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REGOLAMENTO CONSORTILE 

di “ALPI Servizi per la Qualità” S.r.l. consortile 

Art. 4 comma p) e Art. 4 bis approvati dall’Assemblea del 13 dicembre 2019 

 

 

PREMESSA 

Il Presente Regolamento consortile è stato redatto in conformità all’Art. 35 dello Statuto della Società al fine 

di disciplinare l’applicazione dello Statuto medesimo e, più in generale, stabilire indirizzi e criteri per l’efficace 

organizzazione e gestione delle attività consortili. 

Il presente Regolamento potrà essere modificato, in qualsiasi momento, dall’Assemblea dei Consorziati Soci, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

Gli Articoli del presente Regolamento si riferiscono alle voci dello Statuto sociale in cui viene fatto esplicito 

richiamo al Regolamento stesso, nonché ad altre voci per cui si ritiene utile una migliore precisazione. Viene 

evidenziata la corrispondenza numerica tra gli Articoli del presente Regolamento e gli Articoli dello Statuto. 

La partecipazione alla Società comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente Regolamento, 

oltre che dello Statuto della Società. 

 

Articolo 1 

Organizzazione e gestione delle attività consortili: generalità 

(Art. 4 e 5 dello Statuto) 

Le attività consortili, rientranti nell’oggetto sociale, sono chiaramente definite nell’Art. 4 dello Statuto – lettere 

da a) ad l) e sono svolte, sia direttamente dalla Società – tramite il personale dipendente, gli Amministratori 

aventi deleghe operative e gli Organi tecnici collegiali – sia tramite i Consorziati Soci di cui all’Art. 5 dello 

Statuto. 

 

1.1 Attività centralizzate 

Sono svolte direttamente dalla Società consortile a livello centrale, tramite il personale dipendente, gli Ammi-

nistratori, il Comitato Tecnico ed eventuali collaboratori esterni: 

- le attività aventi carattere politico/strategico di cui alle lettere a), b), g) ed h) dell’Art. 4 dello Statuto; 

- le attività di coordinamento e gestione centralizzata di cui alle lettere f) ed l) di detto Articolo; 

- le attività di carattere tecnico/gestionale di cui alla lettera c); 

- le attività di valutazione e controllo di cui alla lettera e); 

- le attività di carattere culturale, promozionale e di assistenza tecnica di cui alla lettera i). 

I criteri e le procedure per lo svolgimento di suddette attività, nonché i compiti, le autorità e le responsabilità 

del personale addetto, sono definiti nella documentazione del sistema di gestione per la qualità della Società 

consortile (Manuale, procedure operative, Regolamento organizzativo interno). 

Rientra nell’ambito delle attività centralizzate la gestione amministrativa e contabile di tutte le attività consor-

tili, di competenza della funzione amministrativa, che provvede altresì alla fatturazione dei servizi resi diret-

tamente dalla Società consortile. 
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1.2 Attività decentralizzate 

Sono svolte tramite i Consorziati Soci (Consorziati Operativi) le attività di verifica metrologica e di valutazione 

della conformità in genere, di cui alla lettera d) dell’Art. 4 dello Statuto. 

Tali attività possono essere altresì svolte con la collaborazione di Soggetti esterni operanti in veste di Organi 

Ispettivi, o Organismi di valutazione della conformità in genere, nei termini e alle condizioni di cui all’Art. 11 

del presente Regolamento. 

Le modalità tecniche di svolgimento di suddette attività sono contenute in apposite procedure, istruzioni e 

modulistica, costituenti il corpo di “Norme Tecniche” della Società consortile.  

Gli aspetti economico/gestionali relativi alla fornitura di tali servizi, nonché le modalità di acquisizione, ge-

stione e trasmissione dei dati ai fini di rendicontazione tecnica ed economica sono definiti in appositi docu-

menti o istruzioni costituenti il corpo di “Norme Gestionali” della Società consortile. 

Entrambi i set di Norme Tecniche e Norme Gestionali costituiscono parte integrante della documentazione del 

sistema di gestione per la qualità della Società consortile. 

 

Articolo 2 

Requisiti per la partecipazione alla Società di nuovi Consorziati 

(Art. 5 e 6 dello Statuto) 

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

di cui al seguito. 

 

2.1  Consorziati Soci (Consorziati Operativi) 

Possono assumere la qualifica di Consorziato i Soggetti (quali Società di capitali, Società di persone, Ditte 

individuali, ad eccezione dei Soggetti collettivi) di cui all’Art. 5.1 dello Statuto, operanti in veste di Organismi 

di valutazione della conformità, che soddisfino i requisiti di cui al seguito.  

- disporre di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001, la cui efficace imple-

mentazione sia attestata dal possesso di valida certificazione rilasciata da Organismo accreditato da 

Ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (EC) 765/2008. Il sistema deve essere 

tale da coprire adeguatamente le attività di valutazione della conformità svolte sotto l’egida della So-

cietà consortile, garantendo la netta separazione rispetto ad altre attività potenzialmente conflittuali, a 

fini di assicurare la terzietà ed imparzialità nell’erogazione dei servizi, nonché assicurare la messa in 

atto di buone prassi metrologiche; 

- in alternativa, disporre di valido accreditamento come sopra in veste di Organismo di Ispezione o 

Laboratorio di prova o taratura, ai sensi rispettivamente delle Norme ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17025; 

- essere dotati delle risorse umane (tecnici qualificati) e strumentali (campioni di riferimento, attrezza-

ture e strumentazione in genere) e delle conoscenze ed esperienze richieste per la fornitura dei servizi, 

opportunamente gestite nel quadro di un approccio sistemico alla qualità. 

Inoltre, a integrazione e specificazione di quanto precede, si applicano le seguenti prescrizioni dettagliate: 

- Il sistema di gestione ISO 9001 certificato deve coprire, adeguatamente, i servizi di cui trattasi, e ciò 

deve risultare chiaramente dallo scopo di certificazione e relativi codici EA.  

Onde garantire la terzietà dell’operato, deve essere altresì realizzata una netta separazione tra le attività 

di valutazione della conformità svolte sotto l’egida della Società consortile e altre attività tecniche o 

commerciali potenzialmente lesive di tale terzietà, se esistenti. 

Ciò può essere ottenuto: 

• sia tramite identificazione, nell’ambito del sistema di gestione per la qualità ISO 9001 di cui sopra, 

di uno specifico processo relativo ai servizi forniti sotto l’egida della Società consortile, nettamente 
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distinto da altri processi aziendali in termini di procedure, responsabilità e risorse umane e stru-

mentali dedicate; 

• sia mediante costituzione di una vera e propria unità di business dedicata ai servizi in oggetto e 

completamente autonoma sotto il profilo, sia tecnico, sia gestionale ed amministrativo. 

- Ove il Consorziato Socio sia in possesso di accreditamento ISO/IEC 17020 in veste di Organismo di 

Ispezione o ISO/IEC 17025 in veste di Laboratorio di prova o taratura, deve essere fornita evidenza 

dell’adeguatezza dello scopo di accreditamento. 

-  Deve esser data evidenza del possesso di adeguata conoscenza delle normative tecniche e di legge 

afferenti alle attrezzature e dispositivi oggetto delle valutazioni di conformità e, in particolare, dei 

requisiti di omologazione, nel caso delle verifiche metrologiche sulle attrezzature dei Centri di revi-

sione veicoli. 

- Devono essere soddisfatti i requisiti di qualificazione dei tecnici addetti alle verifiche metrologiche 

stabiliti dalla Società consortile; in particolare, per quanto attiene alle verifiche delle attrezzature omo-

logate in dotazione ai Centri di revisione veicoli, suddetto personale: 

• deve aver partecipato ai corsi di formazione e addestramento organizzati o prescritti dalla Società, 

ove previsti; 

• deve aver maturato l’esperienza minima nel settore richiesta dalle procedure del sistema qualità 

della Società consortile, la cui evidenza può essere fornita, ove ricorra il caso, dal possesso di 

autorizzazioni rilasciate dai costruttori delle attrezzature, a fronte di specifica formazione e adde-

stramento, ove prevista; 

• deve essere dotato di campioni metrologici, pertinenti a ciascun tipo di attrezzatura, anche predi-

sposti dalla casa costruttrice, ove ricorra il caso, o riconosciuti conformi a tipologia omologata 

dalla Direzione Generale Motorizzazione, sottoposti a taratura in corso di validità; 

• deve essere permanentemente munito delle relative procedure ed istruzioni di esercizio della prova 

emanate dalla Società consortile ed in corso di validità, nonché, ove ricorra il caso, delle specifiche 

istruzioni della casa costruttrice (es. manuali d’uso e manutenzione) in corso di validità.  

• deve disporre di competenze e risorse informatiche a fini di adeguata interfaccia con il Portale 

della Società consortile che consente la gestione informatizzata e interattiva dei servizi metrologici 

sul piano tecnico, amministrativo e di controllo.  

La dichiarazione di fallimento di un Consorziato Socio determina la inibizione da ogni tipologia di attività 

operativa. 

   

 2.2  Consorziati Istituzionali 

Possono assumere la qualifica di Consorziato Istituzionale i Soggetti di cui all’Art. 5.2 dello Statuto, contrad-

distinti da un ruolo primario a livello nazionale nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e attività, 

quali a titolo indicativo e non necessariamente esaustivo: 

- Le Pubbliche Amministrazioni centrali (Ministeri) e periferiche e gli Enti Pubblici di rilevanza nazio-

nale; 

- Le Associazioni di categoria rappresentative di tali Centri e officine nonché di altri operatori tecnici 

ed economici interessati alle attività svolte dalla Società; 

- Le Associazioni dei consumatori; 

- Le Fondazioni e Associazioni tecnico-scientifiche; 

- Gli Organismi di valutazione della conformità a norme e regole tecniche, tra i quali gli Organismi di 

ispezione ed i Laboratori di prova o taratura, in possesso di accreditamento ai sensi rispettivamente 

delle Norme ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17025; 
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- I costruttori delle attrezzature e strumenti in uso nei Centri di revisione veicoli e nelle officine di 

autoriparazione e loro Associazioni. 

Dalle liste di questi ultimi non potranno essere selezionati candidati all’elezione dei membri del Con-

siglio di Amministrazione. 

Per quanto attiene ai rapporti con i Consorziati Istituzionali, la Società è tenuta ad istituire il Libro dei Con-

sorziati Istituzionali da tenersi a cura degli Amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di Società 

per Azioni in quanto compatibili. 

Il domicilio dei Consorziati Istituzionali, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, 

quello indicato nel Libro dei Consorziati Istituzionali. 

A tal fine, i Consorziati Istituzionali comunicano alla Società i propri indirizzi, inclusi gli indirizzi di posta 

elettronica ordinaria, PEC e fax. 

La Società è tenuta a mantenere aggiornato suddetto Libro. 

 

Articolo 3 

 Procedure per la partecipazione alla Società di nuovi Consorziati 

(Articoli 5 e 6 dello Statuto) 

3.1  Consorziati Soci (Consorziati Operativi) 

3.1.1 Partecipazione tramite aumento di capitale sociale  

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Società, a firma del legale rappresentante o procuratore abilitato del richiedente. 

La domanda deve essere corredata dai seguenti dati e documenti (generali): 

- Dati societari (indirizzo della sede, telefono, fax, e-mail, sito internet, ecc.);  

- Atto Costitutivo e Statuto;  

- Iscrizione CCIAA; 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per gli Amministratori;  

- Presentazione aziendale;  

- Organigramma aziendale; 

- Bilancio dell’ultimo esercizio;  

- Elenco delle autorizzazioni rilasciate dalle case costruttrici di attrezzature (se possedute). 

Alla domanda va altresì allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 

2, quale, a titolo indicativo e non necessariamente esaustivo: 

a) Se il richiedente è in possesso di certificazione ISO 9001: 

- copia dell’attestato di certificazione con scopo di certificazione chiaramente comprensivo dei servizi 

metrologici o affini (taratura, verifica e conferma metrologica ecc.); 

- copia del Manuale Qualità (se disponibile) preferibilmente in forma controllata; altrimenti copia delle 

informazioni documentate che descrivono le attività metrologiche; 

- copia delle specifiche procedure o informazioni documentate relative ai servizi di verifica metrologica 

(se esistenti); 

- evidenza della netta separazione del processo di fornitura dei servizi in oggetto rispetto ad altri processi 

aziendali (sia tecnici, sia commerciali) potenzialmente conflittuali con il servizio medesimo, o 



 

  5/15 

impegno della Direzione ad adeguare l’organizzazione ed il sistema di gestione ai suddetti requisiti di 

terzietà nell’erogazione dei servizi metrologici, entro il termine assegnato dalla Società. 

b) Se il richiedente è in possesso di accreditamento ai sensi delle Norme ISO/IEC 17020 o ISO/IEC 

17025: 

- copia del certificato di accreditamento e dell’allegato riportante la descrizione dello scopo di accredi-

tamento. 

c) In entrambi i casi di cui sopra ed in coerenza con i requisiti di cui all’art 2: 

- elenco delle attrezzature (campioni e materiali di riferimento) in uso per la fornitura dei servizi di 

verifica metrologica corredato dei relativi certificati di conformità o schede tecniche, con evidenza 

delle tarature iniziali e periodiche1; 

- elenco nominativo del personale tecnico che si intende impiegare nella fornitura dei servizi resi con il 

marchio della Società consortile, con evidenze della relativa qualificazione (attestati di corsi di forma-

zione e addestramento, autorizzazioni nominative rilasciate da case costruttrici)2; 

- dichiarazione di non aver sottoscritto né di voler sottoscrivere alcun contratto o accordo con Enti e 

organizzazioni aventi finalità e svolgenti attività analoghe a quelle della Società consortile, per la for-

nitura dei servizi resi per conto della Società stessa; 

- dichiarazione di impegno a non esercitare azioni di marketing a fini di concorrenza con altri Consor-

ziati Operativi e a comunicare alla Società eventuali situazioni conflittuali che dovessero insorgere in 

tal senso, per la relativa risoluzione. 

La richiesta viene quindi sottoposta ad istruttoria (esame documentale) a cura della Segreteria Tecnica per la 

valutazione della conformità del richiedente ai requisiti applicabili, avvalendosi, ove ritenuto necessario, e 

sentito il Presidente, dell’esame del Comitato Tecnico, il quale può richiedere ulteriori accertamenti. 

A termine, la Segreteria Tecnica rimette i risultati dell’istruttoria al Presidente che riferisce al Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione valuta, a sua volta, l’ammissibilità del richiedente, tenendo eventualmente 

conto di fattori non compresi nelle valutazioni tecniche di cui sopra e, in caso di esito positivo, sottopone la 

pratica alla prevista delibera assembleare di cui all’Art. 17 lettera e) dello Statuto. 

L’Assemblea provvede a deliberare la partecipazione, con il voto favorevole di tanti Consorziati Soci che 

rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, stabilendo, contestualmente: 

- l’ammontare della partecipazione al capitale sociale; 

- l’importo del contributo al Fondo consortile; 

- l’importo di eventuale contributo straordinario che il nuovo Consorziato Socio è tenuto a versare (da 

iscriversi in apposito fondo di riserva), fornendo adeguata motivazione. 

Il Presidente comunica quindi al richiedente l’avvenuto accoglimento della richiesta di partecipazione alla 

Società, con istanza di pagamento degli importi di cui sopra e del contributo annuale ordinario per l’esercizio 

in corso, dovuto ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto. 

I richiedenti sono tenuti al versamento degli importi di cui trattasi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento 

della comunicazione di accoglimento della richiesta. 

La partecipazione alla Società diverrà efficace e sarà annotata presso il Registro delle Imprese, dopo che il 

nuovo Consorziato Socio avrà versato gli importi dovuti. 

                                                           
1 Non applicabili ai Laboratori di taratura accreditati. 

2 Applicabili ai Laboratori di taratura accreditati limitatamente alle verifiche metrologiche delle attrezzature in dota-

zione ai Centri di revisione veicoli ai sensi della legislazione vigente. 



 

  6/15 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’operatività per le verifiche metrologiche a marchio ALPI, il nuovo 

Consorziato Socio sarà altresì tenuto a: 

- Assolvere agli obblighi formativi (corsi ALPI) per l’abilitazione dei tecnici preposti alle verifiche me-

trologiche ALPI, in possesso dei requisiti di esperienza richiesti; 

- Dotarsi dei terminali dedicati per le verifiche metrologiche informatizzate ALPI; 

- Caricare i campioni di riferimento (e relativi certificati di taratura) utilizzati per le verifiche metrolo-

giche a marchio ALPI nella propria area riservata del Portale ALPI. 

Sarà cura di ALPI provvedere a: 

- Creare le utenze dei tecnici abilitati a Portale ALPI; 

- Rilasciare le pertinenti abilitazioni ai tecnici sul Portale CSRPAD dell’Amministrazione sulle attrez-

zature di revisione (per tipologia, marca, modello e omologazione), compatibili con i campioni dichia-

rati; 

- Fornire al Consorziato Socio i timbri ALPI dei tecnici e le etichette olografiche per la vidimazione dei 

libretti metrologici delle attrezzature di revisione. 

3.1.2. Partecipazione tramite acquisto di quote di capitale poste in vendita 

Nel caso in cui la partecipazione alla Società avvenga tramite acquisto di quote di capitale sociale poste in 

vendita per le quali i Consorziati Soci o gli Organi Ispettivi aventi titolo non abbiamo esercitato il diritto di 

prelazione, si applicano la medesima procedura e disposizioni di cui sopra, salvo che non è richiesta la delibera 

assembleare, con l’aumento del capitale sociale, poiché il cessionario ha già acquisito lo stato di Consorziato 

Socio tramite l’acquisto di quote di capitale. 

Il nuovo Consorziato Socio potrà acquisire l’operatività (autorizzazione a svolgere le verifiche metrologiche a 

marchio ALPI) a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria di accertamento della conformità ai requisiti, se-

condo le stesse modalità di cui al punto 3.1.1, e della successiva approvazione da parte del Consiglio di Am-

ministrazione. 

3.2  Consorziati Istituzionali 

La domanda di adesione può consistere in una semplice comunicazione di richiesta a cui devono essere allegate 

evidenze atte ad attestare il carattere primario del ruolo svolto dal richiedente, ove tale carattere non risulti già 

evidente da informazioni o notizie di pubblico dominio. 

Sono esonerati dall’obbligo di fornire suddette evidenze i Ministeri e gli Enti Pubblici.  

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la sussistenza dei requisiti, propone l’ammissione del richiedente in 

veste di Consorziato Istituzionale di Diritto o Ordinario, ai sensi di quanto specificato all’Art. 5.2 dello Statuto. 

L’ammissione è soggetta a successiva delibera dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 17 lettera d) dello Statuto. 

La partecipazione alla Società diverrà operativa e sarà annotata sul Libro dei Consorziati Istituzionali dopo 

che il nuovo Consorziato avrà versato il contributo consortile dovuto, ove applicabile. 

 

Articolo 4 

Modalità e condizioni per lo svolgimento delle attività di verifica metrologica 

e di valutazione della conformità in genere rientranti nello scopo sociale 

(Art. 4, 5, 11 e 31 dello Statuto) 

I servizi di valutazione della conformità - e, in particolare, i servizi di verifica metrologica resi sotto l’egida 

della Società consortile - devono essere forniti nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Società 

tramite le Norme Tecniche e le Norme Gestionali sopra citate. 

Al riguardo, sia per i Consorziati Soci (Consorziati Operativi) che per gli Organi Ispettivi, vale quanto segue: 
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a) È fatto divieto di aderire ad altri Enti e organizzazioni aventi finalità e svolgenti attività analoghe a 

quelle della Società consortile (con esclusione di organi collettivi aventi solo funzioni di rappresen-

tanza, promozione, coordinamento e collaborazione), nonché di operare come sotto-contraenti di tali 

Enti e organizzazioni. 

b) È fatto divieto di subappaltare a terzi (persone fisiche o giuridiche) tutto o parte dei servizi resi sotto 

l’egida della Società consortile. 

c) È consentita la cessione in prestito d’uso o in comodato di attrezzature e strumentazioni tra Consorziati 

Soci od Organi Ispettivi, a condizione che le Parti conservino idonea documentazione, per eventuali 

accertamenti da parte della Società consortile. 

d) L’attività di ciascun Consorziato Socio si svolge ordinariamente nelle aree di rispettivo riferimento, e 

non è soggetta a limitazioni geografiche. Tuttavia la Società consortile si riserva di disporre eventuali 

accertamenti nei casi di significativi o anomali scostamenti. 

e) L’attività degli Organi Ispettivi è invece soggetta agli ulteriori vincoli previsti dallo specifico accordo 

di cooperazione (Convenzione) che sono tenuti a sottoscrivere con la Società. Tali limitazioni opera-

tive vengono gestite attraverso il Portale della Società. 

f) Le verifiche metrologiche delle attrezzature omologate in dotazione ai Centri di revisione veicoli de-

vono essere svolte unicamente da tecnici abilitati da ALPI sul Portale della Società consortile e sul 

Portale CSRPAD dell’Amministrazione. 

g) I tecnici di cui sopra devono essere in forza al Consorziato Socio o all’Organo Ispettivo. Rientrano in 

tale dizione i titolari o gli amministratori con compiti operativi, i lavoratori dipendenti, i collaboratori 

fissi ai quali siano applicabili le forme contrattuali previste dalla vigente disciplina nazionale sul la-

voro, incluse quelle idonee a regolare prestazioni ed interventi non necessariamente giornalieri e con-

tinuativi (lavoro discontinuo), a condizione che il contratto preveda la clausola di impegno ad operare 

in via esclusiva con il committente per i servizi di verifica metrologica resi a marchio ALPI. 

h) La modulistica da utilizzare per la redazione dei rapporti di verifica metrologica e valutazione della 

conformità in genere, deve essere conforme ai modelli, sia cartacei, sia informatizzati, predisposti dalla 

Società consortile. Tali rapporti devono riportare il marchio della Società consortile, comprensivo del 

riferimento all’Autorizzazione Ministeriale conferita alla Società, congiuntamente al marchio del Con-

sorziato Operativo o dell’Organo Ispettivo, nonché al nominativo del tecnico abilitato, ove applicabile. 

i) Le verifiche metrologiche e le attività di valutazione della conformità in genere devono essere svolte 

nel rigoroso rispetto delle procedure tecniche stabilite o approvate dalla Società e dei programmi di 

formazione ed aggiornamento specifici previsti dalla Società. Ciò vale, in particolare, per le attività 

relative alle verifiche iniziali, periodiche ed occasionali delle attrezzature in dotazione ai Centri di 

revisione veicoli, in quanto le procedure adottate dalla Società consortile rispondono rigorosamente 

alla prescrizioni ministeriali nonché ai requisiti prescritti dall’Art. 4 lettera a) dello Statuto. 

j) Le verifiche metrologiche delle attrezzature omologate in dotazione ai Centri di revisione veicoli de-

vono essere condotte con l’utilizzo di apposito sistema informatizzato interfacciato con il Portale web 

della Società consortile, secondo le istruzioni fornite dalla Società. I dati dei campioni e materiali di 

riferimento utilizzati per suddette verifiche, inclusa l’informazione sul relativo stato di taratura, de-

vono essere caricati sul Portale, sempre secondo le istruzioni ricevute dalla Società.  

k) La vidimazione dei Libretti Metrologici delle attrezzature, ove applicabile, deve essere eseguita uti-

lizzando l’apposito timbro rilasciato dalla Società al Consorziato Operativo o all’Organo Ispettivo e 

recante il marchio della Società consortile, gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale, la 

ragione sociale del Consorziato Operativo o dell’Organo Ispettivo ed il nominativo del tecnico abili-

tato con relativo numero di matricola CSRPAD. La vidimazione è integrata da etichetta olografica 

sulla quale viene riportato dall’operatore un codice antifalsificazione emesso dal sistema che identifica 

univocamente la prova eseguita. 

l) Le tariffe da applicare ai servizi di cui trattasi sono definite da apposito Tariffario stabilito dal Consi-

glio di Amministrazione della Società, e sono valide su tutto il territorio nazionale. Esse sono da in-

tendersi quali tariffe minime. 
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m) La fatturazione dei servizi ai clienti è eseguita direttamente dal Consorziato Operativo o dall’Organo 

Ispettivo. La Società consortile potrà richiedere copia delle fatture emesse, a fini di controllo della 

corretta applicazione delle tariffe. 

n) I Consorziati Operativi e gli Organi Ispettivi sono tenuti a trasmettere alla Società consortile i dati 

relativi all’attività svolta sotto l’egida della Società, nei termini e con le modalità definite all’Art. 8 

del presente Regolamento ed ulteriormente precisati in apposite istruzioni interne regolanti l’informa-

tizzazione della trasmissione suddetta e relativa gestione dei dati a fini, sia tecnici, sia amministrativi. 

o) I Consorziati Operativi e gli Organi Ispettivi sono altresì tenuti a versare alla Società consortile un 

contributo correlato al valore economico dei servizi forniti con l’utilizzo del “marchio” della Società 

calcolato in base alle tariffe sopra citate o comunque un contributo minimo forfetario, nei termini e 

con le modalità pure definite nell’Art. 8 sopra richiamato. 

p) È fatto divieto ai Consorziati Soci ed agli Organi Ispettivi di svolgere in proprio attività di revisione 

veicoli. 

 

Articolo 4 bis  

Modalità e condizioni per lo svolgimento delle attività di formazione degli ispettori 

per le prove di revisione ex Direttiva 2014/45/UE, rientranti nello scopo sociale 

(Art. 4 lettera i, 5, 11 e 31 dello Statuto) 

Sia per i Consorziati Soci (Consorziati Operativi) che per gli Organi Ispettivi, vale quanto segue: 

a) È fatto divieto di aderire ad altri Enti e organizzazioni aventi finalità e svolgenti le attività di forma-

zione in oggetto (con esclusione di organi collettivi aventi solo funzioni di rappresentanza, promo-

zione, coordinamento e collaborazione), nonché di operare come sotto-contraenti di tali Enti e orga-

nizzazioni. 

b) È fatto divieto di svolgere in proprio e tramite società controllate e/o tramite accordi contrattuali con 

terzi l’attività di formazione in oggetto, in concorrenza con la Società consortile. Per il concetto di 

controllo si rimanda all’art. 2359 del c.c. 

 

Articolo 5 

Responsabilità connesse con lo svolgimento delle attività di verifica metrologica 

e di valutazione della conformità in genere rientranti nello scopo sociale 

(Art. 4, 5 e 31 dello Statuto) 

Al riguardo si applicano le disposizioni di cui al seguito. 

a) La Società consortile, in quanto titolare delle autorizzazioni e riconoscimenti applicabili, si assume la 

responsabilità di garantire - nei confronti di terzi e, in particolare, delle Pubbliche Amministrazioni 

competenti - la conformità dei servizi in oggetto ai requisiti vigenti, purché le operazioni vengano 

effettuate nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alle Norme Tecniche e Gestionali della Società, 

nonché di ogni altra disposizione cogente applicabile. 

b) I Consorziati Soci (Consorziati Operativi) e gli Organi Ispettivi debbono dare evidenza delle cautele 

assunte in ordine alla copertura dei rischi di danni o infortuni al proprio personale, nonché di danni a 

terzi (persone o cose) derivanti dalle attività svolte sotto l’egida della Società, mediante stipula di 

un’adeguata assicurazione. 

L’assicurazione richiesta è del tipo RCG (Responsabilità Civile Generale), a copertura sia dei rischi 

di danni a terzi (RCT - Responsabilità Civile verso Terzi, cose e persone) derivanti dall’esercizio delle 

attività aziendali, sia dei rischi di danni ed infortuni al proprio personale (RCO - Responsabilità Civile 

verso prestatori di lavoro) addetto alle attività. Quest’ultima copre le eventuali richieste di risarcimento 

dei lavoratori infortunati e la eventuale rivalsa di INAIL e INPS nei confronti dell’azienda. 
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c) La Società consortile provvede, a sua volta, a stipulare adeguata assicurazione di responsabilità civile 

attinente, sia alle attività professionali svolte direttamente, sia a quelle svolte tramite i Consorziati 

Operativi e gli Organi Ispettivi. La Società può, tuttavia, rivalersi nei confronti dei Consorziati Soci e 

degli Organi Ispettivi qualora le cause di eventuali contenziosi siano imputabili a negligenza, impru-

denza, imperizia o mancato rispetto delle prescrizioni applicabili da parte dei Consorziati Operativi o 

Organi Ispettivi stessi. 

d) I Consorziati Operativi e gli Organi Ispettivi sono responsabili, a tutti gli effetti civili e penali, del 

rispetto delle norme di sicurezza, salute e protezione ambientale e di ogni altra disposizione di legge 

applicabile allo svolgimento dei servizi forniti con il “marchio” della Società, ancorché tali norme e 

disposizioni non siano esplicitamente richiamate nel corpo delle norme e regolamenti della Società 

stessa. Nel caso in cui le procedure operative definite dalla Società risultassero, localmente, in contra-

sto con le norme di sicurezza, salute e protezione ambientale di cui sopra, i Consorziati Operativi e gli 

Organi Ispettivi sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per il superamento di tali incompa-

tibilità, dandone informazione alla Società. 

e) Per ogni controversia di tipo legale tra i Consorziati Soci, gli Organi Ispettivi e la Società consortile 

attinente alle prescrizioni di cui al presente Articolo, non risolvibile tramite la clausola arbitrale di cui 

all’Art. 38 dello Statuto, il foro competente è quello di Milano. 

 

Articolo 6 

Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività di verifica metrologica 

e di valutazione della conformità in genere rientranti nello scopo sociale 

(Art. 4, 5, 30 e 31 dello Statuto) 

Oltre alle verifiche volte all’accertamento iniziale del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

Società in veste di Consorziato Operativo o di Organo Ispettivo, di cui agli Art. 2 e 11 del presente Regola-

mento, la Società consortile svolge verifiche intese ad accertare il mantenimento nel tempo della conformità a 

tali requisiti, nonché il continuo rispetto, da parte dei Consorziati Operativi e degli Organi Ispettivi, delle 

prescrizioni applicabili. 

Tali verifiche - che comprendono sia esami documentali, sia ispezioni presso le sedi dei Consorziati Operativi 

ed Organi Ispettivi, sia infine osservazione diretta (“witness audit”) delle attività svolte presso i clienti (ove 

applicabile) - sono programmate con riferimento al Piano annuale degli audit interni (PAAI), e condotte se-

condo specifiche procedure e liste di riscontro facenti parte del sistema di gestione per la qualità della Società 

consortile. 

 

Articolo 7 

Provvedimenti sanzionatori 

(Art. 4, 5 e 12 dello Statuto) 

La Società consortile provvede a garantire il rispetto delle prescrizioni derivanti dalle norme statutarie e rego-

lamentari e di quelle applicabili alle attività di verifica metrologica e di valutazione della conformità in genere 

anche tramite adozione di opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Consorziati Soci (Operativi) 

e dei Consorziati Istituzionali trasgressori quali: 

- ammonizione; 

- sospensione; 

- revoca; 

- esclusione 
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7.1  Prescrizioni derivanti dalle norme statutarie e regolamentari 

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti sanzionatori conseguenti alla 

mancata osservanza delle obbligazioni di carattere istituzionale, amministrativo ed economico, applicabili sia 

ai Consorziati Istituzionali, sia ai Consorziati Operativi. 

L’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori è deliberata direttamente dal Consiglio di Amministra-

zione, ed essi sono resi operativi a firma del Presidente, salvo il provvedimento di esclusione di competenza 

dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto. 

Nel caso di inadempienze particolarmente gravi (quali quelle correlate a comportamenti eticamente censurabili 

o lesivi degli interessi, dell’immagine e dell’onorabilità della Società consortile), può essere direttamente adot-

tato un provvedimento di sospensione o di revoca se del caso e, in casi eccezionali, di esclusione. 

7.2  Prescrizioni applicabili alle attività di verifica metrologica  

Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni regolanti lo svolgimento delle attività di verifica metrologica 

da parte dei Consorziati Soci (Consorziati Operativi), si applicano i seguenti provvedimenti: 

- Ammonizione scritta con richiesta di correzioni/azioni correttive e preventive; 

- Sospensione e revoca dalla condizione di Consorziato Operativo, anche tramite interdizione dell’ope-

ratività a Portale; 

- Esclusione del Consorziato Operativo dalla Società consortile. 

Le relative istruttorie di accertamento sono, di norma, curate dalla Segreteria Tecnica, salvo eventuale coin-

volgimento della competenza del Comitato Tecnico, ove interessato direttamente dal Presidente. 

7.2.1 Ammonizione scritta 

Tale provvedimento, di norma, viene adottato in caso di primo accertamento della mancata osservanza delle 

prescrizioni applicabili. 

A seguito di istruttoria, la Segreteria Tecnica ovvero il Comitato Tecnico provvedono a definire le azioni 

richieste per contenere i danni conseguenti alle non conformità individuate, prevenire la loro ripetizione e, nel 

caso, ridurre in generale il rischio di occorrenza di non conformità e propongono l’adozione del provvedi-

mento, che è reso operativo a firma del Presidente. 

Nel caso di inadempienze particolarmente gravi, ancorché accertate per la prima volta, può essere direttamente 

adottato un provvedimento di sospensione o di revoca se del caso e, in casi eccezionali, di esclusione, di cui ai 

successivi punti 7.2.2 e 7.2.3 e nei termini ivi indicati. 

7.2.2 Sospensione e revoca dalla condizione di Consorziato Operativo 

Fatto salvo quanto specificato al precedente punto 7.2.1, il provvedimento di sospensione viene di norma adot-

tato a seguito della mancata risoluzione, da parte del Consorziato Operativo trasgressore, delle inadempienze 

contestategli nell’ammonizione scritta, nei modi e tempi ivi specificati. 

A seguito di istruttoria, la Segreteria Tecnica ovvero il Comitato Tecnico propongono l’adozione del provve-

dimento di sospensione che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione e reso operativo a firma del 

Presidente. 

La sospensione può avere durata massima di sei mesi; trascorso tale periodo, in carenza delle necessarie riso-

luzioni, il provvedimento di sospensione si trasforma automaticamente in revoca dalla condizione di Consor-

ziato Operativo; il provvedimento di revoca è reso operativo a firma del Presidente. 

Nel caso di inadempienze particolarmente gravi, il provvedimento di revoca può essere direttamente adottato 

(in assenza di precedente sospensione), su delibera del Consiglio di Amministrazione e reso operativo a firma 

del Presidente. 
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La sospensione e la revoca dalla condizione di Consorziato Operativo comportano automaticamente il venir 

meno dell’autorizzazione ad operare in nome e per conto della Società, ma non esimono il Consorziato stesso 

dagli obblighi sociali contratti, fino a che non si perfezioni l’eventuale esclusione. 

Al provvedimento di revoca (diretta o automatica dopo sei mesi di sospensione) fa immediatamente seguito la 

proposta di esclusione del Consorziato Operativo dalla Società consortile, di cui al successivo punto 7.2.3. 

7.2.3 Esclusione del Consorziato Operativo dalla Società consortile 

Il provvedimento di esclusione viene deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto, su proposta 

del Consiglio di Amministrazione, e reso efficace a firma del Presidente. 

7.2.4 Comunicazioni 

Ove applicabile, i provvedimenti di sospensione, revoca ed esclusione di Consorziati Operativi vengono co-

municati alle Amministrazioni competenti e, in particolare, alla Direzione Generale della Motorizzazione e 

Uffici Periferici per i Consorziati che effettuano le verifiche metrologiche delle attrezzature in dotazione ai 

Centri di revisione veicoli. 

Suddetti provvedimenti possono essere altresì resi pubblici, tramite opportuni mezzi di informazione, previa 

delibera in tal senso del Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

Articolo 8 

Contributi 

(Articolo 11 e 31 dello Statuto) 

8.1 Contributo consortile annuale ordinario dovuto dai Consorziati e dagli Organi Ispettivi 

L’importo di tale contributo, dovuto da tutti i Consorziati (ad eccezione dei Consorziati Istituzionali di Diritto), 

e dagli Organi Ispettivi, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall’Assemblea, e può essere 

differenziato in funzione della categoria di appartenenza, in qualità di Consorziato (Socio o Istituzionale) o di 

Organo Ispettivo. 

Il contributo viene richiesto dalla Società consortile tramite fatture emesse nei confronti di ciascun Consorziato 

e Organo Ispettivo. 

Esso deve essere corrisposto per intero anche nel caso in cui il Consorziato o l’Organo Ispettivo aderisca alla 

Società dopo l’inizio dell’anno solare, che coincide con l’inizio dell’esercizio finanziario. 

Per adesioni in data posteriore al 30 Settembre, il versamento del contributo si intende a valere sul residuo 

periodo dell’esercizio in corso e su tutto l’esercizio successivo. 

Per i nuovi Consorziati, vale quanto specificato al precedente Art. 3. 

Qualora un Consorziato Socio abbia ceduto tutte le quote possedute ad un unico nuovo Consorziato Socio 

cessionario, e cessi pertanto di appartenere alla Società consortile, la Parte cessionaria è tenuta a versare la sola 

parte di contributo consortile annuale ordinario non già versata dal cedente. 

8.2 Contributi consortili aggiuntivi dovuti dai Consorziati Soci e dagli Organi Ispettivi 

Tali contributi, stabiliti per ciascun esercizio dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall’Assemblea, 

sono di due tipi e consistono in: 

- Una percentuale del valore economico dei servizi metrologici forniti dai Consorziati Soci (Consorziati 

Operativi) e dagli Organi Ispettivi con il “marchio” della Società consortile, determinato sulla base dei 

Tariffari sociali di cui all’Art. 4 del presente Regolamento. 

Tale percentuale può essere differenziata per i Consorziati Soci (Consorziati Operativi) e per gli Or-

gani Ispettivi.  
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Inoltre tale percentuale può variare in base alla contribuzione, alla tipologia dei servizi forniti nonché, 

eventualmente, al tipo di attrezzatura verificata. 

Il contributo aggiuntivo sui servizi metrologici deve essere corrisposto a fronte di fatture periodiche 

emesse dalla Società consortile sulla base dei dati relativi alla attività svolta, e resi disponibili a Portale 

o forniti separatamente, secondo le disposizioni della Società. 

Nel caso in cui la contribuzione corrisposta dal Consorziato Socio (Consorziato Operativo) o dall’Or-

gano Ispettivo sia inferiore ad un importo minimo - anch’esso stabilito per ciascun esercizio dal Con-

siglio di Amministrazione e ratificato dall’Assemblea - la Società consortile provvederà ad emettere 

fattura a conguaglio, fino alla concorrenza di tale importo minimo. 

- Un contributo minimo sulle attività formative esercitate dalla Società consortile e rivolte al mercato3 

Tale contributo è dovuto qualora la collaborazione del Consorziato Socio o dell’Organo Ispettivo a 

dette attività, a diverso titolo fornita e sulla base di specifica valorizzazione per singola tipologia di 

Corsi, abbia prodotto un ricavo annuo per la Società consortile inferiore a detto importo minimo. 

Il contributo minimo sulle attività formative, se dovuto, deve essere corrisposto a fronte di fattura 

emessa dalla Società consortile, per l’intero importo o a conguaglio, fino alla concorrenza di tale im-

porto minimo. 

Tali contributi sono destinati a coprire, per quota parte, i costi di investimento e di gestione sostenuti dalla 

Società per realizzare sia le attività metrologiche (infrastrutture informatiche, mantenimento autorizzazioni, 

acquisti di beni e servizi ecc.), sia le attività formative (certificazioni, accreditamenti, attestazioni, locazioni 

sedi formative ecc.). 

Qualora un Consorziato Socio abbia ceduto tutte le quote possedute ad un unico nuovo Consorziato Socio 

cessionario, e cessi pertanto di appartenere alla Società consortile, la Parte cessionaria è tenuta a versare la sola 

parte di contributo minimo sulle attività formative dell’esercizio in corso non già versata dal cedente. 

 

Articolo 9 

Elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione  

 (Art. 17 lettera i) e Art. 23 dello Statuto) 

Gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea ai sensi 

dell’Art. 17 lettera i), sulla base di liste presentate dai Consorziati. 

Anche gli Organi Ispettivi hanno facoltà di esprimere propri candidati, ma uno solo potrà essere eletto in Con-

siglio di Amministrazione. 

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adunanza.  

Ogni Consorziato potrà concorrere a presentare una sola lista. 

Ogni Consorziato Socio potrà votare una sola lista. 

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei Consorziati presentatori, le accettazioni irrevoca-

bili dell’incarico da parte dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista. 

Le candidature vengono raccolte dalla Segreteria Centrale che provvede altresì a predisporre le schede per la 

votazione. 

L’Assemblea provvede, innanzi tutto, a stabilire il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 

eleggere, tenuto conto che il numero massimo dei Consiglieri è comunque fissato in 8 (otto).  

Risulteranno eletti i candidati (incluso il candidato espresso dagli Organi Ispettivi) che avranno riportato il 

maggior numero di voti in base alle preferenze espresse sulle schede compilate. 

                                                           
3 Il contributo minimo di formazione non è dovuto dai Consorziati Soci (Consorziati Operativi) ed Organi Ispettivi ac-

creditati in veste di Laboratori di prova o taratura. 
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Il neo eletto Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno fino a due Vice Presidenti. 

Degli esiti delle elezioni viene redatto il Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. 

In alternativa alla procedura elettiva sopra descritta, l’Assemblea può scegliere di deliberare, per semplice 

alzata di mano, in ordine ad una composizione del Consiglio di Amministrazione proposta dal Presidente 

dell’Assemblea stessa. 

Qualora, per qualsivoglia ragione, la nomina degli Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto 

previsto al presente Articolo, alla nomina provvederà comunque l’Assemblea con il voto favorevole della 

maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. 

 

Articolo 10 

Comitato Tecnico 

 (Art. 30 dello Statuto) 

10.1 Costituzione 

Il Comitato Tecnico è Organo tecnico della Società consortile. 

Esso è composto da membri individuati fra i Consorziati Soci, i Consorziati Istituzionali e gli Organi Ispettivi, 

ovvero fra esperti esterni, avendo riguardo al possesso delle necessarie conoscenze ed esperienze in materia di 

metrologia e valutazione della conformità. 

I membri del Comitato Tecnico, nella misura minima di cinque, sono nominati dal Consiglio di Amministra-

zione. 

Il Comitato Tecnico nomina al suo interno il proprio Coordinatore. 

Le candidature a membro del Comitato Tecnico pervenute alla Società, sono sottoposte all’esame del Consiglio 

di amministrazione, che provvede alle eventuali nomine nonché a reintegrare il numero minino, se venuto 

meno.  

10.2 Funzionamento 

Il Comitato Tecnico opera sulla base di incarichi generali o specifici ad esso conferiti dal Consiglio di Ammi-

nistrazione. 

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può approvare specifica Direttiva di funziona-

mento del Comitato Tecnico, nel cui ambito potrà eventualmente essere emesso l’apposito Regolamento in-

terno di cui all’art. 30 dello Statuto, da sottoporre anch’esso all’approvazione del Consiglio di Amministra-

zione. 

Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate dal Coordinatore del Comitato o, in nome e per conto di 

quest’ultimo, dal Segretario Tecnico, sentito il Presidente della Società per le valutazioni di opportunità di 

coinvolgimento. 

La convocazione è effettuata tramite comunicazione inviata per posta elettronica con richiesta di conferma di 

ricezione (in mancanza della quale si provvederà all’invio con altro mezzo) almeno 15 (quindici) giorni prima 

della riunione. 

Le riunioni possono svolgersi per video o tele-conferenza nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 30 dello 

Statuto. 

Di ogni riunione del Comitato Tecnico viene redatto il Verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario della 

riunione. 

Per il miglior svolgimento dei propri compiti, di cui all’Art. 30 dello Statuto, il Comitato può dotarsi di un 

Regolamento interno che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, con le eventuali modifiche rite-

nute necessarie. 
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Tale Regolamento, ove ricorra la necessità, precisa le modalità operative di svolgimento dei compiti ad esso 

affidati dal Consiglio di Amministrazione definendo i criteri generali per la programmazione, realizzazione e 

controllo delle attività, ed i criteri di attribuzione dei corrispondenti incarichi e responsabilità. 

Il Regolamento interno deve altresì definire le modalità di costituzione di Gruppi di Lavoro e le tipologie di 

mandato ad essi conferiti. 

In caso di incompatibilità tra i tempi di attuazione delle funzioni di competenza del Comitato Tecnico e quelli 

definiti della Società e dai suoi Organi di governo per adempiere al programma approvato per l’esercizio fi-

nanziario, che possano recare pregiudizio al buon funzionamento della Società consortile, il Presidente della 

Società esercita il potere di sostituzione/surrogazione nell’esercizio delle relative funzioni e nell’emanazione 

dei relativi atti. 

 

Articolo 11 

Organi Ispettivi    

(Art. 31 dello Statuto) 

Per lo svolgimento delle proprie attività e, in particolare, per l’esecuzione delle verifiche metrologiche delle 

attrezzature e strumentazioni in dotazione ai Centri di revisione veicoli e alle officine di autoriparazione in 

genere, la Società consortile può avvalersi di Soggetti esterni operanti in veste di Organi Ispettivi, o Organismi 

della valutazione di conformità in genere, agenti in nome e per conto della Società stessa. 

Gli incarichi vengono conferiti a tali Soggetti dalla Società consortile, tramite appositi accordi di cooperazione 

(Convenzioni), eventualmente rinnovabili alla scadenza, approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

Per le attività svolte nel quadro di autorizzazioni Ministeriali detenute dalla Società consortile (es. autorizza-

zione alle verifiche metrologiche delle attrezzature in dotazione ai Centri di revisione veicoli), tali accordi con 

gli Organi Ispettivi possono essere soggetti ad approvazione dell’Amministrazione autorizzante. 

Per quanto attiene ai rapporti con i soggetti che detengono la legale rappresentanza degli Organi Ispettivi, la 

Società è tenuta ad istituire apposito Libro da tenersi secondo le disposizioni dettate in materia di Società per 

Azioni in quanto compatibili. Il domicilio degli Organi Ispettivi è, a tutti gli effetti, quello indicato nel libro 

dei soggetti che detengono la legale rappresentanza degli Organi Ispettivi. La Società è tenuta a mantenere 

aggiornato suddetto Libro. 

I principali criteri alla base del rapporto con gli Organi Ispettivi, opportunamente richiamati negli accordi 

suddetti, sono i seguenti: 

- requisiti di qualificazione richiesti: identici a quelli di cui di cui all’Art. 2 del presente Regolamento; 

- informazioni ed evidenze di conformità ai requisiti: identiche a quelle di cui all’Art. 3.1 del presente 

Regolamento; 

- modalità di fornitura e rendicontazione dei servizi: identiche a quelle di cui all’Art. 4 del presente 

Regolamento, fatto salvo quanto previsto nello specifica accordo di cooperazione (Convenzione) che 

sono tenuti a sottoscrivere con la Società; 

- modalità di verifica della correttezza nello svolgimento delle attività: identiche a quelle di cui all’Art. 

6 del presente Regolamento; 

- obbligo di corresponsione di un contributo consortile annuale e dei contributi aggiuntivi ai sensi 

dell’Art. 8 del presente Regolamento, per tutta la durata dell’accordo. 

L’accordo riporta altresì il contributo consortile, la percentuale del contributo sul valore dei servizi metrologici 

resi con il “marchio” della Società ed il relativo contributo minimo forfetario, nonché il contributo minimo 

sulle attività formative (di cui all’Art. 8 del presente Regolamento), nella misura stabilita annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’Assemblea. 

Gli importi corrispondenti vanno versati a fronte di fatture emesse dalla Società. 
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Nel caso delle verifiche metrologiche delle attrezzature in dotazione ai Centri di revisione veicoli, le modalità 

operative e di vidimazione dei libretti metrologici sono le stesse previste per i Consorziati Operativi. 

Il marchio della Società consortile è concesso in uso all’Organo Ispettivo, sotto rigoroso controllo della So-

cietà. L’autorizzazione all’uso può essere revocata in qualsiasi momento in presenza di violazione degli obbli-

ghi applicabili, con atto del Presidente della Società. 

 

Milano, 13 Dicembre 2019 

 


