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Approvato dall’Assemblea dei Consorziati Soci del 22 Dicembre 2020 

 

STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 

“ALPI Servizi per la Qualità S.r.l. “ 

 

 

Articolo 1 - Costituzione 

 

È costituita, ai sensi degli Articoli 2462 e seguenti, e 2615-ter e seguenti del Codice Civile, una Società 

Consortile a Responsabilità Limitata denominata “ALPI Servizi per la Qualità”, nel seguito indicata con la 

dizione “Società Consortile” o semplicemente “Società”. 

 

 

Articolo 2 - Sede 

 

La Società ha sede legale in Milano all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Ufficio del 

Registro delle Imprese. 

La sede amministrativa è situata presso la sede legale. 

Il trasferimento di sede all’interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall’organo amministrativo, che 

dovrà provvedere alla prescritta pubblicità, e non comporterà modifica dello Statuto. 

Con decisione dell’organo amministrativo, potranno essere istituiti e soppressi succursali, agenzie e uffici di 

rappresentanza su tutto il territorio nazionale e in qualsiasi paese estero laddove la Società ritenga necessario 

o utile svolgere la propria attività al fine di perseguire pienamente l’oggetto sociale. Per l’istituzione di sedi 

secondarie è necessaria la decisione dei Consorziati Soci. 

 

 

Articolo 3 - Durata 

 

La durata della Società è stabilità fino al 31 Dicembre 2050. 

 

 

Articolo 4 - Oggetto sociale 

 

La Società non persegue fini di lucro dal momento che i servizi da essa forniti, sia in proprio, sia mediante le 

attività svolte dai Consorziati Soci, rivestono interesse pubblico collettivo, in quanto finalizzati a tutelare le 

esigenze primarie di salute, sicurezza e benessere dei cittadini in conformità alle prescrizioni della legislazione 

vigente. 

 

L’obiettivo primario della Società è quello di costituire una infrastruttura nazionale - dotata delle necessarie 

caratteristiche di competenza tecnica, indipendenza ed imparzialità - in grado di assicurare la validità ed 

efficacia dei servizi di valutazione della conformità ai requisiti delle Regole Tecniche cogenti applicabili, con 

particolare ma non esclusivo riferimento al settore dei trasporti su strada e, in tale ambito, ai controlli richiesti 

ai fini di garanzia della sicurezza stradale e di tutela della salute e del benessere dei cittadini in genere. 

 

Speciale rilevanza assumono, in tale contesto, i controlli intesi ad assicurare la qualità metrologica dei servizi 

di revisione, manutenzione e riparazione di veicoli a motore, nonché le valutazioni e i controlli in genere intesi 

ad accertare l’esistenza ed il mantenimento della conformità ai requisiti di omologazione di sistemi, prodotti e 

componenti. 
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Nell’ambito del perseguimento di tale obiettivo generale, la Società si prefigge i seguenti scopi specifici: 

 

a) Conseguire e mantenere le necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni competenti (in 

particolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

A tale scopo, la Società si configura, essa stessa, come Organismo di Ispezione di parte terza essendo 

dotata di una struttura e di procedure operative conformi ai requisiti della norma ISO/IEC 17020. Il 

sistema di gestione per la qualità risulta inoltre conforme ai requisiti della norma ISO 9001, nel cui 

ambito, per gli aspetti più direttamente metrologici, risultano altresì soddisfatti i requisiti della norma 

ISO/IEC 17025. La Società provvederà a richiedere ed ottenere i riconoscimenti della conformità a 

suddette norme, nelle forme pertinenti. 

 

b) Collaborare - anche mediante stipula di appositi accordi e convenzioni ed al fine di promuovere 

l’efficacia e l’armonizzazione dei servizi di valutazione della conformità nei settori di competenza - con 

tutte le Parti istituzionali, economiche e sociali portatrici di interessi di natura regolamentare, industriale, 

economica, tecnica e sociale nelle attività svolte dalla Società, quali, a titolo indicativo e non 

necessariamente esaustivo: 

 

- le Amministrazioni dello Stato, per favorire il continuo miglioramento della normativa cogente 

applicabile, nonché per assistere le Amministrazioni stesse nei processi di formazione e 

qualificazione del proprio personale; 

 

- i costruttori delle attrezzature in uso nella meccanica auto veicolare, nonché, in generale, i 

fabbricanti di prodotti, apparecchiature ed impianti oggetto di verifiche funzionali e di sicurezza, e 

loro Associazioni di categoria; 

 

- i clienti dei servizi resi dalla Società e loro Associazioni di categoria; 

 

- gli Organismi di valutazione della conformità svolgenti attività affini alla propria; 

 

- le Associazioni dei cittadini consumatori; 

 

- gli Enti di normazione e le Associazioni tecnico-scientifiche in genere. 

 

Tali forme di collaborazione sono fra l’altro rivolte a favorire la corretta formazione e dotazione 

strumentale dei tecnici incaricati di eseguire le prove della specifica attrezzatura. 

 

c) Definire o approvare le procedure per l’effettuazione delle verifiche metrologiche (“verifiche di 

taratura” e relativa conferma metrologica) delle attrezzature e strumentazione in uso presso i Centri di 

Revisione veicoli e le officine di autoriparazione in genere, nonché le procedure applicabili ad ogni altra 

attività di valutazione della conformità rientrante nello scopo sociale; definire altresì le condizioni 

economiche, amministrative e gestionali per lo svolgimento di suddette attività. 

 

d) Svolgere le attività di cui al comma c) tramite i tecnici abilitati dei competenti Consorziati Soci 

(Consorziati Operativi, come definiti all’Articolo 5), nonché con l’impiego di altri soggetti operanti in 

veste di Organi ispettivi della  Società, mettendo a disposizione dei medesimi tutte le conoscenze, dati 

ed elementi richiesti, e garantendo altresì opportuni equilibri di mercato tramite introduzione di adeguati 

criteri di ripartizione di attività da tenere sotto controllo anche per via informatica. 

 

e) Accertare il possesso dei requisiti applicabili da parte dei Consorziati Soci e di altri Soggetti incaricati, 

e monitorare le attività svolte dai medesimi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla 

partecipazione alla Società o collaborazione con la stessa, ai sensi del presente Statuto e del 

Regolamento Consortile di cui al successivo Articolo 35. 
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f) Favorire il coordinamento delle attività dei Consorziati Soci e lo scambio di informazioni su esperienze 

e problemi di comune interesse, e concordare, in genere, indirizzi e intese comuni. 

 

g) Promuovere lo sviluppo professionale e la qualificazione dei Consorziati Soci e collaboratori, operando 

affinché l’appartenenza alla Società o la collaborazione con la medesima rappresentino di per sé una 

qualifica. 

 

h) Sensibilizzare le forze economiche, sociali e politiche sull’importanza del ruolo svolto dalla Società e 

dai Consorziati Soci della medesima, realizzando opportune azioni per la promozione di detto ruolo. 

 

i) Redigere e diffondere pubblicazioni tecniche e scientifiche, organizzare incontri, seminari e 

manifestazioni varie e fornire servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza tecnica in 

materia di misure, tarature, prove e certificazioni e valutazione della conformità in genere, anche 

realizzando, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, appositi corsi di formazione professionale 

dedicati a figure professionali operanti nei settori oggetto della propria attività. 

 

l) Attivare, a livello centrale, ogni e più opportuna iniziativa mirante alla realizzazione di economie di 

scala e all’acquisizione di beni e servizi a condizioni di miglior favore per i Consorziati Soci. In 

particolare, per quanto attiene all’esecuzione delle verifiche metrologiche di cui alla lettera c), nonché 

ad ogni altra attività di valutazione della conformità rientrante nello scopo sociale e richiedente 

l’effettuazione di prove e misure, la Società si doterà di Laboratori Metrologici di riferimento per 

l’esecuzione delle tarature periodiche dei campioni e materiali di riferimento utilizzati per suddette 

verifiche, nonché per la conferma metrologica di apparecchiature di prova e misura in dotazione ai 

Consorziati Soci. 

 

La Società potrà altresì fornire servizi di carattere tecnico, gestionale, amministrativo e logistico ai Consorziati 

Soci e ai Consorziati istituzionali di cui al successivo Articolo 5. 

 

Essa stessa Società, inoltre, in via non prevalente e al solo fine di realizzare compiutamente gli scopi sociali, 

potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari, industriali e finanziarie, non nei 

confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il conseguimento di detti scopi, nonché assumere, sia 

direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni, purché non prevalenti e non nei confronti del 

pubblico, in società, enti o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o affine al proprio. 

 

 

Articolo 5 - Soci - Consorziati 

 

5.1 Consorziati Soci 

 

Sono Consorziati Soci (Consorziati Operativi) i Soggetti che hanno sottoscritto quote del capitale sociale della 

Società e che forniscono - in veste di Operatori della valutazione di conformità (Laboratori di prova e taratura, 

Organismi di ispezione e simili) - i servizi di verifica metrologica delle attrezzature e strumentazioni in 

dotazione ai Centri di Revisione veicoli e alle officine di autoriparazione, nonché altri servizi rientranti nello 

scopo sociale di cui all’Articolo 4, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Consortile di cui al 

successivo Articolo 35. 

 

5.2 Consorziati Istituzionali 

 

Sono Consorziati Istituzionali i soggetti portatori di interessi collettivi - di tipo regolamentare, industriale, 

economico, tecnico, culturale e sociale - nelle attività svolte dalla Società, per la cui individuazione si fa 

riferimento al Regolamento Consortile di cui al successivo Articolo 35. 

Sono Consorziati Istituzionali di Diritto i Ministeri che svolgono un ruolo di regolamentazione e controllo nei 

settori di attività della Società e che ne facciano richiesta. 
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5.3 Domicilio dei Consorziati 

 

Ad ogni fine applicabile, il domicilio dei Consorziati Soci è quello comunicato al Registro delle Imprese. 

 

 

Articolo 6 - Partecipazione alla Società 

 

La Società è aperta alla partecipazione di nuovi Soggetti che soddisfino ai requisiti applicabili nei termini 

prescritti dal Regolamento Consortile di cui all’Articolo 35. 

La partecipazione comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente Statuto e del Regolamento 

Consortile. 

 

 

Articolo 7 - Capitale Sociale 

 

Il capitale sociale è costituito esclusivamente dalle quote conferite dai Consorziati Soci (Consorziati 

Operativi). I Consorziati Istituzionali non contribuiscono alla formazione del capitale sociale. 

 

Il capitale sociale è pari a Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00). 

 

Tale capitale potrà essere aumentato o ridotto secondo quanto specificato nel seguito. Non sono ammessi 

conferimenti in forma di prestazioni d’opera o servizi. 

Qualunque sia il valore del capitale sociale, nessun Consorziato Socio può possedere una partecipazione 

superiore al 5 % (cinque per cento) del capitale stesso né una quota inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00). 

I diritti sociali spettano ai Consorziati Soci in misura proporzionata alla partecipazione da essi posseduta. 

 

Nel caso di comproprietà di partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un 

rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli Articoli 1105 e 1106 del Codice Civile. Nel caso 

di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l’Articolo 2352 del Codice Civile. 

 

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti o tramite passaggio di riserve 

disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia (Articoli 2481, 2481bis, 2481ter del 

Codice Civile). 

 

In caso di aumento del capitale sociale tramite conferimenti, spetta ai Consorziati Soci il diritto di sottoscriverlo 

in proporzione alle partecipazioni possedute. 

 

È attribuita ai Consorziati Soci la facoltà di prevedere, espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso 

possa essere realizzato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi aventi titolo, salvo che nel 

caso di cui all’Articolo 2482ter del Codice Civile. 

In tal caso, spetta ai Consorziati Soci che non hanno acconsentito alla decisione il diritto di recesso a norma 

del successivo Articolo 12. 

 

 

Articolo 8 - Emissione di titoli di debito e finanziamenti in conto capitale 

 

La Società Consortile può emettere titoli di debito secondo quanto previsto dall’Articolo 2483 del Codice 

Civile. Le relative deliberazioni sono assunte dall’Assemblea a norma del successivo Articolo 21. 

 

I Consorziati Soci possono effettuare, a favore della Società, finanziamenti infruttiferi in conto capitale 

proporzionalmente alla loro quota di partecipazione. 

 

 

 



 

5/18 

 

Articolo 9 - Diritto di prelazione sulle partecipazioni alienate 

 

È riservato ai Consorziati Soci ed in via subordinata ai soggetti iscritti al libro degli Organi Ispettivi di cui al 

successivo art. 31, il diritto di prelazione per l’acquisto di partecipazioni in caso di loro alienazione. Le 

partecipazioni sono divisibili, salvo il disposto dell’art. 7 del presente statuto. 

 

Il Consorziato Socio che intende alienare la propria partecipazione, o parte di essa, deve darne comunicazione 

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, 

indicandone il prezzo. 

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione, il Presidente, sentito il Consiglio di 

Amministrazione, trasmette ai Consorziati Soci ed ai soggetti iscritti al libro degli Organi Ispettivi, copia della 

medesima a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta certificata. 

 

Ciascun Consorziato Socio, ha diritto di acquistare la partecipazione offerta al prezzo indicato nell’avviso di 

alienazione rimessogli dal Presidente. Tale diritto è esercitato mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno, di relativa dichiarazione di acquisto che deve pervenire al Presidente della Società ed 

al Consorziato Socio alienante, per quest’ultimo presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese, entro 

30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente di cui sopra. 

 

Qualora più Consorziati Soci esercitino validamente il diritto di prelazione, le partecipazioni oggetto della 

vendita sono ripartite tra loro in proporzione alle quote di capitale sociale da essi già rispettivamente possedute. 

 

Qualora nessun consorziato socio eserciti validamente il diritto di prelazione, tale diritto spetta a quello tra i 

soggetti iscritto al libro degli Organi Ispettivi da almeno un anno che ne abbia fatto richiesta secondo il 

procedimento sopra descritto e che abbia apportato il maggior contributo economico alla Società nel corso dei 

365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la comunicazione di cui al secondo comma del presente 

articolo. 

Ai fini del calcolo di tale contributo saranno considerate esclusivamente le risultanze delle registrazioni delle 

operazioni eseguite sul Portale della Società. 

 

Il diritto di prelazione è escluso nel caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione poste in essere da 

un socio. 

 

 

Articolo 10 - Fondo consortile e riserva consortile 

 

Il Fondo consortile iniziale è costituito dai contributi versati dai Consorziati Soci Fondatori per consentire e 

sostenere l’avvio dell’operatività della Società Consortile. Gli importi di suddetti contributi sono stabiliti 

nell’Atto Costitutivo. 

 

Il Fondo consortile comprende altresì i contributi versati dai nuovi Consorziati Soci entrati a far parte della 

Società successivamente alla costituzione della medesima, nella misura definita di volta in volta 

dall’Assemblea. 

 

La Riserva Consortile accoglie le eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali per la parte non destinata a 

riserva legale, gli eventuali contributi corrisposti dallo Stato e da altri Enti, nonché le elargizioni, donazioni e 

lasciti disposti a favore della Società per finalità connesse al conseguimento degli scopi sociali, in quanto 

accettati. 

 

I Consorziati Istituzionali non contribuiscono al Fondo consortile. 
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Articolo 11 - Obblighi dei Consorziati 

 

I costi di origine interna ed esterna sostenuti dalla Società Consortile per il perseguimento degli scopi sociali 

di cui all’Articolo 4, lettere da a) a l), sono coperti - in aggiunta ai proventi derivanti dai servizi resi 

direttamente dalla Società - da contributi annuali versati dai Consorziati nei termini di cui al seguito. 

 

11.1 Contributo annuale ordinario 

 

È dovuto dai Consorziati Soci e dai Consorziati Istituzionali nella misura stabilita, in via anticipata, dal 

Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale e ratificata dall’Assemblea in sede di approvazione 

del bilancio consuntivo e preventivo, nei termini e con le modalità definite dal Regolamento Consortile di cui 

all’Articolo 35. 

I Consorziati Istituzionali di Diritto sono esonerati dal versamento del contributo annuale ordinario. 

 

11.2 Contributo aggiuntivo dovuto dai soli Consorziati Soci 

 

In aggiunta al contributo ordinario di cui sopra, i Consorziati Soci (Consorziati Operativi) - che svolgono, sotto 

l’egida della Società Consortile, le attività di cui ai commi c) e d) dell’Articolo 4 in conformità alle procedure 

e condizioni applicabili - versano un contributo correlato al valore economico dei servizi forniti con l’utilizzo 

del “marchio” della Società, a titolo di copertura degli oneri sostenuti dalla Società medesima per il 

coordinamento, la gestione e la sorveglianza dei servizi suddetti. 

I criteri di determinazione e le modalità di versamento di tale contributo sono definiti dal Regolamento 

Consortile di cui all’Articolo 35. 

 

11.3 Contributi straordinari 

 

In relazione a specifici costi connessi con iniziative particolari o attività speciali condotte nell’interesse 

comune, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai Consorziati Soci il versamento di contributi 

straordinari ai sensi dell’Articolo 2615-ter del Codice Civile. 

Le relative entità e modalità di versamento sono deliberate dall’Assemblea con la maggioranza di tanti dei 

Consorziati Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

I contributi di spettanza della Società di cui sopra non sono trasmissibili ad altri Soggetti. 

 

 

Articolo 12 - Recesso ed esclusione dei Consorziati 

 

Il Consorziato Socio può recedere dalla Società nelle ipotesi previste dalla Legge. 

 

Il Consorziato Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni decorrenti alternativamente: 

 

- dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell’Assemblea dei Consorziati Soci che 

lo legittima, ove prevista. 

 

- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel Libro delle decisioni dei Consorziati Soci. 

 

Il recesso ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso 

la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca 

la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. 
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L’esclusione di un Consorziato Socio può essere deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, nei casi seguenti: 

 

- inadempienze in ordine all’assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e relativo 

Regolamento Consortile; 

 

- comportamenti lesivi degli interessi e del buon nome della Società; 

 

- interdizione o inabilitazione del Consorziato Socio; 

 

- condanna comportante l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. 

 

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera 

raccomandata A/R, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Società al Consorziato Socio presunto trasgressore. 

L’interessato può esporre le proprie giustificazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni. 

In mancanza di giustificazioni, o nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio di 

Amministrazione, il Consorziato Socio viene dichiarato sospeso dalla Società e la proposta di esclusione viene 

sottoposta all’Assemblea per l’approvazione. 

 

L’Assemblea delibera l’esclusione del Consorziato Socio con la maggioranza di tanti dei Consorziati Soci che 

rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Ai fini di cui sopra, si considerano anche i voti espressi 

per delega. 

Contro la delibera di esclusione il Consorziato Socio può proporre opposizione al Tribunale di Milano, nel 

termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. 

 
Il Consorziato Socio receduto o escluso sarà liquidato a norma di legge (Articolo 2473 del Codice Civile). 

 

I Consorziati Istituzionali possono ritirare l’adesione in qualsiasi momento, purché in regola con il pagamento 

dei contributi annuali ordinari. 

 

Tali Consorziati possono essere esclusi, su delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di inadempienze 

in relazione alle obbligazioni contratte e di comportamenti lesivi degli interessi della Società. 

 

I Consorziati Istituzionali di Diritto possono ritirare l’adesione in qualsiasi momento. 

 

 

Articolo 13 - Patrimonio e proventi della Società 

 

Il Patrimonio della Società è costituito: 

 

a) dal Capitale Sociale; 

b) dalla Riserva Legale; 

c) dal Fondo Consortile e Riserva Consortile; 

d) dai Beni Mobili e Immobili della Società. 

 

I proventi della Società sono costituiti: 

 

a) dalla rendita del suo Patrimonio; 

b) dai contributi consortili ordinari versati dai Consorziati Soci (Consorziati Operativi) e dai Consorziati 

Istituzionali; 
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c) dal contributo annuale versato dagli Organi Ispettivi (di cui al successivo Articolo 31); 

d) dai contributi correlati al valore economico dei servizi forniti versati dai Consorziati Operativi e dagli 

Organi Ispettivi; 

e) dai proventi dei servizi resi direttamente dalla Società; 

f) dagli eventuali contributi straordinari corrisposti dai Consorziati o da altri Soggetti per iniziative 

specifiche connesse con il perseguimento dei fini sociali. 

 

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, a meno che tale 

distribuzione e le relative destinazioni non siano stabilite dalla legge. 

 

 

Articolo 14 - Esercizio sociale e redazione del bilancio 

 

L’esercizio sociale inizia il l° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Per la redazione del bilancio di 

esercizio e la sua approvazione si applicano le disposizioni di legge. 

 

 

Articolo 15 - Organi della Società 

 

Sono organi sociali della Società Consortile: 

 

- l’Assemblea; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- l’Organo di controllo; 

 

È organo tecnico della Società: 

 

- il Comitato Tecnico. 

 

 

Articolo 16 - Assemblea: costituzione 

 

L’Assemblea è la riunione in sede deliberante di tutti i Consorziati Soci. I Consorziati Soci designano il loro 

rappresentante nell’Assemblea, con delega scritta. 

 

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, i 

membri dell’organo di controllo, e il Direttore della Società, ove nominato. 

 

Possono altresì partecipare all’Assemblea, in veste di osservatori, rappresentanti dei Consorziati Istituzionali 

e degli organi ispettivi. 

 

 

Articolo 17 - Assemblea: attribuzioni 

 

L’Assemblea: 

 

a) formula gli indirizzi di politica generale della Società; 

b) delibera sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo; 
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c) approva il bilancio consuntivo annuale, quello preventivo ed il relativo programma di attività; 

d) delibera in ordine all’ammissione dei Consorziati Istituzionali in conformità alle prescrizioni applicabili 

del Regolamento Consortile; 

e) delibera in materia di variazione del capitale sociale, ai sensi dell’Articolo 7, incluso l’aumento di 

capitale realizzato tramite partecipazione di nuovi Consorziati Soci, in conformità alle prescrizioni 

applicabili del Regolamento Consortile; 

f) delibera in materia di emissione di titoli di debito ai sensi del precedente Articolo; 

g) ratifica l’importo dei contributi consortili annuali ai sensi del precedente Articolo 11; 

h) delibera in materia di esclusione dei Consorziati Soci ai sensi del precedente Articolo 12; 

i) stabilisce il numero ed elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione; 

l) elegge il Presidente; 

m) nomina l’organo di controllo; 

n) ratifica le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione cooptati; 

o) determina gli emolumenti e compensi da corrispondere ai componenti degli Organi sociali; 

p) su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il Regolamento Consortile di cui al successivo 

Articolo 35; 

q) delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Società nonché sulle decisioni di 

compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti dei Consorziati Soci; 

r) delibera in merito allo scioglimento della Società e sulla devoluzione del patrimonio residuo, 

provvedendo, se del caso, alla nomina di Commissari liquidatori; 

s) delibera sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori e liquidatori. 

 

L’Assemblea delibera altresì su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di 

Amministrazione e su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua 

competenza. 

 

 

Articolo 18 - Assemblea: convocazione 

 

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

In caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente, l’Assemblea viene convocata da un Vice 

Presidente (ove nominato) o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. 

 

Nei casi di legge e laddove, per qualsiasi motivo, non vi provvedano il Presidente o un Vice Presidente o altri 

aventi titolo, l’Assemblea deve essere convocata dall’organo di controllo. 

 

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale. Tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni in caso di necessità. 

 

Per le delibere di esclusione, l’Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della 

proposta di esclusione formulata dal Consiglio di Amministrazione. 
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Negli altri casi è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, anche previa 

richiesta di almeno un terzo dei membri di esso, lo ritengano opportuno. 

È convocata altresì quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione da tanti 

Consorziati Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 

 

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata per iscritto con lettera raccomandata, ovvero con altro 

sistema trasmissivo che garantisca la validità giuridica dell’accertamento della effettiva ricezione della 

comunicazione, da inviare a tutti coloro che hanno diritto di intervenire (per i Consorziati Soci al domicilio 

risultante dal Registro delle Imprese) almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L’avviso di 

convocazione deve specificare la data, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. 

 

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati in audio/video conferenza, e ciò alle seguenti 

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: 

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 

- che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto 

di verbalizzazione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

 

 

Articolo 19 - Assemblea: Presidente e Segretario 

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o 

impedimento, da un Vice Presidente (ove nominato) o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. 

 

Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario il quale provvede alla redazione del verbale della 

riunione, salvo che, per disposizione di legge o volontà del Presidente, il verbale debba essere redatto da un 

Notaio. 

 

Ove non diversamente disposto, la funzione di Segretario dell’Assemblea è attribuita al Direttore della Società 

di cui al successivo Articolo 32, ove nominato. 

 

 

Articolo 20 - Assemblea: diritto di intervento e di voto 

 

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutti i Consorziati Soci in regola con il pagamento dei 

contributi consortili di cui all’Articolo 11, nonché con il versamento della quota di capitale sociale e del 

contributo al Fondo Consortile. 

 

Il voto di ciascun Consorziato Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. 

 

 

Articolo 21 - Assemblea: validità delle deliberazioni e verbalizzazione 

 

L’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tanti Consorziati Soci che rappresentino almeno 

la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. 
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Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal 

presente Statuto. 

 

Nei casi di cui agli Articoli 36 e 37 del presente Statuto, l’Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita 

con la presenza di tanti Consorziati Soci quanti prescritti negli Articoli medesimi. 

 

Nel calcolo delle presenze, per la validità dell’Assemblea, vengono computati tutti i Consorziati Soci presenti 

o rappresentati per delega. 

 

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei 

voti favorevoli dei Consorziati Soci presenti. 

 

Spetta al Presidente dell’Assemblea stabilire la regolarità della costituzione dell’Assemblea e dell’esercizio 

del diritto di voto. Al Presidente spetta altresì dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea, nonché 

accertare e proclamare, seduta stante, l’esito delle deliberazioni. 

 

Di ogni riunione di Assemblea viene redatto il Verbale, che va trascritto su apposito Libro delle adunanze 

vidimato inizialmente da Notaio, con sottoscrizione da parte del Presidente e Segretario dell’Assemblea stessa. 

La trascrizione si applica anche nei casi in cui il Verbale venga redatto tramite atto pubblico. 

 

Dal Verbale devono risultare: la data e luogo dell’Assemblea; anche per allegato, l’identità dei partecipanti e 

il capitale sociale rappresentato da ciascuno; gli esiti degli accertamenti condotti dal Presidente ai sensi di 

quanto precede; anche per allegato, l’identificazione dei Consorziati Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. 

Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consorziati Soci, le dichiarazioni pertinenti all’Ordine 

del Giorno. 

 

 

Articolo 22 - Assemblea: deleghe di rappresentanza 

 

Ogni Consorziato Socio, purché ne abbia diritto ai sensi del precedente Articolo 20, può farsi rappresentare in 

Assemblea da altro Consorziato Socio che abbia diritto di intervento, mediante delega scritta apposta anche in 

calce all’avviso di convocazione. 

 

Ogni Consorziato Socio non può essere portatore di più di due deleghe di altro Consorziato Socio. 

 

 

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione: costituzione 

 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo attraverso il quale i Consorziati esprimono la partecipazione al 

governo della Società Consortile sul piano sia politico/ strategico, sia gestionale/amministrativo. 

 

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione viene eletto fra i soggetti proposti dai Consorziati, ad 

eccezione del Presidente che può essere individuato anche tra personalità indipendenti dai Consorziati e dagli 

Organi Ispettivi, e terze rispetto ad essi, ed eletto in base alle candidature pervenute. 

 

Ogni Consorziato Socio ha diritto di partecipare alla nomina degli Amministratori ed il suo voto vale in misura 

proporzionata alla sua partecipazione al capitale sociale. 

 

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, ai sensi dell’Articolo 17 lettera l), sulla base delle candidature 

pervenute, con la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. 

 

Gli Amministratori, eccetto il Presidente, sono eletti dall’Assemblea ai sensi dell’Articolo 17 lettera i), nei 

termini e con le modalità stabilite dal Regolamento Consortile di cui all’Articolo 35. 
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Gli Amministratori sono soggetti alle disposizioni dell’Articolo 2391 del Codice Civile e ad essi si applica il 

divieto di concorrenza ai sensi dell’Articolo 2390 dello stesso. 

 

Non può essere nominato amministratore o, se nominato, decade dall’ufficio, chi si trova nelle condizioni 

previste dall’Articolo 2382 del Codice Civile. 

 

Decade altresì dalla carica il componente del Consiglio di Amministrazione ove, per qualsiasi causa, il 

Consorziato che lo ha espresso cessi di far parte della Società. 

 

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione intervengono, senza diritto di voto, l’organo di controllo, il 

Coordinatore del Comitato Tecnico, nonché il Direttore della Società, ove nominato. 

 

A tali riunioni possono intervenire, altresì, su invito del Presidente, membri del Comitato Tecnico, componenti 

della struttura della Società ed esperti e consulenti chiamati a fornire informazioni al Consiglio medesimo 

relativamente agli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Per il primo mandato, i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente ed i Vice Presidenti, 

sono definiti nell’Atto Costitutivo della Società. 

 

 

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione: durata e sostituzioni 

 

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di 4 (quattro) esercizi e sono tutti rieleggibili. 

 

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo 

amministrativo è stato costituito. 

 

In caso di impedimento, dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri eletti dall’Assemblea, il Consiglio di 

Amministrazione può cooptare dei sostituti, rispettando i criteri di attribuzione di cui al Regolamento 

Consortile, la cui nomina deve essere sottoposta alla prima Assemblea per la relativa ratifica, purché la 

maggioranza dei Consiglieri resti costituita da membri espressi dall’Assemblea. 

 

Qualora venga meno suddetta maggioranza, decade l’intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il 

Presidente uscente dovrà convocare d’urgenza l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Un Amministratore eletto nel corso del quadriennio cessa unitamente agli altri in carica. 

 

 

Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

 

a) determina le direttive per l’attività e il funzionamento della Società Consortile, esercitando ogni e più 

ampio potere in ordine alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa e del suo 

patrimonio, emanando, ove necessario, appositi regolamenti e disposizioni, fatte salve le funzioni 

esplicitamente attribuite dal presente Statuto ad altri Organi sociali, con facoltà di delegare, in tutto o in 

parte, tali poteri al Presidente; 

 

b) delibera sulle proposte di bilancio consuntivo e preventivo da presentare annualmente all’Assemblea; 

 

c) approva, al termine di ogni esercizio, una relazione da sottoporre all’Assemblea sull’attività svolta e sul 

programma futuro della Società; 
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d) propone all’Assemblea l’ammissione di nuovi Consorziati Istituzionali, ed esprime le necessarie 

valutazioni in ordine alla partecipazione di nuovi Consorziati Soci tramite aumento di capitale, in 

conformità al disposto del Regolamento Consortile; 

 

e) approva la stipula di accordi di cooperazione (Convenzioni) con Soggetti esterni operanti in veste di 

Organi Ispettivi; stabilisce i contributi annuali e aggiuntivi dovuti dagli Organi Ispettivi, di cui al 

successivo Articolo 31; 

 

f) stabilisce i contributi consortili ordinari (dovuti dai Consorziati Soci e dai Consorziati Istituzionali) e i 

contributi consortili aggiuntivi (dovuti dai soli Consorziati Soci), in vista della successiva ratifica 

assembleare, ai sensi del precedente Articolo 11; 

 

g) sottopone all’approvazione dell’Assemblea le delibere di esclusione dei Consorziati Soci ai sensi del 

precedente Articolo 12; 

 

h) nomina i componenti del Comitato Tecnico di cui al successivo Articolo 30; 

 

i) predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Regolamento Consortile di cui al successivo 

Articolo 35; 

 

l) può nominare e revocare il Direttore della Società di cui al successivo Articolo 32, stabilendone le 

responsabilità, i compiti e l’emolumento. Su proposta del Presidente, delibera l’assunzione ed il 

licenziamento di personale dirigente e/o il passaggio alla qualifica dirigenziale di personale già in 

servizio. Delibera la pianta organica del personale non dirigente; 

 

m)      può nominare i Vice Presidenti di cui al successivo art.27 nonché uno o più amministratori delegati; 

 

n) delibera in merito a tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scopi sociali. 

 

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e funzionamento 

 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi del successivo 

Articolo 27, mediante avviso di convocazione da inviare personalmente a ciascun Consigliere e a tutti gli aventi 

diritto di intervento, almeno 10 giorni prima della riunione, con le stesse modalità previste per la convocazione 

dell’assemblea dei soci di cui all’art. 18. 

 

L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno. 

 

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata almeno 5 (cinque) 

giorni prima della riunione. 

 

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i 

consiglieri in carica, l’organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto a partecipare. 

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma, fisicamente, presso la sede sociale o altre sedi di volta 

in volta individuate e indicate nell’avviso di convocazione. 

Esso può altresì riunirsi per video o tele-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere 

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati. 

L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui ha sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Società o da chi ne fa le 

veci ai sensi del successivo Articolo 27 e sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei 

membri in carica (arrotondando all’intero superiore se numero frazionario). 
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Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il 

voto di chi presiede la riunione. 
 

 

Salvo che diversamente disposto dal Presidente, le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite al 

Direttore della Società, ove nominato. 

 

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto il Verbale che va trascritto su apposito libro, 

vidimato inizialmente da Notaio, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 

 

 

Articolo 27 - Presidente e Vice Presidenti 

 

Il Presidente ed i Vice Presidenti (questi ultimi ove nominati) durano in carica fino alla scadenza del loro 

mandato di Consiglieri e possono essere rieletti. 

 

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, l’Assemblea (nel caso del Presidente) o il Consiglio di 

Amministrazione (nel caso dei Vice Presidenti e degli amministratori delegati, ove richiesto) provvederanno 

alla loro sostituzione. 

I sostituti resteranno in carica sino alla scadenza del mandato. 

 

Il Presidente: 

 

a) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, e 

sull’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari; 

 

b) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; 

 

c) adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l’obbligo 

di riferirne alla successiva riunione del Consiglio stesso per la ratifica. 

In caso di difficoltà di convocazione, qualora dovessero essere adottate deliberazioni aventi carattere 

d’urgenza, il Presidente potrà invitare i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ad 

esprimere il loro parere per corrispondenza; 

 

d) adotta, ai sensi del Regolamento Consortile di cui all’Articolo 35 e nei termini ivi previsti, 

provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Consorziati Soci inadempienti, ad eccezione delle delibere 

di esclusione riservate all’Assemblea; 

 

e) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento Consortile o che gli 

vengano conferite dall’Assemblea e che non siano di competenza di altri Organi sociali. 

 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono demandate ad uno dei Vice Presidenti 

ove nominati (in ordine di anzianità) o, in mancanza anche di questi ultimi, al Consigliere più anziano di età. 

 

 

Articolo 28 - Legale rappresentanza 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Società, nei confronti dei 

Soci e di terzi anche in giudizio. 

 

 

Articolo 29 - Organo di controllo 

 

L’organo di controllo è composto da un sindaco unico effettivo ed uno supplente nominati dall’Assemblea. 
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I membri dell’organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili. 

 

Il mandato scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

della carica. 

La relativa cessazione ha effetto dal momento in cui l’Organo di controllo è stato nominato. 

 

L’incarico deve essere affidato a persone, estranee alla compagine societaria, iscritte al registro dei Revisori 

legali. 

 

L’organo di controllo ha competenze e poteri previsti per le S.p.A. ed effettua la revisione legale dei conti. 

 

In particolare, esso ha accesso e potere di controllo su tutta la documentazione contabile, vigila sulla gestione 

economica e finanziaria e deve presentare all’Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi, nonché 

relazioni periodiche trimestrali al Consiglio di Amministrazione sull’andamento della Società. 

 

Di ogni revisione parziale, viene redatto apposito verbale trascritto su apposito registro inizialmente vidimato 

da Notaio. 

 

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco unico effettivo, a questi subentra, a tutti gli effetti, 

il sindaco unico supplente. 

 

 

Articolo 30 - Comitato Tecnico 

 

Il Comitato Tecnico è Organo tecnico della Società, avente funzioni di indirizzo e consultive per quanto attiene 

agli aspetti più propriamente tecnici delle attività svolte dalla Società. 

 

Il Comitato Tecnico opera su incarico del Consiglio di Amministrazione, nei termini e con le modalità 

sintetizzate nel seguito e meglio definite nel Regolamento Consortile di cui all’Articolo 35, nonché in apposito 

Regolamento interno da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) membri, incluso il Coordinatore, nominati dal Consiglio di 

Amministrazione ed individuati fra i Consorziati Soci e i Consorziati istituzionali, ovvero fra esperti esterni. 

Il Comitato Tecnico nomina al suo interno il proprio Coordinatore. 

 

I membri del Comitato Tecnico devono possedere adeguata esperienza e competenza in materia di metrologia 

e valutazione della conformità in genere. 

 

Essi durano in carica 4 (quattro) esercizi e possono essere riconfermati. 

 

In caso di cessazione dall’incarico di uno o più membri del Comitato nel corso del quadriennio, il Consiglio 

di Amministrazione può provvedere a nominare i sostituti. 

 

I membri del Comitato eventualmente nominati nel corso del quadriennio decadono unitamente agli altri in 

carica. 

 

Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate dal Coordinatore del Comitato secondo le modalità definite 

nel Regolamento Consortile e sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei membri in 

carica (arrotondato all’intero superiore se numero frazionario). 

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. 

 

Il Comitato può riunirsi per video o tele-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere 

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui ha sede il Coordinatore del Comitato. 
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Alle riunioni del Comitato Tecnico partecipano, senza diritto di voto, ove lo ritengano necessario o utile, il 

Presidente della Società, i Vice Presidenti e il Direttore della Società, questi ultimi ove nominati. 

 

Alla gestione del Comitato Tecnico (organizzazione delle riunioni, redazione dei verbali, follow-up delle 

decisioni, altri adempimenti applicabili) è preposto un Segretario Tecnico dipendente della Società, che 

risponde funzionalmente al Coordinatore del Comitato. 

 

Il Comitato Tecnico può costituire su istanza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del Regolamento 

Consortile di cui all’Articolo 35, Gruppi di Lavoro per l’approfondimento di tematiche che rientrano nei 

compiti ad esso affidati. 

La partecipazione a suddetti Gruppi di Lavoro è aperta, sia a membri del Comitato (o persone da essi 

designate), sia ad esperti esterni. 

 

Il Coordinatore del Comitato Tecnico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riferendo, 

regolarmente, sulle attività del Comitato. 

 

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, possono essere istituiti Sotto-Comitati Tecnici Settoriali a cui 

affidare la gestione dei compiti sopra elencati in specifici settori di attività della Società. La composizione e i 

mandati di suddetti Sotto-Comitati vengono definiti all’atto della relativa costituzione. 

 

 

Articolo 31 - Organi Ispettivi 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Società può avvalersi di Soggetti esterni operanti in veste di Organi 

ispettivi, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione (Convenzioni) con essi stipulati, previa approvazione 

del Consiglio di Amministrazione. 

 

Sono Organi ispettivi i Soggetti iscritti in apposito libro tenuto a cura dell’organo amministrativo che non 

hanno sottoscritto quote del capitale sociale della Società e che tuttavia forniscono - in veste di Operatori della 

valutazione di conformità (Laboratori di prova e taratura, Organismi di ispezione e simili) - i servizi di verifica 

metrologica delle attrezzature e strumentazioni in dotazione ai Centri di Revisione veicoli e alle officine di 

autoriparazione, nonché altri servizi rientranti nello scopo sociale di cui all’Articolo 4, in conformità alle 

prescrizioni del Regolamento Consortile di cui al successivo Articolo 35. 

Nel caso in cui un Soggetto precedentemente identificato quale Organo Ispettivo sottoscriva, a qualunque 

titolo, una quota del capitale sociale della Società, il relativo accordo di cooperazione si intenderà risolto di 

diritto e l’organo amministrativo provvederà alla cancellazione dal libro di cui sopra. 

 

I requisiti di tali Soggetti e le modalità di collaborazione sono definiti nel Regolamento Consortile di cui 

all’Articolo 35. 

 

Gli Organi Ispettivi sono tenuti a corrispondere alla Società un contributo annuale, stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Sono altresì tenuti a corrispondere alla Società un contributo aggiuntivo sui servizi resi con il marchio della 

Società, anch’esso stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Articolo 32 - Direttore generale 

 

Il Direttore generale, ove nominato, assiste il Presidente nella gestione amministrativa e tecnica della Società, 

esercitando le funzioni che gli sono state affidate dal Consiglio di Amministrazione o direttamente dal 

Presidente. 

 

Il Direttore, se nominato, svolge altresì la funzione di Rappresentante della Direzione nell’ambito del sistema 

di gestione per la qualità della Società Consortile, ai sensi della normativa applicabile. 
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In mancanza, tale funzione è svolta dal Presidente, da un Vice Presidente (se nominato) o da un amministratore 

delegato (se nominato). 

 
 

Articolo 33 - Personale 

 

L’organico del personale della Società, il suo rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico e di 

quiescenza, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia. 

 

 

Articolo 34 - Compensi degli Organi sociali 

 

Gli emolumenti e/o compensi da corrispondere ai membri degli Organi Sociali - in aggiunta al rimborso delle 

spese sostenute per ragioni di ufficio - sono stabiliti annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio 

di Amministrazione. 

 

In particolare, viene assegnata al Presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità per la cessazione 

dalla carica e viene deliberato l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con 

decisione dell’Assemblea. 

 

 

Articolo 35 - Regolamento Consortile 

 

L’applicazione del presente Statuto è disciplinata da apposito Regolamento Consortile approvato 

dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Regolamento Consortile stabilisce altresì gli indirizzi e i criteri per l’efficace organizzazione ed il buon 

funzionamento della Società da adottare nel perseguimento degli scopi sociali. 

 

 

Articolo 36 - Modifiche di Statuto 

 

Le deliberazioni dell’Assemblea concernenti proposte di modifiche del presente Statuto devono essere adottate 

con il voto favorevole di tanti Consorziati Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. 

 

Se le modifiche statutarie comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante 

modificazione dei diritti dei Consorziati Soci, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Consorziati 

Soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale. 

 

 

Articolo 37 - Scioglimento della Società 

 

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, spetta 

all’Assemblea deliberare in merito alla relativa liquidazione. 

 

L’Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Consorziati Soci che rappresentino almeno i tre quarti del 

capitale sociale. 

 

Deliberato lo scioglimento della Società, l’Assemblea procederà immediatamente alla nomina di uno o più 

Commissari liquidatori, sempre con la maggioranza di cui sopra, determinandone i poteri e definendo i criteri 

di destinazione del residuo patrimonio sociale. 
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Articolo 38 - Clausola Arbitrale 

 

La risoluzione di eventuali controversie tra i Consorziati in quanto tali, nonché tra questi e la Società Consortile 

ed i suoi Organi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - ad eccezione di quelle 

per cui la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - è demandata ad un Collegio 

Arbitrale composto da tre Arbitri, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della 

Camera di Commercio di Milano. 

 

Gli Arbitri così nominati decideranno chi, tra loro, debba rivestire la funzione di Presidente del Collegio 

Arbitrale. 

 

Salvo quanto previsto dall’Articolo 36 del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003 N. 5, il Collegio Arbitrale 

deciderà in via rituale secondo equità. 

 

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale. 

 

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e 

Sindaci, come pure quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al 

rapporto sociale. 

 

 

Articolo 39 - Disposizioni finali 

 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi 

vigenti in materia societaria, con particolare riferimento a quelle concernenti le Società a responsabilità 

limitata, integrate dalle disposizioni sui Consorzi. 

 

Pioltello, 22 Dicembre 2020 


