
 

REPERTORIO N. 53.600                                                      RACCOLTA N. 19.853 

ATTO COSTITUTIVO 

"GAL TERRE LOCRIDEE - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE"  

Società Cooperativa consortile a mutualità prevalente 

 REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre 

(14.12.2016) 

A Siderno, nell'aula del Consiglio Comunale in Piazza Vittorio Veneto sn. 

Avanti a me dr. GIANNITTI Achille, Notaio in Siderno, iscritto presso il Collegio 

Notarile di Reggio Calabria e Locri. 

SONO PRESENTI 

- GRENCI Giuseppe Maria, nato ad Ardore l'1 febbraio 1950, domiciliato per la 

carica ove in appresso, codice fiscale GRN GPP 50B01 A385N, Sindaco pro-

tempore e legale rappresentante del “COMUNE DI ARDORE”, con sede ad Ardo-

re, presso la Casa Comunale, in Via Vittorio Emanuele II n. 35, codice fiscale 

81000590802, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 aprile 2016, n. 

25 Reg. Del. che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 

- ROCCA Rosario, nato a Locri il 3 ottobre 1978, domiciliato per la carica ove in 

appresso, codice fiscale RCC RSR 78R03 D976R, Sindaco pro-tempore e legale 

rappresentante del “COMUNE DI BENESTARE”, con sede a Benestare, presso la 

Casa Comunale, in Piazza Dante n. 1, codice fiscale 81000530808, giusta Delibe-

razione del Consiglio Comunale del 9 giugno 2016, n. 23 Reg. Del. che, in copia 

autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “B"; 

- CANTURI Aldo, nato a Bianco il 10 ottobre 1953, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale CNT LDA 53R10 A843C, Sindaco pro-tempore e legale 



 

rappresentante del “COMUNE DI BIANCO”, con sede a Bianco, presso la Casa 

Comunale, in Piazza Cinque Martiri sn., codice fiscale 81000770800, giusta Deli-

berazione del Consiglio Comunale del 12 maggio 2016, n. 21 Reg. Del. che, in co-

pia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “C”; 

- ALFARANO Giuseppe, nato a Locri  il 7 gennaio 1961, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale LFR GPP 61A07 D976R, Sindaco pro-tempore e le-

gale rappresentante del “COMUNE DI CAMINI”, con sede a Camini, presso la 

Casa Comunale, in Via Fontana n. 16, codice fiscale 81000690800, giusta Delibe-

razione del Consiglio Comunale del 5 dicembre 2016, n. 13 Reg. Del. che, in copia 

autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “D”; 

- MARRAPODI Stefano Umberto, nato a Melito di Porto Salvo il 29 marzo 1966, 

domiciliato per la carica ove in appresso, codice fiscale MRR SFN 66C29 F112R, 

Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del “COMUNE DI CARAFFA DEL 

BIANCO”, con sede a Caraffa del Bianco, presso la Casa Comunale, in Piazza 

Municipio n. 1, codice fiscale 81001190800, giusta Deliberazione del Consiglio 

Comunale dell'1 dicembre 2016, n. 32 Reg. Del. che, in copia autentica, si allega 

al presente atto sotto la lettera “E”; 

- CRINO' Vito Antonio, nato a Casignana il 6 giugno 1965, domiciliato per la ca-

rica ove in appresso, codice fiscale CRN VNT 65H06 B966P, Sindaco pro-tempore 

e legale rappresentante del “COMUNE DI CASIGNANA”, con sede a Casignana, 

presso la Casa Comunale, in Piazza Municipio sn., codice fiscale 81001110808, 

giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 novembre 2016, n. 23 Reg. 

Del. che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “F”; 

- POLIFRONI Domenico, nato a Ciminà il 20 aprile 1951, domiciliato per la cari-

ca ove in appresso, codice fiscale PLF DNC 51D20 C695L, Sindaco pro-tempore e 



 

legale rappresentante del “COMUNE DI CIMINA'”, con sede a Ciminà, presso la 

Casa Comunale, in Via Imbriani n. 13, codice fiscale 81001890805, giusta Delibe-

razione del Consiglio Comunale del 2 dicembre 2016, n. 35 Reg. Del. che, in copia 

autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “G”; 

- PEZZIMENTI Giuseppe, nato a Ferruzzano il 17 settembre 1947, domiciliato 

per la carica ove in appresso, codice fiscale PZZ GPP 47P17 D557U, Sindaco pro-

tempore e legale rappresentante del “COMUNE DI GERACE”, con sede a Gerace, 

presso la Casa Comunale, in Via Sottoprefettura sn., codice fiscale 81002190809, 

giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 luglio 2016, n. 27 Reg. Del. 

che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “H”; 

- FUDA Salvatore, nato a Siderno il 7 settembre 1979, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale FDU SVT 79P07 I725J, Sindaco pro-tempore e le-

gale rappresentante del “COMUNE DI GIOIOSA IONICA”, con sede a Gioiosa 

Ionica, presso la Casa Comunale, in Via Garibaldi n. 14, codice fiscale 

81000930800, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 novembre 

2016, n. 45 Reg. Del. che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la let-

tera “I”; 

- CALABRESE Giovanni, nato a Locri l'8 agosto 1969, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale CLB GNN 69M08 D976G, Sindaco pro-tempore e 

legale rappresentante del “COMUNE DI LOCRI”, con sede a Locri, presso la Ca-

sa Comunale, in Via G. Matteotti n. 152, codice fiscale 81000410803, giusta Deli-

berazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2016, n. 34 Reg. Del. che, in 

copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “L”; 

- IMPERITURA Giorgio, nato a Martone il 25 agosto 1953, domiciliato per la ca-

rica ove in appresso, codice fiscale MPR GRG 53M25 E993V, Sindaco pro-



 

tempore e legale rappresentante del “COMUNE DI MARTONE”, con sede a Mar-

tone, presso la Casa Comunale, in Via Roma sn., partita IVA 00217520808, giu-

sta Deliberazione del Consiglio Comunale dell'1 dicembre 2016, n. 28 Reg. Del. 

che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “M”; 

- DE LEO Cesare, nato a Monasterace il 15 dicembre 1942, domiciliato per la ca-

rica ove in appresso, codice fiscale DLE CSR 42T15 F324Q, Sindaco pro-tempore 

e legale rappresentante del “COMUNE DI MONASTERACE”, con sede a Mona-

sterace, presso la Casa Comunale, in Piazza C. Placanica sn., codice fiscale 

81001650803, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 13 dicembre 

2016, n. 36 Reg. Del. che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la let-

tera “N”; 

- MARRAPODI Mario, nato a Chiaravalle Centrale il 6 novembre 1991, domici-

liato per la carica ove in appresso, codice fiscale MRR MRA 91S06 C616P, in no-

me e per conto del “COMUNE DI PAZZANO”, con sede a Pazzano, presso la Casa 

Comunale, in Via IV Novembre n. 6, codice fiscale 81001230804, giusta Delibera-

zione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2016, n. 27 Reg. Del. che, in copia 

autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “O”; 

- CONDEMI Antonio, nato a Placanica il 3 ottobre 1958, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale CND NTN 58R03 G729R, Sindaco pro-tempore e 

legale rappresentante del “COMUNE DI PLACANICA”, con sede a Placanica, 

presso la Casa Comunale, in Piazza Tito Minniti n. 1, codice fiscale 81000870808, 

giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2016, n. 34 Reg. 

Del. che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “P”; 

- CERTOMA' Giuseppe, nato a Roccella Ionica il 28 luglio 1941, domiciliato per la 

carica ove in appresso, codice fiscale CRT GPP 41L28 H456B, Sindaco pro-



 

tempore e legale rappresentante del “COMUNE DI ROCCELLA IONICA”, con 

sede a Roccella Ionica, presso la Casa Comunale, in Via Cristoforo Colombo sn., 

codice fiscale 81000950808, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 13 

dicembre 2016, n. 46 Reg. Del. che, in copia autentica, si allega al presente atto 

sotto la lettera “Q”; 

- STRANIERI Domenico, nato a Siderno il 7 marzo 1977, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale STR DNC 77C07 I725U, Sindaco pro-tempore e le-

gale rappresentante del “COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO”, con sede a 

Sant'Agata del Bianco, presso la Casa Comunale, in Piazza Municipio n. 1, codice 

fiscale 81001350800, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novem-

bre 2016, n. 31 Reg. Del. che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la 

lettera “R”; 

- BRIZZI Pasquale, nato a Melito di Porto Salvo il 19 febbraio 1973, domiciliato 

per la carica ove in appresso, codice fiscale BRZ PQL 73B19 F112V, Sindaco pro-

tempore e legale rappresentante del “COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JO-

NIO”, con sede a Sant'Ilario dello Jonio, presso la Casa Comunale, in C.so Um-

berto I n. 12, codice fiscale 81000550806, giusta Deliberazione del Consiglio Co-

munale del 29 novembre 2016, n. 39 Reg. Del. che, in copia autentica, si allega al 

presente atto sotto la lettera “S”; 

- FUDA Pietro, nato a Siderno il 28 febbraio 1943, domiciliato per la carica ove in 

appresso, codice fiscale FDU PTR 43B28 I725V, Sindaco pro-tempore e legale 

rappresentante del “COMUNE DI SIDERNO”, con sede a Siderno, presso la Casa 

Comunale, in Piazza V. Veneto sn., partita IVA 00132240805, giusta Delibera-

zione del Consiglio Comunale del 6 giugno 2016, n. 25 Reg. Del. che, in copia au-

tentica, si allega al presente atto sotto la lettera “T”; 



 

- CANDIA Francesco, nato a Locri il 21 gennaio 1963, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale CND FNC 63A21 D976P, Sindaco pro-tempore e 

legale rappresentante del “COMUNE DI STIGNANO”, con sede a Stignano, pres-

so la Casa Comunale, in Via Roma n. 9, codice fiscale 81001010800, giusta Deli-

berazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2016, n. 15 Reg. Del. che, in 

copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “U”; 

- MINERVINO Enzo Mario, nato a Stilo il 15 ottobre 1963, domiciliato per la ca-

rica ove in appresso, codice fiscale MNR NMR 63R15 I956U, in nome e per conto 

del “COMUNE DI STILO”, con sede a Stilo, presso la Casa Comunale, in Piazza 

San Giovanni Therestis sn., codice fiscale 81001070804, giusta Deliberazione del 

Consiglio Comunale del 29 novembre 2016, n. 58 Reg. Del. che, in copia autenti-

ca, si allega al presente atto sotto la lettera “V”; 

- FRAGOMENI Giuseppe Rosario, nato a Locri il 7 ottobre 1979, domiciliato per 

la carica ove in appresso, codice fiscale FRG GPP 79R07 D976K, che interviene al 

presente atto nella qualità di titolare della ditta individuale denominata "AZ.  

AGRICOLA DI FRAGOMENI GIUSEPPE", corrente in Gerace, alla C.da Modi 

sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 200.480 R.E.A., partita 

IVA 02954030801; 

- FIORENZI Antonella, nata a Siderno il 25 gennaio 1976, domiciliata per la ca-

rica ove in appresso, codice fiscale FRN NNL 76A65 I725V, che interviene al pre-

sente atto nella qualità di: 

* titolare della ditta individuale denominata "AZIENDA AGRICOLA LA FAT-

TORIA DELLA LOCRIDE DI FIORENZI ANTONELLA", corrente in Locri, alla 

C.da Moschetta n. 176, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

176.178 R.E.A., partita IVA 02586790806; 



 

* Amministratore Unico e legale rappresentante della società "CAPOGRECO 

AGRICOLTURA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA", corrente in Locri, alla C.da 

Moschetta n. 1/a, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 193.678 

R.E.A., codice fiscale e partita IVA 02834680809; 

- CAPOGRECO Giuseppe, nato a Locri il 29 luglio 1967, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale CPG GPP 67L29 D976Y, che interviene al presente 

atto nella qualità di: 

* titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Locri, alla C.da Mandorleto 

sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 116.898 R.E.A., partita 

IVA 01065650804; 

* procuratore della ditta individuale denominata "AZIENDA AGRICOLA ED 

AGRITURISTICA RUTOLO DI CAPOGRECO MARIA LUISA", corrente in Locri, 

alla C.da Moschetta n. 176, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

137.932 R.E.A., partita IVA 01539270809, munito degli occorrenti poteri giusta 

iscrizione camerale; 

* procuratore della società "IL CASALE DEL CAVALIERE S.A.S. DI CAPO-

GRECO MARIA LUISA & C.", corrente in Locri, alla C.da Rutolo sn., iscritta 

presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 143.790 R.E.A., codice fiscale e parti-

ta IVA 02020850802, munito degli occorrenti poteri giusta iscrizione camerale; 

- MACRI' Francesco, nato a Roma il 27 giugno 1953, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale MCR FNC 53H27 H501X, che interviene al presente 

atto nella qualità di: 

* procuratore della società "BARONE G.R. MACRI' S.R.L.", corrente in Locri, alla 

Via Cavour n. 15, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 144.297 

R.E.A., codice fiscale 01741290835 e partita IVA 06711350634, giusta procura 



 

speciale ricevuta dalla dott.ssa Stefania AGOSTINO, Notaio in Roma, in data 13 

dicembre 2016, rep. n. 47.045, procura che, in originale, al presente atto si allega 

sotto la lettera "W"; 

* titolare della omonima ditta individuale corrente in Locri, alla Via Cavour n. 5, 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 169.996 R.E.A., partita IVA 

00863490801; 

* Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-

cietà "FRU.J.T. FRUTTICOLTORI JONICI - TERRENI SOCIETA' COOPERA-

TIVA CONSORTILE", corrente in Locri, alla Via Pietro Migliaccio n. 1, iscritta 

presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 143.587 R.E.A., codice fiscale e parti-

ta IVA 02005730805; 

- FRANCO Ernesto, nato a Catanzaro il 4 maggio 1982, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale FRN RST 82E04 C352A, che interviene al presente 

atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società 

"BLOW S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA-

TA", corrente in Pazzano, alla Via Nazionale nn. 107/109,  iscritta presso la 

C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 199.579 R.E.A., codice fiscale e partita IVA 

02938050800; 

- CAMPISI Giuseppe, nato a Locri il 21 giugno 1964, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale CMP GPP 64H21 D976Y, che interviene al presente 

atto nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Ardore, 

alla Contrada Caccamo sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

143.417 R.E.A., partita IVA 02009590809; 

- SELLARO Carmelo, nato a Polistena il 27 agosto 1958, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale SLL CML 58M27 G791S, che interviene al presen-



 

te atto nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società 

"COIM IDEA S.A.S. DI CARMELO SELLARO E C.", corrente in Polistena, al 

Corso Mazzini nn. 41/43, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

125.041 R.E.A., codice fiscale e partita IVA  01349080802; 

- BAGNATO Giuseppe, nato a Caraffa del Bianco l'1 gennaio 1962, domiciliato 

per la carica ove in appresso, codice fiscale BGN GPP 62A01 B718C, che inter-

viene al presente atto nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo e legale 

rappresentante del Consorzio "CONSORZIO AMBIENTE ENERGIA E BIODI-

VERSITA' DEL MEDITERRANEO", corrente in Siderno, alla Via Circonvalla-

zione Sud, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 185.899 R.E.A., 

codice fiscale e partita IVA 02721750806; 

- NOVEMBRE Rocco, nato a Locri il 16 agosto 1972, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale NVM RCC 72M16 D976A, che interviene al presente 

atto nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società 

"DE.MA. SERVIZI S.N.C. DI ROCCO NOVEMBRE & GIUSEPPE PALERMO", 

corrente in Gioiosa Ionica, alla Via Giannone, primo piano n. 7, iscritta presso la 

C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 168.793 R.E.A., codice fiscale e partita IVA 

02439080801; 

- RIGGIO Ernesto, nato a Bivongi il 20 agosto 1955, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale RGG RST 55M20 A897F, che interviene al presente at-

to nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappre-

sentante della società "ENOPOLIS BIVONGI S.R.L.", corrente in Bivongi, alla 

Via Cesare Battisti n. 20, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

173.777 R.E.A., codice fiscale e partita IVA 02549000806; 

- FAVASULI Francesco, nato ad Africo il 16 marzo 1975, domiciliato per la carica 



 

ove in appresso, codice fiscale FVS FNC 75C16 A065G, che interviene al presente 

atto nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Africo, 

alla Via Stazione n. 20, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

175.693 R.E.A., partita IVA 02350120800; 

- FURINA Margherita, nata a Bivongi il 15 gennaio 1964, domiciliata per la cari-

ca ove in appresso, codice fiscale FRN MGH 64A55 A897L, che interviene al pre-

sente atto nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Bi-

vongi, alla Via Matteotti sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

155.382 R.E.A., partita IVA 02158260808; 

- BAGGETTA Maurizio, nato a Siderno il 22 giugno 1972, domiciliato per la cari-

ca ove in appresso, codice fiscale BGG MRZ 72H22 I725T, che interviene al pre-

sente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società "JONICA HOLIDAYS - SOCIETA' COOPERATI-

VA", corrente in Siderno, alla Via Salici n. 4, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reg-

gio Calabria al n. 83.882 R.E.A., codice fiscale e partita IVA 00335540803; 

- TRIMBOLI Giuseppe, nato a Locri il 12 agosto 1975, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale TRM GPP 75M12 D976J, che interviene al presen-

te atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della socie-

tà "LA COLLINETTA S.R.L.S." - Società a responsabilità limitata semplificata - 

società unipersonale, corrente in Gioiosa Ionica, alla C.da Colacà Superiore n. 2, 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 197.981 R.E.A., codice fiscale 

e partita IVA 02913520801; 

- MULTARI Pietro, nato a Gerace il 14 dicembre 1944, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale MLT PTR 44T14 D975O, che interviene al presen-

te atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-



 

presentante della società "L'AGRUMARIA CENTRALE ORTOFRUTTICOLA DI 

CAULONIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", corrente in Caulonia, alla 

Via Allaro sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 59.525 R.E.A., 

codice fiscale e partita IVA 00141770800; 

- MANGLAVITI Antonio, nato a Locri il 13 marzo 1996, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale MNG NTN 96C13 D976Q, che interviene al pre-

sente atto nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Bo-

valino, alla Via Borrello sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

200.734 R.E.A., partita IVA 02940350800; 

- MARRAPODI Mario, sopra generalizzato, che interviene al presente atto nella 

qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Pazzano, alla Via 

Nazionale n. 4, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 198.868 

R.E.A., partita IVA 02924150804; 

- MUSCO Giuseppe, nato a Roma il 23 maggio 1963, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale MSC GPP 63E23 H501R, che interviene al presente 

atto nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Camini, 

alla C.da S. Leonte sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

133.825 R.E.A., partita IVA 01267390803; 

- OPPEDISANO Salvatore, nato a Siderno il 12 febbraio 1977, domiciliato per la 

carica ove in appresso, codice fiscale PPD SVT 77B12 I725M, che interviene al 

presente atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del-

la società "OPPEDISANO S.R.L.S. A UNICO SOCIO", corrente in Gioiosa Ionica, 

alla Via Limina n. 16, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

197.799 R.E.A., codice fiscale e partita IVA 02911750806; 

- PERRI Pasquale, nato a Locri il 17 gennaio 1976, domiciliato per la carica ove 



 

in appresso, codice fiscale PRR PQL 76A17 D976S, che interviene al presente at-

to nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Platì, alla 

C.da Lacchi n. 1, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 169.800 

R.E.A., partita IVA 01363150804; 

- SERAFINO Faustina, nata a Locri il 13 agosto 1984, domiciliata per la carica 

ove in appresso, codice fiscale SRF FTN 84M53 D976R, che interviene al presen-

te atto nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Locri, 

alla C.da Pietropaolo n. 16, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 

162.002 R.E.A., partita IVA 02328920802; 

- GLIGORA Domenico, nato ad Africo il 14 maggio 1973, domiciliato per la carica 

ove in appresso, codice fiscale GLG DNC 73E14 A065V, che interviene al presen-

te atto nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società 

"SERVICES GROUP S.A.S. DI GLIGORA DOMENICO", corrente in Bianco, alla 

Via Cristoforo Colombo n. 112, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al 

n. 160.555 R.E.A., codice fiscale e partita IVA 02305120806; 

- CRUPI Annamaria, nata a Castiglione del Lago il 17 luglio 1985, domiciliata 

per la carica ove in appresso, codice fiscale CRP NMR 85L57 C309X, che inter-

viene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresen-

tante della società "SERVIZI E PROGETTI S.R.L.", corrente in Marina di Gioiosa 

Ionica, alla Via Brigida Postorino sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Ca-

labria al n. 145.471 R.E.A., codice fiscale e partita IVA 02049300805; 

- SERGI Bruno Giovanni, detto anche SERGI Bruno, nato a Reggio Calabria il 25 

giugno 1967, domiciliato per la carica ove in appresso, codice fiscale SRG BNG 

67H25 H224S, che interviene al presente atto nella qualità di titolare della ditta 

individuale denominata "STUDIO CONSULENZA FINANZIARIA DR. BRUNO 



 

SERGI", corrente in Siderno, alla Via Cesare Battisti n. 48, iscritta presso la 

C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 179.099 R.E.A., partita IVA 02629750809; 

- ZAPPIA Maria Francesca, detta anche ZAPPIA Maria, nata a Locri il 28 luglio 

1987, domiciliata per la carica ove in appresso, codice fiscale ZPP MFR 87L68 

D976C, che interviene al presente atto nella qualità di titolare della ditta indivi-

duale denominata "ZAPPIA MARIA", corrente in Platì, alla C.da Bosco n. 24, 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 175.696 R.E.A., partita IVA 

02580040802; 

- ZITO Girolamo, nato a Careri il 9 settembre 1953, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale ZTI GLM 53P09 B766G, che interviene al presente atto 

nella qualità di titolare della ditta individuale denominata "CAMO FASHION 

MANAGEMENT AGENCY DI GIROLAMO ZITO", corrente in Careri, alla Via 

Carave sn., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 133.267 R.E.A., 

partita IVA 00725730808; 

- SCRIVA Antonietta Maria, nata a Melito di Porto Salvo il 2 settembre 1954, 

domiciliata per la carica ove in appresso, codice fiscale SCR NNT 54P42 F112K, 

che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo 

e legale rappresentante della associazione "A.R.P.A.H. - ASSOCIAZIONE PER 

LA RICERCA SULLA PROBLEMATICA DEGLI ANZIANI ED HANDICAPPA-

TI", con sede in Africo, alla Via Nazionale n. 6, iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

Reggio Calabria al n. 114.966 R.E.A., partita IVA 01132350800; 

- LACOPO Ettore, nato a Locri il 22 novembre 1965, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale LCP TTR 65S22 D976O, che interviene al presente at-

to nella qualità di legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA LOCRIDE", con sede in 



 

Locri, alla Via Matteotti n. 356, codice fiscale 90035590802, munito degli occor-

renti poteri giusta atto notorio ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Locri in 

data 9 dicembre 2016, Cron. n.  2082/16 che, in originale, si allega al presente at-

to sotto la lettera "Z"; 

- LENTINI Vincenzo, nato a Gioiosa Ionica il 14 aprile 1960, domiciliato per la 

carica ove in appresso, codice fiscale LNT VCN 60D14 E044Q, che interviene al 

presente atto nella qualità di legale rappresentante della "COPAGRI - CONFE-

DERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI", con sede in Locri, alla Via Firenze n. 

28, codice fiscale e partita IVA 01426400808, munito degli occorrenti poteri giu-

sta atto notorio ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Locri in data 21 novem-

bre 2016, Cron. n.  1893/16 che, in originale, si allega al presente atto sotto la let-

tera "A1"; 

- TISANO Mario, nato a Bivongi il 14 maggio 1958, domiciliato per la carica ove 

in appresso, codice fiscale TSN MRA 58E14 A897B, che interviene al presente at-

to nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE 

MEDAMBIENTE CLUB DI BIVONGI", con sede in Bivongi, alla Via della Liber-

tà n. 5, codice fiscale 90021130803, munito degli occorrenti poteri giusta atto no-

torio ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Locri in data 14 dicembre 2016, 

Cron. n.  2100/16 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B1"; 

- FRANCONERI Antonio, nato a Caulonia il 14 aprile 1952, domiciliato per la ca-

rica ove in appresso, codice fiscale FRN NTN 52D14 C285U, che interviene al 

presente atto nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione di categoria 

"PROVINCIA CIA CALABRIA SUD", con sede in Reggio Calabria, alla Via Argi-

ne Destro Calopinace n. 1/P, codice fiscale 80003770809, munito degli occorrenti 

poteri giusta atto notorio da me Notaio ricevuto in data odierna rep. n. 



 

53.596/19.850, in corso di registrazione; 

- LUPINI Antonino, nato a Roma il 28 luglio 1972, domiciliato per la carica ove in 

appresso, codice fiscale LPN NNN 72L28 H501T, che interviene al presente atto 

nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione di categoria "CONFA-

GRICOLTURA REGGIO CALABRIA", con sede in Reggio Calabria, alla Via Car-

dinale Tripepi n. 7, codice fiscale 80001090804, partita IVA 01305380808, munito 

degli occorrenti poteri giusta atto notorio da me Notaio ricevuto in data odierna 

rep. n. 53.597/19.851, in corso di registrazione; 

- BIVONE Stefano, nato a Reggio Calabria il 4 giugno 1981, domiciliato per la ca-

rica ove in appresso, codice fiscale BVN SFN 81H04 H224Y, che interviene al 

presente atto nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione di categoria 

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI REGGIO CALABRIA", con 

sede in Reggio Calabria, alla Via Sant'Anna II Tronco n. 28, codice fiscale 

80001270802 e partita IVA 01312590803, munito degli occorrenti poteri giusta 

atto notorio da me Notaio ricevuto in data odierna rep. n. 53.598/19.852, in corso 

di registrazione. 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e pote-

ri, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale con-

vengono e stipulano quanto segue: 

ART.1) Viene costituita una società cooperativa consortile a mutualità prevalente 

sotto la denominazione 

"GAL TERRE LOCRIDEE - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE"  

Società Cooperativa consortile a mutualità prevalente 

ART.2) La società è retta dai principi della mutualità prevalente e della previ-

denza, dalle disposizioni legislative in materia, da quelle contenute nel presente 



 

atto e nello statuto sociale, che viene allegato al presente atto sotto la lettera 

"C1", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai com-

parenti. 

ART.3) La società, senza alcuna finalità speculativa, si propone di organizzare 

una impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale 

e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli scopi sociali di cui 

all'art. 4 dello Statuto sociale che deve ad ogni effetto, formale e sostanziale, qui 

intendersi interamente trascritto. 

ART.4) La società ha sede a Siderno; ai soli fini della iscrizione al Registro delle 

imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è in Piazza V. 

Veneto, presso la Segreteria del Comune di Siderno. 

ART.5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere 

prorogata ai sensi di legge e dello Statuto sociale. 

ART.6) Il capitale sociale è ripartito in numero illimitato di quote ognuna del va-

lore di Euro 100 (cento). 

I costituiti sottoscrivono le quote sociali - da versare nelle casse della società a 

richiesta dell'organo amministrativo - nelle rispettive misure di cui agli elenchi 

che si allegano, in uno, al presente atto sotto la lettera "D1". 

Nel complesso, pertanto, il capitale sociale ammonta ad Euro 22.700 (ventidue-

milasettecento). 

ART.7) A comporre il Consiglio di Amministrazione, per il primo triennio, vengo-

no per acclamazione nominati i sigg.  

* FUDA Pietro; 

* MINERVINO Enzo Mario; 

* BRIZZI Pasquale; 



 

* CANTURI Aldo; 

* RIGGIO Ernesto; 

* MACRI' Francesco; 

* LACOPO Ettore; 

* CAPOGRECO Giuseppe; 

* PERRI Pasquale; 

i quali accettano la carica e seduta stante, riunitisi in Consiglio, eleggono il Pre-

sidente nella persona di MACRI' Francesco ed il Vice-Presidente nella persona di 

MINERVINO Enzo Mario. 

ART.8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017. 

ART.9) Il sig. MACRI' Francesco, nella qualità di Presidente del Consiglio d'Am-

ministrazione, viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e le 

formalità occorrenti per la legale costituzione della società. 

ART.10) Il presente atto viene redatto in carta esente da bollo ai sensi dell'art. 19 

della tabella allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 

ART.11) Ai sensi dell'art. 2521 c.c. n. 13, l'importo globale delle spese a carico 

della società, per la costituzione della stessa, ammonta a circa Euro 4.600 (quat-

tromilaseicento) oltre la tassa camerale annuale.  

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato - con la sola eccezio-

ne dell'allegato "C1" - dichiarando di averne esatta conoscenza.  

I comparenti delegano per l'apposizione delle firme marginali i sigg. RIGGIO Er-

nesto, LACOPO Ettore, MANGLAVITI Antonio, FRAGOMENI Giuseppe Rosario 

e MACRI' Francesco. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                     Io Notaio richiesto ho ricevuto 

questo atto che ho letto - unitamente allo Statuto sociale - ai comparenti che lo 

approvano dichiarandolo conforme alla volontà espressami ed a verità. Scritto a 

macchina da persona di mia fiducia, ed integrato a mano da me Notaio, su cinque 

fogli per pagine intere diciassette oltre la presente, viene sottoscritto in fine ed a 

margine degli altri fogli alle ore 23,10 (ventitre e dieci). 

Firmato Giuseppe GRENCI 

              Rosario ROCCA 

              Aldo CANTURI 

              ALFARANO Giuseppe 

              Stefano Umberto MARRAPODI 

              Vito Antonio CRINO' 

              POLIFRONI Domenico 



 

              PEZZIMENTI Giuseppe 

              Salvatore FUDA 

              Giovanni CALABRESE 

              Giorgio IMPERITURA 

              Cesare DE LEO 

              MARRAPODI Mario 

              Antonio CONDEMI 

              Giuseppe CERTOMA' 

              Domenico STRANIERI 

              BRIZZI Pasquale 

              Pietro FUDA 

              Francesco CANDIA 

              Enzo Mario MINERVINO 

              FRAGOMENI Giuseppe Rosario 

              Antonella FIORENZI 

              CAPOGRECO Giuseppe 

              Francesco MACRI' 

              FRANCO Ernesto 

              CAMPISI Giuseppe 

              Carmelo SELLARO 

              Giuseppe BAGNATO 

              NOVEMBRE Rocco 

              Ernesto RIGGIO 

              FAVASULI Francesco 

              Margherita FURINA 



 

              Maurizio BAGGETTA 

              TRIMBOLI Giuseppe 

              Pietro MULTARI 

              MANGLAVITI Antonio 

              Giuseppe MUSCO                     

              OPPEDISANO Salvatore 

              Pasquale PERRI 

              Faustina SERAFINO 

              Domenico GLIGORA 

              Annamaria CRUPI 

              Bruno Giovanni SERGI 

              Maria Francesca ZAPPIA 

              Girolamo ZITO 

              SCRIVA Antonietta Maria 

              Ettore LACOPO 

              LENTINI Vincenzo 

              TISANO Mario 

              Antonio FRANCONERI 

              LUPINI Antonino 

              BIVONE Stefano 

              Achille GIANNITTI Notaio 



 

STATUTO 

"GAL TERRE LOCRIDEE - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE"  

Società Cooperativa consortile a mutualità prevalente 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO 

Articolo 1 

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter e degli articoli 2511 e seguenti del co-

dice civile, la società cooperativa consortile a mutualità prevalente con la deno-

minazione 

"GAL TERRE LOCRIDEE - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" 

retta, ai sensi dell'articolo 2519, comma 2, c.c., dalle norme del codice civile sulle 

società a responsabilità limitata in quanto compatibili. 

Articolo 2 

La società ha sede nel Comune di Siderno. 

L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 

111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento 

dell'indirizzo della società nello stesso comune. In caso di cambiamento dell'indi-

rizzo della sede sociale, gli amministratori devono darne prontamente comunica-

zione a tutti i soci risultanti dal libro soci. 

La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, depositi, agen-

zie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia 

ed all'estero. 

Articolo 3 

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere proroga-

ta od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei 

soci. 



 

Articolo 4 

La società cooperativa consortile a mutualità prevalente non ha finalità di lucro 

ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di specula-

zione privata. La società - in coerenza con le finalità consortili istituzionali e qua-

le configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per 

l’attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed in particolare di stra-

tegie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia LEADER - ha come scopo 

prioritario la valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione 

ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale. 

Le finalità della società sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportu-

nità con particolare attenzione alla realtà giovanile ed alle condizioni di disagio. 

La società sostiene e promuove il coinvolgimento di quanti operano a qualsiasi 

titolo nel territorio di competenza e la partecipazione degli enti e dei soggetti 

pubblici e privati al percorso di crescita collettiva, garantendo la loro adeguata 

presenza nella diverse forme di partenariato e nella composizione degli organi 

decisionali. 

La società persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione dell'impresa 

in forma associata, di sviluppare attività ed iniziative atte a contribuire, sostene-

re e promuovere la crescita della LOCRIDE mediante l'elaborazione di strategie 

partecipate e condivise di sviluppo locale (adozione e attuazione di Piani di Svi-

luppo Locale), attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati lo-

cali pubblico/privati, l'integrazione multisettoriale, la cooperazione territoriale, la  

gestione di servizi di rete. 

Per la realizzazione dello scopo, la società intende perseguire i seguenti obiettivi 

prioritari: 



 

1) Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali. 

Promozione della diversificazione delle attività agricole mediante l'integrazione 

con attività non agricole di filiera, attraverso lo sviluppo del tessuto microim-

prenditoriale nei settori ove i singoli contesti esprimono maggiore vocazione. 

Sfruttamento delle opportunità derivanti dall'offerta turistica rurale, dall'arti-

gianato locale e dagli itinerari turistico-culturali, al fine di consolidare e/o creare 

occupazione qualificata e stabile. 

Progettazione e realizzazione di attività di formazione professionale ed orienta-

mento. 

2) Miglioramento dell'attrattività del territorio. 

Soluzione ai problemi di isolamento e di abbandono delle aree interne e più debo-

li al fine di ridurre gli squilibri con le aree costiere e più produttive. 

Miglioramento, nell'ottica del riequilibrio territoriale, delle condizioni dei centri 

rurali attraverso una adeguata diffusione dei servizi alle imprese ed alle popola-

zioni al fine di incrementare la qualità della vita. 

Tutela, conservazione e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, valorizza-

zione della cultura, delle tradizioni e degli usi locali. 

Elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere lo sviluppo soste-

nibile e durevole delle zone rurali, rispettoso dell’identità culturale locale e 

dell’ambiente. 

Partecipazione attiva a programmi comunitari, nazionali e regionali con medesi-

me e/o complementari finalità. 

3) Promozione dello sviluppo rurale. 

Predisposizione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e degli eventuali adeguamen-

ti ed aggiornamenti. 



 

Coordinamento, supervisione e verifica di tutte le iniziative contenute nel Piano 

di Sviluppo Locale (PSL); informazione, animazione ed assistenza tecnica ai po-

tenziali soggetti attuatori e/o beneficiari. 

Elaborazione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e di cri-

teri oggettivi di valutazione delle varie iniziative. 

Prevenzione e/o soluzione di potenziali conflitti di interessi attraverso procedure 

che garantiscano che almeno il 51% dei voti espressi nelle sedi deputate alla sele-

zione delle iniziative provenga da partner che non siano "autorità pubbliche" né 

gruppi di interesse, con modalità che privilegino la selezione mediante procedura 

scritta. 

Per l’attuazione delle strategie in programma la società dovrà: 

- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipa-

tivo nella selezione delle iniziative, stabilendo l’ordine di priorità delle 

operazioni in funzione del contributo al conseguimento dei vari obiettivi; 

- preparare e pubblicare gli inviti o i bandi per la presentazione di progetti; 

- definire i criteri di selezione; 

- ricevere e valutare le domande di sostegno; 

- selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e, se pertinente, 

presentare proposte all’organismo responsabile della verifica finale 

dell’ammissibilità; 

- verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipa-

tivo e delle operazioni finanziate. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi la società cooperativa consortile a mutualità 

prevalente inoltre potrà: 

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento del-



 

le operazioni deliberate, compresi, a titolo puramente esemplificativo e 

non esaustivo,  l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acqui-

sto, in proprietà o in diritto di superficie, o a qualsivoglia altro titolo, di 

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili 

nei pubblici registri, con enti pubblici o privati; 

- amministrare e gestire beni mobili ed immobili; 

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; 

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui 

attività sia compatibile, direttamente o indirettamente, con lo scopo e le 

finalità consortili; 

- costituire e/o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e 

strumentale, direttamente o indirettamente, di società di persone e/o di 

capitali nonché partecipare a società già costituite; 

- compiere ogni altro atto, funzionalmente connesso alle attività indicate, 

necessario ed utile alla realizzazione dell'oggetto consortile. 

La società consortile, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale 

al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi 

dell'art. 2512 e seguenti del codice civile, ed in particolare: 

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o 

utenti di beni o servizi; 

- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle pre-

stazioni lavorative dei soci; 

- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli appor-

ti di beni o servizi da parte dei soci. 

La società può svolgere la propria attività anche con terzi e non soci.  



 

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni 

necessarie, utili o connesse per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà, tra 

l'altro, acquistare, vendere, locare beni mobili, immobili e mobili registrati; as-

sumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fideiussioni ed altre ga-

ranzie anche reali, in favore di soci o di terzi; assumere interessenze e partecipa-

zioni in associazioni, enti e consorzi aventi oggetto analogo ed affine o comunque 

connesso al proprio. 

SOCI 

Articolo 5 

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito 

dalla legge. 

Gli enti e le società che svolgano la propria attività nel territorio di competenza, 

per diventare soci, devono soddisfare i requisiti stabiliti da apposito Regolamento 

approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. 

Articolo 6 

Ai sensi dell'art. 2524 codice civile, il capitale sociale non è determinato in un 

ammontare prestabilito; l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art. 

2528 c.c., non importa modificazione dell'atto costitutivo. 

Le quote sociali hanno il valore nominale di Euro 100 (cento) cadauna. 

Possono essere soci della società: 

a) soggetti ed enti pubblici rientranti nella definizione di “organismi di diritto 

pubblico”; 

b) soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e cultu-

rali collegati allo sviluppo locale in qualunque forma costituiti, organismi che 

rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni 



 

non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità 

di genere e della non discriminazione, i cui apporti siano ritenuti funzionali al 

perseguimento dello scopo sociale, gli imprenditori agricoli, gli artigiani, gli ope-

ratori del settore turistico, dei servizi e le loro associazioni professionali e/o di ca-

tegoria, con o senza personalità giuridica, comprese le associazioni di categoria, e 

le società di capitali anche di emanazione delle associazioni di categoria.  

I soci appartenenti al gruppo "a" dovranno sottoscrivere e versare:  

1. Comuni con una popolazione fino a 1.000 abitanti, almeno 2 quote; 

2. Comuni con una popolazione compresa nella fascia da 1.001 fino a 5.000 abi-

tanti, almeno 5 quote; 

3. Comuni con una popolazione compresa nella fascia da 5.001 fino a 10.000 abi-

tanti, almeno 10 quote; 

4. Comuni o Enti locali con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti almeno 

15 quote. 

I soci appartenenti al gruppo "b" dovranno sottoscrivere e versare almeno 2 quote 

sociali. 

I soci potranno comunque sottoscrivere e versare ulteriori quote sociali sino al va-

lore massimo consentito dalla legge. 

Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i limiti fissati 

dall'art. 2525 2° co. c.c. 

I soci oltre le quote sociali dovranno versare Euro 10 (dieci) di contributo di spese 

vive d’impianto e di gestione per ogni quota sottoscritta. 

I soggetti che intendono essere ammessi come soci debbono inoltrare domanda 

scritta al Consiglio di Amministrazione precisando ed allegando: 

a) la denominazione, la sede, l'attività esercitata ed il capitale sociale; 



 

b) il numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere; 

c) le generalità del legale rappresentante e/o della persona delegata ai rapporti 

con la società; 

d) l'impegno a versare, a semplice richiesta, i contributi annuali e/o una-tantum 

deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 

e) l'impegno ad osservare scrupolosamente lo Statuto, il regolamento, le delibera-

zioni sociali e di impegnarsi a favorire il raggiungimento dello scopo sociale; 

f) copia della delibera di adesione dell'organismo statutario e certificato di iscri-

zione al Registro Imprese tenuto presso la CCIAA o apposita dichiarazione noto-

ria, per i soggetti non tenuti all'iscrizione, copia dello Statuto vigente. 

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà seguire 

quanto disposto dall'art. 2528 del codice civile. 

All'atto dell'ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione può deli-

berare, a carico dei richiedenti, il versamento di un contributo una-tantum. 

I soci sono obbligati: 

- ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi; 

- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali; 

- a trasmettere alla società tutti i dati e le notizie richieste ed attinenti l'attività 

consortile; 

- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali; 

- a rimborsare alla società le spese sostenute da questa in loro nome e per loro 

conto; 

- a risarcire la società dei danni e delle perdite subite ed imputabili a loro respon-

sabilità e/o negligenza; 

- a versare, a semplice richiesta, il contributo annuo per l'eventuale copertura 



 

delle spese generali di funzionamento, il cui importo e criterio di ripartizione sarà 

determinato di anno in anno dall'assemblea su proposta del Consiglio di Ammini-

strazione. 

Articolo 7 

L'Organo Amministrativo deve vigilare sull'osservanza degli obblighi assunti dai 

soci. 

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte, oppure contravvenga alle di-

sposizioni dello statuto e dei regolamenti interni o non versi i contributi finanzia-

ri dovuti, sono applicabili le sanzioni stabilite da apposito Regolamento interno 

approvato dall'assemblea dei soci. 

Il socio ha diritto: 

a) di partecipare alle deliberazioni delle assemblee ed alla nomina delle cariche 

sociali; 

b) di usufruire dei servizi, dei benefici e di tutti i vantaggi mutualistici offerti dal 

consorzio, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti interni, dalle deliberazioni 

sociali e dalle leggi in materia; 

c) di prendere visione dei libri sociali, dando congruo preavviso all'Organo Am-

ministrativo e, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, del bilancio d'esercizio 

e delle relazioni accompagnatorie; 

d) di formulare all'Organo Amministrativo osservazioni e proposte relative alla 

gestione sociale. 

Articolo 8 

Il recesso del socio è ammesso: 

a) nei casi previsti dalla legge; 

b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione; 



 

c) quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. 

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata alla società; spetta 

all'Organo Amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di 

provvedere nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c. 

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione 

del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti 

mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se 

comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'eser-

cizio successivo. In ogni caso, il recesso deve essere comunicato alla società con 

un preavviso di almeno dodici mesi. 

Articolo 9 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con motivata deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione può essere escluso il socio: 

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, 

oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 

b) che mantenga un comportamento contrastante con gli interessi della società, 

danneggiandola materialmente; 

c) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e 

dei regolamenti interni approvati dall'assemblea; 

d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti 

a qualunque titolo verso la società. 

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a met-

tersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni dal 

detto invito e sempreché il socio permanga nell'inadempienza. 

L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annota-



 

zione nel libro soci. 

Articolo 10 

Nel caso di decesso di un socio titolare di ditta individuale, la società continuerà 

con gli eredi o legatari della sua quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per 

l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dalla 

morte del socio, sia accolta dall'Organo Amministrativo. 

In caso di trasferimento dell'azienda di uno dei soci, l'acquirente può subentrare 

in società con l'osservanza delle procedure di ammissione. 

Articolo 11 

I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi 

applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote 

sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel 

quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. 

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, in 

presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c. e, se non in contrasto, con le age-

volazione fiscali connesse al carattere di mutualità prevalente della società. 

Il socio receduto, così come il socio espulso, restano, comunque, vincolati per gli 

impegni assunti nei confronti del consorzio antecedentemente alla data di recesso 

o espulsione. 

FONDO CONSORTILE - CAPITALE 

Articolo 12 

Il fondo consortile è così costituito: 

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in un numero illimitato di 

quote nominative, del valore di Euro 100 (cento) cadauna; 

b) dai contributi versati dai soci, che l'Organo Amministrativo potrà deliberare 



 

anno per anno in conformità al successivo articolo 14; 

c) dalla riserva legale, formata dagli avanzi di gestione e dalle quote sociali even-

tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci 

defunti; 

d) dai beni e dalle attrezzature acquistati dalla società; 

e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo che l'as-

semblea riterrà opportuno costituire e dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote. 

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte 

dalla società verso i terzi; qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Or-

gano Amministrativo potrà deliberare la sua reintegrazione da parte dei soci, 

stabilendo le modalità ed i termini di tale reintegrazione anche a mezzo di con-

tributi straordinari. 

L'Organo Amministrativo potrà istituire un fondo di esercizio, il cui funziona-

mento sarà definito da apposito Regolamento approvato dall'assemblea. 

Articolo 13 

Ai sensi dell'art. 2518 codice civile, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la 

società con il suo patrimonio. 

Articolo 14 

In considerazione degli scopi consortili della società, l'Organo Amministrativo, in 

rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio in corso, potrà chiedere ai soci il 

versamento di un contributo annuale, ai sensi dell'art. 2615 ter, comma 2, codice 

civile, fermo restando che i soci non assumeranno comunque responsabilità illi-

mitata nei confronti dei terzi. 

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto 

senza obbligo di rimborso, ovvero, nel rispetto delle norme vigenti, stipulare fi-



 

nanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, impro-

duttivi di interessi, salvo patto contrario. 

Articolo 15 

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedu-

te con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. 

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI 

Articolo 16 

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di 

ogni anno. 

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, com-

prensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. 

Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio 

dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-

tura ed all'oggetto della società. 

Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella rela-

zione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti 

nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché do-

cumentare nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sen-

si dell'art. 2513 c.c. 

Articolo 17 

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, 

destinandoli: 

a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, qualunque sia il 

suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 1, c.c.; 



 

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutua-

listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 

quater, comma 2, c.c.; 

c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, ai 

fini della rivalutazione delle quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il 

mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. 

L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e bene-

ficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con deliberazione assun-

ta dall'assemblea ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 3, c.c. 

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, 

l'assemblea può deliberare la ripartizione di eventuali ristorni ai soci. 

I criteri per la ripartizione degli eventuali ristorni da riconoscere, ai sensi 

dell'art. 2545 sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi 

mutualistici, ai soci cooperatori, dovranno essere fissati da apposito regolamento 

predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai 

sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c. 

E', in ogni caso, esclusa la distribuzione di eventuali dividendi ai soci. 

Le riserve ed i fondi della cooperativa non sono distribuibili fra i soci né durante 

l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento. 

E' fatto espresso divieto alla società di emettere strumenti finanziari. 

ORGANI SOCIALI 

Articolo 18 

Sono organi della società: 

a) l'assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 



 

c) il Collegio Sindacale, da nominare solo nel caso si verifichino i presupposti di 

cui all'art. 2477 c.c.; 

d) il Partenariato di Progetto, con funzione consultiva.  

ASSEMBLEA 

Articolo 19 

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazio-

ni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, 

ancorché assenti o dissenzienti. 

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata anche fuori dalla sede sociale, 

purché nell'ambito del territorio di competenza, con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento e/o messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno 

quindici giorni prima dell'adunanza ed affissi presso la sede sociale sempre al-

meno quindici giorni prima dell'adunanza.  

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, non-

ché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'o-

ra dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso 

giorno fissato per la prima. 

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, sarà convocata dall'Organo Amministra-

tivo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne 

sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, 

da tanti soci che rappresentino almeno il quinto dei voti di cui dispongono tutti i 

soci, oppure dal Collegio Sindacale. 

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità 

di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e 

siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il 



 

Collegio Sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordi-

ne del giorno. 

Articolo 20 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppu-

re, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assem-

blea, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio 

sia assunto da un notaio.  

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle de-

leghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'an-

damento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il rela-

tivo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito li-

bro dei verbali delle assemblee. 

Articolo 21 

Hanno diritto di votare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci 

da almeno novanta giorni e non siano in mora nei versamenti della quota sotto-

scritta. 

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un 

solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. 

Per i soci, pubblici o privati, forniti di personalità giuridica, partecipano i rispet-

tivi rappresentanti legali, secondo legge o statuto, o altra persona delegata ai 

sensi del comma successivo. 

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un 

altro socio. Nessuno socio può cumulare più di una delega. 

Articolo 22 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal pre-



 

sente statuto, nonché, ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c. sugli argomenti che 

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del ca-

pitale sociale sottopongono alla loro approvazione. L'assemblea delibera, inoltre, 

sulle direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità della coopera-

tiva. 

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza 

della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti 

dei soci presenti; in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei 

voti dei soci presenti, qualunque sia il loro numero. 

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., in prima 

convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 

due terzi dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei vo-

ti di tutti i soci della società aventi diritto al voto; in seconda convocazione, deli-

bera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della 

società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti. 

AMMINISTRAZIONE 

Articolo 23 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a 

nove membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, 

nominati anche fra estranei alla società. 

La durata della carica degli amministratori è fissata a tempo indeterminato, fino 

a dimissioni od a revoca, salvo che i soci che procedono alla nomina ne abbiano 

fissato la durata. Gli amministratori sono rieleggibili. 

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione. 

Ai soci di natura privatistica (di cui alla lettera "b" dell'art. 6) spetta il diritto 



 

personale ed incedibile di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione; agli organismi di diritto pubblico (di cui alla lettera "a" 

dell'art. 6) spetta il diritto di nominare gli altri componenti del Consiglio di Am-

ministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente. 

Il Consiglio può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio stesso, non-

ché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impe-

dimento. 

Articolo 24 

Il Consiglio si riunisce, presso la sede della società o anche altrove, purché nel 

territorio di competenza, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od 

opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei 

suoi membri o dal Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera racco-

mandata ovvero avviso di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima 

dell'adunanza a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo; nei casi di ur-

genza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima. 

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine 

del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. Le riunioni sono presiedute 

dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età. 

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera va-

lidamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'in-

tero Collegio Sindacale, se nominato. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche per telecon-

ferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano esse-



 

re identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in 

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 

Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel 

luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il segretario della riunione, onde 

consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la 

presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono 

prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi 

presiede. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale 

redatto nell'apposito libro sociale a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, sot-

toscritto da questi e dal segretario. 

Articolo 25 

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri più ampi per l'amministrazio-

ne della società, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione 

alcuna e può nominare direttori, institori, nonché procuratori per determinati at-

ti o categorie di atti. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di 

esse ad un comitato esecutivo, nonché al Presidente o ad uno o più dei suoi mem-

bri con la qualifica di amministratori delegati, entro i limiti previsti dall'art. 2381 

e dall'art. 2544 comma 1 codice civile. 

RAPPRESENTANZA 

Articolo 26 

La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono 

attribuite, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppu-



 

re a chi ne fa le veci, ed agli amministratori delegati nei limiti della delega. La 

rappresentanza della società, inoltre, spetterà agli institori, ed ai procuratori, se 

nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega. 

L'assemblea dei soci delibererà eventuali emolumenti per i consiglieri, gli ammi-

nistratori, i direttori, gli institori ed i procuratori; ad essi spetta, comunque, il 

rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. 

COLLEGIO SINDACALE 

Articolo 27 

Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., 

oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un Collegio 

Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, rego-

lato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia. 

Agli organismi di diritto pubblico (di cui alla lettera "a" dell'art. 6) spetta il dirit-

to di nominare il Presidente del Collegio Sindacale. 

ORGANO CONSULTIVO “PARTENARIATO DI PROGETTO” 

Articolo 28 

Il Partenariato di Progetto” - quale organo consultivo - è composto dai soci e dal 

partenariato del GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER LA LOCRIDE, costituito 

per la definizione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), nell’ambito del “Programma 

di Sviluppo Rurale per la Calabria  2014/2020”. 

Detto organo definisce i Piani di Sviluppo Locale (PSL) e fornisce all’assemblea 

dei soci pareri non vincolanti in ordine alle materie attinenti agli indirizzi di ca-

rattere generale e programmatico ed alla attuazione dei Piani di Sviluppo locale, 

dei programmi di Cooperazione, dei progetti a valere su fondi Comunali, regiona-

li, Nazionali, Comunitari. 



 

Il “Partenariato di Progetto" delibera a maggioranza assoluta dei suoi componen-

ti. Nomina un suo Presidente e eventuali vice presidenti che costituiscono il co-

mitato di coordinamento del Partenariato di Progetto, a cui spetta di assicurare 

lo svolgimento delle attività di animazione territoriale e di effettivo coinvolgi-

mento del territorio, per la definizione di progetti/programmi finalizzati al mi-

glioramento dell'attrattività dei territori della LOCRIDE. 

Il "Partenariato di Progetto" concorre alla elaborazione e alla realizzazione di 

ogni azione utile a promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole delle zone ru-

rali, rispettoso dell’identità culturale locale e dell’ambiente, partecipando atti-

vamente a programmi comunitari, nazionali e regionali con le medesime finalità, 

rafforzando la capacità dei soggetti locali di elaborare ed attuare le varie iniziati-

ve, anche stimolando le capacità di gestione dei progetti. 

Il Presidente partecipa alle riunione del Consiglio di Amministrazione, a mero 

titolo consultivo, senza diritto di voto. 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Articolo 29 

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della 

società, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, prefe-

ribilmente tra i soci, determinandone i poteri ed i compensi e stabilendo le moda-

lità della liquidazione, a norma di legge. 

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso 

ai soci del capitale versato e rivalutato e dei ristorni eventualmente maturati, 

deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 



 

Articolo 30 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la socie-

tà, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad ecce-

zione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico 

ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, no-

minati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale. 

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le 

norme di legge. 

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse da ammini-

stratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti. 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Articolo 31 

Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono es-

sere disciplinati da appositi Regolamenti che determinano i criteri e le regole ine-

renti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori 

ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifica-

zioni dello statuto; i regolamenti potranno anche disciplinare il funzionamento 

tecnico ed amministrativo della società. 

Articolo 32 

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al 

codice civile, alle disposizioni sui consorzi, sulle società cooperative, sulle società 

a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni regionali,  nazionali e sovrana-

zionali in materia vigenti. 

Firmato Giuseppe GRENCI 

              Rosario ROCCA 
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              FRAGOMENI Giuseppe Rosario 

              Antonella FIORENZI 

              CAPOGRECO Giuseppe 

              Francesco MACRI' 

              FRANCO Ernesto 
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