria, studi di programmazione 
territoriale e di programmazione dello sviluppo, consulenze 

specializzate) utili  a rafforzare la competitività delle zone 
di pesca mediante l’accrescimento delle conoscenze 

specialistiche necessarie; 

2) fornire supporto allo sviluppo del territorio costiero 
mediante: 

- l’assistenza tecnica alle comunità locali ed ai promotori di 
progetti di sviluppo delle attività già insediate al fine di 

riorientarle al mercato e di dotarle di strumentazione 
competitiva rispetto alla concorrenza; 

- la realizzazione di azioni  dirette ed indirette volte ad 
aggiungere valore ai prodotti della pesca; 

- la formazione ed istruzione degli operatori del settore e 

non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in 
altre attività integrate di tutela e gestione attiva del 

territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, sport 
acquatici ecc); 

 - la fornitura di servizi volti a ristrutturare e riorientare 
le attività economiche, in particolare sviluppando poli di 

ecoturismo; 

 - la fornitura di attività volte a sostenere le 
infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e per il 

turismo in favore delle piccole comunità che vivono di pesca; 
3) incentivare il turismo orientandolo verso forme 

organizzative e di offerta di prodotti compatibili con la 
attività di pesca e di tutela ambientale con target orientato 

all’alta qualità; 
4) operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio 

naturale e architettonico locale valorizzando le identità e le 

unicità del territorio costiero; 
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5) sostenere gli operatori locali del settore della pesca 
offrendo accesso ai servizi utili alla moderna attività di 

impresa (marketing, consulenza organizzativa, trasferimenti di 

tecnologie);  
6) diversificare le attività mediante la promozione della 

pluriattività dei pescatori, creando posti aggiuntivi 
all’esterno del settore della pesca; 

7) promuovere lo sviluppo di una adeguata dotazione 
infrastrutturale per gli operatori del settore della pesca 

(risorse, conoscenze, informazioni, trasporti, trasmissione 
dati, energia). 

8)  promuovere programmi di cooperazione interregionale e 

transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto 
mediante l’istituzione di reti e la diffusione delle migliori 

pratiche. 
Fra le ulteriori attività che possono essere svolte dalla 

società sono, inoltre, da annoverare (nell’ambito dell’oggetto 
sociale):  

- le elaborazioni di studi settoriali e proposizioni di 
intervento di sviluppo imprenditoriale; 

- l’orientamento, in favore delle imprese, all’utilizzo 

dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e 
comunitari; 

- la reference in convenzioni ed accordi di portata 
sovraterritoriale, nazionali e comunitarie;  

- la predisposizione di programmi finalizzati all’accesso 
ad agevolazioni comunitarie; 

- l’impiego degli strumenti della “programmazione 

negoziata”; 
- l’attuazione di misure volte al sostegno, alla 

promozione ed al consolidamento della filiera del pesce; 
- la promozione di convegni, dibattiti ed incontri, nonché 

di pubblicazioni ed azioni di animazione del territorio; 
- la predisposizione di piani per la gestione, la cura e 

la valorizzazione di borghi marini; 
- la predisposizione di piani per attività culturali, 

sportive e ricreative; 

- la promozione e valorizzazione di marchi di qualità con 
l’obiettivo di sviluppare l’identificazione del prodotto 

come tipico del “GAC ADRIATICO-SALENTINO”;  
- l’elaborazione di studi e progetti sull’introduzione di 

certificazione di prodotto e di processo, anche per 
prodotti biologici; 

- la predisposizione di piani innovativi di sviluppo 

dell’uso di fonti energetiche rinnovabili, di promozione 
del risparmio energetico nei cicli produttivi prevedendo 

anche il recupero e il riuso dei rifiuti del settore 
della pesca;  

- la predisposizione di piani per la riduzione 
dell’impatto ambientale nei cicli produttivi del 

pescato; 
- la realizzazione di programmi del turismo ittico e 

costiero, connessi alla valorizzazione del patrimonio 

alimentare ed enogastronomico anche attraverso 
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implementazione delle attività di agenzie di viaggio, 
tour operator, charter di imbarcazioni; 

- la predisposizione di piani di organizzazione di 

seminari, convegni, eventi culturali ed enogastronomici,  
incentrate sulla esplorazione e salvaguardia 

dell’ambiente marino; 
- la partecipazione a fiere anche internazionali di 

prodotti ittici per il turismo e l’artigianato legati al 
mare e mostre promozionali; 

- la predisposizione di piani di rete telematica, domini, 
portali, siti Internet, commercio elettronico, banche 

dati, cd-rom; 

- la realizzazione di programmi integrati con altri 
operatori del territorio (GAL, Enti Territoriali ecc.) 

volti a valorizzare le risorse dell’area costiera di 
interesse; 

- la predisposizione di programmi di commercializzazione 
volti alla valorizzazione e sviluppo della filiera 

ittica; 
- la gestione diretta o indiretta di strutture volte alla 

valorizzazione gastronomica del prodotto ittico. 

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista 
per l’attuazione delle attività sopra descritte ed ogni altra 

azione contemplata nei programmi comunitari, nazionali e 
regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo. 

La società potrà, infine, assumere interessenze, quote, 
partecipazioni, anche azionarie, in società, enti ed imprese 

aventi finalità analoghe, complementari ed affini. 

La società  potrà  assumere rappresentanze per le causali di 
cui sopra  e compiere tutte le operazioni mobiliari, 

immobiliari e bancarie, rilasciare avalli, fideiussioni  e  
garanzie reali anche a favore dei terzi, e compiere tutti 

quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto  
sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che 

indirettamente,  interessenze, quote, partecipazioni in altre 
società  o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto 

analogo o affine e connesso al proprio, ad eccezione delle 

attività  di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 
1991 n. 197, e D.Lgs 385/93, e delle altre attività vietate. 

La società potrà altresì raccogliere presso i propri soci, nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi 

necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale a 
qualsiasi titolo e quindi anche a fondo perduto in conto 

futuro aumento capitale sociale e di finanziamento. 
Art.4 – La durata della società è stabilita sino al 31 

dicembre 2030 e potrà essere prorogata ed anche 

anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei 
soci ai sensi di legge. 
Soci 
Art.5 – Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la 
Società Consortile, è quello risultante dall’elenco soci 
depositato dalla società presso il Registro Imprese. Possono 

entrare a far parte della Società unicamente le associazioni, 

le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali,le 
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società, gli enti pubblici, le fondazioni e le organizzazioni 
e gli istituti  privati e pubblici ed ogni soggetto economico 

che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia 

in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; 
possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in 

grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi 
statutari. 
Art.6 – L'ammissione di soci avviene per cessione di 

partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del 

Capitale Sociale inoptato. In entrambi i casi l'ammissione di 
nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte 

dell'Organo Amministrativo al quale l'aspirante socio dovrà 

indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante 
socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la 

documentazione che sarà ritenuta necessaria per valutare il 
possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto. 

Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a 
piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e del 

Regolamento nonché delle deliberazioni, già adottate dagli 
organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro 

integrità. 

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve 
provvedere, nei termini di legge, a versare almeno il 25% 

(venticinque per cento) del valore delle partecipazioni 
sottoscritte o acquistate ed eventuali altri oneri. 

Il competente organo sociale a tale scopo, al fine di 
facilitare l'ampliamento della base sociale, potrà stabilire, 

con l'aumento del Capitale Sociale l'esclusione del diritto di 

opzione. 
Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, i soci sono 

obbligati a: 
- non aderire ad altri organismi di qualsiasi tipo aventi 

finalità contrastanti con quelle della Società, salvo 
specifica deroga concessa dall’Organo amministrativo; 

- versare, con le modalità e nei termini di cui alla legge, al 
presente statuto ed alle determinazioni dell'Organo sociale 

competente: 

il capitale sottoscritto; 
il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea; 

- partecipare alle spese di gestione della Società e dei 
progetti promossi dalla Società nella misura determinata 

dall’Organo Amministrativo della Società in proporzione alle 
prestazioni ricevute; 

- mantenere la massima riservatezza su quanto siano  venuti a 

conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e 
non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche 

commerciali, strategie, programmi, condizioni  di fornitura); 
- contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi 

necessari per il conseguimento degli scopi sociali; 
- a comunicare alla società i dati relativi alla propria 

attività necessari per la determinazione dei propri obblighi 
nei confronti della società stessa e a consentire gli 

accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati 

della società; 
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- rispettare le delibere degli Organi Sociali ed osservare 
tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti interni. 

Ciascun socio consorziato assume,inoltre, ai sensi dell’art. 

2603 n. 3 c.c. e sotto pena di esclusione, l’obbligo di: 
- garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite 

di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, in 
proporzione alla quota sociale posseduta, l’adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla Società Consortile nei confronti 
dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di 

credito finanziatori, per il raggiungimento dell'oggetto 
sociale; 

- mettere a disposizione della Società Consortile, sempre in 

proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e 
nei termini stabiliti in appositi regolamenti approvati 

dall’Assemblea, le risorse di qualsivoglia natura per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale. 
Art.7 – Ogni socio, oltre i casi previsti dalla legge, ha 

diritto di recedere dalla società se non è più in grado di 

partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. 
Spetta all’organo amministrativo constatare se ricorrano i 

motivi che, potendo considerarsi giuste cause, legittimino il 

recesso e a provvedere conseguentemente. 
Il recesso deve essere comunicato all’organo amministrativo 

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi 
almeno 6 mesi prima della scadenza dell’esercizio sociale; il 

recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio. 
Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono 

comunque essere regolarmente adempiuti.  

Per la determinazione del valore delle quote ed il 
procedimento di liquidazione si applicano le disposizioni 

degli art. 2437-ter e 2437-quater c.c.. 
Art.8 – L’esclusione è deliberata dall’Assemblea  su proposta 
dell’Organo Amministrativo e può avere luogo nei confronti del 
socio che:  

- si sia reso insolvente; 
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del 

presente statuto, dei regolamenti approvati dall’Assemblea 

ordinaria e dalle deliberazioni della società; 
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli 

scopi sociali. 
La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere 

notificata al socio entro quindici (15) giorni dalla data in 
cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno. 

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio 
arbitrale di cui all’art. 26. 

L’impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; 
trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata 

impugnata essa diviene efficace. 
Capitale sociale e Quote 
Art.9 - Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 ed è 
diviso in quote ai sensi di legge. 
Art.10 - Le quote di partecipazione sono trasferibili e 

possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o 
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in garanzia a favore di terzi. Tali operazioni, in caso di 
richiesta del finanziamento di cui in appresso, non possono 

essere effettuate prima del completamento delle attività, 

della spesa, della rendicontazione e della verifica di secondo 
livello del finanziamento ottenuto dalla Società, nell’ambito 

del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, 
Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”. 

Nel caso di trasferimento di partecipazioni avranno diritto di 
prelazione gli altri soci in proporzione alle partecipazioni 

possedute. 
Il diritto di prelazione è escluso quando la cessione delle 

quote di partecipazioni alla società avviene tra strutture tra 

loro controllate o controllanti. 
Nel caso in cui l’organo amministrativo non dia il proprio 

consenso al trasferimento entro 90 (novanta) giorni dalla 
comunicazione scritta del socio che intende trasferire le 

proprie quote, questi potrà recedere dalla Società con le 
modalità previste dal precedente art. 7. 

Le garanzie ed i finanziamenti concessi dal socio uscente, in 
essere alla data del trasferimento delle quote, permarranno 

fino alla data della loro scadenza originaria, salvo espresso 

accordo scritto in deroga. 
Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli 

di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della 
Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel 

presente articolo. 
In caso di trasferimento dell'azienda con atto tra vivi, il 

cessionario dell'azienda può subentrare nella titolarità della 

quota del cedente, a condizione che sussistano in capo al 
cessionario stesso tutti i requisiti richiesti per 

l'ammissione alla Società consortile. Tale subentro è in ogni 
caso subordinato al preavviso di mesi uno da trasmettere agli 

altri soci. 
Decisioni dei Soci - Assemblea 
Art.11 - Le decisioni dei soci sulle materie comunque 

riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente 

statuto, o in ogni caso sugli argomenti sottoposti alla loro 

attenzione nei termini di legge, vengono assunte con metodo 
collegiale.  

A tal fine l'Assemblea è convocata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico con 

lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che 
garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita ai soci 

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

Nella lettera devono essere indicati il luogo - anche fuori 
della sede sociale, purché sul territorio italiano - il giorno 

e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da 
trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista 

una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui 
nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non 

risultasse legalmente costituita. 
In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è 

validamente costituita quando è rappresentato l'intero 

capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge. 
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E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per 
audio-videoconferenza a condizione che: 

- tutti i partecipanti possano essere identificati e ne possa 

essere verificata la legittimazione ad intervenire; 
- il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di 

Presidenza, possa sia regolare lo svolgimento dell'adunanza, 
che constatare e proclamare i risultati della votazione;  

- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, 
trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale 

alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla 
votazione simultanea degli stessi; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 
verbalizzazione; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi 
collegati a cura della Società Consortile nei quali gli 

intervenuti potranno affluire. 
Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta 

nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Adunanza dove 
pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa 

procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul 

relativo libro. 
Art.12 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci 

che, alla data della stessa, sono legittimati all’esercizio 
dei diritti sociali, secondo le norme di legge vigenti tempo 

per tempo. 
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la 

rappresentanza deve essere conferita per iscritto 

esclusivamente a un altro socio mediante delega. Ciascun socio 
può rappresentare sino ad un massimo di tre altri soci.  

La delega, che dovrà essere conservata dalla società, non può 
essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed 

è sempre revocabile; la delega viene conferita per la singola 
assemblea ed ha effetto anche per le successive convocazioni. 

La rappresentanza non può essere conferita né ad 
amministratori né ai sindaci né ai dipendenti della società. 

Per quanto riguarda le società e gli enti, il diritto di 

intervento spetta al rappresentante legale, ovvero a persone 
specificamente autorizzate con regolare delibera adottata 

dall’organo competente. 
Art.13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. 
In caso di sua assenza o di suo impedimento, l'Assemblea 

eleggerà il proprio Presidente. 

Il Presidente propone la nomina, tra gli intervenuti, di un 
segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un 

notaio.  
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della 

costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei 
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati 

delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere 
dato conto nei verbali. 
Art.14 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare dal 
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal 
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notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei 
soci, le loro dichiarazioni. 

In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita 

quando intervengano tanti soci che rappresentino almeno la 
metà del capitale sociale. In seconda convocazione l’Assemblea 

è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che 
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. 

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo 
che  il provvedimento per la cui adozione sia stata convocata 

riguardi la proroga della durata della società, il suo 
scioglimento, la nomina dei liquidatori, le modifiche 

dell’atto costitutivo o dello statuto o il compimento di 

operazioni che comportano il mutamento dell’oggetto sociale o 
dei diritti dei soci, nei quali casi l’Assemblea delibera con 

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la 
metà del capitale sociale. 

Le deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente prese in 
conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i 

soci anche se non intervenuti o dissenzienti. 
Art.15 - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta 
l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sociale, per l'approvazione del bilancio. 
Quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed 

all'oggetto della Società Consortile lo richiedano, e comunque 
nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può essere 

convocata entro centottanta giorni dalla chiusura 
dell'esercizio. 

L' Assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta sia 

ritenuto opportuno dall'organo amministrativo. 
Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci: 

- l'approvazione del bilancio; 
- la nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del 

Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, 
nonché la determinazione del loro compenso; 

- la nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile 
Amministrativo e Finanziario; 

- la nomina di un Comitato con funzioni consultive e di 

indirizzo composto da cinque a quindici  componenti e ne 
determina il compenso. 

Il Comitato, qualora costituito, dovrà esprimere parere sulle 
questioni di maggiore interesse della società. Il parere 

espresso non è, in ogni caso, vincolante per l’Amministratore 
Unico o per il Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato, se istituito dovrà riunirsi almeno una volta 

l'anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio 
precedente, per esprimere il proprio indirizzo sulle questioni 

di maggiore interesse della società.      
- la nomina, ove esistente, dei componenti del Collegio 

Sindacale e del Presidente del medesimo, nonchè la 
determinazione del loro compenso; 

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; 
- le decisioni relative ad operazioni che comportino una 

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti dei soci; 
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- lo scioglimento della Società Consortile, la nomina dei 
liquidatori e la determinazione dei loro poteri; 

- la deliberazione su ogni altra materia ad essa riservata per 

legge o per disposizione del presente statuto. 
Amministrazione 
Art.16 - La Società Consortile è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un 

massimo di quindici membri, oppure da un Amministratore Unico. 
La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina. 

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci. 
Gli Amministratori durano in carica per un periodo di  tre (3) 

esercizi e sono rieleggibili. 

Ove non nominato dall'Assemblea o in sede di costituzione, il 
Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il 

Presidente. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che 

il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta 
richiesta da uno o più Amministratori o dal Collegio 

Sindacale, se esistente. 
Il consiglio viene convocato dal Presidente che ne fissa 

l’ordine del giorno e ne coordina i lavori, a mezzo 

telegramma, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo 
scopo (ad esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno 

cinque giorni liberi prima della data dell'adunanza a ciascun 
Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, 

almeno un giorno prima della data dell'adunanza. 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente 

la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con 

la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvi i limiti 
di legge. 

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la 
riunione. 

In mancanza delle formalità di convocazione indicate nel sesto 
comma, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente 

quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i 
sindaci effettivi, se nominati. E' ammessa la possibilità che 

le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per 

audio-videoconferenza alle condizioni per quanto applicabili, 
già previste innanzi. 
Art.17 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed 
illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

della Società Consortile, salve le limitazioni di legge. 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei 

suoi poteri (a norma e con i limiti stabiliti dalla legge e 

dal presente Statuto) ad un Comitato esecutivo, composto da 
tre a cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, ovvero ad un Consigliere delegato.  
Sono membri di diritto del Comitato esecutivo il Presidente ed 

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i 

limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può 
sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè 

operazioni rientranti nella delega. Non possono essere 

delegate le attribuzioni riservate per legge all’Organo 
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amministrativo. 
I componenti del Comitato esecutivo restano  in carica per tre 

esercizi e sono rieleggibili. 

Per la redazione dei verbali,le modalità di votazione e la 
nomina del Presidente si applicano al Comitato Esecutivo, 

qualora compatibili, le stesse norme fissate dal presente 
Statuto per il Consiglio di Amministrazione. 
Art.18 - La firma sociale e la rappresentanza della Società 
Consortile di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Consigliere 
Delegato, se nominato, o all'Amministratore Unico. 

L'Organo Amministrativo o il Consigliere Delegato, nei limiti 

della delega, può inoltre delegare la firma sociale, con le 
limitazioni che riterrà opportune, a procuratori speciali, per 

determinati atti o categorie di atti. 
Art.19 - Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione, all'Amministratore Unico, al Comitato 
esecutivo o agli Amministratori anche Delegati, è stabilito 

dall'Assemblea dei soci, la quale determina anche le modalità 
e i termini per l'effettivo pagamento. 

Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso di tutte le 

spese sostenute in ragione del proprio ufficio. 
Art.20 - L'organo amministrativo nomina il Direttore Tecnico e 
il Responsabile Amministrativo e Finanziario, qualora non vi 
abbia già provveduto l’Assemblea. 
Controllo dei soci, Bilancio e utili 
Art.21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo 

Amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e 

degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti 
relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di 

fiducia. 
I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale 

hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie 
spese, la revisione della gestione. 

Quando richiesto dalla legge o comunque deliberato 
dall'assemblea il controllo della Società Consortile, anche 

contabile, è affidato ad un Collegio Sindacale formato, nel 

rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi. A 
norma di legge saranno nominati anche due sindaci supplenti. I 

sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il 
Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le 

disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in 
materia. 
Art.22 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di 
ogni anno. 
Art.23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio 
sociale, deve redigere il Bilancio, costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Il bilancio, redatto con l'osservanza di tutti i criteri 
stabiliti dal codice civile, verrà presentato per 

l'approvazione all'Assemblea dei soci, da convocarsi a norma 
del presente Statuto. 

Una copia del bilancio, con la relazione della gestione, 

quando richiesta dalla legge, deve essere depositata nella 
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sede della Società Consortile almeno quindici giorni prima 
dell'Assemblea. 
Art.24 - Fermo restando che la Società, avendo scopo 

consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali 
eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue: 

-   il 5% (cinque per cento) alla Riserva legale sino a che 
abbia raggiunto il limite di legge; 

-   la restante parte verrà destinata a riserva straordinaria, 
con divieto di distribuzione degli utili tra i soci sotto 

qualsiasi forma. E’ fatto, altresì, divieto di distribuire ai 
soci gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi 

forma. 
Scioglimento e Liquidazione 
Art.25 - Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi 
causa, allo scioglimento della Società Consortile, l'Assemblea 
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o 

più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme di legge. 
Clausola Compromissoria 
Art.26 – Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o 
tra i soci e la società, concernente diritti disponibili 

relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle 

quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà 
deferita al giudizio di un Collegio di tre arbitri amichevoli 

compositori. 
I componenti il Collegio Arbitrale saranno nominati dal 

Presidente del Tribunale di Lecce entro giorni quindici dal 
ricevimento della richiesta effettuata dalla parte più 

diligente. 

Gli arbitri così nominati provvederanno alla designazione del 
presidente del Collegio Arbitrale. 

La risoluzione di tutte le controversie previste nel I comma 
del presente articolo, anziché alla decisione del Collegio 

Arbitrale di cui sopra, potrà essere, con il consenso di tutte 
le parti interessate, altresì rimessa alla decisione di un 

solo arbitro, da nominarsi secondo le modalità di cui sopra. 
La sede dell'arbitrato sarà Lecce. 

Tanto il Collegio Arbitrale che l'Arbitro giudicheranno 

inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di 
procedura. 
Disposizioni Finali 
Art.27 - Per quanto non è espressamente contemplato nel 

presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice 
civile e alle altre leggi vigenti in materia. 

 

 
 

 
 

 
 


