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Allegato "C" ai numeri                      /                  di rep.
STATUTO

Articolo 1) COSTITUZIONE
E’ costituita ai  sensi  dell’art.  2615 ter. C.C. una società consortile a responsabilità 
limitata, con la denominazione "GRUPPO AZIONE LOCALE LAGHI E MONTI 
DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L."  o più 
sinteticamente  "GAL LAGHI E MONTI S.C.R.L.",  nel  seguito  denominata  anche 
società.
Articolo 2) SEDE
La società ha sede legale in Domodossola (VB).
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  ogniqualvolta  siano  utili  al  conseguimento 
dell'oggetto sociale, potrà istituire sedi amministrative, filiali, agenzie ed uffici senza 
rappresentanza  stabile,  mentre  in  caso  di  istituzione  con  rappresentanza  stabile  la 
competenza a deliberare sarà dell'Assemblea dei soci.
Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale dello stesso comune non comporta 
modifica  del  presente  statuto  e  potrà  essere  effettuato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione.
Occorrerà invece la decisione dell'Assemblea dei soci per il trasferimento della sede 
sociale in altro Comune.
Articolo 3) DURATA
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà 
essere prorogata o anticipata o sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.
Articolo 4) SCOPI ED OGGETTO
La società ha per oggetto iniziative al  sostegno ed alla promozione dello sviluppo 
economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione, e quindi:
a)  la  ricerca  tecnologica,  la  progettazione,  la  sperimentazione,  l'acquisizione  di 
conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato, connessa 
al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla 
diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con 
particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni 
tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il 
loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi 
per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione 
competente per territorio;
d)  l'acquisizione  e  progettazione  di  aree  attrezzate  per  insediamenti  produttivi,  ivi 
compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, 
la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché 
l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; 
f)  la  costruzione  in  aree  attrezzate  di  fabbricati,  impianti,  laboratori  per  attività 
industriali,  artigianali e agricole, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli 
impianti in aree attrezzate;
h)  la  costruzione  e  la  gestione  di  impianti  di  depurazione  degli  scarichi  degli 
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insediamenti produttivi;
i)  il  recupero degli  immobili  industriali  preesistenti  per  la loro destinazione a  fini 
produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di 
energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura 
integrativa dei fabbisogni consortili;
n) la progettazione e la costruzione, il montaggio, l'installazione, la manutenzione di 
centrali idrauliche e termiche, di impianti elettrici, telefonici, televisivi, di ventilazione 
e  condizionamento,  igienici,  idrosanitari,  di  trattamento  rifiuti  anche  speciali, 
ecologici, di sicurezza, gli impianti di produzione di energie alternative, quali impianti 
fotovoltaici, eolici, geotermici.
La società svolgerà inoltre attività promozionale dei Fondi Strutturali e Comunitari, in 
coerenza con gli obbiettivi della Comunità Economica Europea, delle Leggi Statali e 
Regionali e dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali. Svolgerà un ruolo di 
coordinamento  promozionale  dei  propri  consorziati  e  di  rappresentanza  economica 
degli stessi nei confronti delle istituzioni. Si avvarrà anche dell'attività di servizi delle 
consorziate e attuerà l'oggetto sociale, in particolare, nei seguenti ambiti:
a) animazione dello sviluppo rurale;
b) stimolo al turismo;
c) sostegno delle piccole imprese, all'artigianato, all’agricoltura e ai servizi zonali;
d) formazione professionale e aiuti all'occupazione;
e) promozione e realizzazione di collegamenti telematici;
f) consulenza e ricerche in campo economico, socioeconomico, ambientale e indagini 
conoscitive;
g) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
h)  servizi:  terziario  avanzato,  marketing,  pubblicità,  informazione,  comunicazione, 
informatica,  banche  dati,  nuove  tecnologie  ed  innovazione  tecnologica,  energia, 
impatto ambientale, approntamento di materiali didattici bibliografici per convegni e 
seminari;
i) collaborazione con riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione 
con particolare riferimento ai temi di sviluppo locale;
l) collaborazione e partnership con altri gruppi locali, Enti e soggetti economici sociali 
nazionali e internazionali nel campo dello sviluppo rurale.
La società promuove e realizza, anche in sinergia con Università, Centri o Istituti di 
Ricerca e Consulenza, il programma LEADER  o altri programmi secondo le leggi e le 
direttive regionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione. 
Promuove l’interconnessione tra più strumenti di finanziamento pubblico e privato, 
selezionando i progetti da finanziare per lo sviluppo rurale del territorio.
La società è centro organizzatore di servizi tra enti locali, associazioni, imprenditori e 
cittadini.
La  società  può  compiere  tutte  le  operazioni  commerciali,  mobiliari,  immobiliari, 
finanziarie, locative, ipotecarie, utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto 
sociale.  Potrà  assumere  interessenze  e  partecipazioni  in  società  o  imprese  aventi 
oggetto  analogo  o  connesso  o  integrativo  al  proprio,  sia  direttamente  che 
indirettamente.
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La società  può,  inoltre,  contrarre  e  utilizzare  mutui,  anche  fondiari,  ed  in  genere 
ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con società o privati, 
concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari reali o personali.
Articolo 5) SOCI CONSORZIATI
Possono  essere  soci  della  società  gli  Enti  locali,  le  Camere  di  Commercio 
dell'Industria, Artigianato ed Agricoltura, le associazioni, i consorzi, gli operatori e gli 
imprenditori purchè condividano gli scopi della Società e assumano valido impegno ad 
accettare senza riserva le norme del presente Statuto.
I soci si distinguono in fondatori e ordinari.
I soci fondatori sono: Comunità Montana Valli dell’Ossola, Comunità Montana Due 
Laghi  Cusio  Mottarone  Valstrona  e  Basso  Toce,  Comunità  Montana  del  Verbano, 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura VCO, Banca Popolare di  Intra S.p.a,  Intesa Sanpaolo S.p.a.,  Assocave, 
Assograniti, Confartigianato Imprese Novara e Verbano Cusio Ossola, CNA Novara e 
VCO, Confederazione Italiana Agricoltori  C.I.A. No-VCO, Federazione Provinciale 
coltivatori  diretti  Coldiretti  NO-VCO,  Centro  Internazionale  di  Documentazione 
Alpina “Terre Alte-Oscellana”, i soci ordinari sono quelli ammessi successivamente.
I  soci  sono  inoltre  raggruppati,  a  meri  fini  amministrativi  interni,  per  categorie 
produttive, e precisamente: soggetti pubblici, e soggetti appartenenti al settore lapideo, 
agricolo, artigianale, commerciale, turistico, industriale e servizi, al settore culturale, 
della comunicazione, al settore finanziario.
La  individuazione  del  settore  di  appartenenza  è  individuata  dal  Consiglio  di 
Amministrazione all'atto dell'ammissione a soci.
Articolo 6) AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI E TRASFERIBILITA' DELLA 
PARTECIPAZIONE
Per l'ammissione alla Società di nuovi soci richiedenti devono inoltrare domanda al 
Consiglio di Amministrazione.
L'istanza di ammissione alla Società dovrà contenere l'esatta denominazione o ragione 
sociale  e  le  generalità  del  legale  rappresentante,  copia,  quando  necessario,  della 
delibera o altro provvedimento assunto dall'organo competente, l'attività svolta o le 
finalità istituzionali, l'impegno di versare la quota sottoscritta ad ammissione avvenuta,
di  rispettare e accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto 
della società e nelle deliberazioni legittimamente adottate dai suoi organi.
Nella  domanda il  richiedente  dovrà  dichiarare  di  essere  a  piena  conoscenza  delle 
disposizioni del presente Statuto.
La decisione di non ammissione è assunta dall'Assemblea di soci con atto motivato.
Le partecipazioni sono trasferibili previo gradimento dell'organo amministrativo; a tal 
fine  la  proposta  di  trasferimento,  contenente  le  generalità  dell'acquirente  e  la 
descrizione  delle  partecipazioni  da  trasferire,  deve  essere  comunicata  all'organo 
amministrativo con lettera raccomandata; l'organo amministrativo deve pronunciarsi, 
mediante apposita decisione da adottarsi conformemente agli art. 2479 e 2479 bis del 
Codice  Civile,  senza  obbligo  di  motivazione;  ai  fini  della  determinazione  della 
maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. 
La decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente 
con lettera  raccomandata entro trenta giorni  dalla comunicazione della  proposta di 
trasferimento;  in  mancanza  di  risposta  entro  tale  termine  il  gradimento  si  intende 
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concesso.
Nel  caso di  mancato gradimento e quindi  di  intrasferibilità della partecipazione al 
socio spetta il diritto di recesso a norma dell' art. 2473 Codice Civile.
Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto 
verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.
Nel caso invece di gradimento, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri 
soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
Articolo 7) PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO CONSORZIATO
La fattispecie in epigrafe si produrrà nei seguenti casi:
a) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio 
di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:
- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle 
deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.
La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in 
cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante 
della Società consortile.
In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla 
comunicazione  della  delibera  di  esclusione  al  medesimo  fatta  alla  società.  La 
deliberazione può essere impugnata a norma di legge.
Trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata, essa diviene operante.
b) Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 Codice Civile.
Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria 
partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli 
amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di 
recesso ed in particolare  tenendo conto della  situazione patrimoniale  della società, 
della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, 
della sua posizione nel mercato e di  ogni altra circostanza e condizione che viene 
normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni 
societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata 
di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; 
si applica in tal caso l'art. 1349 Codice Civile, 1° comma.
Il  rimborso delle partecipazioni per cui  è stato esercitato il  diritto di  recesso deve 
essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla 
società.
Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente 
alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo individuato di comune accordo dai 
soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in 
mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si 
applica  l'art.  2482  c.c..  Tuttavia  se  a  seguito  del  rimborso  della  quota  del  socio 
receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del 
minimo  legale,  tutti  i  soci  superstiti  dovranno  provvedere,  in  proporzione  alle 
rispettive quote di  partecipazione, ai conferimenti necessari  al  fine di ricostituire il 
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capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla 
trasformazione o allo scioglimento della società.
Articolo 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI
Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea a mezzo del loro 
legale rappresentante, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione 
posseduta.
Ogni socio è tenuto a partecipare agli sforzi destinati ad assicurare la piena riuscita 
degli scopi sociali e dei programmi deliberati dall'Assemblea.
I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente 
assunte dagli organi sociali.
I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione 
sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.
Articolo 9) IL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è stabilito in Euro 117.600,00 (centodiciasettemilaseicento/00).
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 
2481 e seguenti del c.c.
Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere 
attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, 
spetta ai  soci  che non hanno concorso alla  decisione il  diritto di  recesso a norma 
dell'art. 2473 c.c.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, 
può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista 
dall'art. 2482 bis c.c., comma secondo in previsione dell'assemblea ivi indicata.
Articolo 10) CONTRIBUTI DEI NON CONSORZIATI
Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o 
annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi 
Economici nazionali ed internazionali, aziende e privati.
Articolo 11) ORGANI SOCIALI
Sono Organi Sociali:
- l'Assemblea dei soci consorziati,
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale e/o o il Revisore Contabile.
Articolo 12) COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci 
consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente 
statuto,  obbligano  tutti  i  consorziati  anche  se  non  intervenuti  o  dissenzienti. 
L'Assemblea è presieduta dal  Presidente,  o,  in sua assenza,  dal  vice Presidente.  Il 
Presidente  è  assistito  per  la  redazione  del  verbale  da  un  segretario  nominato 
dall'Assemblea.  Il  verbale  dell'assemblea  straordinaria  dovrà  essere  redatto  da  un 
notaio.  Il  Presidente  accerta  la  validità  della  costituzioni  dell'Assemblea  e  lo  fa 
constatare a verbale.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 13) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale 
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nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.
In  particolare,  l'Assemblea  viene  convocata  dal  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione,  o  in  sua  assenza,  dal  vice  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione  mediante  avviso  comunicato  a  mezzo  telegramma  o  lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di 
ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto 
giorni prima di quello fissato per l'adunanza; o comunque con ogni mezzo idoneo a dar 
prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge, compresa la posta elettronica.
La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione 
dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.
In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si  reputa regolarmente convocata 
qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se 
nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si 
opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
Potranno intervenire all'Assemblea i soci risultanti presso la CCIAA a cui spetta il 
diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 del Codice 
Civile e ss.
Articolo 14) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: ATTRIBUZIONI
L'Assemblea  ordinaria  elegge  i  componenti  del  Consiglio  d’amministrazione,  il 
Presidente, il  vice presidente, il  Collegio sindacale o il  Revisore e stabilisce i loro 
compensi, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il 
raggiungimento degli scopi, discute e approva il bilancio di previsione ed il rendiconto 
di  ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal 
presente statuto alla sua competenza.
Essa  viene  convocata  almeno  una  volta  all'anno  entro  120  giorni  dalla  chiusura 
dell'esercizio,  o  qualora  ricorrano  le  condizioni  previste  dall'art.  2364  del  Codice 
Civile entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio 
d'esercizio. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
anche  quando  ne  facciano  richiesta  scritta,  con  l'indicazione  degli  argomenti  da 
trattare, tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale ai sensi di 
legge.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino 
almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti 
dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole 
dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
L'Assemblea  straordinaria  è  convocata  dal  Presidente  o  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  con  le  stesse  modalità  previste  per  l'Assemblea  ordinaria,  per 
deliberare le modifiche allo Statuto e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza 
per  legge.
Articolo 15) VOTAZIONI
Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla 
sua partecipazione. E’ ammessa la delega fra i soci consorziati , ai sensi dell’ art. 2372 
C.C. con la precisazione che ciascun socio può delegare a rappresentarlo solo un altro 
socio.
In Assemblea nessun socio può avere più di una delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori,  ai  Sindaci e ai 
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dipendenti della Società.
La rappresentanza può essere conferita solo per iscritto e per singole Assemblee con 
effetto anche per le convocazioni successive alla prima.
Per  la validità delle sedute  dell’Assemblea in prima convocazione,  è necessaria la 
presenza della maggioranza dei soci;  in seconda convocazione la seduta si  intende 
validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci intervenuti.
Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti.
Per  modificare  l’atto  costitutivo  e  lo  Statuto  è  necessaria  la  presenza  di  soci  che 
rappresentino  3/4  (tre  quarti)  del  capitale  sociale  e  il  voto  favorevole  della 
maggioranza dei presenti.
Articolo 16) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un 
minimo di 5 a un massimo di 16,  proposti dai soci fondatori così da rappresentare le 
categorie previste dall’art. 5.
Nell'ambito del numero di  Consiglieri  determinato dall'Assemblea dei  soci,  ai  soci 
pubblici  spetta  la  nomina  del  Presidente  mentre  ai  soci  privati  quella  del  Vice 
Presidente. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare.
Il  Consiglio di  Amministrazione dovrà comunque essere composto nel  rispetto dei 
requisiti richiesti dalla Regione Piemonte, per consentire la partecipazione al PSL del 
Programma Leader. 
Gli Amministratori durano in carica tre anni. 
Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico 
ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea secondo la normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogniqualvolta 
si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un 
terzo dei Consiglieri.
I  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  decadono  dall’incarico  e  devono 
essere  rinominati  se  non  parteciperanno,  salvo  giustificato  motivo,  a  tre  riunioni 
consecutive del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, con 
avviso  contenente  il  giorno,  luogo  e  l'ora  dell'adunanza  e  l'ordine  del  giorno,  da 
spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno 
cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei 
casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno 
tre giorni prima della medesima.
Le  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  si  possono  svolgere  anche  per 
audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto 
nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta 
la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, 
regolare  lo  svolgimento  della  riunione,  constatare  e  proclamare  i  risultati  della 
votazione; 
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
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della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  nonché  di  visionare,  ricevere  o 
trasmettere documenti.
Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Per 
la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più 
uno  degli  amministratori  in  carica.  Le  relative  deliberazioni  sono  adottate  a 
maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti 
degli indirizzi dell'Assemblea.
Il  Consiglio  di  Amministrazione  può  nominare  tra  i  suoi  membri  uno  o  più 
Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto 
dall'art. 2381 del Codice.
Articolo 18) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che è investito dei più 
ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti 
che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi 
soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano alla decisione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare
- convoca l'Assemblea;
- provvede alla nomina del Direttore;
- provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni 
nell'ambito delle proprie competenze;
- approva gli eventuali regolamenti interni della società;
- predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esamina l’ammissione di nuovi soci.
Articolo 19) IL COMITATO ESECUTIVO
L'Assemblea, a maggioranza assoluta,  può costituire tra i  membri del Consiglio di 
Amministrazione un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente 
e da  un numero di consiglieri non superiore a tre.
La maggioranza dei Consiglieri facenti parte del Comitato Esecutivo deve essere scelta 
tra gli eletti in rappresentanza dei soci privati.
I  componenti  del  Comitato  Esecutivo  decadono  dall’incarico  e  devono  essere 
rinominati se non partecipano, salvo giustificato motivo, a tre riunioni consecutive  del 
Comitato Esecutivo. 
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente  con le stesse 
modalità  previste  per  la  convocazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  ed  è 
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti redigendo apposito verbale 
della seduta.
Al Comitato Esecutivo è affidata l'ordinaria amministrazione della Società.
Articolo 20) IL DIRETTORE 
L'Assemblea  può  nominare  un  Direttore  della  Società  Consortile  per  la  gestione 
tecnica  organizzativa  della  Struttura  e  per  affidargli  progetti  ed  iniziative  utili  al 
perseguimento dell’oggetto sociale.
Articolo 21) IL PRESIDENTE 



- 9 -

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma della società a tutti gli effetti di fronte ai 
terzi e in giudizio. E' perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da 
privati  i  pagamenti  di  ogni  natura  ed  a  qualsiasi  titolo,  rilasciandone  liberatorie 
quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e 
passive  riguardanti  la  società  consortile  davanti  a  qualsiasi  autorità  giudiziaria  e 
amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del 
Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.
Articolo 22) CONTROLLO CONTABILE SULLA GESTIONE
Qualora sia obbligatorio per legge a sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile o su 
decisione dell'Assemblea dei soci, la Società potrà nominare un Collegio Sindacale o 
un Revisore dei Conti.
Il  Collegio  Sindacale  potrà  essere  composto  da  tre  membri  effettivi  tra  cui  il 
Presidente, e due supplenti nominati a sensi di legge.
I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina 
altresì l'emolumento loro spettante. Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile 
ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.
In mancanza del Collegio Sindacale o di Revisore dei Conti ciascun socio ha diritto di 
avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare 
libri sociali ai sensi dell'articolo 2476, comma 2 del Codice Civile.
Articolo 23) BILANCI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è presentato ai soci dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione 
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità 
di un maggior termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c., secondo comma.
Articolo 24) SCIOGLIMENTO
La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
- per il decorso del termine;
-  per  il  conseguimento  dell'oggetto  sociale  o  per  la  sopravvenuta  impossibilità  a 
conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 gg., non deliberi le 
opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto 
dall'art. 2482 ter c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- per deliberazione dell'Assemblea dei soci;
- per le altre cause previste dalla legge.
In  tutte  le  ipotesi  di  scioglimento,  l'organo  amministrativo  deve  effettuare  gli 
adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 gg. dal loro verificarsi.
L'Assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà, con 
deliberazione  con  voto  favorevole  dei  soci  che  rappresentino  almeno  il  75% del 
capitale sociale, uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di  liquidatori,  le regole di  funzionamento del collegio, anche 
mediante  rinvio  al  funzionamento  del  Consiglio  di  Amministrazione,  in  quanto 
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compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali specifici poteri dell'organo di liquidazione.
Articolo 25) ARBITRATO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie fra i soci, ovvero fra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti 
disponibili  relativi  al  rapporto  sociale,  nonché  le  controversie  promosse  da 
amministratori,  sindaci  e  liquidatori  ovvero  nei  loro  confronti  e  quelle  aventi  ad 
oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge 
prevede l'intervento obbligatorio  del  pubblico ministero,  e  una  volta  che  sia  stato 
inutilmente esperito il  tentativo di conciliazione obbligatorio,  saranno devolute alla 
cognizione della Camera arbitrale del Piemonte. 
L'arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in 
via rituale e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata 
decisione dell'arbitro.
La soppressione e  la  modifica della  presente  clausola  compromissoria  deve essere 
approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale 
sociale.  I  soci  assenti  o  dissenzienti  possono,  entro  i  successivi  novanta  giorni, 
esercitare il diritto di recesso.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in 
tema di arbitrato rituale nelle società.
Articolo 26) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e 
le disposizioni di legge vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di 
società  a  responsabilità  limitata;  e  per  quanto  non  diversamente  qui  ed  ivi 
diversamente stabilito, alle norme in materia di società per azioni.
Letto, confermato e sottoscritto.


