
 

ALLEGATO "A" AL N. 1110 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi degli art. 2602 e seguenti C.C. per i principi generali ed ai sensi dell'art. 

2612 e ai seguenti del Codice Civile e dell'art. 6 della legge 443 del 08/08/85 a 

titolo specifico, promosso dall'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, 

costituito tra imprese artigiane e piccole imprese industriali appartenenti al 

settore dell'autoriparazione, un consorzio con attività esterna denominato:

"CAR - CONSORZIO VALLE AGNO REVISIONI"

Art. 2 - Sede

 

Il consorzio ha sede legale nel Comune di Valdagno (VI), Via E. Fermi n. 35.

Il domicilio dei consorziati per quanto attiene i loro rapporti con il consorzio, 

quello risultante dal Libro dei Soci Consorziati.

 



Art. 3 - Durata

La durata del consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà 

essere prorogato una o più volte dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare altresì lo scioglimento anticipato del 

consorzio con le modalità indicate dall'articolo 27 dello Statuto, per le ragioni di 

cui all'articolo 2611 del Codice Civile.

Art. 4 - Scopi

Il consorzio, senza scopo di lucro, si propone di promuovere, disciplinare e 

coordinare le attività dei soci. In particolare il consorzio intende fornire il servizio 

di revisione periodica dei veicoli ai sensi dell'art.12 della Legge 122 del 05.02.92 

e dell'art. 80 comma 8 del Decreto Legislativo 30/04/92 n.285 e modificato 

dall'art. 36 del Decreto Legislativo 10/09/93 n.360 e successive modificazioni ed 

integrazioni.

Per tale scopo il consorzio dovrà dotarsi di tutte quelle attrezzature e quei locali 

idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo, precisati nei 

regolamenti.

Il consorzio potrà comunque svolgere anche altre attività inerenti al settore 

dell'autoriparazione quali:

a) instaurare stretti rapporti con le case automobilistiche ed altri enti ed istituti di 

formazione ai fini dell'aggiornamento professionale e tecnologico dei consorziati 

e per garantire la migliore qualificazione ed efficienza della rete delle officine 

autorizzate;

 



b) promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo 

all'approvvigionamento, a seguito di richieste dei consorziati, di pacchetti 

informatici, sistemi e programmi telematici, delle materie prime, dei 

semilavorati, dei ricambi, delle macchine e delle attrezzature e degli strumenti di 

lavoro ad essi occorrenti;

c) curare la trattazione e l'acquisizione di lavoro da ripartire fra i consorziati, 

mediante la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private;

d) istituire servizi collettivi di diagnosi, certificazione e controllo a favore di 

consorziati, con organizzazione delle necessarie strutture ed attrezzature mobili 

ed immobili. Il Consiglio di Amministrazione potrà estendere l'accesso ai servizi 

anche ad officine non consorziate e direttamente all'utenza privata e pubblica;

e) attuare servizi di rottamazione di veicoli, vendita veicoli nuovi ed usati, 

soccorso stradale;

f) sottoscrivere intese con collegi di avvocati per assistere legalmente le aziende 

consorziate che abbiano contenziosi in atto;

g) stipulare accordi con Banche ed Istituti di credito per anticipazioni su fatture 

in favore dei consorziati e per la concessione di crediti a tassi agevolati agli 

utenti per le riparazioni più costose;

h) raccogliere, stoccare, smaltire i rifiuti speciali, tossici e nocivi delle officine 

consorziate e/o firmare convenzioni con aziende autorizzate per lo smaltimento 

dei rifiuti speciali, tossici e nocivi delle officine consorziate;

i) curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano 

l'ammodernamento delle singole imprese consorziate;

l) promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera 

occorrente ai consorziati;

 



m) prestare e ricevere garanzie nei confronti dei consorziati e di terzi per il 

raggiungimento degli scopi sociali;

n) curare, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'esecuzione di 

pratiche automobilistiche, l'assistenza tecnica, la richiesta di certificati, 

autorizzazioni, concessioni, il compimento di tutte le pratiche connesse 

all'esercizio dell'attività. di autoriparazione ed in genere lo svolgimento, il 

disbrigo di tutte le cosiddette pratiche automobilistiche di qualsiasi natura senza 

alcuna limitazione relativamente a qualunque automezzo, presso qualsiasi Ente o 

Ufficio pubblico e/o privato, che possano occorrere alle ditte consorziate.

o) svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra elencate e siano 

necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché‚ svolgere ogni 

altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio potrà compiere tutte le 

operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari 

comunque connesse all'oggetto sociale, compreso accettare e rilasciare 

fidejussioni e/o altre forme di garanzia.

L'attività finanziaria o l'assunzione di partecipazioni in altre società dovrà essere 

svolta non come attività principale e non ai fini del collocamento, ma come 

stabile investimento, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività 

svolta nei confronti del pubblico.

Art. 5 - Poteri - Limiti - Obblighi del consorzio

Il consorzio può compiere solo le operazioni e svolgere soltanto le attività che 

siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 4. 

 



Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio da chi ne ha la rappresentanza, 

nonché‚ per quelle assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati, la 

responsabilità verso i terzi sarà disciplinata dall'art. 2615 del Codice Civile. 

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso 

terzi potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati 

all'operazione non abbiano rilasciato idonee garanzie, - provvedendo al 

finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa 

relativo oppure fornendo adeguata cauzione oppure in altro modo idoneo 

eventualmente stabilito, - circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive 

obbligazioni che essi assumono verso il consorzio. 

TITOLO II

SOCI CONSORZIATI

Art. 6 - Soci consorziati

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non inferiore a cinque.

Possono essere consorziate tutte le imprese artigiane iscritte all'albo delle 

Imprese Artigiane, società o cooperative artigiane e/o piccole imprese industriali 

così come definite dal D.M. 22/03/94 operanti nel settore della manutenzione, 

riparazione e commercializzazione di autoveicoli purché‚ non abbiano in corso 

procedure per concordato preventivo o fallimento.

Requisiti indispensabili per far parte del consorzio sono da parte dei legali 

rappresentanti o titolari delle imprese a consorziarsi:

- non essere interdetti, inabilitati, falliti ancorché riabilitati;

 



- offrire ampie garanzie di moralità, capacità professionale, serietà commerciale. 

Possono essere ammesse a far parte del consorzio le società che svolgono 

l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio nell'ambito di 

una impresa di più vaste attività ivi comprese le concessionarie di case 

automobilistiche e le imprese esercenti attività commerciale, anche in tal caso, 

fermi restando i requisiti professionali di cui all'art.3 comma 1 della Legge 122 

del 05.02.92.

Art. 7 - Doveri dei soci consorziati

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo statuto e l'eventuale regolamento 

interno, nonchè le deliberazioni legalmente assunte dal consorzio, e si obbligano 

a:

- non fare concorrenza al consorzio;

- corrispondere regolarmente al consorzio i contributi, le quote e le eventuali 

penalità previste dal presente statuto;

- rimborsare le spese sostenute dal consorzio nell'interesse di singoli consorziati;

- risarcire il consorzio dei danni e delle perdite subite per le loro inadempienze.

Fermi restando gli obblighi relativi alla quota di conferimento al Fondo 

Consortile, i soci sono tenuti a versare al consorzio un contributo annuo il cui 

importo sarà determinato di anno in anno dall'assemblea dei soci per la copertura 

delle spese generali. 

Per far fronte alle esigenze finanziarie del consorzio per il perseguimento 

dell'oggetto sociale, i soci potranno effettuare dei finanziamenti o dei versamenti 

in conto capitale proporzionali e non proporzionali alle quote di partecipazione, 

 



fruttiferi o infruttiferi secondo quanto deciso dall'assemblea ordinaria.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria 

ragione o denominazione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante 

legale.

Art. 8 - Diritti dei soci consorziati

I soci possono, nella persona del loro rappresentante, esprimere in assemblea un 

voto a testa. A ciascuna impresa consorziata è altresì attribuita la possibilità di 

beneficiare dei servizi offerti dal consorzio e di partecipare agli organi consortili. 

Ogni consorziato potrà sottoscrivere una quota di Fondo Consortile comunque 

non superiore al 20% del Fondo Consortile stesso.

Art. 9 - Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione al consorzio deve essere richiesta mediante lettera raccomandata 

inviata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere i consueti dati 

anagrafici e fiscali. 

L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota di Fondo Consortile e 

l'eventuale quota di ammissione che dovesse essere deliberata dall'assemblea dei 

soci a tale titolo e con l'iscrizione dei consorziati a libro soci; tale ammissione 

comporterà l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e delle altre 

eventuali convenzioni particolari.

Il consorziato conserva piena autonomia nella esplicazione della sua attività ma 

la sua azione dovrà uniformarsi alle direttive del consorzio per ciò che investe 

 



interessi di ordine generale.

Sulla richiesta di ammissione delibera inappellabilmente l'Assemblea dei 

consorziati. Se la domanda è accolta, l'istante è invitata a provvedere entro giorni 

10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, da eseguirsi a mezzo di lettera 

raccomandata, a versare le quote di Fondo Consortile sottoscritte.

Art. 10 - Recesso-Decadenza-Esclusione

La qualità di socio consorziato si perde per recesso, decadenza o per esclusione. 

Il recesso, salvo che dipenda da scioglimento della società o cessazione 

definitiva dell'attività, è ammesso solo a partire dal 31 dicembre del secondo 

anno successivo a quello in cui ha effetto l'ammissione. Dopo il termine previsto 

dal periodo precedente il socio invierà comunicazione scritta diretta all'organo 

amministrativo almeno due mesi prima della chiusura dell'esercizio di cui al 

suddetto termine. La comunicazione inviata oltre tale limite impegna il 

consorziato anche per l'esercizio successivo.

La decadenza ha luogo di diritto nel caso di perdita dei requisiti per 

l'appartenenza al consorzio.

L'esclusione ha luogo:

a) - per fallimento, per ammissione alla procedura di concordato preventivo, di 

liquidazione coatta o di amministrazione controllata;

b) - per violazione degli obblighi consortili;

c) - per giusta causa;

d) - quando il consorziato non si trovi più in condizione di partecipare al 

raggiungimento degli scopi sociali.

 



Nel caso di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, il 

consorziato è escluso di diritto.

Nei casi di cui ai punti b) e c) il consorziato è soggetto al risarcimento dei danni 

comunque conseguenti. 

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono di 

competenza dell'assemblea dei consorziati.

In caso di recesso l'effetto avrà luogo dal novantesimo giorno successivo alla 

chiusura dell'esercizio in cui la comunicazione sia stata efficacemente presentata 

e comunque, oltre tale termine, fino al momento in cui il consorziato abbia 

assolto agli obblighi derivanti dalla partecipazione al consorzio.

Art. 11 - Trasferimento di azienda

In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo 

titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che 

sussistano ancora i requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio.

Art. 12 - Notifiche

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati, o nel caso di trasferimento 

di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal 

Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento entro quindici giorni dalla delibera. 

Art. 13 - Rimborsi

 



I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa 

di morte o per atto tra vivi, non ammessi al consorzio, sono responsabili verso il 

consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 del Codice Civile, per 

tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato 

di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino a quella 

data.

Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento di azienda, 

sarà rimborsato il contributo al Fondo Consortile, al valore nominale, da lui o dal 

suo dante causa versato, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato e 

previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio, compresa l'aliquota a suo 

carico per l'eventuale reintegro del Fondo Consortile.

TITOLO III

FONDO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE

FONDI RISERVA

Art. 14 - Fondo Consortile 

Il Fondo Consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote 

sottoscritte da ciascun consorziato e determinate dall'assemblea ordinaria dei 

soci. Possono far parte del Fondo Consortile le eventuali quote di ammissione 

che l'assemblea abbia deliberato a tale titolo, a carico di nuovi consorziati. 

Il Fondo Consortile sarà costituito anche da eventuali contributi erogati dallo 

Stato o da altri Enti Pubblici in conto capitale.

 



Il Fondo Consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio 

verso i terzi. Qualora il Fondo Consortile dovesse subire perdite, l'assemblea 

potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati stabilendone modalità e 

termini.

I Fondi di Riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, 

sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del consorzio che all'atto del suo 

scioglimento.

Art. 15 - Contributo annuale

Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura 

occorrente a coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e gestione 

del consorzio, deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 16 - Esercizio Sociale - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° (uno) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre 

di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige la situazione 

patrimoniale osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per 

azioni, che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e 

depositata, a norma dell'art. 2615 bis del codice civile, entro due mesi dalla 

chiusura dell'esercizio stesso. E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi 

forma ai soci sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento.

Gli eventuali utili del consorzio non saranno soggetti a tassazione se, a norma 

 



dell'art. 7 della L. 240/81, saranno accantonati in bilancio in un apposito fondo 

del passivo destinato ad essere reinvestito al più tardi entro il biennio successivo 

in investimenti fissi o iniziative rientranti nell'oggetto sociale.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 18 - Costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci che risultino 

regolarmente iscritti nel Libro dei Soci.

Le Assemblee, quando sono regolarmente costituite, rappresentano l'universalità 

dei soci consorziati e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la 

legge o con il presente Statuto, obbligano tutti i soci consorziati anche se non 

intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente o, in caso di sua 

assenza o impedimento, da un Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea 

 



chiama ad assisterlo un segretario. Le funzioni di segretario dell'Assemblea 

Straordinaria sono svolte da un Notaio.

Art. 19 - Convocazioni delle Assemblee.

L'assemblea dei soci consorziati, regolarmente iscritti a Libro Soci è convocata 

mediante avviso spedito a ciascun consorziato almeno sette giorni prima di 

quello fissato per la riunione a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data e dell'ora della 

prima e della seconda convocazione, del luogo di riunione che può essere anche 

diverso dalla sede sociale, purché‚ in Italia, e dell'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la 

prima. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite telegramma 

o telefax da spedire il giorno precedente a quello fissato per la riunione. 

Sono valide le assemblee non convocate come sopra richiesto qualora sia 

presente o rappresentata la totalità dei soci consorziati e vi assistano il Consiglio 

di Amministrazione, ed il Collegio Sindacale, se nominato, al completo. Tuttavia 

in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione tutte le 

volte che lo ritenga opportuno o necessario, oppure quando ne venga fatta 

richiesta scritta da almeno due terzi dei soci consorziati 

Art. 20 - Votazioni

 



Ciascun consorziato ha diritto ad un voto purché sia in regola con i versamenti 

della quota di Fondo Consortile, i contributi e le eventuali penalità dovute al 

consorzio.

E' ammessa la delega tra i soci consorziati a condizione che il delegato non 

ricopra cariche sociali.

Ciascun socio consorziato non può rappresentare più di due soci consorziati. Le 

deleghe devono essere conservate agli atti del consorzio.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto 

dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati, e trascritto 

nell'apposito registro.

Art. 21 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per 

l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio consuntivo;

b) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo averne stabilito 

il numero, la durata dei mandati e l'eventuale compenso e ne elegge il Presidente 

ed il Vice Presidente; 

c) nominare i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determinandone il 

compenso;

d) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;

e) impartire le direttive generali di azione del consorzio e deliberare sugli altri 

oggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dal 

 



presente statuto o dalla Legge nonché‚ su quelli sottoposti al suo esame 

dall'organo amministrativo;

f) deliberare le quote di gestione annuali e le eventuali quote di ammissione 

richieste a nuovi consorziati, determinandone la loro natura.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia 

presente o rappresentata la metà più uno dei soci consorziati. 

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualunque 

numero di consorziati presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono prese a maggioranza 

dei presenti.

Art. 22 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello 

Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, sulla 

nomina dei liquidatori, sui loro compensi e sui loro poteri, nonché‚ su qualsiasi 

altro argomento devoluto espressamente dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora 

siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati, in seconda 

convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati 

almeno la metà più uno dei consorziati.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a 

maggioranza dei presenti.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione

 



Il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un 

minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea anche tra i non 

soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazioni per qualsiasi ragione di uno o 

più membri del Consiglio, gli altri amministratori possono provvedere alla loro 

sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c. primo comma. I consiglieri così nominati 

rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva. Nel caso che venga a 

mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio si devono applicare le 

disposizioni dell'art. 2386 c.c II°, III°, IV° comma.

Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri per gestire ed 

amministrare il consorzio esclusi quei compiti che per legge o per statuto siano 

demandati all'assemblea dei soci.

La responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione verso i 

consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutte o parte delle sue attribuzioni 

e poteri al Presidente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) da esecuzione alle norme statutarie e alle deliberazioni dell'assemblea;

b) predispone il programma per l’attività del consorzio;

c) stabilisce le tariffe in conto servizi a carico dei soci;

d) predispone la relazione previsionale dell’attività ed il relativo conto economico 

finanziario e le coperture finanziarie relative; 

e) approva eventuali convenzioni istituzionali;

 



f) decide la convocazione dell'assemblea;

g) redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione e 

lo pone a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per 

lo svolgimento dell'assemblea;

h) delibera sugli investimenti e sulle alienazioni a qualsiasi titolo riguardanti il 

patrimonio sociale sia esso rappresentato da beni mobili che immobili;

i) provvede a qualsiasi necessità operativa conseguente al perseguimento degli 

scopi sociali;

l) nomina, revoca, provvede al trattamento economico di eventuali dipendenti;

m) predispone eventuali regolamenti interni per disciplinare il funzionamento del 

consorzio; tali regolamenti dovranno essere approvati dall'assemblea ordinaria;

n) compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria inerenti all'oggetto del 

consorzio che ritenga opportuni per il raggiungimento dello scopo consortile, 

salvo quanto, per disposizione di legge o per statuto sia riservato all'assemblea.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il presidente 

lo giudichi necessario e quando ne si fatta richiesta da oltre la metà dei suoi 

membri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, 

mediante convocazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della data 

della riunione, contenente luogo e orario della stessa nonchè‚ l'ordine del giorno; 

in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo di 

telegramma, telex o telefax. Il luogo della riunione può essere anche diverso dalla 

sede sociale purché‚ in Italia.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

suoi componenti, mentre per la validità delle deliberazioni si richiede la 

 



maggioranza più uno dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

Qualora la votazione comporti parità di pareri la proposta si intenderà respinta e 

potrà essere riproposta nella seduta successiva.

Art. 24 - Presidente e Vice Presidente

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del consorzio di fronte a 

terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti e procuratori alle liti 

ed esercitare ogni potere per tutti gli atti ed operazioni di ordinaria 

amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la preventiva delibera del 

Consiglio di Amministrazione.

Esso inoltre vigila per assicurare che l’attività degli uffici sia svolta in conformità 

agli interessi del consorzio.

Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli organi 

del consorzio;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o da Consiglio 

di Amministrazione;

d) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione del personale del 

consorzio e la nomina di un eventuale Direttore;

e) vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti.

 



In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente, 

anch'esso nominato dalla assemblea dei soci.

Art. 25 - Direttore 

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del consorzio, 

ma non la sua rappresentanza, possono eventualmente essere affidate ad un 

direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le 

attribuzioni, i poteri, la retribuzione o il compenso.

Art. 26 - Collegio Sindacale

Qualora la legge lo richieda o l'assemblea lo reputi opportuno, l'Assemblea 

nominerà un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due 

supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli eventuali 

emolumenti sono deliberati dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del consorzio, vigila 

sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo, dello Statuto ed accerta la 

regolare tenuta della contabilità, redige inoltre la relazione al bilancio annuale.

L'assemblea potrà tuttavia deliberare la nomina del Collegio Sindacale soltanto 

quando lo ritenga opportuno. Qualora l'assemblea non nominasse detto organo i 

riferimenti a tale carica nel presente statuto si considerano totalmente 

inapplicabili.

 



TITOLO V

SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO - REGOLAMENTO

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO AL CODICE 

CIVILE

Art. 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento del consorzio l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o 

più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Durante il periodo della liquidazione, il consorzio potrà solamente svolgere le 

operazioni inerenti la liquidazione del patrimonio consortile.

L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile a liquidazione effettuata, 

dopo il pagamento di tutte le passività sarà restituito pro-quota ai soci secondo le 

modalità che l'assemblea vorrà stabilire.

Qualora all'atto di scioglimento, la situazione Patrimoniale del consorzio non 

presenti attività e passività da liquidare, il consorzio potrà essere cancellato del 

Registro delle Imprese senza transitare per la procedura di liquidazione.

Art. 28 - Regolamento interno

L'Assemblea potrà approvare un regolamento interno predisposto dal Consiglio 

di Amministrazione per l'applicazione del presente Statuto e per quanto 

necessario ad assicurare il miglior funzionamento del consorzio.

 



Art. 29 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione o 

all'esecuzione del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle 

delibere degli organi consortili, che non sia rimessa alla competenza esclusiva 

dell'Autorità Giudiziaria, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre 

arbitri, il primo nominativo dalla parte attrice, il secondo nominativo dall'altra 

parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri o in mancanza 

di accordo dal Presidente dal Tribunale di Vicenza, che nominerà anche il 

secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata non abbia provveduto a 

nominarlo.

In ogni caso gli arbitri giudicheranno inappellabilmente secondo equità quali 

amichevoli compositori e dovranno essere manlevati da ogni formalità di legge.

Art. 30 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice 

Civile vigenti in materia. 

f.ti f.ti Fanni Sandrino - Peretto Pietro Gino - Pignani Tonino Pietro - 

Visonà Mario Giuseppe - Lovato Nico - Lovato Franco - Castagna Omero 

Bortolo - Savegnago Renato - Tovo Antonio Riccardo - Urbani Silvano - 

Benetti Mauro - Santagiuliana Dino - Pellizzari Siro - Ceolato Luigino - 

Randon Dorino - Peretto Giuseppe - Dell'Andrea Giampaolo - Campanaro 

Tiziano - Zulpo Maurizio Giuseppe - Frizzo Claudia Elvira - Storti Nerino - 

Dal Medico Federico - Francesco De Stefano notaio - sigillo.  

 


