
STATUTO

DELLA

"AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINÉ  VALLE DI CEMBRA

S.Cons. r.l."

TITOLO I

Costituzione – Sede – Durata - Scopo e Oggetto consortile

– Progettazione della promozione turistica

Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civi-

le una Società Consortile a responsabilità limitata, deno-

minata "AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINé  VALLE DI

CEMBRA S.Cons. r.l.".

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Baselga di Piné ed il domicilio dei

Soci, per i rapporti con la Società, si intende quello in-

dicato nel Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire

la sede nell'ambito del comune e di istituire e di soppri-

mere ovunque dipendenze, succursali, rappresentanze, uffi-

ci, agenzie e unità locali operative di ogni genere, sia

in Italia che all'Estero.

Art. 3 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-

cembre 2030 (duemilatrenta). La Società può essere proroga-

ta o anticipatamente sciolta a sensi di legge o di statuto.

Art. 4 Scopo e Oggetto consortile

La Società ha per scopo consortile, non lucrativo, l'atti-

vità di promozione, commercializzazione e valorizzazione

dell'ambito turistico dell'Altopiano di Piné, della Valle

di Cembra e dei Comuni di Civezzano e Fornace, coordinata

tra i consorziati, nel pieno riconoscimento e tutela delle

singole peculiarità delle località turistiche, indirizzata

al raggiungimento della migliore e unitaria offerta turi-

stica.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 9 della Legge Provin-

ciale 11 giugno 2002 n. 8 "Disciplina della promozione tu-

ristica in Provincia di Trento" e s.m., la Società svolge,

nell'ambito territoriale omogeneo costituito dall'Altopia-

no di Piné, dalla Valle di Cembra e dai Comuni di Civezza-

no e Fornace, le seguenti attività:

a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambi-

to nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi

definiti dalla Provincia e dei requisiti omogenei identifi-

cati ai sensi dell'art.6, comma 1.1, lettera c) della L.P.

08/2002;

b) coordinamento delle attività di animazione turistica

svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;

c) identificazione e valorizzazione delle risorse turisti-

che del territorio per la costruzione della proposta turi-

stica dell'ambito in funzione della successiva commercia-
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lizzazione, in coerenza con l'attività volta dalla società

prevista dall'art. 6 della L.P. 08/2002;

d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turisti-

ci trentini ai sensi dell'art. 14 della L.P. 08/2002 e

svolgimento di altre attività di valorizzazione delle ri-

sorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi

compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, d'in-

teresse turistico, nonché i sedi congressuali presenti sul

relativo territorio;

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che do-

vessero in futuro essere attribuite ai soggetti previsti

dall'art. 9 della Legge Provinciale 11 giugno 2002 n. 8 e

s.m. dalla medesima legge o da altre disposizioni normati-

ve o regolamentari.

Tale insieme di iniziative, in sintesi definibile quale

"marketing turistico territoriale d'ambito" tende a favori-

re l'intero territorio dell'ambito omogeneo e tutti gli o-

peratori economici interessati.

Nel perseguimento dei propri scopi sociali consortili la

Società cura di assicurare un adeguato raccordo e coordina-

mento tra le proprie iniziative e quelle dei Soci consor-

ziati, che svolgono le attività di sviluppo turistico nel-

le singole località dell'ambito territoriale omogeneo del-

l'Altopiano di Piné, della Valle di Cembra e dei Comuni di

Civezzano e Fornace.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali,

finanziarie e immobiliari che saranno ritenute utili o ne-

cessarie per il compimento dello scopo consortile.

Salvi i limiti di legge, può assumere o cedere partecipa-

zioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o

affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'og-

getto sociale consortile e purché non in via prevalente e

nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipa-

re alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

TITOLO II

Requisiti dei Soci – Ammissione dei Soci – Contribuzioni e

Finanziamenti

Art. 5 Requisiti dei Soci – Sub aree

Possono entrare a far parte della Società tutti i soggetti

aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito ter-

ritoriale omogeneo costituito dall'Altopiano di Piné, dal-

la Valle di Cembra e dai Comuni di Civezzano e Fornace.

Le zone geografiche costituite dall'Altopiano di Piné, dal-

la Valle di Cembra e dai Comuni di Civezzano e Fornace so-

no dette anche "sub aree".

Il Consiglio di Amministrazione può procedere con cadenza

periodica, per permettere l'ammissione alla Società di nuo-

vi Soci, a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci

per effettuare il conseguente aumento del capitale socia-

le, con le modalità individuate al successivo articolo 6.



Art. 6 Ammissione dei Soci – Aumento del capitale sociale

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti Soci devono i-

noltrare domanda al Consiglio di Amministrazione, che deci-

derà in merito, in base alla normativa vigente, chiedendo

parere meramente consultivo al soggetto di riferimento del-

le sub aree, ove istituito e indicato a maggioranza assolu-

ta dai Soci appartenenti alle sub aree medesime e ne darà

obbligatoria informativa nell'Assemblea ordinaria motivan-

do l'eventuale diniego.

Nella domanda, l'aspirante Socio deve dichiarare di essere

a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto

e delle deliberazioni già adottate dagli organi della So-

cietà,  impegnandosi ad accettarle nella loro integrità. I

Soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a

regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle

quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15

(quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunica-

zione di avvenuta accettazione della domanda di ammissio-

ne. Qualora la domanda di ammissione venga accolta, secon-

do quanto previsto nei commi precedenti del presente arti-

colo, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea

straordinaria per il necessario aumento di capitale socia-

le per permettere l'ingresso di nuovi Soci, escludendo il

diritto di opzione, ai sensi del 1° comma dell'art. 2481

bis del Codice Civile, solamente nel caso in cui tale au-

mento sia effettuato unicamente per consentire l'ingresso

dei nuovi Soci, salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter

del Codice Civile.

La decisione di aumento del capitale sociale può prevedere

il pagamento di un sovrapprezzo da determinarsi in relazio-

ne al patrimonio netto della Società.

Art. 7 Partecipazione alle Spese di gestione dei Soci,

Finanziamenti Provincia Autonoma di Trento e Finanziamenti

dei Soci, Mantenimento del vincolo sociale

I Soci hanno l'obbligo di versare, ai sensi del comma 2

dell'art. 2615-ter del Codice Civile, i contributi in dena-

ro previsti per la copertura del fabbisogno determinato an-

nualmente per lo svolgimento delle attività previste dal

comma 1 dell'art. 9 della Legge Provinciale 11 giugno 2002

n. 8 e s.m..

Tali contributi in denaro devono comunque essere corrispo-

sti da ogni Socio, per ogni esercizio sociale e in ragione

della quota minima posseduta di capitale sociale pari a eu-

ro 2.500,00 (duemilacinquecento), per un importo corrispon-

dente di Euro 1.935,48 (millenovecentotrentacinque/48) lor-

di oneri fiscali e così ia per il possesso di quote di ca-

pitale sociale multiple di euro 2.500,00 (duemilacinquecen-

to).

I Soci provvedono al versamento del contributo annuale in

denaro di cui al precedente comma entro 30 (trenta) giorni



dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione, dietro i-

donea documentazione comprovante la necessaria copertura

del fabbisogno di cui al precedente comma, suddividendo la

contribuzione nella misura della partecipazione consorzia-

le.

Tutti i Soci possono effettuare a favore della Società ver-

samenti in denaro in conto capitale. I Soci non hanno di-

ritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì ̀ richiedere ai

Soci e questi possono conseguentemente concedere alla So-

cietà dei finanziamenti, salvo quanto disposto dall'art.

2467 del Codice Civile.

Tali finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi,

salvo che non siano stabilite con deliberazioni dei Soci

l'onerosità del mutuo e la misura degli interessi dovuti

alla Società.

I finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi di interessi

possono essere eseguiti solo dai Soci iscritti al Libro So-

ci da almeno tre mesi ed aventi una percentuale di parteci-

pazione al capitale sociale pari almeno al due per cento,

nei limiti previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e

dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credi-

to ed il Risparmio di data 3 marzo 1994 ed eventuali loro

successive variazioni.

I Soci si obbligano a mantenere il vincolo sociale per al-

meno sei anni nel caso del Socio fondatore e per almeno

tre anni negli altri casi, fatti salvi i casi di recesso

stabiliti dalla legge.

TITOLO III

Capitale sociale - Titoli di debito

Art. 8 Capitale sociale – Diritto di Prelazione

Il capitale sociale è di Euro 77.500 (settantasettemilacin-

quecento), diviso in quote ai sensi di legge e potrà esse-

re aumentato per delibera dell'Assemblea dei Soci, osserva-

te le disposizioni di legge. Il capitale sociale è stato e-

levato con verbale di assemblea di data 27 aprile 2016 a

rogito dott. Paolo Piccoli, Notaio in Trento da Euro

77.500 (settantasettemilacinquecento) ad Euro 87.500 (ot-

tantasettemilacinquecento) da sottoscriversi, anche par-

zialmente, entro il giorno 31 (trentuno) dicembre 2020

(duemilaventi).

Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazio-

ni emesse in sede di aumento del capitale sociale, salvo

quanto previsto dal precedente articolo 7 dello Statuto,

in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di

essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sotto-

scrizione è effettuata. Il diritto di sottoscrivere le par-

tecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capi-

tale sociale deve essere esercitato dai Soci entro 90 (no-

vanta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata



dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Socio recante

l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni,

salvo che la decisione dei Soci di aumentare il capitale

sociale non stabilisca un termine maggiore di 90 (novanta)

giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le parte-

cipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capita-

le sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, han-

no diritto di prelazione nella sottoscrizione delle parte-

cipazioni non optate dagli altri Soci, a meno che la deci-

sione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se

l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto

dai Soci, sia per opzione che per prelazione delle parteci-

pazioni inoptate, il Consiglio di Amministrazione può ese-

guire il collocamento della quota inoptata presso terzi e-

stranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di

aumento del capitale sociale non lo escluda.

Art. 9 Titoli di debito

È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'e-

missione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del

Codice Civile; essa delibera con le maggioranze previste

per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 10 Organi della Società̀

Sono Organi Sociali l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di

Amministrazione e il suo Presidente, il Comitato Esecutivo

e il Sindaco o Revisore legale dei conti.

TITOLO V

Assemblea dei Soci

Art. 11 Convocazione - Avviso di convocazione - Modalità

delle deliberazioni

Assembleari

Le deliberazioni assembleari avvengono nel rispetto delle

seguenti modalità.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione

nella sede o altrove purché in Provincia di Trento. Essa è

convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di

quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata,

ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto

pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei So-

ci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elet-

tronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedi-

to al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettroni-

ca o allo specifico recapito che su richiesta del Socio ri-

sultino inseriti nel Libro Soci, con prova del ricevimen-

to). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle ma-

terie da trattare e potrà essere prevista una data di se-

conda convocazione per il caso in cui la prima adunanza an-



dasse deserta.

L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in

forma totalitaria, anche in assenza delle suddette forma-

lità,  quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tut-

ti gli Amministratori e Sindaci o Revisore, se nominati,

sono presenti o informati e nessuno si oppone alla tratta-

zione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far con-

stare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano

stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggio-

ranza dei presenti eleggerà il suo Presidente. L'Assemblea

nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o

più scrutatori anche non Soci.

Nelle assemblee relative alle modifiche statutarie, in

quanto previsto per legge, funge da segretario un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati

delle votazioni.

Il Presidente ha pieni poteri per dirigere la discussione

e per stabilire le modalità delle votazioni, che dovranno

avvenire a voto palese.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti pos-

sano essere identificati e sia loro consentito di seguire

la discussione e di intervenire in tempo reale alla tratta-

zione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, tra-

smettere e visionare documenti; verificandosi tali presup-

posti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si

trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il se-

gretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione

nel libro delle determinazioni dei Soci.

Art. 12 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che sono iscritti

al Libro Soci.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea

può farsi rappresentare per delega scritta a sensi di leg-

ge da conservarsi negli atti sociali. Ogni Socio non può a-

vere più di due deleghe.

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla

sua partecipazione.

I Soci in mora nell'adempimento degli obblighi contributi-

vi secondo l'art. 7 (sette) possono esercitare il diritto

di voto.

Art. 13 Decisioni dei Soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-



za dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappre-

sentano almeno un quarto del capitale sociale sottopongono

alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla

competenza dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli uti-

li;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge del Sindaco o

del Revisore legale dei conti;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente

Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei Soci.

Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i

Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-

sposizioni di legge e di Statuto dispongono la sospensione

del diritto di voto.

Ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea nei

casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni

dei Soci sono adottate con delibera assembleare ovvero sul-

la base del consenso espresso per iscritto.

In quest'ultimo caso dovrà essere redatto a cura del propo-

nente apposito documento scritto dal quale risulti:

- l'argomento oggetto della decisione e la proposta;

- l'eventuale parere del Sindaco o del Revisore legale dei

conti, se nominati, da allegare in copia al documento. Co-

pia di tale documento va trasmessa a tutti i Soci e per co-

noscenza agli amministratori e sindaci ove nominati. I So-

ci, entro e non oltre cinque giorni, dovranno esprimere in

calce al documento ricevuto il proprio voto e trasmetterlo

alla Società.

Le trasmissioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o

sistema di comunicazione che consenta un riscontro della

spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la po-

sta elettronica agli indirizzi comunicati dai Soci quali

indicati al Libro Soci.

La decisione dei Soci dovrà essere trascritta senza indu-

gio nel Libro delle decisioni dei Soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere con-

servata agli atti della Società.

Saranno comunque di competenza assembleare quelle decisio-

ni per le quali ne facciano richiesta uno o più amministra-

tori o un numero di Soci che rappresentano almeno un quar-

to del capitale sociale.

Art. 14 Maggioranze delle Assemblee - Annotazione delle de-

libere dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è

regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che



rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibe-

ra a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i

casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479

del Codice Civile (modificazioni dell'atto costitutivo e

decisioni di compiere operazioni che comportano una sostan-

ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei Soci) per i quali sarà neces-

sario il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cen-

to) del capitale sociale.

Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

sarà necessario il voto favorevole di almeno l'80% (ottan-

ta per cento) del capitale presente.

Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di deci-

sione dei Soci assunte sulla base di consenso espresso per

iscritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio,

se richiesto dal Presidente o dalla legge.

TITOLO VI

Consiglio di Amministrazione

Art. 15 Composizione, Maggioranza, Durata, Cessazione cari-

ca, Presidente, Compensi

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di

10 (dieci) membri, anche non Soci.

Ai Comuni di Albiano, Altavalle, Baselga di Piné, Bedollo,

Cembra-Lisignago, Civezzano, Fornace, Giovo, Lona-Lases,

Segonzano, Sover, in quanto comuni rappresentativi dell'of-

ferta turistica locale, ricadenti nell'ambito territoriale

omogeneo dell'Altopiano di Piné, della Valle di Cembra e

dei Comuni di Civezzano e Fornace è riservata la nomina di

3 (tre) consiglieri di amministrazione da designarsi con-

giuntamente, ai sensi dell'art. 2449 C.C..

In caso di mancata indicazione dei tre consiglieri di nomi-

na pubblica da parte dei Comuni entro la data dell'Assem-

blea dei Soci che elegge il Consiglio di Amministrazione,

gli stessi saranno liberamente eletti dall'Assemblea mede-

sima. I restanti consiglieri sono eletti dall'Assemblea

dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del

comma 4 dell'art. 9 della Legge Provinciale 11 giugno 2002

n. 8 "Disciplina della promozione turistica in Provincia

di Trento" e s.m., deve possedere i seguenti requisiti:

- presenza di una rappresentanza delle associazioni di ca-

tegoria della ricettività turistica;

- rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura

di almeno due terzi, delle categorie economiche legate di-

rettamente ai prodotti turistici nell'organo amministrati-

vo del soggetto.

- adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla

promozione turistica dell'ambito turistico.

La nomina deve avvenire o all'unanimità o attraverso il se-



guente sistema di votazione.

La nomina dei componenti del Consiglio avviene sulla base

di liste presentate in Assemblea da qualunque Socio, che

rispettano i vincoli imposti dalla normativa e dallo Statu-

to, nelle quali i candidati devono essere elencati median-

te un numero progressivo e sono in numero non superiore ai

consiglieri da eleggere. Ciascun Socio può votare una sola

lista.

Il numero totale dei voti presenti in Assemblea viene divi-

so per il numero dei consiglieri da eleggere.

I voti ricevuti da ciascuna lista vengono divisi per detto

quoziente e viene così stabilito il numero di consiglieri

che ha ottenuto detta lista.

Alle liste con i resti più elevati vengono attribuiti i

Consiglieri restanti in ordine decrescente, nel rispetto

dei vincoli imposti dalla normativa e dallo Statuto.

In ciascuna lista vengono eletti i consiglieri secondo

l'ordine di numero progressivo e tra le liste quelli che

progressivamente sono posizionati prima nelle liste. In ca-

so di parità di resti per l'ultimo amministratore, o per

gli ultimi amministratori da eleggere, sono preferiti quel-

li della lista che ha ottenuto il minor numero di voti e,

a parità di questi ultimi, quelli più anziani di età.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a un

massimo di 5 (cinque) esercizi sociali, secondo quanto sta-

bilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed i suoi com-

ponenti sono rieleggibili e scadono alla data dell'assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-

l'ultimo esercizio.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consi-

glieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Se

cessano dalla carica uno o più componenti del Consiglio di

amministrazione, gli altri devono provvedere a sostituir-

li, con deliberazione approvata dal Sindaco o del Revisore

legale dei conti, purché la maggioranza sia sempre costi-

tuita da consiglieri nominati dai Soci.

Se peraltro cessa dalla carica la maggioranza dei componen-

ti del Consiglio di amministrazione, i Soci devono provve-

dere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nomi-

nati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con

quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termi-

ne ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Am-

ministrazione è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri

il Presidente con la maggioranza di sette dei suoi compo-

nenti. Con le medesime modalità il Consiglio di Amministra-

zione nomina un Vicepresidente, cui sono attribuiti i pote-

ri di sostituzione del Presidente in caso di assenza o im-

pedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della no-



mina. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario

che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri. A-

gli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenu-

te per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegna-

ta una indennità annua complessiva, anche sotto forma di

partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci,

in occasione della nomina o con apposita decisione. Ai Con-

siglieri di Amministrazione può altresì essere attribuito

il diritto alla percezione di un'indennità di fine rappor-

to, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero

mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 16 Convocazione, riunioni e maggioranze

Convocazione - Modalità delle deliberazioni assembleari

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con

la presenza della maggioranza degli amministratori. Le de-

cisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con

metodo collegiale. A tal fine il Consiglio di Amministra-

zione:

a) viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impe-

dimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di

entrambi, dal Consigliere nominato più anziano d'età. La

convocazione avviene mediante avviso spedito con lettera

raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo al-

lo scopo (ad es. telefax, posta elettronica agli indirizzi

e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi),

almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza

con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei qua-

li vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunio-

ne nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in I-

talia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenen-

te alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono vali-

de, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i Consiglieri in carica e il Sindaco o il Revisore

legale dei conti, se nominato.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di

Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizio-

ne che tutti i partecipanti possano essere identificati e

sia loro consentito di seguire la discussione e di interve-

nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-

frontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare docu-

menti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui

si trovano il Presidente ed il segretario della riunione,

onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verba-

le. Il Consiglio delibera validamente con la presenza del-

la maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta

dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto

del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisio-



ni del Consiglio di Amministrazione possono essere adotta-

te anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base

del consenso espresso per iscritto.

In tal caso deve essere redatto apposito documento scrit-

to, dal quale deve risultare con chiarezza l'argomento og-

getto della decisione ed il consenso alla stessa. È compi-

to del Presidente conservare adeguatamente i documenti sot-

toscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevo-

le della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 17 Poteri e annotazione delle delibere del Consiglio

di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le decisio-

ni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per

legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione

dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutto o parte

delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delega-

ti, escluse quelle previste dalla legge.

Resta riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di com-

piere operazioni che comportano una sostanziale modifica-

zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione

dei diritti dei Soci.

Le delibere sono annotate in apposito Libro denominato del-

le adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-

strazione.

I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente

e da chi funge da Segretario del Consiglio.

TITOLO VII

Comitato esecutivo

Art. 18 Deleghe, Incarichi, Compensi

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a norma e se-

condo quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile,

parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo

costituito dal Presidente, il cui voto in caso di parità

vale doppio, dal Vicepresidente e da un altro componente

scelto fra i suoi membri dal Consiglio stesso a maggioran-

za assoluta dei suoi componenti.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può delegare parte

delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre affidare inca-

richi specifici ad uno o più dei propri membri. La remune-

razione degli amministratori investiti di particolari cari-

che è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere

del sentito il parere del Sindaco o del Revisore legale

dei conti.

L'Assemblea dei Soci può anche determinare un importo com-

plessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,

inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VIII



Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 19 Rappresentanza Sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne

fa le veci e nei limiti dei poteri delegati agli Ammini-

stratori delegati, spetta la rappresentanza generale della

Società.

La firma sociale spetta al Presidente e al Vicepresidente,

nonché agli Amministratori Delegati nell'ambito delle loro

funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera e

procura notarile, nei limiti dei poteri determinati nel-

l'atto di nomina, ha la facoltà di delegare la rappresen-

tanza sociale, per singoli atti o categorie di atti al Di-

rettore Generale, ai funzionari dell'azienda, agli instito-

ri ed ai procuratori speciali nonché a persone estranee al-

la Società consortile stessa.

TITOLO IX

Direttore dell'Azienda

Art. 20 Nomina e Competenze

L'Azienda deve assicurare il possesso di un'adeguata strut-

tura organizzativa che garantisca la separazione tra fun-

zioni di indirizzo e funzioni di gestione, tramite la figu-

ra di un direttore.

Il Direttore dell'azienda deve essere professionalmente

qualificato nei settori dell'organizzazione, del mercato,

della promozione turistica, della creazione e commercializ-

zazione del prodotto turistico.

Previo esperimento di procedura selettiva, il Direttore

dell'azienda viene nominato dal Consiglio di Amministrazio-

ne, che ne approva il relativo contratto.

Al Direttore spetta, nell'ambito delle attribuzioni e del-

le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazio-

ne, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente:

a) provvedere alla stesura della proposta dei progetti di

attività annuali dell'azienda e del loro aggiornamento e a

curarne l'esecuzione;

b) dirigere il personale dipendente, organizzandone l'atti-

vità ed assumendone i relativi provvedimenti secondo le di-

sposizioni recate dal regolamento del personale stesso o,

in sua assenza, in base a quanto previsto dalla normativa

vigente;

c) partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, e-

sercitando normalmente le funzioni di segretario verbaliz-

zante;

d) provvedere all'esecuzione operativa delle deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

e) assicurarsi che le attività e i processi dell'organizza-

zione si svolgano nel rispetto della normativa vigente e

in accordo con gli obiettivi stabiliti;



f) vigilare sull'andamento della gestione economico / fi-

nanziaria e segnalare agli organi aziendali eventuali atti

o situazioni che potrebbero pregiudicare gli equilibri di

bilancio;

g) compiere quant'altro si renda necessario per il perse-

guimento degli obiettivi della società;

h) esercitare ogni altra attribuzione e competenza demanda-

tegli dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecu-

tivo, dal Presidente, dalle leggi e dai regolamenti.

Il Direttore provvede ad esercitare le attribuzioni deman-

dategli dal presente Statuto con piena autonomia operati-

va, entro i limiti contrattualmente stabiliti.

TITOLO X

Organi di Controllo

Art. 21 Sindaco e Revisore legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità diventi obbligatorio ai

sensi di legge, l'Assemblea provvederà nominare un organo

di controllo o un revisore.

Per la nomina, composizione e funzioni si applicano le di-

sposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

TITOLO XI

Esercizio sociale - Bilancio e utili

Art. 22 Esercizio sociale e approvazione del bilancio

L'esercizio sociale inizia con il giorno 1 (uno) gennaio e

finisce con il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazio-

ne provvede alla formazione del bilancio con la nota inte-

grativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione del Sindaco o del Revi-

sore legale dei conti, se nominato, dovranno essere messi

a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni pri-

ma della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi en-

tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (cento-

ottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quan-

do lo richiedono particolari esigenze relative alla strut-

tura e all'oggetto della stessa: in quest'ultimo caso pe-

raltro gli amministratori devono segnalare nella loro rela-

zione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di

bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della di-

lazione.

Art. 23 Utili d'esercizio

Gli eventuali utili risultanti da bilancio, dopo la desti-

nazione del 5% (cinque per cento) alla Riserva legale fino

al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, sono

accantonati in un Fondo straordinario, il cui impiego è fi-

nalizzato al perseguimento degli scopi consortili ed il

cui utilizzo è stabilito, di volta in volta, mediante deli-

bere del Consiglio di Amministrazione.

Risulta in ogni caso esclusa la possibilità di procedere



alla distribuzione di utili ai Soci, sotto qualsiasi forma.

TITOLO XII

Partecipazioni e Trasferimento delle partecipazioni – Re-

cesso - Esclusione del Socio - Liquidazione della quota

Art. 24 Partecipazioni

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale

alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipa-

zioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Art. 25

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi.

Risulta altresì vietata la costituzione del diritto di pe-

gno. Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469,

comma 2, del Codice Civile per il caso di clausole recanti

previsioni di intrasferibilità di partecipazioni, può esse-

re esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla costitu-

zione della Società o dalla sottoscrizione della partecipa-

zione.

In caso di morte di un Socio, si estingue la partecipazio-

ne e a chi succede al Socio defunto spetta la liquidazione

del valore della partecipazione e dei diritti già spettan-

ti al defunto stesso, determinato con gli stessi criteri

di valutazione della partecipazione del Socio recedente

previsti dal presente Statuto.

Il divieto di alienazione è escluso nel caso di trasferi-

menti che avvengono a favore di enti o di Società apparte-

nenti alla medesima "sub area".

Art. 26

Recesso del Socio, Liquidazione della quota al Socio uscen-

te e obbligo dei Soci rimasti

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso al-

l'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione e la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della Società all'estero;

f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nel-

l'atto costitutivo;

g) il compimento di operazioni che comportano una sostan-

ziale modificazione dell'oggetto della Società;

h) il compimento di operazioni che comportano una rilevan-

te modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi

dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;

i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quo-

te di nuova emissione a terzi;

j) l'introduzione, la soppressione e la modificazione di

clausole compromissorie.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e



coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del

Codice Civile, spetterà ai Soci il diritto di recesso nel-

le ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice Civi-

le. Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dalla

Società Consortile il Socio che abbia perso i requisiti ri-

chiesti dall'ammissione o che non si trovi più in grado di

partecipare al raggiungimento degli scopi consortili. Spet-

ta all'Assemblea ordinaria constatare se ricorrono i moti-

vi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguente-

mente. Qualora il Socio abbia degli impegni in corso, que-

sti debbono comunque essere regolarmente adempiuti.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di reces-

so, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazio-

ne mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento

entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle

Imprese della delibera che legittima il diritto di reces-

so; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è eser-

citato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte

del Socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di

recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,

è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o

la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei

Soci delibera lo scioglimento della Società.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Ammini-

strazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza del-

l'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di

chiusura dell'esercizio stesso.

I Soci che recedono dalla Società, che abbiano assolto in-

teramente i propri obblighi verso la Società, hanno dirit-

to di ottenere il rimborso della propria partecipazione in

proporzione al patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473

del Codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-

zione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto socia-

le si scioglie.

I Soci rimasti, in proporzione alla partecipazione consor-

ziale, possono esercitare il diritto di prelazione sulle

quote possedute dal Socio receduto o escluso in proporzio-

ne alle rispettive quote di partecipazione e nel rispetto

dei limiti imposti dal presente Statuto.

Art. 27

Esclusione del Socio e liquidazione della quota

L'esclusione del Socio è deliberata in qualunque momento

dall'Assemblea ordinaria nei confronti del Socio che:

- si sia reso insolvente;

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme



del presente Statuto e delle deliberazioni della Società;

- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento de-

gli scopi consortili;

- danneggia gravemente, materialmente o moralmente la So-

cietà consortile;

- abbia perso i requisiti di cui all'art. 5 (cinque) del

presente Statuto.

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdet-

to, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato con-

dannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che

comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffi-

ci. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei

Soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza rela-

tiva non tenendosi conto della partecipazione del Socio

della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio

entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assun-

ta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a

firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La

deliberazione può essere impugnata come da articolo 29

(ventinove) del presente Statuto. L'impugnativa ha effetto

sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 (trenta) gior-

ni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene

immediatamente operante.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua

partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni

di cui sopra in tema di recesso.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione della So-

cietà consortile per il risarcimento dei danni.

TITOLO XIII

Scioglimento – Liquidazione – Controversie

Art. 28 Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determi-

na le modalità della liquidazione e nomina uno o più liqui-

datori, stabilendone i poteri ed i compensi.

Il residuo fondo che risulti disponibile alla fine della

liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività,  è

impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 29 Controversie

Per ogni controversia sull'interpretazione del presente

statuto è competente il Tribunale in cui ha sede la so-

cietà.

TITOLO XIV

Disposizioni generali

Art. 30 Rinvio normativo

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto trova-

no applicazione le norme del Codice Civile e delle leggi

speciali in materia di Società a responsabilità limitata e

di Società consortili.
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