
STATUTO

della Societa Consortile per Azioni

denominata:

''CONS ORZrO PXR L A P RO MO ZTO NE D .E LL A C ULTU RA

E DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI CROTONE''

* * { B

TITOLO I'

COSTITUZIONE. SEDE E DURATA

Art. I

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una Società Consortile

per Azioni denominata:

''CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEGLI

STUDI UNMRSITARI DI CROTONB". in breve

"Consorzio Universitario di Crotone".

Art.2

La Società Consortile ha la sede legale in Crotone.

L'Organo Amministrativo, nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi

secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipenderue di ogni

genere, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

La durata della Società consortile è sino al 31 dicembre del 2051; essa potra

essere prorogata ai sensi di legge.

TITOLO U"

DOMICILIO DEI SOCI



Art.4

Il domicìrro 0., soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società consortile si

intende eletto, a ogni effetto di legge, nel luogo indicato sul libro dei soci.

Qualora fossero irreperibili in tale domicilio, ogni atto è legalmente loro co-

municato mediante affissione presso la sede sociale.

TITOLO III"

OGGETTO

Art. 5

La Società consortile ha per oggetto:

a) I'individuazione, la promozione e lo sviluppo nel territorio provinciale

di Crotone dell'istruzione universitaria e post universitariaa qualsiasi livello e

per programmi di studi riconosciuti in Italia e all'estero, mediante I'istituzione

di strutture universitarie statali e non statali, nel quadro del Piano di sviluppo

universitario italiano e nell'ambito dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea;

b) la stipul azione di convenzioni con Università italiane e straniere per

I'avvio e la conduzione di corsi di Diploma Universitari, corsi di Laurea e Post

Laurea di specializzazione e perfezionamento sulla base delle autortzzazioni e

prescrizioni di legge e delle individuazioni di cui al punto precedente;

c) I'istituzione di corsi previsti dall'U.E., per I'inserimento dei giovani nel

mondo del lavoro, in Italia e all'estero;

d) I'istituzione di iniziative e corsi destinati all'approfondimento e alla ri-

qualificazione professionale in favore di strutture pubbliche e private;

e) I'istituzione di uffici e servizi connessi alle finalità previste in questo

articolo;

0 lo sviluppo della formazione pennanente e ricorrente per gli anziani,



attraverso il sostegno di iniziative in favore della terza etè;

g) promozione dello sviluppo della cultura e del progresso scientifico,

anche in collegamento con i Distretti scolastici, le Università e gli Istituti di

ricerca scientifica e tecnologica in una prospettiva di educazione pennanenJe.

La Società potrà compiere le operazioni commerciali, frwarz;'iarie e immobilia-

ri ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conse-

guimento dell'oggetto consortile.

Essa potrà anche:

* acquistare, vendere, permutare beni immobili o costituire, estinguere o mo-

dificare diritti reali di godimento su beni mobili e immobili;

* assumere partecipazioni azionarie, anche totalitarie, in altre società o impre-

se industriali o di servizi:

* richiedere e attivare qualsiasi operazione bancaria con Istituti di credito or-

dinario e con altri Istituti di credito a medio e lungo termine in valuta e in eu-

ro, indicizzati e non indicizzati, concedendo ipoteche e ogni altra gar:arr;ia e-

ventualmente richiesta; compiere le suddette operazioni anche per conto di

società controllate o partecipate;

* contratre mutui attivi e passivi e ricorrere a qualsivoglia forma di finanzia-

mento con Istituti di credito, banche e con privati in valuta e in euro, indiciz-

zati e non indicizzati anche con soci con il rispetto delle direttive ministeriali

e di Bankitalia. In quest'ultimo caso le anticipazioni dei soci, aqualunque tito-

lo effettuate, non potranno produrre interessi o altre utilità, salvo diversa deli-

bera dell'assemblea;

* stipulare convenzioni, contratti, accordi di collatorazione e di gestione, per

uno o più servizi previsti dal presente articolo, con studi professionali e/o as-



sociati, ditte individuali, Enti privati, società industriali, commerciali, agrico-

le, artigiane, turistiche, di servizi, di revisione e certifrcazione, banche, società

del parabancario, società assicurative, Enti pubblici inlemazionali, nazionali e

territoriali nonché Consorzi, Associazionj ed altri EnJi privati e/o pubblici si-

milari, con o senza personalità giuridica, per il conseguimento dello scopo so-

ciale;

* ricercare, selezionare, addestrare personale per conto terzi;

* svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobilia-

ri,, finanziarie e bancarie, compreso il rilascio di fideiussioni o garaîzie in ge-

nere sia personali che reali che saranno ritenute utili o necessarie per il conse-

guimento dell'oggetto sociale, ivi compresa I'emissione di effetti cambiari.

Per lo svolgimento di tali attività la Società consortile intende anche usufruire

di tutte le agevolazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale, euro-

p€&, internazionale e degli Stati esteri.

TITOLO IV"

SOCI

Art. 6

I soci della Società consortile saranno individuati in fase di costituzione dalla

Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone, Enti

pubblici fondatori, ai sensi dell'art. I13, comma 1, lett. e) del Decreto l.vo

18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti loca-

l i .

Anche nella fase successiva alla costituzione della società, i soci privati sa-

ranno scelti dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune

di Crotone, Enti fondatori, owero dai soci pubblici di maggiorarua a quella



data presenti, mediante procedure di evidenzapubblica.

L'assemblea dei soci stabilirà, dopo la costituzione della Società consortile, la

misura della quota di capitale sociale eventualmente da riservare ull'azionaria-

to diffuso, nonché le modalità del suo collocamenlo, applicando le norme del

C.C. e delle leggi speciali vigenti in materia.

Art.7

L'ingresso di nuovi soci nella Società consortile già costituita potrà avvenire

mediante un corrispondente aumento di capitale sociale della stessa, owero a

seguito cessione di azioni da parte di soci già esistenti. Per I'ammissione alla

Società gli aspiranti soci dovranno inoltrare domanda all'organo amministrati-

vo il quale investirà I'Assemblea ordinaria dei soci per I'assunzione di ogni

decisione in merito.

In caso di aumento di capitale I'Assemblea straordinaria delibererà con le

maggioranze richieste dal Codice Civile e dal presente Statuto; in caso di ces-

sione di azioni da parte di soci già esistenti, I'Assemblea ordinaria dei soci si

limiterà, con maggioranza dei presenti, ad esprimere il gradimento nei con-

fronti dell'aspirante socio mentre i singoli soci si limiteranno a rinunciare al

diritto di prelazione loro spettante.

Nella domanda I'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conosc eîza

del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della So-

cietà consortile, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

I soci che entrano a far parte della Società consortile a segrrito di aumento di

capitale, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento

sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro trenta giorni dalla dala

di ricevimento della comunicazione di awenuta accetfazione della domanda



di ammissione.

ln caso di mancato pagamento nel termine sopra indicato, si applica l'art.2344

del Codice Civile.

TITOLO VO

CONTRIBUZIONI

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'assemblea, potrà richie-

dere agli Enti fondatori Regione Calabria, Provincia di Crotone e Comune di

Crotone, secondo un criterio proporzionale al capitale dagli stessi Enti sotto-

scritto, un contributo annuale da utilizzare per le spese di gestione e/o straor-

dinarie.

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con donazioni,lasciti,

contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a parte-

cipazioni, Istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi

sociali della Società, Istituti scientifici, Enti pubblici e privati, persone fisiche.

TITOLO VIO

CAPITALE SOCIALE. PATRIMONIO

Art. 9

Il capitale sociale é di euro 852.126,00

(ottocentocinquantaduemilacentoventiseivirgolazero zero) con prev aleru:a di

quello pubblico; esso è diviso in azioni risultanti dal Libro dei soci. Ogni a-

zione non può essere inferiore a euro 25.822,00

(venti c i nquemi I aotto centoventi due virgo I a zer ozer o) .

La società, ai sensi dell'art. 2346,primo comma? non emetterà i titoli azionaú.

Alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotone ed al Comune di Crotone.



Enti fondatori, spetta una partecipazione per ciascuno non inferiore al quinto

del capitale sociale.

Art 10

Il capitale sociale potrà essere aumenJato o diminuito, osservate le disposizio-

ni di legge al riguardo. E' fatto obbligo ai sottoscrittori di azioni emesse a se-

guito di aumento di capitale sociale e ai possessori di azi;oni di accettare in-

condizionatamente tutte le norme del presente Statuto sociale, tutte le prece-

denti delibere dell'Assemblea dei soci, dell'Organo amministrativo nonché tut-

to il precedente operato del Consiglio di amministrazione.

Art. l1

Ai soci è riservato il diritto di opzione a nonna dell'art. 2441del Codice Civi-

le su tutte le nuove azioni emesse in esecuzione degli aumenti del capitale so-

ciale deliberati nei modi e termini del presente Statuto sociale e di ogni altra

disposizione di legge vigente.

I termini e le modalità per I'esercizio del diritto di opzione saranno fissate dal-

I'Assemblea dei soci o, nel caso delegato, dall'organo amministrativo e decor-

reranno dal giorno di pubblicazione dell'offerta eseguita nei modi disciplinati

dalle norrne vigenti.

furt. 12

Il possesso anche di una sola azione implica accettazione dello Statuto e di

tutte le precedenti valide delibere assembleari. Eccetto i casi in cui la legge

dispone diversamente, la costituzione di vincoli sulle azioni è efficace di fron-

te alla Società soltanto dopo che siano stati approvati dall'organo amministra-

tivo e ne sia stata eseguita I'iscrizione nel Libro dei soci. Al Consiglio di am-

ministrazione,la cui decisione sarà valida se approvata dalla maggioranza dei



compon.:ri, è riservato il diritto di rifiutare I'approvazione con giudizio insin-

dacabile e senza I'indicazione del motivo.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 13

In tutti quei casi, compreso il pegno, il pignoramento, I'uzufrufto, il sequestro

conseryativo e convenzionale, in cui per legge o per Statrrto sociale vengono

costituiti dei vincoli sulle azioni, è fatto divieto assoluto di trasferire. col vin-

colo, il diritto di voto il quale spetta sempre al socio.

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente titolo in riferimento alle azioni sociali, si

applicano le norme di cui all'art. 2346 e seguenti del C.C., purché non contra-

stino con quanto forma oggetto del presente Statuto sociale.

Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalle riserve costituite dalle eventuali ecceder:r:e di bilansio e dai con-

tributi versati dai soci a tali scopi destinati;

c) dalle eventuali contribuzioni, donazioni, lasciti di cui al precedente ar-

ticolo 8.

Le azioni sociali sono trasferibili aterui solo dopo che I'Assemblea ordinaria,

con la maggiorarua dei presenti, avrà espresso il suo gradimento nei confronti

del socio subentrante. Qualora il gradimento venga negato, il socio che inten-

de alienare le proprie uzionipotrà recedere dalla società,

I soci preesistenti, pur tuttavia, huîlo il diritto di prelazione, sulle azioniposte

in vendita. in ragione della loro partecipazione al capitale della Società con-



sortile.

Il prezzo di acquisto delle azioni, da parte dei soci che si avvarranno del dirit-

to di prelazione, sarà determinato in rapporto al corrispondente valore del pa-

trimonio della società, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente

all'operazione di vendita.

Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, I'Assemblea dovrà delibe-

rarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo

quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

TITOLO VII"

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16

L'esercizio sociale si chiude il 3l dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo prowede alla redazione del bilancio a nonna di leg-

ge che deve essere discusso e approvato dall'Assemblea dei soci.

A norma dell'art. 4 della legge 2l maggio 1981,n.240, la Società consortile

non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere reimpiegati nelle attività ine-

renti I'oggetto sociale dopo I'accantonamento del SYo al Fondo Riserva Legale.

TITOLO V[I'

ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

&rt, 17

Sono Organi della Società consortile:

1. L'Assemblea dei soci;

2. Il Consiglio di amministrazione;

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione;



4. ll Direttore Generale;

5. Il Collegio Sindacale.

TITOLO IX'

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati o loro rappresentanti per

gli Enti pubblici, privati, società, associazioni, ecc., in regola con il versÍÌmen-

to sulle azioni sottoscritte.

Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di un al-

tro stato membro dell'Unione Europea, dal Presidente del Consiglio di ammi-

nistrazione almeno una volta I'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura del-

I'esercizio sociale oppure entro centoottania giorni, qualora la società sia tenu-

ta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire almeno otto giorni prima

dell'assemblea ai sensi dell'art.2366 terzo comma c.c.. contenente I'indicazio-

ne del giorno. dell'ora e del luogo dell'adunanza e I'elenco delle materie da

trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministra-

zione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di en-

trambi, I'Assemblea provvede alla nomina del suo Presidente.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 19

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea degli azionisti gli iscritti nel Libro

dei soci da almeno cinque giorni prima da quello fissato per I'adunanza .

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappre-



sentare a norma di legge.

Amministratori e dipendenti della Società non possono rappresentare soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale prrò awalersi di appositi incari-

cati, di constatare il diritto d'intervento all'Assemblea e di risolvere le even-

tuali contestazioni.

Art 20

l,'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competerua che le deriva-

no dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea orclinaria della Società consortile prowede, e la seguente elen-

cazione è solo esemplificativa e non già tassativa:

* all'approvazione annuale del bilancio e del conto economico;

t alla elezione. a scrutinio palese, per appello nominale, dell'organo ammini-

strativo e del Collegio Sindacale;

* a determinare gli indirizzi generali operativi della Società;

* a deliberare tutti i provvedimenti di sua competeruache hanno atlinenza

con I'oggetto sociale.

/'irt.21

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; essa deli-

bera. sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'e-

ventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e

sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente

alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art.22

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

* in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino al-



meno.la metà piu uno del capitale sociale;

* in seconda convocazione, qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai

soci intervenuti.

Art.23

L' A s sembl ea. straordinari a è validamente co stituita :

* in prima convocazione" con la presenza di tanti soci che rappresentino al-

meno i due terzi del capitale sociale;

* in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino al-

meno la rnetà più uno del capitale sociale.

&rt.24

L'A s sembl e a ordirraria val idamente del ibera :

* in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la

maggioranza assoluta del capitale sociale;

* in seconda convocazione, a maggiorartza assoluta degli intervenuti.

Art.25

L' A ssembl ea straordinari a val idamente del ibera :

* in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino

almeno i Cue terzi del capitale sociale;

* in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino

piu della metà del capitale sociale.

&rt,26

Per la nomina e la revoca dei liquidatori I'Assemblea straordinaria è valida-

mente costituita e delibera con le stesse maggioranze fissate agli articoli23 e

25 per la prima convocazione.

{rt.27



Ai fini della validità delle deliberazioni delle Assemblee, dal computo del ca-

pitale sociale \ianno escluse quelle azioni nei confronti delle quali, per qual-

siasi ragione, è sospeso I'esercizio del diritto di voto, comptesele azioni del

socio che non vota per conflitto d'interessi e di quelle per le quali si è in mora

nel versamento dei decimi.

Dedotto il capitale di cui al precedente commale maggiorarue di cui agliartt.

24 e ?5 vanno rifbrite:

* per le z\ssemblee ordinarie, di prima convocazione, al capitale presente al

momento della votazione, compreso il capitale che si astiene dalla votazione

pur avendo diritto al voto;

* pe. le Assemblee ordinarie di seconda convo cazione, al capitale votante che

esprime voti favorevoli con esclusione, quindi, oltre che degli astenuti anche

di quelli che hanno vota.to scheda bianca;

* per le Assemblee straordinarie, all'intero capitale sociale in circolazione de-

dotto quello di cui al primo oomma del presente articolo.

Art. 28

Il Consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo I'Assemblea a

norma dell'art. 2367 del C.C. quando ne è faftadomandadatanti soci che rap-

presentirio alnleno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indi-

cati gli argc)menti da trattare i quali devono essere attinenti alla gestione della

Società.

Agll effetti dcl presente articolo il decimo del capitale sociale dovrà essere

costituito da azioni che attribuiscono il diriuo di partecipare allavotazione su-

gli argomenti indicati nella richiesta di conrrocaztone, restando, quindi, illegit-

timi alla richiesta,, fra gli altri. anche i creditori pignoratizi, gli usufruttuari, i



possessori per sequestro conservatil'o e convenzionale.

Se il Consigtio di amministrazione non prowede alla convoctLzione dell'As-

semblea, in car,o di ulteriore inerzia daparte del Collegio Sindacale,la stessa

sarà ordi natadal Plesidente del Tribunale di Crotone il quale designerà la per-

sona che devc presiederla.

Il Consiglio di amministrazione ha I'obbligo di convocare I'Assemblea anche

nei casi in cui Ia convocazione sia stata deliberata daun'assemblea preceden-

te.

Art.29

Il socio puo fr.rsì rappresentare in Assemblea anche daterzi non soci. Le de-

leghe devono essere conferite nei limiti e con le formalità previste dall'art.

2372 del Codice Civile.

[,a facoltà prel'isîa dal primo comma del presente articolo non è, in nessun ca-

so, applicabile agli Amministratori per cui gli stessi non possono farsi rappre-

sentare quali Amministratori.

Art. 30

In caso di conflitto di interessi fra i soci aventi diritto al voto e la Società con-

sortile, le relative deliberazioni sono regolate dall'art. 2373 del Codice Civile.

TITOLO X'

PRE'SIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il Presidente del Consiglio di zrmministrazione, se non nominato dall'assem-

blea, e nominato dal Consiglio, nel suo seno; esso convoca e presiede I'Orga-

no amministrativo: sovrintenrle al f"unzionamento dei servizi e rende esecutive

le delibere del Consiglio, irnpartendo le opportune direttive al Direttore Gene-



rale.

Al Presidente tlel Consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresen-

tanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

Art.32

Il Fresidente del Consiglio di amministrazione presiede le Assemblee dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

l - curarll il regolare svolgimento della riunione e far partecipare al dibat-

tito ogni socio:

2- dichiarare 'validamente costituita I'Assemblea e aprire la discussione

sugli argomenti da discutere:

3- dirigete la discussione delle materie da trattare;

4- statilire I'ordine dei vari interventi, dare la parola fissandone il tempo

e toglierla, ove risr,rlta la necessità, purché il pensiero degli esponenti sia stato

annunciat<l nei la parte sostanziale;

5- verificare la legittimazione dei comparenti e intervenire all'Assemblea

escludendo gli illegittimi;

6- sospenclere la cliscussione e decidere di proseguirla a una seduta poste-

riore;

7- irrvitare o escludere i partecipanti a non esercitare il diritto di voto nel-

le deliberazioni in cui hanno. a norrna dell'art. 2373 del Codice Civileo p€r

conto Froprio o per terzi,un interesse in conflitto con quello della Società;

8- Cichiateire chiusa la seduta, sciogliendo la riunione;

9- ir.tervenire. dirigere e decidere su tutto quanl'altro è riservato alla sua

competenza dallo Statuto e dalla legge.

Art. 33



Il presidente cit.:ll'Assernblea può nominare uno o piu Segretari, anche se non

soci inclicati uno per ciascuno dagli Enti fondatori, per attività di assistenza

durante le riunioni e. occoffendo, due scrutatori fra i soci.

TITOI-O XIO

CONSIGLiO DI AMMINISTRAZIONE

Art.34

ll Consiglio di amrninistrazione è composto da tre acinque Consiglieri.

Se il Consiglio sarà ccmposto da tre Consiglieri, questi saranno nominati uno

per ciasr:unc r]alla Regione Clalabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune

di Crotcrtre.

Se il 6''or:siglir:r sarà composto da cinque membri, alla Regione Calabria, alla

provincia di (.rcrons ecl al Comune di Crotone, Enti fondatori, è riservatala

nomina di un componente ciascuno; ai soci privati è riservata la nomina di un

componente, indipendentemente dalla partecipazione al capitale della Società;

il restante cotnponente sarà eletto dall'Assemblea ordinaria.

Nella seciuta cli insediamento, il Consiglio elegge, nel proprio ambito, il Presi-

dente ecJ un Vice l)residente.

Il Consiglio di arnrninistrazione dura in carica tre anni; esso è rieleggibile.

Art. 35

Il Consiglio r]i amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è

convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, spedita almeno

cinque giorni prima della riunione

L,'avviso di convocazione deve contenere il giorno e I'ora della riunione non-

ché gli al'eorr.ie:oti da trattare.

In caso di tirge,r zt" 1l Cons;iglio può essere convocato con preawiso, inoltrato



almeno utr giorno prima.

Il Consiglio ;ruò essere con'ocato, per motivi di comprovata necessità, anche

su richiesta sc,ritta di aimeno tre Consiglieri.

Il Presidrlrte , deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro cinque

giomi cJa.l rice'','irnento clella predetta richiesta, con all'ordine del giorno le ma-

terie <la trattarl in,jicate in precedenza dai Consiglieri firmatari della richiesta.

Art. 36

Per la i'alidità clelle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza di alme-

no i tre quinti dei consiglieri che costituiscono I'Organo amministrativo e di

almeno un conlponente del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni sotro prese a maggioraîzadei presenti.

I-e ctelib',:razicni clevono essere pubblicate nell'albo della Società consortile ed

esposte nella Sede sociale. I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore e

dal Segretario. o ciiri Segretari nominati dal Presidente del Consiglio di ammi-

nistraziorlc per cotne previsto al precedente art.33.

T'utti gl i .Am nrinisrratori scaclorro dall'incarico contemporaneÍìmente.

Art.37

Gli Amrninistr',ltori eletti possono essere revocati dall'Assemblea per giusta

causa, in qualuoQ,re momento con deliberazione approvata con le stesse mag-

gioraru:e s;tabr lite per i:r nomina..

I-'Amrninistratore che intende dimettersi dalf incarico deve darne comunica-

zione scritta al Consiglio di amminislrazione e al Collegio Sindacale.

La rinunzia i: riichiarazione ricettiva e avrà effetto immediato se, nonostante le

dirnissioni, rirriane in carica ia maggiorartza del Consiglio di amministrazione,

corrtrariamente prcdurrà effetto dal momento in cui con I'accettazione dei



nuovi ;\mrnini:;trarori eletti sarà. ricostituita, a termine dell'art.2386 del Codi-

ce Civile. 1a r:rerggioranzadello stesso Consiglio di amministrazione.

Ar1. 38

Se nel corso ,r.1cltr'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti

eletti ii Consigiio cii amministrazione deve convocare subito I'Assemblea per

la ricostittiziolte d,;i Consiglio stesso.

Gli Anrmrnisiratori sostituiti a norma del presente articolo restano in carica

fi nr: al la ssaclr-,ttza del I'o rgano amministrativo'

Art. 39

Il l-ibrc delic adintanze e clelle cletiberazioni del Consiglio di amministrazione

sarà tenrito a cura ilel Pr:esidente. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente,

dal Direttgr.c e dai Segretario, o riai Segretari di cui al precedente art. 33.

Art. 40

[,,O;-gang &ltrrrrirìistrativo è investito dei piu ampi poteri per la gestione ordi-

naria e ,,;trerorCina.ria clella Socir:tà, esciusi quelli che per legge o per Statuto

sono .J,;rnandtr.'ri all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio cli arnministrazione può, tra I'altro, e I'elencazione che segue deve

intendersi esentplificativa e non gia tassativa, deliberare:

a) dr acqiristare, vendere e pennutare beni immobili o mobili ovunque e-

sistcnti e facsnti parte del patrimonio sociale;

b) di coi::rentire iscrizioni, cancellazioni, atnotazioni, riduzioni di ipote-

che anche legali" rinunciare alle ipoteche legali e consensuali, rinunciare alla

real;zza7,ion;: ciei corrisporrdenti crediti, dispensare i Conservatori dei Registri

lmryrobiliari e rlei I'r-rbblici Registri r1i accertare iscrizioni di ufficio con loro

esonero dzr og::ii resporrsabllità e fare, comunque, ogni altra operazione ineren-



te ai beni imnrobili ovurnque situati e di qualunque natura;

c) 
'd: 

tran'sigere giudizi in corso o da instaurarsi anche in sede di Cassa-

zione. corns rinunzian,i, norninare arbitri amichevoli compositori su questioni

sociali. nccettirrel c' impugnare lodi arbi[rali, chiedere arbitri di qualsiasi natura

e accettare le lr':lative c{ecisioni:

d) rJi ass;umerc interessenze. quote e partecipaz;ioni azionane in altre so-

cieta. sor{,) cli i:ilpit,ali, costituite o costituende'

e) cli richi,:dere e rinunciare a qualsiasi operazione di credito, di finan-

ziamentc anche presso gli uffici del Debito Pubblico e presso qualsiasi altro

Istitutcl :.ì bre\',:,. rlcclio e lungo tennine:

f) r1i eccr:itare pagherò cambiari di qualsiasi importo, in nome e per conto

della Soci--tà r,: rt-tsottiìr: e che obbligano la Società consortile verso i terzi: di

accencl'lrc conî-i r;clrenti di conispondenza, effettuando prelievi allo scoperto

di quals,iitsi i;trpot1o, g,irare e scontare pitgherò cambiari, traffe accettate auto-

rizz;tte" s;ia enr,ssse dalia Società su terz:i che girate alla Società daterzi;

g) cli rictricdere e ocntrane fidi barrcari con qualsiasi Istituto di credito,

puhlrlicrr L',/o r)r it'a.to, per qualunque importo e con la garar:z;ia che si riterrà

opportuno cc'nceclere, da utilizzate con conto corrente allo scoperto, con scon-

to di pagir<.:ri, r: tratte" ccn sovr;enzioni cambiarie dirette con quelle diverse

forme' cire sriraoflo ccrLcordate con essi lstituti di credito;

h) di ris,.:ttrtîet'r:: e iinunciare, rilasciandone quietanza, qualsiasi somma,

titolo cli crcclitrr, e:Qi.ripollente presso banche, Istituti di credito, Uffici pubblici,

utlic;i prosilali,, h4inisteri ed Fnti pubblici e privati con esonero di ogni e qual-

siasi re:;pc;lsabilìtri deilii uificr pagatori per le operazioni effettuate in virtù e

dipcnden r.ít t|i coteri ccunferriti con il presente Statuto.



Art. 4l

Il Clonsiglìo ,-1! amrninistrazi,:ne irlr la facoltà di delegate, atermine dell'art.

2381 <jei Llo,lice (li'v'ile, tutte o parte delle sue attribuzionj auno o piu Consi-

glicrì delr:i4ai: ;ri quaii spetterà, enlro i lirniti dei poteri deliberativi, di disposi-

zione e cli gesiion,,: deiegatigli anche la rappresentanzaesterna della Società in

giuriizio c verro i terzì c,on I'uso della firma sociale.

Art. 42

E'ris,--llzata al {,lonsislio di anrrninistrazione la nomina e il licenziamento dei

Dirr,ltori Geni;raìi e Procuratori, con t'acoltà di delegare determinati poteri con

uso deli;i i'innri sor:iale, litrera o abbinata con quella di altri, con quelle limita-

zioni rireriut<: i pncrtune in rapporto aile facoltà concesse e con facoltà di re-

voca in clrralsiasi i-r-iontlnto. J'irtto quanto reiativo alla carica del personale di-

rettivo c! di c'r-,rrrrrelenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 43

Il C,rnsilrli,.r :li anlministrazione ha facoltà di affidare speciali incarichi, a ca-

rattere 3cs:ssirlrlali:. a i,lipendenti della Società consortile, a soci e anche aterui

non s,oi:,i. con ,leiei:a C,-:lla i'inna sociale'. con facoltà di riconoscere loro un

corris,pr.rijr,6 1v;r Ir: presl,azioni effettu.atc, nella misura ritenuta congrua.

Il Consiglio rli arnrninistrazione. inoltre. potrà delegare I'uso della firma socia-

le a soci i) n,..,il st-rci, per il libi:ro usc, anche con operazioni di versamento e

preleva:nentr,r. Ci e ventuali conti ccrrenti di conispondenza, accesi presso

sportciri di lsrt.f.uti di credito crdinario specificatamente per la gestione di at-

tivita sociali rielle quaii il so,::io o ferzo che sia ne é coordinatore e/o consulen-

te el ct cr;i I aboir"alorr:.

Arr. 44



Il Consiglio 'Ji anrrninistrazione non è tacoltato, in nessun caso, di delegare le

attrilruz,ioni qlr ;ui ;rgli artir;cii 2423.24.42,2446,2447 del Codice Civile, co-

me purc rli ilrr;,esrríìÍ€ ia Società c,.rme te,rzo datore di fideiussione, ipoteche e

prir,! ie1li l ler {.,rt lc ierzt.

I ls.io:

'r ,'edig,: 12 p1r-','.)rs:;r cli bilaircio e i suoi. allegati da presentare, per I'approva-

zione ali 'Assenrblea clei soci;

* stabiiiscc int;)sr.- e delibera sulla st;pula delle convenzioni con gli Istituti U-

niversirari. crrri gli trnti di R-icerca, oon Accademie, con Fondazioni e con altri

Enti pubblicr ,J p.r'i..,'41i preposti espres,samente alla diffusione della cultura e

dc-llii f,.-,nnazrnnr::. :rer t.r coslituz,ionc cii Comitati Tecnico Scientifici destinati

a rispel,i','i ci:orciinarr":-.:nti didattici e corrduzioni dei corsi formativi di perti-

nertza r:r.tn I'cr,1gett,l sor:iale e così come previsto dal successivo articolo 50;

* sc;grlic"r-- nciirìria un rappresentanLe dei Consorzio in ciascun Comitato Tec-

nico Sr:it-'niifii;,.), íJ{)cc'nrpa}mando la nomina con una relazione giustificativa;

* nr:min& c r{',,ocer marrcl ateft J procuratori ad negozia per determinati atti o

cateilorier Ci ir1.i,.

Ar1:" 45

A ogni ili';(.ìÍn,l'l iÍcl rlonsip;li,; di a,.nrninistrazione spetta il rimborso di tutte le

spese s,{}rìir.inriiu lxri'rag:oni d'ulÎr:i,r. L,'Assemblea potrà deliberare la corre-

Spcrf ].Si ù l"r,;: cli r.: r' gn 5 r',1 i'ltn ol t.tttrenti .

Art. 46

Per qurtitio ,?.iri:r) in;:ron;e all'arnrnirtistrazione non previsto dal presente Statu-

to, sara rcf.ol;,lao clalle i,igenli rjisposizioni di legge.

'fi'r'o1-o xllo



IL DITTETTORE GENERALtr

Art"'+7

Il Dirctf iri,.: Irt;rterale è notninato clal Consiglio di amministrazione' secondo

criteri r.,rientrrii all'eler,ata speci alir,z,azxlne dell'incarico conferito, a tempo de-

tenninatlr e i:(|i r niltiveto prov\iediinento, tra isoggetti, individuati ad insin-

daca'óil.: gir.reii;,,itr Jerl medcsinto ConsitrSiio. che dimostrino documentalmente

l'alro Sirirclcr c1i ,.:riruro eterrzapr,cft:ssionale richiesta e maturata in Italia o all'e-

stero. [ 'irrcat'!,:c putrà essere revocato dal consiglio di amministrazione con

appositt-.. !11'or,',',ldi lilert l.tr rnotivirto.

Art. 48

Al t )irettor; (;;:nerale, nel rispetto ,lelle 'iirettive impartite dal Presidente del

Cr:lsiglic eli ilrnministraziore. ctal q.rale dipende funzionalmente' compete la

reSpotr"ì:riì-h:litr !e !r'atti,,,ità g-t:stiona.le deita Società consortile. Pertanto adotta i

relaîir, i afli, ::i.-,11 base dei programmi clell'Assemblea e degli indinzzi attuativi

appro i, -rti clal É".'on5,igtio di arnrrrinistrazi orte. In particolare:

1. rcdii:;: sr-ril;r birse tli;rgli orier,tanrcnti rs,tabiliti dal Consiglio di amministra-

zione. ll I'' irtrri:, :rrc,rri5iq'1tale c' cti s't,'iluppo della Società consortile;

2. st>ttpprrlrr i.ri {-t,psiglio cli anrministrazione i bilanci preventivi e consuntivi;

3. fi,r.nrr:13 p,r:1lr:s'.r: &1 Consigli,r di amrninistrazione per I'adozione dei prov-

l ,erl iqnr:'nli ctir ;1t.1,:sSo lonlpq:l.onr);

4. ct.rra l' istn,1rr.rri:zr deile deliberazirtni dell'A.ssemblea e del Consiglio di am-

minist l i r : , ' , iot, , : :

5. p;rrl.cr:iua. e.:rn l:;-inzioni ccnsultir,'e, alle riunioni dell'Assemblea e del Con-

sigiig r.i{ ;ri-rìr',,i,rrsilar:ì,)fie,, ctrr:ilt.: r{tiîl i rer.lige i verbali sottoscrivendo gli stessi

in ln<,. cr)it i l i ': ';sitit-'ntr: e ,;cn i1 Sr:grt:1ruio. o con i Segretari di cui al prece-



dc-nte art. .ll"

6. pre-<il:rlc lr L-ommissioni cii g,ara e di concorso per la selezione del persona-

|t,,,.,r,,,. ir,rLr,,.,tl*rie e i-ie coorili'zr ie attivita;

8. stiprrla i i:i:,rriratti nell'interessc cle ila .'{ocietà consortile;

9. prù,r.,,,:i.i; :.r,,r.li ?*:i-lirì:lfi in Ecctnotnia etl alle spese indispensabili per I'ordina-

rio t:r,rn rirrîrÌfr-if"nro cr-ìl.:r s{rO}eta consofiile, secondo moclalità e limiti previsti

da sp':r:itir:i iì{lÍ4.lamenli aciottati dall'Assemblea e dal Consiglio di ammini-

strazir)Iì':':

10. rl:,u,rr:il,,i lr, {rlieill.uali atlrii:u:r.icrli irrrlicate in apposito atto di delega del

Pre:"idi:i',t;r clì,.: n,: rrrsci:;i inclirìizzi e crirr:ri d'esercizio;

I f . e5rflicìfa tirr:ìi altlg cotnpito che 1e l'igenti disposizionidi legge e di statuto

nou ns rrr inrr ,. spì.ijssarnente agli organi di governo della società consortile.

TiTOi.O XIII"

lL, (l()LI.}ÌGIO SINDACALE

Art. 49

[ìirr'Jai lle e' tornposto d.3 tre oomponenti effettivi e due supplenti'

i,::i t ' i.t;:lo rici "R.et,isori contabili"'

l'alebritr" alla lr1'llrrincia cili Crotone ed al Comune di Crotone'

. è ri:;erva'-a la nomina di un componente effettivo del Collegio

,pr,ì.r. ;iilscunr.). I rlur: r.)omponenti supplenti sono eletti dall'Assemble-

a.

Il C'llcgio ,!ì r;1,,,cirle d..trrl in carictl trt anni e i suoi componenti effettivi non

pOSSú:rii i-,SSi:r,l t'rle:lti pe:r più ci dutl vrllte continuativamente'

I l  Ci: l l* i , i '  Sì:r,J; i*: iale l i t i  dir i t tr ; ,Ji :rccesr;o a.gl i  att i  e ai documenti del la Socie-



ta c::rnsi. il ilt: : l r,elìsi di leg;qc,: esso ersercita la vigilanza sulla regolarità conta-

bilc e i'iir.rt.,.i,,,n;r della ;iesliorio, es;'rcitando il controllo contabile, ed attesta la

cornsprol-rdcr',;',ir rief rendiconto alle risr"rltanze della gestione redigendo apposi-

ta lela:,.ri)n,J {:h,:j Cr:ve essere ;nilegata al bilarrcio; relaziona, altresì, all'Assem-

blea il i:er.ìo ,,'i gra',,i u:'iegolariur della ge:stione e quando da esso ritenuto op-

pOt-tUlìtr o i/ l i i ' � i  í '  cSpres;cÍlmerìte richies;fO dalla SteSSa ASSemblea.

Si a.p;rl,tci,nl i i i  dlullegir,Sinlinuale le norme di cui agli art. 2397 e segg. del

Ct ld ic r : r  , .  ,  ' i J .

TII 'OI.O XIV'

;,i, CO\4[]'A'I O 'fEL]II{ICO SCIENTIFICO

Art. 50

ll C,lnrir'.1i,:r 'i- ariti:tinistraz.ione. per r.:i;iscuna iniziativa o per I'awio di corsi

forunativ' e q;i::lrìi:si altro tiLol'.1 ple'risli nell'oggetto sociale, stabilisce rappor-

ti c dt:irir,::tiì ',i i ií] litipula d.t:llc relatii'e cDnvenzioni con le Università interes-

salc ;: i'..r'l '-,iì',,irti ,,iire'ltamenic preposti atla istituzione di strutture e corsi uni-

veis;ta:"i ,r 'liri iliutill e i.;(-'stitlliscÍ) un Conritato Tecnico Scientifico, composto

da uri t'r'a:lsjt'rri:. ,ji r,;etttl memTori, conììlnqrre in numero dispari, che dovrà ope-

rarc ccììÌìt.r sl-r]. !:i.r-1,'' prupoi;itir r-r dei C,llsigli di Facoltà, lì dove previsti, ed as-

StIo'ìri"ir ii ,.ot:;i,irii-,rnr;lrto clicialiico cle[i,,r attivita formative.

T't']'Ot O X\'"

I{II,CFSSO FJ|J E!]CI,LISIONE DEL SOCIO

I t r r "  5 l

Olirr., c,i .,:j i:ìi l 'r, '.r ri; 'ri dalla leilge, put\ l.ccedere dalla Societa consortile il socio

chc nl"riri:l []r-..,r,1 , rq](.ll.llsiti rr;hicl;ti per I amrnissione o che non si trovi più in

grario ,r i i  i :ai ' t ,  ; ." ipar::  a; raqgirrnginrcnlo r legl i  scopi social i .



Aú, .>2

[,'r:sciLr:,,i. rl]c r -ieiiber;ila in quahurque r:romento dali'Assemblea ordinaria nei

conl rr)1 , ,.ì j  -.ì , 'cin r: ltr:.:

* Si : l i ir tr":: ' i{.} j r....1!r ;: l ttt i .:.

* si s'ia i',;'grr .,).po.r'rlli: t1i prai'i inacr,:mpierrze de1le norrne del presente Statuto

e ,- i i . l1e dr i i f ' , , ; '  ; ;7 ' i r tn i  d i : l [a Í i t t . ' ietà:

* :n(ltr : r;l :r,i.i ii, r,:l"udo tii p;lrie,:'ipare al r:rggiungimento degli scopi sociali;

* ai;L,ru r,r- i'r:i,. ln;he' uro C':i requisiti di cui al precedente art. 5 del presente

Statul-tr'

La ce i;l:".r.i ,.,i :q:j .lsiorìi-'cleve :!is,.'1e notificata al socio entro quindici giorni

dal[i.l iÌ;'i:,,: in , .'l u' tlata a:isnl-,ta merJierntc lettera raccomandatacon awiso di

rir:eviui,-n:iì I i; ':rrr;, de'Ì iegale îapprese,o'ianle della Società consortile.

La ,-lc'lil,, -ii;;- *iì,;ì ltìtò rJ;:lselt€ irrpugirafa i]avanti al Collegio Arbitrale di cui al

SUC; . : gs l i l i r  ; , r  l r  , .  - ì ; /

L'irLiSrr.l;, i'1irl:r r,"r [r:,i ,:ff'eito scspensrir;'i,, rJella rJeliberazione; trascorsi trenta giorni

scltl's r:f,;: i',1 ::,; libl':ra sia stata irnprrgnirla essa diviene immediatflmente ope-

ral l  i ' - '  .

Al socr,r r:j,r:lr;: () i;i:)etta 1a s,í\la qlrorLa di partecipazione al capitale sociale.

A Í  5 3



In c:ts,: .1i ret.',

eSSeiLì  í ' . , " ,  1- , i ì1 , : ,1

Sc : ì l ' i c r , , , r l , : i t l  ; t  :

Sa ( i i  r ) ( i : ì r . ; i t .  { ' ,

n i ì f  i , ,  t - i ' ; i  i , ;c '

,:i('r r.i cli esclusiclne, zrL sclc,io uscente che abbia assolto intera-

331-:ìighi versrr lzr. Societa è restituita la quota di capitale sociale

' ;iri"ticJi'r;licne avvel'rir in base alle norme del codice civile.

A r t . 5z l

r,:;..) ..) ('sr)ìusiolìe, [e i,izioni ctei soci receduti o esclusi potranno

.,ri.,: iÌ,Ìi :;q:,r:i sìlpe.lStiti in proporzione alia partecipazione di cia-

r;r: r:1,*:11a. ii,ocietr:l ot'r;"i:ro aocantonate dalla SteSSa SOCietà in atte-

: il{}J:tte fi tot:i che gcdano rJel gradimento dell'Assemblea ordi-

[ ,' ,!r. t tt .ri l,l ,:;i '

n i  rp : .q i . l l ' i ' ' j l t

SOCi-r i r :  r l  . j ; . ) Í .

,;i I i r:i e n.f r I rJ e I I a S oc'ietà C,(t n Sc,r1ile, I'Assemblea straordinaria

r '.r iri ) lîquidaTot'i, del.ermilìatldone le competetue.

lq-r i:he ri:;tiltl-r:ss:' clispr-rnibile alla fine della liquidazione, dopo il

, 1,rr1,.: Ìe friissirril ir, i;arà inipiegato pe1 la istituzione di borse di

r,.r,' ':, i l i ini;,,,iatis, c rli soliclrrrletà sociale, secondo il deliberato del-

'fi ' l '0LO X\/Io

{]ONìPF I Eì\TZIi GITJDIZIARIA

Ar1 56

'i i;'ia.ria ccrlle Ír,rciettr cr.xnpetente a conoscere delle contestazio-

rirr !Íi Íioc,retà e i suoi ccrnponenti e, in genere, riferibili alla vita

, iii.;ila cti.'cost:r'i;ritx,: i.tL ,-:ui lra sede la Società consortile.

Ti.TOl,O }:VIIO

fi iSiPilSIZ [( 'rl'"1I GI]NERAI.I

A,rr. 55

A,i-r. 5'lt



Perr qLl,:i!r ,. tìí:r-, i.,reìiis1o rlal rliesenle !iiatuto, valgono le disposizioni del Co-

dir:e { 'r ' ,  ; i , -  É.: ,1,- l i ;  i r :ggi vi i . tenti  in: ' rrateria.

Arr .  5 [ i

,\SS U}{ZI( }NI iIISCHI

Ccn l i i , , i ' r1r ' r ì t  l , i , . i i 'ar r .  l1 .  r : :o l ' l rna 6,  D.  Lgs.  18 d icembre 1997,n.472, Ia so-

ciet;i ;1r. .:,1,.','ri :, pl(ìlli.'ìít, t'afic,r, a.nr-;irc itei conliconti delle pubbliche ammini-
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       CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE       
                       - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -                       

                  VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE                 

                        DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA                        

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02573650799
del Registro delle Imprese di CROTONE 
data di iscrizione: 23/05/2003

Iscritta nella sezione ORDINARIA                                   il 23/05/2003

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 162395 

Denominazione: CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI          
UNIVERSITARI DI CROTONE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI                        

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede: CROTONE (KR) VIA PER PAPANICE (EX CIAPI) SNC CAP 88900                          
      
Partita IVA: 02573650799

Costituita con atto del 22/04/2003     Data termine: 31/12/2051
Scadenza primo eserc. 31/12/2003 scadenza eserc. successivi: 31/12
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio GIULIO CAPOCASALE
Repertorio num. 61673  loc. CROTONE (KR)

OGGETTO SOCIALE:
A) L'INDIVIDUAZIONE, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI
CROTONE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA A QUALSIASI LIVELLO E
PER PROGRAMMI DI STUDI RICONOSCIUTI IN ITALIA E ALL'ESTERO, MEDIANTE
L'ISTITUZIONE DI STRUTTURE UNIVERSITARIE STATALI E NON STATALI, NEL QUADRO DEL
PIANO DI SVILUPPO UNIVERSITARIO ITALIANO E NELL'AMBITO DEI TRATTATI ISTITUTIVI
DELL'UNIONE EUROPEA;
B) LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE PER
L'AVVIO E LA CONDUZIONE DI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI, CORSI DI LAUREA E POST
LAUREA DI SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO SULLA BASE DELLE AUTORIZZAZIONI E
PRESCRIZIONI DI LEGGE E DELLE INDIVIDUAZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;
C) L'ISTITUZIONE DI CORSI PREVISTI DALL'U.E., PER L'INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL
MONDO DEL LAVORO, IN ITALIA E ALL'ESTERO;
D) L'ISTITUZIONE DI INIZIATIVE E CORSI DESTINATI ALL'APPROFONDIMENTO E ALLA
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN FAVORE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE;
E) L'ISTITUZIONE DI UFFICI E SERVIZI CONNESSI ALLE FINALITA' PREVISTE IN QUESTO
ARTICOLO;
F) LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE PER GLI ANZIANI,
ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA';
G) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA E DEL PROGRESSO SCIENTIFICO, ANCHE IN
COLLEGAMENTO CON I DISTRETTI SCOLASTICI, LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN UNA PROSPETTIVA DI EDUCAZIONE PERMANENTE.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE E IMMOBILIARI
RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO CONSORTILE.
ESSA POTRA' ANCHE:
ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE BENI IMMOBILI O COSTITUIRE, ESTINGUERE O
MODIFICARE DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI MOBILI E IMMOBILI;
ASSUMERE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, ANCHE TOTALITARIE, IN ALTRE SOCIETA' O
IMPRESE INDUSTRIALI O DI SERVIZI;
RICHIEDERE E ATTIVARE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA CON ISTITUTI DI CREDITO
ORDINARIO E CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA E IN
 EURO, INDICIZZATI E NON INDICIZZATI, CONCEDENDO IPOTECHE E OGNI ALTRA GARANZIA
EVENTUALMENTE RICHIESTA; COMPIERE LE SUDDETTE OPERAZIONI ANCHE PER CONTO DI
SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE;
CONTRARRE MUTUI ATTIVI E PASSIVI E RICORRERE A QUALSIVOGLIA FORMA DI
FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE E CON PRIVATI IN VALUTA E IN EURO,
INDICIZZATI E NON INDICIZZATI ANCHE CON SOCI CON IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE
MINISTERIALI E DI BANKITALIA. IN QUEST'ULTIMO CASO LE ANTICIPAZIONI DEI SOCI, A
QUALUNQUE TITOLO EFFETTUATE, NON POTRANNO PRODURRE INTERESSI O ALTRE UTILITA',
SALVO DIVERSA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA;
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STIPULARE CONVENZIONI, CONTRATTI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DI GESTIONE, PER
UNO O PIU' SERVIZI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, CON STUDI PROFESSIONALI E/O
ASSOCIATI, DITTE INDIVIDUALI, ENTI PRIVATI, SOCIETA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI,
AGRICOLE, ARTIGIANE, TURISTICHE, DI SERVIZI, DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE,
BANCHE, SOCIETA' DEL PARABANCARIO, SOCIETA' ASSICURATIVE, ENTI PUBBLICI
INTERNAZIONALI, NAZIONALI E TERRITORIALI NONCHE' CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI
ENTI PRIVATI E/O PUBBLICI SIMILARI, CON O SENZA PERSONALITA' GIURIDICA, PER IL
CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE;
RICERCARE, SELEZIONARE, ADDESTRARE PERSONALE PER CONTO TERZI;
SVOLGERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI,
FINANZIARIE E BANCARIE, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI O GARANZIE IN
GENERE SIA PERSONALI CHE REALI CHE SARANNO RITENUTE UTILI O NECESSARIE PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'EMISSIONE DI EFFETTI
CAMBIARI.
PER LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA' LA SOCIETA' CONSORTILE INTENDE ANCHE
USUFRUIRE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE,
NAZIONALE, EUROPEA, INTERNAZIONALE E DEGLI STATI ESTERI.

                     SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO                     

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE                               

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo  amministratori: 5
Numero amministratori in carica: 2

Collegio Sindacale:
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2
numero in carica: 2
durata in carica: 3 ANNI

                   INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO                  

Poteri da Statuto:
ART. 31 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NON NOMINATO
DALL'ASSEMBLEA, E' NOMINATO DAL CONSIGLIO, NEL SUO SENO; ESSO CONVOCA E PRESIEDE
L'ORGANO AMMINISTRATIVO; SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E RENDE
ESECUTIVE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO, IMPARTENDO LE OPPORTUNE DIRETTIVE AL
DIRETTORE GENERALE.
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA FIRMA E LA
RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE IN GIUDIZIO E VERSO I TERZI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIEDE LE ASSEMBLEE DEI
SOCI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA TRE A CINQUE CONSIGLIERI.
SE IL CONSIGLIO SARA' COMPOSTO DA TRE CONSIGLIERI, QUESTI SARANNO NOMINATI UNO
PER CIASCUNO DALLA REGIONE CALABRIA, DALLA PROVINCIA DI CROTONE E DAL COMUNE DI
CROTONE.
SE IL CONSIGLIO SARA' COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI, ALLA REGIONE CALABRIA, ALLA
PROVINCIA DI CROTONE ED AL COMUNE DI CROTONE, ENTI FONDATORI, E' RISERVATA LA
NOMINA DI UN COMPONENTE CIASCUNO; AI SOCI PRIVATI E' RISERVATA LA NOMINA DI UN
COMPONENTE, INDIPENDENTEMENTE DALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETA';
IL RESTANTE COMPONENTE SARA' ELETTO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.
NELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO, IL CONSIGLIO ELEGGE, NEL PROPRIO AMBITO, IL
PRESIDENTE ED UN VICE PRESIDENTE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA TRE ANNI; ESSO E' RIELEGGIBILE.
ART. 40 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE
O PER STATUTO SONO DEMANDATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', TRA L'ALTRO, E L'ELENCAZIONE CHE SEGUE
DEVE INTENDERSI ESEMPLIFICATIVA E NON GIA' TASSATIVA, DELIBERARE:
A)DI ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI IMMOBILI O MOBILI OVUNQUE ESISTENTI E
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO SOCIALE;
B)DI CONSENTIRE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, ANNOTAZIONI, RIDUZIONI DI IPOTECHE
ANCHE LEGALI, RINUNCIARE ALLE IPOTECHE LEGALI E CONSENSUALI, RINUNCIARE ALLA
REALIZZAZIONE DEI CORRISPONDENTI CREDITI, DISPENSARE I CONSERVATORI DEI REGISTRI
IMMOBILIARI E DEI PUBBLICI REGISTRI DI ACCERTARE ISCRIZIONI DI UFFICIO CON LORO
ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA' E FARE, COMUNQUE, OGNI ALTRA OPERAZIONE INERENTE
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AI BENI IMMOBILI OVUNQUE SITUATI E DI QUALUNQUE NATURA;
C)DI TRANSIGERE GIUDIZI IN CORSO O DA INSTAURARSI ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE,
COME RINUNZIARVI, NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI SU QUESTIONI SOCIALI,
ACCETTARE E IMPUGNARE LODI ARBITRALI, CHIEDERE ARBITRI DI QUALSIASI NATURA E
ACCETTARE LE RELATIVE DECISIONI;
D)DI ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA',
SOLO DI CAPITALI, COSTITUITE O COSTITUENDE;
E)DI RICHIEDERE E RINUNCIARE A QUALSIASI OPERAZIONE DI CREDITO, DI FINANZIAMENTO
ANCHE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO E PRESSO QUALSIASI ALTRO ISTITUTO A
BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE;
F)DI ACCETTARE PAGHERO' CAMBIARI DI QUALSIASI IMPORTO, IN NOME E PER CONTO DELLA
SOCIETA' CONSORTILE E CHE OBBLIGANO LA SOCIETA' CONSORTILE VERSO I TERZI; DI
ACCENDERE CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA, EFFETTUANDO PRELIEVI ALLO SCOPERTO
DI QUALSIASI IMPORTO, GIRARE E SCONTARE PAGHERO' CAMBIARI, TRATTE ACCETTATE
AUTORIZZATE, SIA EMESSE DALLA SOCIETA' SU TERZI CHE GIRATE ALLA SOCIETA' DA
TERZI;
G)DI RICHIEDERE E CONTRARRE FIDI BANCARI CON QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO,
PUBBLICO E/O PRIVATO, PER QUALUNQUE IMPORTO E CON LA GARANZIA CHE SI RITERRA'
OPPORTUNO CONCEDERE, DA UTILIZZARE CON CONTO CORRENTE ALLO SCOPERTO, CON SCONTO
DI PAGHERO' E TRATTE, CON SOVVENZIONI CAMBIARIE DIRETTE CON QUELLE DIVERSE FORME
CHE SARANNO CONCORDATE CON ESSI ISTITUTI DI CREDITO;
H)DI RISCUOTERE E RINUNCIARE, RILASCIANDONE QUIETANZA, QUALSIASI SOMMA, TITOLO
DI CREDITO EQUIPOLLENTE PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, UFFICI PUBBLICI,
UFFICI POSTALI, MINISTERI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI CON ESONERO DI OGNI E
QUALSIASI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI PAGATORI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE IN
VIRTU' E DIPENDENZA DI POTERI CONFERITI CON IL PRESENTE STATUTO.
ART. 41 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA' DI DELEGARE, A TERMINE
DELL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, TUTTE O PARTE DELLE SUE ATTRIBUZIONI A UNO O
PIU' CONSIGLIERI DELEGATI AI QUALI SPETTERA', ENTRO I LIMITI DEI POTERI
DELIBERATIVI, DI DISPOSIZIONE E DI GESTIONE DELEGATIGLI ANCHE LA RAPPRESENTANZA
ESTERNA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO E VERSO I TERZI CON L'USO DELLA FIRMA
SOCIALE.
ART. 42 E' RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA NOMINA E IL
LICENZIAMENTO DEI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, CON FACOLTA' DI DELEGARE
DETERMINATI POTERI CON USO DELLA FIRMA SOCIALE, LIBERA O ABBINATA CON QUELLA DI
ALTRI, CON QUELLE LIMITAZIONI RITENUTE OPPORTUNE IN RAPPORTO ALLE FACOLTA'
CONCESSE E CON FACOLTA' DI REVOCA IN QUALSIASI MOMENTO. TUTTO QUANTO RELATIVO
ALLA CARICA DEL PERSONALE DIRETTIVO E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
ART. 43 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI AFFIDARE SPECIALI
INCARICHI, A CARATTERE OCCASIONALE, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CONSORTILE, A
SOCI E ANCHE A TERZI NON SOCI, CON DELEGA DELLA FIRMA SOCIALE, CON FACOLTA' DI
RICONOSCERE LORO UN CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE, NELLA MISURA
RITENUTA CONGRUA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INOLTRE, POTRA' DELEGARE L'USO DELLA FIRMA
SOCIALE A SOCI E NON SOCI, PER IL LIBERO USO, ANCHE CON OPERAZIONI DI VERSAMENTO
E PRELEVAMENTO, DI EVENTUALI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA, ACCESI PRESSO
SPORTELLI DI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO, SPECIFICATAMENTE PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' SOCIALI DELLE QUALI IL SOCIO O TERZO CHE SIA NE E' COORDINATORE E/O
CONSULENTE E/O COLLABORATORE.
ART. 44 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON E' FACOLTATO, IN NESSUN CASO, DI
DELEGARE LE ATTRIBUZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2423, 2442, 2446, 2447 DEL CODICE
CIVILE, COME PURE DI IMPEGNARE LA SOCIETA' COME TERZO DATORE DI FIDEIUSSIONE,
IPOTECHE E PRIVILEGI PER CONTO TERZI.
ESSO:
 REDIGE LA PROPOSTA DI BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DA PRESENTARE, PER
L'APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
 STABILISCE INTESE E DELIBERA SULLA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI
UNIVERSITARI, CON GLI ENTI DI RICERCA, CON ACCADEMIE, CON FONDAZIONI E CON ALTRI
ENTI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ESPRESSAMENTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E
DELLA FORMAZIONE, PER LA COSTITUZIONE DI COMITATI TECNICO SCIENTIFICI DESTINATI
A RISPETTIVI COORDINAMENTI DIDATTICI E CONDUZIONI DEI CORSI FORMATIVI DI
PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE E COSI' COME PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO
50;
 SCEGLIE E NOMINA UN RAPPRESENTANTE DEI CONSORZIO IN CIASCUN COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO, ACCOMPAGNANDO LA NOMINA CON UNA RELAZIONE GIUSTIFICATIVA;
 NOMINA E REVOCA MANDATARI E PROCURATORI AD NEGOZIA PER DETERMINATI ATTI O
CATEGORIE DI ATTI.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
L'ASSEMBLEA DEI SOCI E' COSTITUITA DA TUTTI I CONSORZIATI O LORO RAPPRESENTANTI
PER GLI ENTI PUBBLICI, PRIVATI, SOCIETA', ASSOCIAZIONI, ECC., IN REGOLA CON IL
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VERSAMENTO SULLE AZIONI SOTTOSCRITTE.
ESSA E' CONVOCATA ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, PURCHE' NEL TERRITORIO DI UN
ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO SOCIALE OPPURE ENTRO CENTOOTTANTA GIORNI, QUALORA LA SOCIETA' SIA
TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E QUALORA LO RICHIEDANO
PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA',
MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, DA SPEDIRE ALMENO OTTO
GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART.2366 TERZO COMMA C.C.,  CONTENENTE
L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLE
MATERIE DA TRATTARE. L'ASSEMBLEA E' PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA, DAL VICEPRESIDENTE. IN CASO DI
ASSENZA DI ENTRAMBI, L'ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL SUO PRESIDENTE.
L'ASSEMBLEA E' ORDINARIA E STRAORDINARIA AI SENSI DI LEGGE.
ART. 19
HANNO DIRITTO A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI GLI ISCRITTI NEL LIBRO
DEI SOCI DA ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DA QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA .
OGNI AZIONISTA CHE ABBIA DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA PU0' FARSI
RAPPRESENTARE A NORMA DI LEGGE.
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA SOCIETA' NON POSSONO RAPPRESENTARE SOCI.
SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, IL QUALE PUO' AVVALERSI DI APPOSITI
INCARICATI, DI CONSTATARE IL DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E DI RISOLVERE
LE EVENTUALI CONTESTAZIONI.
ART 20
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA SULLE MATERIE DI SUA COMPETENZA CHE LE DERIVANO
DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CONSORTILE PROVVEDE, E LA SEGUENTE
ELENCAZIONE E' SOLO ESEMPLIFICATIVA E NON GIA' TASSATIVA:
- ALL'APPROVAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO;
- ALLA ELEZIONE, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE;
- A DETERMINARE GLI INDIRIZZI GENERALI OPERATIVI DELLA SOCIETA';
- A DELIBERARE TUTTI I PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA CHE HANNO ATTINENZA CON
L'OGGETTO SOCIALE.
ART. 21
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; ESSA DELIBERA
SULLE MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, SULLA PROROGA E
SULL'EVENTUALE SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA SOCIETA', SULLA NOMINA DEI
LIQUIDATORI E SUI LORO POTERI, NONCHE' SU QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO DEVOLUTO
ESPRESSAMENTE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
ART. 22
L'ASSEMBLEA ORDINARIA E' VALIDAMENTE COSTITUITA:
- IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DI TANTI  SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO
LA META' PIU' UNO DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALUNQUE SIA IL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DAI
SOCI INTERVENUTI.
ART. 23
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' VALIDAMENTE COSTITUITA:
- IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO
I DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO
ALMENO LA META' PIU' UNO DEL CAPITALE SOCIALE.
ART. 24
L'ASSEMBLEA ORDINARIA VALIDAMENTE DELIBERA:
- IN PRIMA CONVOCAZIONE, COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI INTERVENUTI.
ART. 25
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDAMENTE DELIBERA:
- IN PRIMA CONVOCAZIONE, COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO
ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE;
- IN SECONDA CONVOCAZIONE, COL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO
PIU' DELLA META' DEL CAPITALE SOCIALE.
ART. 26
PER LA NOMINA E LA REVOCA DEI LIQUIDATORI L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
VALIDAMENTE COSTITUITA E DELIBERA CON LE STESSE MAGGIORANZE FISSATE AGLI
ARTICOLI 23 E 25 PER LA PRIMA CONVOCAZIONE.
ART. 27
AI FINI DELLA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE, DAL COMPUTO DEL
CAPITALE SOCIALE VANNO ESCLUSE QUELLE AZIONI NEI CONFRONTI DELLE QUALI, PER
QUALSIASI RAGIONE, E' SOSPESO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, COMPRESE LE AZION
I
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DEL SOCIO CHE NON VOTA PER CONFLITTO D'INTERESSI E DI QUELLE PER LE QUALI SI
IN MORA NEL VERSAMENTO DEI DECIMI.
DEDOTTO IL CAPITALE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LE MAGGIORANZE DI CUI AGLI ARTT.
24 E 25 VANNO RIFERITE:
- PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE, DI PRIMA CONVOCAZIONE, AL CAPITALE PRESENTE AL
MOMENTO DELLA VOTAZIONE, COMPRESO IL CAPITALE CHE SI ASTIENE DALLA VOTAZIONE PUR
AVENDO DIRITTO AL VOTO;
- PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE DI SECONDA CONVOCAZIONE, AL CAPITALE VOTANTE CHE
ESPRIME VOTI FAVOREVOLI CON ESCLUSIONE, QUINDI, OLTRE CHE DEGLI ASTENUTI ANCHE
DI QUELLI CHE HANNO VOTATO SCHEDA BIANCA;
- PER LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE, ALL'INTERO CAPITALE SOCIALE IN CIRCOLAZIONE
DEDOTTO QUELLO DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

Clausole di recesso:
ART. 51
OLTRE AI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PUO' RECEDERE DALLA SOCIETA' CONSORTILE IL
SOCIO CHE ABBIA PERSO I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE O CHE NON SI TROVI
PIU' IN GRADO DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.
SPETTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONSTATARE SE RICORRONO I MOTIVI CHE LEGITTIMANO
IL RECESSO ED A PROVVEDERE CONSEGUENTEMENTE.
IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO ED ESERCITATO IN BASE ALLE NORME DEL CODICE
CIVILE; IL RECESSO HA EFFETTO DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO STESSO.
QUALORA IL SOCIO ABBIA DEGLI IMPEGNI IN CORSO, QUESTI DEVONO COMUNQUE ESSERE
REGOLARMENTE ADEMPIUTI.

                     INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE                    

Capitale Sociale in EURO:
deliberato            774.660,00                                                
sottoscritto          774.660,00                                                
versato               774.660,00                                                
conferimenti in DENARO
N. azioni: 30  Valore: 25.822,00 Valuta: EURO

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

                                    ATTIVITA'                                   

Data inizio attivita': 10/10/2003 

Attività esercitata nella sede legale:
PROMOZIONE E SVILUPPO NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI CROTONE DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA.

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
     Codice attività           Codice importanza          Data inizio
       94                             P                    10/10/2003   

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
     Codice attività           Codice importanza          Data inizio
       91                             P                    10/10/2003   

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura statistica)
    Codice: 85.42.00
    Data riferimento: 24/03/2011 

                                     ADDETTI                                    

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2010
(Dati rilevati al 31/12/2010) 

               I trimestre    II trimestre   III trimestre  IV trimestre   Valore medio   
Dipendenti:         3              3              2              0              3              
Indipendenti:       0              0              0              0              0              
Totale:             3              3              2              0              3              
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                        TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE                        

20)  PRATI UBALDO
nato a CROTONE (KR) il 09/12/1952
codice fiscale: PRTBLD52T09D122Y
Domicilio: CROTONE (KR) VIA CARRARA 3 CAP 88900                                 
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2010                                  
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica 27/05/2010

21)  VALLONE PEPPINO
nato a PETILIA POLICASTRO (KR) il 09/01/1949
codice fiscale: VLLPPN49A09G508E
Domicilio: CROTONE (KR) VIA GIOVANBATTISTA PERGOLESI 3 CAP 88900                
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2010                                  
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica 27/05/2010

22)  LAVIGNA FRANCESCO
nato a CROTONE (KR) il 06/11/1973
codice fiscale: LVGFNC73S06D122U
Domicilio: MESORACA (KR) VIA REAXIO 31/H CAP 88838                              
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/04/2010            
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI                                                   
n. 153922 del 12/02/2009  
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI CONTABILI 

23)  FALCO DAMIANO
nato a CROTONE (KR) il 23/11/1963
codice fiscale: FLCDMN63S23D122I
Domicilio: CROTONE (KR) VIA RENATO GUTTUSO 11 CAP 88900                         
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/04/2010                            
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI                                                   
n. 81722 del 27/07/1999  
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI CONTABILI 

24)  SARAGO' ANTONIO
nato a CROTONE (KR) il 06/10/1956
codice fiscale: SRGNTN56R06D122G
Domicilio: CROTONE (KR) PIAZZA MONTESSORI 2 CAP 88900                           
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 20/05/2010                            
Durata in carica:  FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI                                                   
n. 82446 del 28/09/1999  
Rilasciata dall'ente ORDINE UNICO REVISORI CONTABILI 

                         SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI                         

                      
Unità locale n. 1      UNITA LOCALE AMMINISTRATIVA
CROTONE (KR) VIA FIRENZE 47 CAP 88900 

Data apertura: 30/04/2004

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
     Codice attività           Codice importanza          Data inizio
       94                             I                                 

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
     Codice attività           Codice importanza          Data inizio
       91                             I                                 

Unità locale cessata in data 23/05/2005 con data domanda 21/06/2005
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE

                    ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE                    
                   (nel periodo dal 30/03/2011 al 30/03/2011)                   
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**  Protocollo nr. 1972/00 del 30/03/2011                                       

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. 
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
C4 COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE 

**  Protocollo nr. 1972/1 del 30/03/2011

CESSAZIONE AMMINISTRATORI 
del 24/03/2011
COMUNICAZIONE                                                                   
atto iscritto il 03/05/2011 

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 2
IN CARICA : 2
DURATA 3 ANNI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 03/05/2011 

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA' 
INTRIERI MARIA EMILIA   codice fiscale: NTRMML55A41D122R                        
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
E' INVESTITA DELLE FUNZIONI CONTEMPLATE DALL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO E, IN
PARTICOLARE,:
- DI CONVOCARE E PRESIEDERE L'ORGANO AMMINISTRATIVO;
- DI SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DI RENDERE ESECUTIVE LE
DELIBERE DEL CONSIGLIO;
- DELLA FIRMA E DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE IN
GIUDIZIO E VERSO I TERZI;
trascrizione iscritta il 03/05/2011 

                                                                                
                                   ELENCO SOCI                                  

                ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI               
                     SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 14/02/2011                    
                    PROTOCOLLO KR/2011/1038 DEL 14/02/2011                      
                               ATTO DEL 09/02/2011                              

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei 
soci: 774.660,00 (valuta: EURO)                                                 

Quota composta da 18 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 464.796,00  (valuta: EURO)
  - REGIONE CALABRIA                                      C.F. 02205340793     
    tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota composta da 4 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 103.288,00  (valuta: EURO)
  - PROVINCIA DI CROTONE                                  C.F. 91006950793     
    tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota composta da 8 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 206.576,00  (valuta: EURO)
  - COMUNE DI CROTONE                                     C.F. 81000250795     
    tipo di diritto: PROPRIETA'
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