
  

STATUTO 

della società "AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLES E - Società 

Consortile a responsabilità limitata" con sede in B iella 

Articolo 1 -  DENOMINAZIONE 

Esiste in conformità all'art. 11 della Legge Region e Piemonte 22 

ottobre 1996 n. 75 una Società consortile a respons abilità limitata 

sotto la denominazione sociale di "AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL 

BIELLESE - Società Consortile a responsabilità limi tata". 

A norma del comma 6 della disposizione richiamata l a Regione 

Piemonte provvederà al riconoscimento della società  quale Agenzia 

di Accoglienza e Promozione Turistica (ATL) con app osito 

provvedimento della Giunta Regionale. 

Articolo 2 - OGGETTO 

La società esercita esclusivamente le attività indi cate dall'art. 

10 della Legge Regione Piemonte 22 ottobre 1996 n. 75 quale unica 

ATL nell'ambito territoriale della Provincia di Bie lla ed in 

particolare: 

a) - raccoglie e diffonde le informazioni turistich e riferite 

all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e  coordinando 

gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;  

b) - fornisce assistenza ai turisti, compresa la pr enotazione di 

servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la 

tutela del consumatore turistico; 

c) - promuove e realizza iniziative per la valorizz azione delle 

risorse turistiche locali, nonchè manifestazioni e iniziative 

dirette ad attrarre i turisti e favorirne il soggio rno; 

d) - sensibilizza gli operatori, le amministrazioni  e le 

popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza 

e dell'ospitalità turistica; 

e) - favorisce la formazione di proposte e pacchett i di offerta 

turistica da parte degli operatori. 

Dette attività vengono esercitate in quanto strumen tali agli scopi 

degli Enti Pubblici partecipanti ed in funzione del  perseguimento 

delle rispettive attività istituzionali. 

La società potrà in tal senso occuparsi dello svolg imento 

esternalizzato di eventuali funzioni amministrative  pubbliche di 

volta in volta ad essa delegate dagli Enti Pubblici  partecipanti 

compatibilmente con l'oggetto della società. 

La società tassativamente: 

a) opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti 

o affidanti, nel territorio di rispettuva competenz a, e non svolge 

prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o p rivati,nè in 

affidamento diretto nè con gara e non può partecipa re ad altre 

società o enti aventi sede nel territorio nazionale ; 

b) non agisce in mercati concorrenziali nè svolge a ttivià di 



  

rilievo economico o che comunque comportino la perc ezione di 

corrispettivi o di somme a carico dei destinatari d ella loro 

attività; 

c) svolge la propria attività esclusivamente nell'i nteresse 

generale della collettività, in condizioni di assol uta 

imparzialità e con il divieto di promuovere o di sp onsorizzare, 

in qualunque forma, specifiche iniziative riconduci bili a 

specifici operatori economici facenti parte o meno delle stesse 

ATL; 

d) non distribuisce utili o quote di patrimonio, co munque 

denominati. 

Per le finalità di cui sopra la società potrà compi ere tutte le 

operazioni di carattere commerciale, immobiliare, f inanziario non 

nei confronti del pubblico, locativo ed ipotecario,  ritenute 

necessarie ed opportune per il miglior conseguiment o dell'oggetto 

sociale. 

Articolo 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI 

Conformemente al disposto dell'art. 11 Legge Region e Piemonte 

22/10/1996 n. 75 possono partecipare alla società e sclusivamente: 

a) la provincia, la Regione e la camera di commerci o; 

b) gli Enti locali, le Associazioni turistiche pro loco e gli altri 

Enti pubblici interessati; 

c) le associazioni di categoria del settore turisti co, gli enti 

e le associazioni interessati al turismo, nonchè gl i operatori che 

perseguano fini analoghi a quelli di cui all'art. 1 0. 

In particolare rientrano tra i soggetti privati di cui alla lettera 

"c" esclusivamente gli enti privati non profit sele zionati 

preventivamente dai soci pubblici attraverso apposi te pubbliche 

procedure selettive. 

E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) d i vendere all'ATL 

servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, 

se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta 

nel rispetto della normativa nazionale e comunitari a. 

Considerata la superiore finalità di interesse gene rale la 

partecipazione dei "soggetti privati" dovrà mantene re carattere 

minoritario ed eventuale e non potrà mai superare n el suo complesso 

il 20% (venti per cento)  del capitale sociale. 

Articolo 4 - DURATA 

La durata della Società è stabilita fino al 31 (tre ntuno) dicembre 

2050 (duemilacinquanta). 

Articolo 5 - SEDE 

La Società ha sede in Biella. 

Articolo 6 -  CAPITALE 

Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila) s uddiviso tra 

i soci in quote di partecipazione a norma di legge.  



  

Potrà essere elevato con deliberazione dell'Assembl ea dei soci. 

In caso di aumento del capitale, sarà riservato il diritto di 

opzione ai soci. 

L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche  mediante 

conferimento di beni in natura, di crediti,  o di qualsiasi altro 

diritto conferibile a norma delle disposizioni in v igore.  

Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea dei so ci potrà 

deliberare la riduzione del capitale sociale, anche  per via di 

assegnazione ai soci di attività sociali. 

Alle esigenze finanziarie della società potranno pr ovvedere i soci 

mediante versamenti infruttiferi nelle casse social i, in conto 

capitale/patrimonio ovvero mediante finanziamenti f ruttiferi o 

infruttiferi di interessi, nei limiti e con i presu pposti di legge. 

E' attribuita all'assemblea dei soci l'emissione di  titoli di 

debito a norma dell'art. 2483 C.C. La relativa deli berazione sarà 

assunta dall'assemblea con la maggioranza di almeno  2/3 (due terzi) 

del capitale sociale. 

Articolo 7 - DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI 

A norma dell'art. 2468 C.C. le partecipazioni dei s oci al capitale 

sociale sono determinate in misura proporzionale ai  rispettivi 

conferimenti. I diritti e gli obblighi dei soci com petono ai soci 

in misura proporzionale alle partecipazioni possedu te tranne per 

quegli obblighi che in funzione dello scopo consort ile della 

società vengano determinati da apposito regolamento  in funzione 

della partecipazione del socio ai servizi ed alle u tilità 

consortili. In deroga a quanto sopra sono attribuit i a singoli soci 

(nella fattispecie Provincia di Biella, Regione Pie monte ed ai 

Comuni soci collettivamente intesi) particolari dir itti circa la 

nomina/sostituzione degli amministratori come megli o precisato al 

successivo art. 17 nonchè solo per Provincia di Bie lla e Regione 

Piemonte circa l'assunzione di modifiche statutarie  e di 

deliberazioni a carattere gestionale come indicato al successivo 

art. 16. 

I diritti particolari attribuiti ai soci dal presen te statuto a 

norma del 3° comma dell'art. 2468 C.C. a titolo str ettamente 

soggettivo in ragione della specifica natura giurid ica dei soci 

cui competono (Regione Piemonte, Provincia di Biell a e Comuni 

collettivamente intesi) e, quando previsto dalla Le gge, dei poteri 

di controllo ai medesimi spettanti sono intrasferib ili a qualsiasi 

titolo tanto nell'ipotesi di trasferimento parziale  che totale 

delle rispettive partecipazioni sociali. Verificato  il 

trasferimento totale della partecipazione o la cess azione della 

qualità di socio a qualunque titolo degli Enti sudd etti l'Organo 

Amministrativo provvederà a depositare ed iscrivere  presso il 

Registro Imprese a norma dell'ultimo comma dell'art . 2436 C.C. il 



  

testo aggiornato e coordinato dello statuto sociale  riportante la 

soppressione delle clausole contenenti l'attribuzio ne dei 

particolari diritti ai soci interessati. 

Articolo 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI INTER-VIVOS 

Le comunicazioni ai soci ed ai componenti gli organ i sociali 

previste dal presente statuto saranno effettuate al  loro domicilio 

quale risultante dal libro soci che sarà mantenuto in uso in via 

convenzionale anche in difetto di espresso obbligo legale per tutte 

le finalità previste dal presente statuto. Per quan to precede gli 

amministratori della società provvederanno sotto la  propria 

personale responsabilità a mantenere in uso e a tem pestivamente 

aggiornare le risultanze del detto libro. 

Le quote sociali non sono in alcun caso trasferibil i a favore di 

soggetti privi dei requisiti di cui al precedente a rt. 3. I soggetti 

privati dovranno preventivamente essere selezionati  sulla base di 

apposite procedure ad evidenza pubblica e non dovra nno mai, anche 

tenendo conto dei soggetti privati che siano già so ci, superare 

nel loro complesso la partecipazione massima consen tita dal 

precedente art. 3.  

Le quote sociali sono liberamente trasferibili a fa vore di soci 

purchè in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente 

art. 3. Qualora il socio intenda alienare in tutto o in parte la 

propria quota a favore di soggetti non soci purchè in possesso dei 

requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3 a qualunque titolo 

dovrà salvo previo consenso scritto unanime dei res tanti soci 

preventivamente offrire la quota o i diritti sulla stessa in 

opzione agli altri soci in proporzione alle rispett ive 

partecipazioni e, in caso di vendita dell'intera pa rtecipazione 

detenuta, con obbligo reciproco di accrescimento da  parte degli 

aventi diritto mediante lettera raccomandata con ri cevuta di 

ritorno, precisando l'eventuale corrispettivo dell' alienazione, 

le generalità del terzo acquirente o donatario e le  altre 

condizioni del trasferimento. 

I soci interessati potranno accettare la suddetta o fferta 

comunicando la propria intenzione all'alienante a m ezzo di lettera 

raccomandata A.R. entro i successivi 15 (quindici) giorni. 

Nel caso in cui non esista un corrispettivo o quell o indicato non 

sia fungibile ovvero qualora ne sia fatta richiesta  da uno dei soci 

interessati la determinazione dello stesso verrà af fidata ad un 

esperto nominato secondo le stesse modalità stabili te dall'art. 

23 per la nomina dell'arbitro, con spese a carico d elle parti 

interessate il quale provvederà a norma del 3° comm a dell'art. 2473 

C.. 

In tale ipotesi il socio offerente potrà revocare l a propria 

offerta entro otto giorni dalla comunicazione del c orrispettivo 



  

determinato dall'esperto. 

Decorso tale termine i soci interessati potranno es ercitare il 

proprio diritto di opzione nei successivi 15 (quind ici) giorni. 

Nel caso di trasferimento dell'intera  partecipazione detenuta dal 

socio alienante l'esercizio del diritto d'opzione d a parte degli 

aventi diritto dovrà comunque riguardare l'intera p artecipazione 

offerta. 

La medesima procedura di cui sopra dovrà essere esp erita 

nell'ipotesi di costituzione/trasferimento di dirit ti sulle quote 

(usufrutto, opzione etc.) a favore di terzi a qualu nque titolo. 

In ogni caso la costituzione di vincoli o di diritt i di pegno o 

di garanzia sulle quote dovrà essere preventivament e autorizzata 

dall'Organo Amministrativo che potrà anche semplice mente negare 

il proprio consenso. 

Tutte le comunicazioni, le offerte, le accettazioni  ed in generale 

gli adempimenti sopra previsti dovranno essere effe ttuati nei 

medesimi termini a pena di inefficacia , rispetto alla società, 

anche nei riguardi dell'Organo Amministrativo con l 'utilizzo di 

mezzi tali da assicurare la tempestiva informazione  che 

garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. An alogo onere 

sussisterà nei confronti del socio con riferimento a qualsivoglia 

altra modifica riguardante l'intestazione della quo ta sociale, 

nonchè per il verificarsi o il venir meno di vincol i o di diritti 

sulla quota di qualsiasi natura.  

Il trasferimento delle partecipazioni ha efficacia di fronte alla 

società dal momento, successivo al deposito dell'at to di cessione 

al Registro Imprese, di annotazione del nome dell'a cquirente nel 

libro dei soci della società. A tale adempimento gl i amministratori 

saranno tenuti a provvedere senza indugio una volta  verificato 

l'integrale e regolare adempimento della procedura di prelazione 

contenuta nelle disposizioni che precedono. 

In difetto l'acquirente della partecipazione non sa rà iscritto nel 

libro dei soci e conseguentemente non sarà legittim ato 

all'esercizio del diritto di voto e degli altri dir itti sociali 

inerenti la partecipazione. 

Articolo 9  - RECESSO 

Il diritto di recesso spetta ai soci nei soli casi inderogabilmente 

previsti dalla Legge ovvero qualora il socio abbia perso i 

requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3. 

Salvi i casi espressamente regolati dalla legge il socio che 

intende recedere deve comunicare la propria intenzi one alla 

società mediante lettera raccomandata A.R. inviata entro 15 giorni 

dall'iscrizione nel registro delle imprese della de libera che la 

legittima. Se il fatto che legittima il recesso è d iverso da una 

deliberazione esso, fatte salve diverse eventuali d isposizioni di 



  

legge, deve essere esercitato entro i 30 giorni suc cessivi alla 

conoscenza  del fatto stesso da parte del socio. 

La liquidazione e il rimborso delle partecipazioni per le quali 

è stato esercitato il diritto di recesso deve esser e eseguito nel 

termine e con le modalità di cui all'art. 2473 C.C.  tenendo conto 

tuttavia tanto del carattere consortile della socie tà quanto in 

particolare del divieto espresso di ripartire tra i  soci utili o 

quote di patrimonio, vincoli che consentono in caso  di recesso di 

liquidare al socio receduto esclusivamente la quota  di capitale 

nominale conferito posseduto al momento dello sciog limento del 

vincolo sociale. 

A norma della medesima disposizione il recesso anco rchè già 

esercitato sarà privo di efficacia qualora la socie tà entro il 

termine predetto revochi la delibera che lo legitti ma, ovvero 

deliberi il proprio scioglimento. 

Articolo 10 - ESCLUSIONE 

Possono essere esclusi  norma dell'art. 2473 bis C. C. i soci che 

abbiano perso i requisiti soggettivi prescritti dal l'art. 3 dello 

statuto sociale. La decisione di esclusione è adott ata con delibera 

motivata dell'Organo Amministrativo da notificare a l socio 

mediante lettera raccomandata A/R. Gli amministrato ri 

provvederanno ad alienare le quote sociali a favore  dei soci o di 

terzi interessati trattenendo le somme relative, in  difetto 

provvederanno secondo le disposizioni in materia di  recesso 

esclusa la possibilità di rimborso mediante riduzio ne del 

capitale. Al socio escluso dovrà essere corrisposta  esclusivamente 

la somma determinata conformemente alle disposizion i in materia 

di recesso corrispondente al valore nominale della quota al momento 

dello scioglimento del vincolo sociale. 

Articolo 11 - DECISIONI DEI SOCI 

Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo as sembleare. 

Sono devolute alla competenza dei soci tutte le dec isioni fuorchè 

quelle attribuite all'organo amministrativo dalla L egge o dallo 

statuto sociale. 

Competono altresì ai soci riuniti in sede assemblea re le decisioni 

sugli argomenti che uno o più amministratori o tant i soci che 

rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale sotto pongano alla 

loro approvazione. 

Articolo 12 - ASSEMBLEA 

L'assemblea dei Soci è tenuta presso la sede social e oppure in altro 

luogo, comunque in Italia, indicato nell'avviso di convocazione 

da spedirsi agli aventi diritto per lettera raccoma ndata o a mezzo 

di telegramma o telefax o e-mail almeno otto giorni  prima 

dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro so ci. 

L'assemblea è convocata dagli Amministratori. L'avv iso di 



  

convocazione dovrà essere sottoscritto dall'Amminis tratore Unico, 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o c omunque da un 

amministratore o anche da un solo componente del Co nsiglio di 

Amministrazione. La convocazione dell'assemblea pot rà altresì 

avvenire da parte di tanti soci che rappresentino a lmeno 1/3 (un 

terzo) del capitale sociale indirizzando il relativ o avviso a tutti 

gli aventi diritto con l'indicazione delle materie da trattare.  

E' ammessa la possibilità che le riunioni assemblea ri si tengano 

nel rispetto del metodo collegiale anche mediante m ezzi di 

telecomunicazione e, nel caso di assemblea riguarda nte le 

modificazioni dell'atto costitutivo, per televideoc onferenza, a 

condizione: 

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemble a di accertare 

con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l 'identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolg imento 

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;  

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gl i altri soggetti 

partecipanti alla riunione, ivi compresi amministra tori ed 

eventualmente sindaci, se nominati, di percepire ad eguatamente gli 

eventi assembleari; 

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e par tecipare alla 

discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i  propri 

interventi. 

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di  cui sopra il 

Presidente possa dichiarare non regolarmente costit uita la 

riunione assembleare; 

5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si t ratti di 

assemblea totalitaria vengano  eventualmente indicati i luoghi 

audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli 

aventi diritti potranno partecipare ai lavori assem bleari. 

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si consid era tenuta nel 

luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi 

il soggetto verbalizzante, onde consentire la regol are stesura e 

la sottoscrizione del relativo verbale. 

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il  giorno e l'ora 

per l'eventuale seconda convocazione. 

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno e ntro 120 

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando 

particolari esigenze, di cui all'art. 2364 C.C., lo  richiedano tale 

termine potrà essere prorogato fino a 180 (centotta nta) giorni. 

L'assemblea sarà tuttavia valida, anche senza l'avv iso di cui al 

comma precedente, qualora sia presente o rappresent ato l'intero 

capitale sociale e siano presenti  o informati tutti gli 

amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati,  e nessuno si 

opponga alla trattazione degli argomenti in discuss ione. In tale 



  

circostanza il difetto di opposizione degli aventi diritto così 

come la loro preventiva idonea informazione dovrà e ssere attestata 

dai soci e dagli amministratori eventualmente prese nti in sede di 

apertura dei lavori assembleari. 

Articolo 13 - DELEGHE 

Ogni socio può farsi rappresentare da terzi mediant e semplice 

delega scritta da conservarsi agli atti della socie tà, rilasciata 

conformemente al disposto dell'art. 2372 C.C.. 

Articolo 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Uni co o dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di 

assenza o in mancanza di organo collegiale dal Cons igliere con 

maggiore anzianità di carica o in caso di parità da l più anziano 

(di età) tra questi o in mancanza da  altra persona  designata 

dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il Segretario  qualora il 

verbale non sia redatto da Notaio. 

E' devoluta al Presidente dell'Assemblea la constat azione del 

diritto del socio a parteciparvi e dei voti spettan tigli in proprio 

e per delega, nonchè la constatazione della legale costituzione 

dell'Assemblea. 

Il Presidente regola la procedura delle discussioni  e delle 

votazioni. 

Articolo 15  - DELIBERAZIONI - QUORUM 

Ogni socio ha diritto ad un voto di valore proporzi onale alla sua 

partecipazione. L'assemblea delibera con il voto fa vorevole di 

tanti soci che rappresentino la maggioranza del cap itale sociale 

ad eccezione delle deliberazioni concernenti la tra sformazione in 

società di persone per le quali occorrerà anche il consenso dei 

soci che assumono responsabilità illimitata e di qu elle 

riguardanti l'introduzione/soppressione di clausole  

compromissorie, per le quali sarà necessario il vot o favorevole 

di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due t erzi) del 

capitale sociale, nonchè infine delle deliberazioni  concernenti 

l'attribuzione, la revoca o una rilevante modificaz ione dei 

diritti attribuiti ad alcuni soci ex art. 2468 3° c omma C.C. per 

le quali sarà necessario il consenso dell'intero ca pitale sociale. 

Per l'assunzione di deliberazioni concernenti la mo difica dello 

statuto sociale o il compimento di attività gestion ali devolute 

alla competenza assembleare a norma del 1° comma de ll'art. 2479 

C.C. sarà necessario in ogni caso oltre al voto fav orevole della 

maggioranza del capitale sociale anche il voto favo revole dei soci 

Regione Piemonte e Provincia di Biella. 

Articolo 16 - AMMISTRAZIONE 

La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini strazione 

composto da cinque membri anche non soci nominati s econdo le 



  

seguenti modalità: 

- 2 (due) membri nominati dal socio Provincia di Bi ella secondo 

quanto previsto al precedente art. 7); 

- 1 (uno) membro nominato dal socio Regione Piemont e secondo quanto 

previsto al precedente art. 7); 

- 1 (uno) membro nominato a maggioranza semplice (d esignazione 

capitaria) dei Comuni collettivamente intesi, soci della società 

secondo quanto previsto al precedente art. 7); 

- il restanti n. 1 (uno) membro nominato dall'assem blea dei soci 

secondo i principi generali a norma dell'art. 2475 C.C..  

Le ipotesi di decadenza, nomina, revoca e cessazion e degli 

amministratori saranno regolate conformemente alle corrispondenti 

disposizioni in materia di Spa salvo quanto espress amente 

stabilito dal presente statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo 

che l'assemblea deliberi diversamente all'atto dell a nomina. 

La nomina degli Amministratori dovrà comunque avven ire nel 

rispetto dei principi stabiliti dall'art. 3 della L egge 12/07/2011 

n. 120 e dell'emanando Regolamento Ministeriale in materia di 

"quote rosa". 

Articolo 17 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o  p iù 

Amministratori nominati da soci titolari del relati vo particolare 

diritto ex art. 2468 3° comma C.C. la relativa sost ituzione avverrà 

da parte del medesimo soggetto titolare del diritto  alla nomina 

a norma del precedente art. 16). 

Negli altri casi la sostituzione competerà all'Asse mblea secondo 

i principi generali. 

Tutti gli Amministratori nominati a norma del prese nte articolo 

scadranno insieme a quelli già in carica all'atto d ella loro 

nomina. 

Articolo 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad elegg ere, fra i suoi 

membri, il Presidente, qualora non vi abbia già pro vveduto 

l'assemblea, ed eventualmente uno o più Amministrat ori Delegati. 

Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con rac comandata 

ovvero  a mezzo di telegramma o telefax o e-mail da inviars i almeno 

3 (tre) giorni prima dell'adunanza. 

Non sarà necessaria la convocazione qualora siano p resenti tutti 

gli amministratori ed i Sindaci se nominati . 

Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza 

degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, 

ed a voto palese. 



  

Le votazioni delle cariche sociali si fanno sempre a voto palese. 

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consi glio di 

Amministrazione si tengano anche con mezzi di telec omunicazione, 

a condizione che tutti i partecipanti possano esser e identificati 

e sia loro consentito di seguire la discussione e d i intervenire 

in tempo reale alla trattazione degli argomenti aff rontati. 

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Ammin istrazione si 

considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presi dente e dove 

inoltre si deve trovare il Segretario della riunion e, onde 

consentire la stesura e la sottoscrizione del relat ivo verbale sul 

relativo libro sociale. 

Articolo 20 - POTERI DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più  ampi poteri 

per l'ordinaria e straordinaria amministrazione del la Società 

nulla escluso od eccettuato salvo le operazioni dev olute alla 

competenza inderogabile dell'Assemblea dei soci a n orma del n. 5 

dell'art. 2479 C.C., e quelle assunte a proprio car ico dai soci 

o attribuite alla loro decisione dagli amministrato ri a norma del 

1° comma dell'art. 2479 C.C.. 

L'Organo amministrativo potrà delegare ad altri, in  tutto o in 

parte, i propri poteri, nel rispetto delle vigenti norme di legge. 

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA 

L'uso della firma sociale e la rappresentanza contr attuale e 

giudiziaria attiva e passiva della Società in ogni ordine e grado 

di giurisdizione, spettano al Presidente del Consig lio di 

Amministrazione ed agli eventuali Amministratori De legati nei 

limiti dei poteri ad essi conferiti, ai singoli amm inistratori 

disgiuntamente o congiuntamente in corrispondenza a i rispettivi 

poteri di amministrazione. 

Articolo 22 - CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE DEI CON TI 

Verificandosi i presupposti di legge, l'assemblea d ei soci, 

provvederà ad eleggere, ai sensi di legge, tre sind aci effettivi 

e due supplenti, determinandone l'emolumento e desi gnando fra essi 

il Presidente del Collegio Sindacale. 

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono riel eggibili. 

Nella medesima ipotesi l'organo sindacale,  salvo espresso divieto 

di legge, provvederà altresì alla revisione legale dei conti. 

La nomina dei Sindaci dovrà comunque avvenire nel r ispetto dei 

principi stabiliti dall'art. 3 della Legge 12/07/20 11 n. 120 e 

dell'emanando Regolamento Ministeriale in materia d i "quote rosa". 

Resta ferma la facoltà dei soci di provvedere facol tativamente (in 

assenza di obblighi di legge) a norma del 1° comma dell'art. 2477 

C.C., alla nomina di un collegio sindacale o di un revisore legale 

dei conti che avranno rispettivamente le competenze  di cui agli 

artt. 2397 e seguenti C.C. e 2409 bis C.C. per il C ollegio Sindacale 



  

e di cui all'art. 2409 bis C.C. per il Revisore Leg ale dei Conti. 

Articolo 23 - ESERCIZI 

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogn i anno. 

E' in ogni caso vietata la distribuzione di utili o  di quote del 

patrimonio. 

Articolo 24 - SCIOGLIMENTO 

In caso di scioglimento della società per qualsiasi  ragione, 

l'Assemblea procederà alla nomina dei liquidatori d eterminandone 

il numero ed i poteri. Tenuto conto del divieto esp resso di 

ripartire utili tra i soci il patrimonio residuo un a volta estinte 

le passività sarà ripartito tra i soci limitatament e all'ammontare 

delle somme conferite a capitale sociale esistenti all'atto dello 

scioglimento (capitale nominale). L'eventuale resid uo dovrà 

essere destinato a fini generali nell'interesse del la collettività 

compatibili con l'oggetto della società. 

Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualsiasi controversia sorgesse tra i soci ovvero t ra i soci e la 

società che abbia ad oggetto diritti disponibili re lativi al 

rapporto sociale  formerà oggetto di un tentativo p reliminare di 

conciliazione secondo il regolamento del servizio d i conciliazione 

della Camera di Commercio di Milano con gli effetti  previsti dal 

D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. 

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazion e prima di 

iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitr ale. Il 

procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro  120 

(centoventi) giorni dalla comunicazione della doman da o nel 

diverso periodo che le parti concordino per iscritt o. 

Qualora la controversia non sia stata risolta attra verso il 

procedimento di conciliazione sarà deferita per la sua risoluzione 

al giudizio inappellabile di un arbitro nominato da l Presidente 

del Tribunale di Biella entro venti giorni dalla ri chiesta di 

arbitrato, fatta da una delle parti con lettera rac comandata 

indirizzata al soggetto incaricato e alle altri par ti. 

In difetto di nomina decorso il termine di cui sopr a, la nomina 

dell'arbitro sarà demandata, su istanza della parte  più diligente, 

al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizion e ha sede legale 

la società. 

L'arbitro comporrà le controversie sottoposte al su o esame entro 

90 (novanta) giorni dall'accettazione in via ritual e secondo 

diritto. L'arbitro deciderà comunque secondo diritt o quando per 

decidere abbia conosciuto di questioni non comprome ttibili, ovvero 

quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di 

delibere assembleari. 

Non possono formare oggetto di arbitrato le controv ersie per le 

quali la legge preveda l'intervento obbligatorio de l Pubblico 



  

Ministero. Sono soggette alla medesima disciplina d i cui sopra 

negli identici limiti anche le controversie promoss e da 

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei lo ro confronti. 

Si applicano in ogni caso le disposizioni inderogab ili di cui agli 

articoli 34, 35 e 36 di cui al D. Lgs. 17/01/2003 n . 5. 

Articolo 26 - RINVIO 

Si fa riferimento al codice Civile, alle leggi spec iali ed alle 

consuetudini per tutto quanto non è regolato dal pr esente Statuto.  


