
STATUTO CONSORTILE
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO
Art. 1 - Costituzione e sede
Il già costituito Consorzio denominato "WORLD CAR NETWORK"
promosso da un gruppo di Autoriparatori, sotto il patrocinio
della associazione "Artigianato Trevigiano", con sede nel
Comune di Treviso, Via Siora Andriana del Vescovo, n. 16/C,
non persegue scopi di lucro, è apartitico ed indipendente da
imprese commerciali ed industriali.
Il domicilio dei Consorziati, comprensivo di numero di tele-
fax ed indirizzo di posta elettronica, per quanto attiene i
loro rapporti con il consorzio, è quello risultante dal Li-
bro dei soci Consorziati: i soci sono tenuti a comunicare
ogni eventuale modificazione.
Con delibera dell'Assemblea potranno essere istituite o sop-
presse, succursali, sedi operative, uffici, agenzie, deposi-
ti, magazzini e filiali in ragione delle necessità operative
derivanti dall'evolversi dell'attività svolta per il rag-
giungimento degli scopi sociali.
Si qualificano equivalenti le espressioni di "Socio" e "Con-
sorziato" e quelle da esse derivate.
Art. 2 - Durata
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.
La durata potrà essere prorogata così come il Consorzio po-
trà essere anticipatamente sciolto con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria.
Art. 3 - Scopi consortili
Il Consorzio, si propone di tutelare l'azione delle imprese
consorziate e di coordinare i Consorziati ed ogni aderente
alle convenzioni consortili, per migliorarne la capacità
produttiva, fungendo da organismo di servizio. Il Consorzio
ha per oggetto l'acquisizione, l'organizzazione ed il coor-
dinamento di servizi e attività destinati alle imprese con-
sorziate ed in particolare:
1. Sottoscrivere intese e convenzioni, con studi di infortu-
nistica stradale, società idonee alla fornitura e all’assi-
stenza di prodotti inerenti il mondo dell’autoriparazione,
studi legali o commercialistico-tributari, studi peritali,
istituti bancari ed altri studi professionali o quanti altri
possano giovare allo scopo sociale;
2. coordinare la gestione per le controversie dei Consorzia-
ti con le compagnie di assicurazione;
3. coordinare la gestione per le controversie dei Consorzia-
ti con i loro clienti;
4. tutelare i clienti dei Consorziati;
5. valorizzare la professionalità dei Consorziati curandone
la pubblicità collettiva ed ogni altra iniziativa atta ad
affermarla nei riguardi della categoria, dell'opinione pub-
blica e degli organismi pubblici e privati interessati, do-



tandosi se necessario anche di marchi registrati;
6. rappresentare gli interessi degli associati in ogni sede
competente;
7. realizzare servizi di supporto e consulenza gestionale ed
offrire quant'altro necessario alle imprese consorziate per
migliorare la loro efficacia operativa;
8. instaurare rapporti con le case automobilistiche ai fini
dell'aggiornamento professionale e tecnologico dei Consor-
ziati e per garantire la migliore qualificazione ed effi-
cienza della rete delle carrozzerie consorziate;
9. promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo
all'approvvigionamento, a seguito di richieste dei Consor-
ziati, di pacchetti informatici, sistemi e programmi telema-
tici, delle materie prime, dei semilavorati, dei ricambi,
delle macchine, delle attrezzature e degli strumenti di la-
voro ad essi occorrenti;
10. svolgere tutte le iniziative inerenti il noleggio di
veicoli nell'interesse dei Consorziati;
11. ricercare ed eventualmente acquisire, anche per conto
dei consorziati, finanziamenti, agevolazioni e contributi
previsti dalla legislazione, nazionale e internazionale, vi-
gente.
Per il conseguimento dell'oggetto consortile il Consorzio
può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine
agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-
liare, commerciale, industriale, finanziaria non nei con-
fronti del pubblico, assicurativa necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia diretta-
mente che indirettamente, attinenti ai medesimi, il tutto
nei limiti delle disposizioni vigenti.

TITOLO II
SOCI
Art. 4 - Soci Consorziati
Il numero di Consorziati è illimitato. Possono far parte del
Consorzio le imprese individuali e le società comunque co-
stituite purchè abbiano per oggetto l'attività di "carroz-
ziere, meccanico, elettrauto, gommista ed autoriparatore in
genere".
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile
salvo autorizzazione da parte del Consiglio di Amministra-
zione che ne valuterà l’eventuale incompatibilità.
E’ data la possibilità di ingresso quale Consorziato anche
ad Associazioni o Consorzi che perseguano lo stesso oggetto
consortile, di cui al precedente art. 3, attribuendo ai me-
desimi un singolo voto, da esprimere attraverso il rappre-
sentante legale o un suo delegato.
Non possono essere consorziate imprese in stato di liquida-
zione o sottoposte a procedure concorsuali.
Art. 5 - Obblighi dei Consorziati



I Consorziati devono versare il contributo consortile secon-
do le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
inoltre sono obbligati:
1. ad osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere as-
sunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
2. a contribuire al perseguimento degli scopi del Consorzio
partecipando all'attività consortile nelle forme e nei modi
stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
3. a non fare concorrenza al Consorzio, né a minare in alcun
modo la credibilità dello stesso.
I Consorziati sono vincolati a comunicare al Consorzio ogni
variazione della propria ragione o denominazione sociale,
natura giuridica, sede aziendale, rappresentanza legale.
Art. 6 - Diritti dei Consorziati
Ciascuna impresa consorziata potrà, nella persona del suo
rappresentante legale, esprimere in assemblea un solo voto,
qualunque sia la sua dimensione e struttura giuridica, e po-
trà beneficiare dei servizi offerti dal Consorzio e parteci-
pare agli organi consortili in modo paritetico.
Ogni Consorziato potrà sottoscrivere una quota di Fondo Con-
sortile in misura comunque non superiore al 20% (venti per
cento) del Fondo stesso.
Qualora al Consorzio partecipassero un numero di Consorziati
inferiore a 5 (cinque), lo stesso dovrà essere messo in li-
quidazione entro 6 (sei) mesi dal verificarsi di tale situa-
zione, salvo nel frattempo, ricostituzione del numero mini-
mo.
Art. 7 - Ammissione di nuovi Consorziati
L'ammissione al Consorzio dev'essere richiesta al Consiglio
di Amministrazione mediante lettera raccomandata con allega-
zione della seguente documentazione:
a) dichiarazione dalla quale risultino, per le persone giu-
ridiche: denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, nu-
mero dei soci e data di costituzione, domicilio e generalità
del legale rappresentante; per le imprese individuali: nome
e cognome del titolare con indicazione della data e del luo-
go di nascita; in entrambi i casi Codice Fiscale e Partita
I.v.a.;
b) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo
Statuto del Consorzio ed il Regolamento interno.
Sull'accoglimento delle domande di ammissione al Consorzio
decide il Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta)
giorni, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale
rifiuto. La deliberazione che respinge l'ammissione non è
soggetta ad impugnazione salve le norme inderogabili di leg-
ge.
Conseguentemente all'accoglimento della domanda, il nuovo
consorziato è tenuto a versare la quota del Fondo Consortile
prevista dall'art. 10 del presente Statuto, condizione indi-
spensabile per ottenere l'iscrizione nel Libro dei Consor-



ziati e quindi perfezionare l'iter di ammissione. L'ammis-
sione comporterà automaticamente l'accettazione di tutte le
norme del presente Statuto, del Regolamento e delle altre
eventuali convenzioni particolari.
Art. 8 – Recesso, decadenza ed esclusione
La qualità di Socio Consorziato si perde per recesso, deca-
denza o per esclusione.
E' ammesso il recesso dal Consorzio solo per gravi motivi,
da indicare nella raccomandata.
Il recesso di un Consorziato è comunque vietato quando pre-
giudica la possibilità di realizzare gli scopi consortili.
Il recesso è consentito al Consorziato che non si trovi più
nella condizione di partecipare al raggiungimento degli sco-
pi consortili. Il recesso dev'essere comunicato mediante
lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione
e deve essere esercitato con un preavviso di centottanta
giorni.
Sono comunque fatti salvi i casi di recesso ammessi o previ-
sti dalle norme inderogabili di legge.
La decadenza ha luogo di diritto nel caso di perdita dei re-
quisiti per l'appartenenza al Consorzio e nei confronti del
Consorziato che non si trovi più in condizioni di partecipa-
re al raggiungimento degli scopi consortili, a causa, ad
esempio, della dichiarazione di fallimento o dell'apertura
di altra procedura concorsuale.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e
comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. all'interessato
e può aversi, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
confronti del Consorziato che non abbia rispettato gli ob-
blighi indicati all'art. 5, e quindi a titolo esemplificati-
vo:
a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi so-
ciali, non osservando le disposizioni statutarie e le deli-
berazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione,
non partecipando in modo assiduo alla vita del Consorzio;
b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di
Amministrazione, partecipi in attività o in imprese che ab-
biano interessi contrastanti o in concorrenza con quelli del
Consorzio;
d) in qualunque modo danneggi, o tenti di danneggiare, mo-
ralmente o materialmente il Consorzio.
In tutti e tre i casi (recesso, decadenza ed esclusione) il
Consorziato deve garantire la copertura dei costi a lui as-
segnati per i servizi ottenuti dal Consorzio, compresa l’i-
scrizione e la cancellazione dal libro dei Consorziati e la
relativa pubblicità presso il Registro delle Imprese.
Nel caso di perdita della qualità di Consorziato, la quota
viene rimborsata al Consorziato o agli aventi diritto ad un



valore in ogni caso non superiore al valore nominale, entro
la chiusura dell'esercizio successivo a quello nel quale ha
avuto efficacia la causa di cessazione, detratte le spese di
cui al comma precedente.
In ipotesi di esclusione per le causali di cui al punto d)
del presente articolo e/o in caso di violazione dell'art. 5
punto 3), resta salvo il diritto in capo al Consorzio di ri-
chiedere il risarcimento danni, che verrà calcolato dal Con-
siglio di Amministrazione, sulla base dell'entità del valore
del servizio cui è riferito il danno stesso.
Art. 9 - Trasferimento di azienda
In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o per
atto fra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel
contratto di Consorzio a condizione che:
1. sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'am-
missione al Consorzio;
2. vi sia il voto favorevole del Consiglio di Amministrazio-
ne.
Il trasferimento di quota può avvenire unicamente col tra-
sferimento di azienda.
In ipotesi di trasferimento tra vivi dell'azienda, il Consi-
glio di Amministrazione può deliberare, in presenza di giu-
sta causa, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2610 C.C. .

TITOLO III
FONDO CONSORTILE
Art. 10 - Composizione
Il fondo consortile è costituito:
a) dalla quota di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero)
pagata da ciascuno dei Consorziati;
b) dalle quote di ammissione corrisposte dai nuovi Consor-
ziati;
c) dai contributi che eventualmente saranno versati da Enti
Pubblici e/o da privati.
L'ammontare della quota di cui sopra può essere modificata
dal Consiglio di Amministrazione.
Le quote non possono essere rimborsate se non con lo scio-
glimento del Consorzio, salvo quanto detto all'art. 8.
Per l'intera durata del Consorzio i Consorziati non potranno
chiedere la divisione del fondo consortile, né pretendere la
restituzione delle rispettive quote, salva diversa delibera-
zione dell'Assemblea.
Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni
assunte dal Consorzio verso terzi.
Per il fondo consortile si applicano le disposizioni di cui
agli art. 2614 e 2615 C.C. .
Le quote dei Consorziati non possono essere sottoposte a pe-
gno o a vincolo, né essere cedute, nemmeno ad altri Consor-
ziati, con effetti verso il Consorzio se non previa autoriz-
zazione del Consiglio di Amministrazione.



Art. 11 - Operazioni
Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere
le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi
di cui al precedente art. 3, avvalendosi dell'organizzazione
che andrà a predisporre a tal fine.
Il Consiglio di Amministrazione sovrintende all'adempimento
di tali obbligazioni da parte dei singoli Consorziati.
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio e dagli
organi dello stesso si applica il dettato dell'art. 2615
C.C. .

TITOLO IV
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 12 - Organi consortili
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente.

CAPO I
ASSEMBLEA CONSORTILE
Art. 13 - Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati i quali han-
no diritto al voto a condizione che abbiano versato la quota
di adesione e gli eventuali contributi. L'Assemblea, rego-
larmente riunita, rappresenta l'universalità dei Consorziati
e le sue deliberazioni, legalmente assunte, obbligano tutti
i Consorziati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fat-
to salvo il diritto di impugnazione nei tempi e con le moda-
lità previste dagli arti 2377 e seguenti C.C. .
L'Assemblea dei Consorziati:
1. elegge il Presidente e il Vice-Presidente del Consorzio,
che dovranno candidarsi come da Regolamento, scelti tra i
candidati con il più alto numero di voti, automaticamente
già eletti quali Amministratori;
2. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione delle candidature come da Regolamento,
il loro numero e la durata del mandato, salvo quanto previ-
sto dal successivo art. 16;
3. approva il bilancio di esercizio.
Art. 14 - Convocazione e riunione dell'Assemblea dei Consor-
ziati
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una
volta l'anno, ed almeno entro due mesi dal termine dell'e-
sercizio per l'approvazione del bilancio, e ogni volta lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un
terzo) dei Consorziati.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza di 1/2 (un mezzo) più uno dei
Consorziati e delibera a maggioranza assoluta.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera vali-
damente qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. Le



deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali in ap-
posito libro che rimane a disposizione dei Consorziati per
la visione.
La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordina-
ria è fatta con avviso da spedire ai Consorziati almeno 7
(sette) giorni prima di quello fissato per la riunione, con
lettera, fax o messaggio di posta elettronica o altri mezzi
similari, allo specifico recapito, numero di telefax, indi-
rizzo di posta elettronica che siano stati espressamente co-
municati per iscritto a tal fine dal Consorziato; l'invito
dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luo-
go, della data e dell'ora stabilita per la prima e la secon-
da convocazione. La seconda convocazione può essere fissata
anche per il medesimo giorno ad ora successiva.
Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea
anche di altri argomenti proposti per iscritto dai Consor-
ziati almeno tre giorni prima della riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal
Vicepresidente. Il Presidente è assistito da un segretario
nominato dall'Assemblea in ogni convocazione.
Ogni Consorziato può delegare per iscritto un altro Consor-
ziato a rappresentarlo in Assemblea a condizione che il de-
legato non ricopra cariche sociali; comunque nessun Consor-
ziato può ricevere più di due deleghe e le stesse non devono
essere rilasciate con il nome del rappresentante in bianco.
Le deleghe devono essere conservate agli atti del Consorzio.
Ogni Consorziato ha diritto ad un solo voto e dovrà astener-
si dall'esercitarlo in ipotesi nelle quali abbia, per conto
proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del
Consorzio.
Art. 15 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria è convocata, secondo le modalità
indicate nel precedente art. 14, dal Presidente a seguito di
decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare
sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto
del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in
caso di liquidazione ordinaria e sulla revoca della liquida-
zione medesima, nonché su tutto ciò che è di sua competenza
per legge e per contratto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i
2/3 (due terzi) dei Consorziati aventi diritto di voto e, in
seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno dei consorziati. Per le deliberazioni, sia
in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favo-
revole di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o
rappresentati.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 16 - Composizione e durata



Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5
(cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'As-
semblea, anche tra i non consorziati. Nelle riunioni il Con-
siglio di Amministrazione nomina un segretario verbalizzan-
te, anche non amministratore.
Gli amministratori, salvo diversa determinazione assemblea-
re, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In
caso di dimissioni o di cessazioni per qualsiasi ragione di
uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori
possono provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'ari
2386 I° comma del Cod. Civ. I consiglieri così nominati ri-
mangono in carica fino alla prima assemblea successiva. Nel
caso che venga a mancare oltre la metà dei componenti del
Consiglio si applicano le disposizioni dell'art. 2386 II°,
III° e IV° comma C.C. .
Salvo i casi di decadenza previsti dal Regolamento interno,
gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'As-
semblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia mo-
tivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 terzo
comma C.C. ove applicabile, all'amministratore revocato non
compete alcun risarcimento del danno salve le norme indero-
gabili di legge.
Inoltre, gli amministratori che siano Consorziati e siano
stati esclusi dal Consorzio con decisione del Consiglio di
Amministrazione ex art. 8 che precede, ovvero che siano sta-
ti revocati dall'Assemblea ovvero ancora che debbano inten-
dersi decaduti a termini del Regolamento interno, come so-
pra, in presenza di gravi motivazioni secondo quanto accer-
tato con deliberazione da parte del Consiglio di Amministra-
zione, non potranno poi più ricoprire cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di ripar-
to fra i suoi membri degli eventuali compensi nei limiti di
legge, anno per anno.
Art. 17 - Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne
sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali (posta
elettronica, fax, raccomandata, telegramma,) da inviarsi o
recapitarsi non meno di 2 (due) giorni prima della riunione
e, nei casi di urgenza, in modo che i Consiglieri ne siano
informati almeno un giorno prima della riunione. In carenza
di formalità di convocazione, il consiglio si reputa valida-
mente costituito quando siano presenti tutti gli amministra-
tori.
Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta di voti degli amministratori interve-
nuti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti pre-
vale il voto del Presidente.



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono
constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segre-
tario. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova
se firmati dal Presidente e dal Segretario.
L'amministratore che in determinate operazioni venga a tro-
varsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di
conflitto di interessi è tenuto a darne notizia agli altri
amministratori e ad astenersi dal partecipare alle delibera-
zioni riguardanti l'operazione stessa: in caso contrario si
applica il disposto dell'art. 2391, II° e III° comma C.C. .
Art. 18 - Poteri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio
senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli
atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto
consortile.
In particolare, ha facoltà di deliberare:
1. sull'ammissione dei Consorziati;
2. sull'esclusione dei Consorziati;
3. sui tempi e le modalità di esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea, quando non siano disposti in modo vincolante
dall'Assemblea stessa;
4. sull'organizzazione di tutti i servizi consortili;
5. su tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobi-
liari necessarie per il raggiungimento degli scopi consorti-
li;
6. sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni e su gli
altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio sottopo-
sti al suo esame dagli amministratori.
Art. 19 - Delega di funzioni
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle
proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri
determinandone i poteri e le mansioni, nei limiti di legge.
Art. 20 - Convocazioni Assembleari e Consiliari
L'Assemblea dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazio-
ne si riuniscono di regola presso la sede consortile, salvo
diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può
fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello
Stato.
L’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione sono
validamente costituiti anche se tenuti a mezzo audiovideo-
conferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispet-
tati i principi di collegialità e di parità di trattamento
dei Consorziati; a tal fine, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare
l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare
lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-
sultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari e consiliari oggetto di



verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestiva-
mente e visionare la documentazione eventualmente predispo-
sta per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo do-
cumenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi
audio/video, ammessi al collegamento a cura del Consorzio,
nei quali gli intervenuti potranno affluire.
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il
presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 21 – Rimborso delle spese 
Ai membri del Consiglio Direttivo può spettare il rimborso
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

CAPO III
IL PRESIDENTE
Art. 22 - Presidente e Vicepresidente
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assem-
blea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Spetta al Presidente la rappresentanza legale del Consorzio
ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente
delegato.
Spetta al Presidente dare esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e vigilare affinché l'attività
degli uffici sia svolta in conformità degli scopi statutari
e degli interessi del Consorzio.
Il Presidente provvede, inoltre a:
1. convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Am-
ministrazione;
2. predisporre e istruire le iniziative del Consorzio;
3. dotare e impiegare i fondi per le iniziative aventi ca-
rattere di urgenza;
4. determinare e liquidare le spese di ordinario funziona-
mento del Consorzio;
5. attuare tutti gli incarichi che gli vengono demandati dal
Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione su
tutte le iniziative intraprese e sul lavoro svolto.
Art. 23 - Direttore
L'esecuzione delle deliberazioni degli organi e la direzione
del Consorzio, ma non la sua rappresentanza legale, possono
eventualmente essere affidate ad un Direttore nominato dal
Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzio-
ni e i poteri.

TITOLO V
BILANCIO E REGOLAMENTO
Art. 24 - Bilancio
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto dal Consiglio
di Amministrazione osservando le norme relative al bilancio



di esercizio delle società per azioni e presentato all'As-
semblea per la discussione e l'approvazione entro il termine
di due mesi.
L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può
essere ripartito tra i Consorziati, ma dev'essere destinato
all'incremento del fondo consortile.
Art. 25 - Regolamento interno
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, è
prevista la redazione di un apposito Regolamento interno che
dev'essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
MODIFICHE, RESPONSABILITA', SCIOGLIMENTO E RINVIO AL CODICE
CIVILE
Art. 26 - Responsabilità per le obbligazioni contratte
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle per-
sone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far va-
lere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per
conto di singoli Consorziati la responsabilità è determinata
ai sensi dell'art. 2615 C.C..
Art. 27 - Scioglimento
In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordi-
naria nomina uno o più liquidatori determinandone le compe-
tenze. L'importo del fondo consortile e del patrimonio con-
sortile che risulti disponibile alla fine della liquidazio-
ne, dopo il pagamento di tutte le passività sarà restituito
pro-quota ai Consorziati secondo le modalità che l'Assemblea
vorrà stabilire. Per eventuali contributi versati dalla Re-
gione, da Enti Pubblici o da Pubbliche Amministrazioni, que-
sti saranno devoluti nei modi indicati dalle vigenti dispo-
sizioni e salve comunque le norme inderogabili di legge.
Art. 28 - Clausola arbitrale
Non applicandosi le disposizioni degli artt. 34 e segg, del
D. Lgs. n. 5/2003, ogni controversia tra i Consorziati, tra
costoro ed il Consorzio o i liquidatori, sulla interpreta-
zione ed esecuzione del presente Statuto, sui diritti ed ob-
blighi derivanti dalle rispettive qualità o dall'esercizio
delle rispettive funzioni, come statutariamente definiti o
fra gli stessi comunque stabiliti, ivi comprese le contro-
versie relative all'operato ed alle responsabilità degli Or-
gani consortili e con la sola eccezione delle controversie
aventi ad oggetto diritti indisponibili, saranno deferite
alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale compo-
sto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna parte
ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato dai primi
due, da convocarsi senza formalità, e che deciderà secondo
equità. In caso di mancato accordo, circa la nomina del ter-
zo arbitro, cosi come nel caso di mancata designazione
dell'arbitro di parte entro il termine di otto giorni dalla
richiesta fattane dall'altra parte a mezzo lettera raccoman-



data, l'arbitro e/o gli arbitri mancanti verranno nominati
dal Presidente del Tribunale di Treviso.
Art. 29 - Rinvio al Codice Civile
Per quello non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia del Codice Civile.


