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ATTO COSTITUTIVO 
DI CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA REPUBBLICA ITALIANA 

 
Il . . . , in . . . , nel mio studio a . . . n. . . . innanzi a me dr. . . . , notaio in. . . . , iscritto al collegio notarile 
del distretto di . . . , previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all’assistenza dei testi, sono comparsi i 
signori: 
. . . omissis . . . 
Detti comparenti, tutti domiciliati presso le sedi delle rispettive imprese che rappresentano e della cui 
identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue: 
 
ART. 1 - COSTITUZIONE 
È costituito fra essi comparenti un consorzio con attività esterna denominato “produzione e sviluppo 
industriale”, cui partecipano le imprese, in qualunque forma costituite, che intendono insediarsi nel 
territorio del consorzio per l’area di sviluppo industriale di . . . 
 
ART. 2 - SEDE LEGALE 
La sede è fissata in . . . , con attuale indirizzo alla via . . . n. . . . 
 
ART. 3 - SCOPO SOCIALE 
Il consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto principale: 
- gestire il rapporto tra il consorzio per l’area di sviluppo industriale di . . . e le imprese consorziate, 
limitatamente ad aspetti e problemi di interesse comune alle stesse ed in particolare quelli finalizzati al 
reperimento di aree idonee all’insediamento di stabili- menti produttivi, commerciali, industriali ed 
artigianali e di strutture che svolgano servizi indirizzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ad 
ogni altro interessato; 
- assistere i consorziati nell’acquisto di aree, nei frazionamenti delle stesse e in quant’altro necessario ai 
fini dell’ottenimento della proprietà delle stesse; 
- gestire servizi comuni alle imprese consorziate, ivi comprese attività di assistenza, consulenza, ricerca e 
promozione; 
- svolgere ogni altra attività nell’interesse comune delle imprese consorziate. 
 
ART. 4 - DURATA DEL CONSORZIO 
La durata del consorzio è fissata in venti (20) anni decorrenti dalla data della sua costituzione e potrà 
essere prorogata o anticipatamente sciolta. 
 
ART. 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI 
Per effetto dell’esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del consorzio non deve portare al 
conseguimento, né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. L’eventuale prevalenza dei 
costi e dei ricavi sarà a carico delle ditte consorziate in misura da stabilirsi in regolamento. 
Conseguentemente le imprese consorziate si obbligano al versamento di contributi in denaro per la totale 
copertura dei costi preventivati. 
 
ART. 6 - FONDO CONSORTILE 
Il fondo consortile è costituito dall’ammontare delle quote di partecipazione versate da ciascuna impresa 
consorziata e dai beni mobili con tali quote acquistati. La quota iniziale di partecipazione per ogni azienda 
resta stabilita in euro . . . (. . .) ed è aumentabile su delibera dell’assemblea entro il 31 dicembre di ogni 
anno per l’anno successivo. Pertanto il fondo consortile iniziale risulta attualmente ammontare a euro . . . 
(. . .). Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l’assemblea dovrà deliberare il relativo 
reintegro, stabilendone le modalità e termini. L’assemblea potrà deliberare la confluenza nel fondo 



consortile di altri cespiti, oltre a quelli rappresentati dalle quote di partecipazione, per incameramento di 
somme pagate dalle ditte consorziate a titolo di penale, di particolari rimborsi spese, o di altre 
sopravvenienze attive. 
 
ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI PARTECIPANTI AL CONSORZIO 
L’ammissione di nuovi partecipanti al consorzio dovrà essere approvata dall’assemblea, ed importerà 
accettazione di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali 
convenzioni complementari. L’ammissione di nuovi consorziati darà luogo a corrispondenti variazioni 
nelle quote dei partecipanti. 
 
ART. 8 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONSORZIATE 
Le imprese consorziate si obbligano: 
a) a comunicare al consiglio direttivo del consorzio le variazioni inerenti sia i soggetti che compongono 
l’ente partecipante al consorzio e sia i tipi o forme sociali e, comunque, ogni variazione per cui. sia 
prevista la pubblicità nel registro delle imprese; 
b) ad ottemperare alle norme stabilite dal regolamento del consorzio; 
c) a non divulgare atti e fatti del consorzio, in qualunque modo comunque ne siano venuti a conoscenza. 
 
ART. 9 - INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI 
L’inadempienza degli obblighi che derivano dal presente atto e l’inosservanza delle norme del 
regolamento costituiscono responsabilità contrattuale e rendono quindi applicabili le sanzioni, le penali e 
gli interessi moratori stabiliti nel regolamento. Costituisce causa automatica di esclusione o recesso la 
alienazione a terzi dell’immobile facente parte dell’area industriale agglomerato . . . 
 
ART. 10 - IMPRESA ESCLUSA O RECEDUTA 
L’impresa esclusa o receduta non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi 
natura. 
La quota amministrativa del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai 
restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative. I 
contributi di gestione versati dal consorziato escluso o receduto, corrisposti in via anticipata, sono restituibili 
per la parte di competenza relativa al periodo restante dell’esercizio di non appartenenza al consorzio. Se non 
anticipatamente versati i contributi di gestione saranno comunque dovuti per il periodo di appartenenza al 
consorzio. È fatto salvo il diritto del consorzio all’indennizzo per ogni eventuale maggior danno e/o spesa. 
In ogni caso il consorziato escluso o receduto si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal 
consorzio per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi. In 
caso contrario eventuali conseguenti gravami e oneri saranno a totale carico del consorziato inadempiente 
escluso o receduto. Il consorziato escluso o receduto perde qualsiasi diritto o beneficio al medesimo 
derivante dall’appartenenza al consorzio a far tempo dalla data dell’esclusione o del recesso. 
 
ART. 11 - ORGANI DEL CONSORZIO 
Sono organi del consorzio l’assemblea dei consorziati ed il consiglio direttivo. 
 
ART. 12 - ASSEMBLEA 
L’assemblea è costituita da tutte le imprese consorziate in presenza dei rispettivi rappresentanti legali o 
negoziali. Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta e, se 
del caso, da persona diversa munita di apposito mandato. Ogni delegato non può rappresentare più di un 
consorziato. Ogni consorziato ha diritto a un voto. Salvo diversa disposizione dell’assemblea, non è 
ammesso e, se ammesso, non può esercitare il diritto di voto, il consorziato resosi inadempiente agli 
obblighi consortili. Spetta al presidente dell’assemblea la verifica della validità delle deleghe e procure e 
l’accettazione delle medesime. L’assemblea può essere convocata dal presidente o da due consiglieri 
anche su richiesta di almeno un terzo dei consorziati. 
L’assemblea è convocata con avviso da inviarsi per raccomandata o con altro mezzo idoneo (fax, 



telegramma etc.) almeno cinque (5) giorni prima della riunione, indicandone l’ora, il giorno e il luogo e 
l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. Delle deliberazioni dell’assemblea dovrò essere 
redatto verbale a cura del presidente o di un segretario, anche estraneo, scelto dall’assemblea. I verbali 
sono conservati dal presidente del consiglio direttivo ed i consorziati possono prenderne visione. L’assem- 
blea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da altra persona nominata dai presenti. 
L’assemblea può riunirsi anche in seconda convocazione. L’assemblea delibera validamente: 
a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il consorzio e con 
voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati; 
b) in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero dei consorziati e con voto favorevole 
della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati, per i seguenti argomenti: 
- esclusione ed eventuale corrispondente ammissione dei consorziati; 
- preliminare decisione circa l’ammissione e il diritto al voto del consorziato resosi inadempiente agli 
obblighi consortili; 
- nomina del presidente, dei componenti il consiglio direttivo, fissazione dei loro poteri e determinazione 
degli eventuali compensi; 
- approvazione del bilancio di esercizio che dovrà chiudersi al 31 dicembre di ogni anno; 
- decisione su tutti gli altri argomenti attribuiti alla competenza dell’assemblea. L’assemblea, in prima e 
seconda convocazione, delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro 
quinti dei componenti il consorzio per i seguenti argomenti: 
- modificazioni dell’atto costitutivo; 
- approvazione del regolamento e sue modificazioni; 
- revoca del presidente e dei componenti il consiglio direttivo; 
- scioglimento del consorzio e nomina dei liquidatori. 
. . . omissis . . . 
Firmato in originale. Impronta sigilli. 
Depositato per iscrizione nel registro delle imprese alla C.C.I.A.A. di . . . il . . . con il protocollo n° . . .


