
 

 

  

DELIBERA N. 106 SEDUTA  DEL  21/10/2019 

 
 UNITA’: 1 SEGRETERIA 

OGGETTO: FOR_AL - Consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino - approva-
zione modifiche statutarie. Ratifica della Determinazione del Presidente n. 9 del 4/10/2019. 

 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente; 
Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti; 
Panetta Augusto  Revisore dei Conti. 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Bergadano Luciano   in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Boano Luigi – dimissionario -   in rappresentanza del settore Commercio; 
Boido Nino   in rappresentanza del settore Industria. 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
 
E’ presente alla riunione anche la Dott.ssa Simona Gallo, responsabile amministrativo contabile. 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Relatore: IL PRESIDENTE 
 
 
 
Il Relatore ricorda che la Camera di Commercio di Alessandria partecipa, quale socio fondatore, al ca-
pitale sociale di FOR.AL. S.c.r.l. Consorzio per la formazione professionale dell’alessandrino, che svol-
ge attività di formazione professionale e di orientamento nella provincia di Alessandria, con una quota 
del 10,00%. 
 
FOR.AL. S.c.r.l.  ha comunicato con nota 500/d2 (prot. camerale n. 16416 del 25 settembre u.s.) che, 
nel corso dell’assemblea dei soci, convocata per lo scorso 9 ottobre, sarebbe stata esaminata e 
deliberata la proposta di modifica dello Statuto sociale. Con successiva nota la Società ha fatto 
pervenire una bozza di documento nella quale venivano evidenziati gli articoli oggetto della 
variazione. 
Le modifiche proposte riguardano nello specifico: 

 l’art. 5, con l’adeguamento dell’oggetto sociale; 

 l’art. 12, inerente la disciplina del mancato esercizio del diritto di prelazione sulle quote associative; 

 l’art. 21, con la previsione che il Comitato esecutivo sia composto da 3 membri; 

 l’art. 26, con la previsione che l’Organo di controllo possa essere monocratico. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera e) dello Statuto della Camera di Commercio di 
Alessandria, è rimessa alla competenza della Giunta deliberare in merito all’oggetto e considerato 
altresì che la data prevista per l’assemblea della società era fissata per il 9 ottobre, data antecedente 
all’odierna seduta di Giunta, si è ravvisata la necessita di procedere d’urgenza, ai sensi dell’art. 20, 
comma 4 lett. b) dello Statuto camerale. 
 
In virtù di tale disposizione e preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito da parte dei 
membri della Giunta a seguito della trasmissione di tutta la documentazione in data 26 settembre u.s., 
si è pertanto adottata la determinazione n. 9 del 4 ottobre che in questa sede si invita a ratificare. 
 
   
      LA GIUNTA  
 

 
UDITA la relazione del Presidente: 
 
VISTO la determinazione presidenziale n. 9 del 4 /10/2019; 
 
VISTI gli artt. 16 e 20 dello Statuto vigente della camera di commercio di Alessandria che 

prevedono rispettivamente la competenza della Giunta a deliberare in merito 
all’oggetto e la disciplina della deliberazione d’urgenza; 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI 
 
 
 
 

 



 

 

D E L I B E R A 
 
 

Di ratificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la Determinazione 
Presidenziale n. 9 del 4/10/2019 allegata e parte integrante della presente deliberazione. 
-----------  
MM/ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 
 
 
 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
 
 

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 



 

 

 
 
 

Unità: 1 SEGRETERIA 
 

ATTI DEL PRESIDENTE 
 
 

DETERMINAZIONE N. 9  DEL  4/10/2019 
 
 

OGGETTO: FOR-AL consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino - approvazione 
modifiche statutarie.  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che la Camera di Commercio di Alessandria partecipa, quale socio fondatore con 
una quota del 10,00%, al capitale sociale del FOR.AL. S.c.r.l. – Consorzio per la 
formazione professionale dell’alessandrino, che svolge attività di formazione 
professionale e di orientamento nella provincia di Alessandria; 

 
PRESO ATTO che FOR.AL. S.c.r.l. ha comunicato con nota 500/d2 (prot. camerale n. 16416 del 

25 settembre u.s.) che, nel corso dell’assemblea dei soci, convocata per il 
prossimo 9 ottobre, verrà esaminata e deliberata la proposta di modifica dello 
Statuto sociale;  

 
TENUTO CONTO  che con successiva nota la Società ha fatto pervenire una bozza di documento, 

allegato alla presente determinazione, nella quale vengono evidenziati gli 
articoli oggetto della variazione; 

 
CONSIDERATO  che le modifiche proposte riguardano nello specifico: 

 l’art. 5, con l’adeguamento dell’oggetto sociale; 

 l’art. 12, inerente la disciplina del mancato esercizio del diritto di 
prelazione sulle quote associative; 

 l’art. 21, con la previsione che il Comitato esecutivo sia composto da 3 
membri; 

 l’art. 26, con la previsione che l’Organo di controllo possa essere 
monocratico; 

          
TENUTO CONTO che è rimesso alla competenza della Giunta camerale, ai sensi dell’art. 16, 

comma 1, lettera e) dello Statuto della Camera di Commercio di Alessandria, 
deliberare in merito e che la prima riunione utile di Giunta è successiva 
all’assemblea indetta dalla Società; 

 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere con urgenza ad approvare la nuova versione 

dello Statuto di FOR-AL Scrl; 
 
PRESO ATTO  che la documentazione trasmessa dalla società è stata inviata, in data 26 

settembre u.s., ai componenti di Giunta per eventuali osservazioni e che non 
sono pervenuti rilievi da parte dei medesimi;  

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO   l’art. 20, comma 4 lett. b) dello Statuto della Camera di Commercio di Alessandria 
che attribuisce al Presidente, in caso in necessità ed urgenza, il potere di 
provvedere sugli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della 
Giunta stessa nella prima riunione utile;  

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CON    l’assistenza del Segretario Generale; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in narrativa, qui integralmente richiamate, le modifiche 
statutarie del FOR-AL Scrl, che vengono presentate in un documento, allegato al presente atto, 
nella quale vengono evidenziati gli articoli oggetto della variazione; 
 

2. di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta camerale nella prima riunione 
utile. 

 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai 
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 

 
 

Il Responsabile di procedimento: Monica Monvalli 
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE 
                                        Gian Paolo Coscia 
 
 
VISTO: 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberta Panzeri 
 
 
 
 
 
 
 

Le firme di Segretario Generale e Presidente, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 

 



 

Allegato "    " al nr. 

STATUTO 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

Art.1) - Costituzione e denominazione. 

Viene costituita, per iniziativa dei comuni di Alessandria, 

Casale Monferrato, Novi Ligure, Valenza, della Provincia di 

Alessandria, della Camera di Commercio di Alessandria e con la 

partecipazione di soggetti privati, una società consortile a 

responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2615 ter e de-

gli articoli 2462 e seguenti del Codice Civile. 

La denominazione della società è FOR.AL - Consorzio per la 

Formazione Professionale nell'Alessandrino - Società Consorti-

le a responsabilità Limitata. 

Art.2) Sede e uffici periferici. 

La società ha sede legale ed amministrativa nel Comune di 

Alessandria. 

Gestirà più sedi operative ubicate nel territorio (provincia-

le) regionale, coprendo i centri di formazione già insediati; 

qualora l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario la So-

cietà potrà svolgere attività, quando ne ricorrano le condi-

zioni, anche al di fuori dal territorio regionale definendo 

preventivamente ambiti amministrativi, accessibilità a nuovi 

finanziamenti e compatibilità con quelli già ottenuti, compa-

tibilità tecniche, amministrative e legislative. 



 

L'Organo Amministrativo potrà istituire filiali, uffici, rap-

presentanze su tutto il territorio nazionale, nonché variare 

la sede sociale nell'ambito del Comune sopra menzionato. 

Per il trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra 

indicato sarà necessaria la deliberazione dell'Assemblea dei 

Soci. 

Art.3) — Domicilio dei soci. 

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con 

gli altri soci, è quello che risulta dal libro soci. 

Art.4) Durata della Società. 

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, 

salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'assem-

blea ai sensi di legge. 

TITOLO II 

OGGETTO SOCIALE 

Art.5) - Scopi e oggetto della società e relativa attività. 

La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza 

alcun fine di lucro. 

Essa ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune 

per la disciplina e lo svolgimento di attività di formazione 

professionale, di orientamento scuola-lavoro, di studi e ri-

cerche attinenti alle predette attività. 

In particolare essa potrà: 

- gestire centri di formazione professionale; 

- svolgere attività di formazione, di specializzazione, di ag-



 

giornamento e di perfezionamento professionale; 

- promuovere e organizzare studi e ricerche, nonché partecipa-

re a progetti di ricerca attinenti al proprio oggetto, anche 

promuovendo e partecipando a fondazioni ed enti che per loro 

natura ed oggetto abbiano attinenza con l'attività formativa 

svolta ed i Settori economici che tale attività richiedono; 

- realizzare e gestire interventi di informazione, formazione, 

accoglienza, orientamento professionale, consulenza orientati-

va, accompagnamento al lavoro, inserimento lavorativo, ricerca 

e selezione del personale, intermediazione e supporto alla ri-

collocazione professionale finalizzati a favorire l'incontro 

fra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupa-

zione e l'inoccupazione attraverso l'offerta di servizi speci-

fici agli utenti, sia che si tratti di servizi alle persone 

sia di servizi ai datori di lavoro; 

- realizzare e gestire attività di formazione per il personale 

della scuola nei seguenti ambiti traversali e specifici: 

AMBITI TRASVERSALI 

1. didattica e metodologie; 

2. metodologie e attività laboratoriali; 

3. innovazione didattica e didattica digitale; 

4. didattica per competenze e competenze trasversali; 

5. gli apprendimenti; 

AMBITI SPECIFICI 

1. educazione alla cultura economica; 



 

2. orientamento e dispersione scolastica; 

3. bisogni individuali e sociali dello studente; 

4. problemi della valutazione individuale e di sistema; 

5. alternanza scuola-lavoro; 

6. inclusione scolastica e sociale; 

7. dialogo interculturale e interreligioso; 

8. gestione della classe e problematiche relazionali; 

9. conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 

10. tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

11. sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 

12. cittadinanza attiva e legalità; 

13. didattica delle singole discipline previste dagli ordina-

menti; 

- raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare 

materiale propedeutico e didattico, svolgere attività divulga-

tive e promozionali degli scopi sociali nonché delle attività 

di Enti ed Imprese e/o Settori interessati ed oggetto dell'at-

tività di formazione; 

- promuovere l'organizzazione di attività commerciali ricondu-

cibili all'attività di formazione professionale e con la fina-

lità ultima di collegare al mercato ed alle imprese le attivi-

tà di formazione organizzate; 

- esercitare le attività commerciali che, per loro natura, ri-

vestano carattere propedeutico al conseguimento dei risultati 

formativi ricercati, dotandosi di strumenti ed organizzazione 



 

adeguati agli obiettivi perseguiti, anche in accordo e colla-

borazione con le Imprese e gli Enti direttamente o indiretta-

mente interessati; 

- organizzare e gestire Centri di Ricerca e Centri di Studio 

l'attività dei quali abbia scopo ultimo il miglioramento e lo 

sviluppo delle cognizioni tecnico scientifiche finalizzate 

all'apprendere ed al miglioramento dei livelli di efficienza 

degli Operatori e delle Imprese, d'intesa con l'Università, il 

Politecnico e le Scuole in genere, Enti della Formazione, Or-

ganizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori, Enti ed Imprese 

in genere; 

- promuovere iniziative commerciali che abbiano lo scopo di 

valorizzare l'attività formativa svolta e la valorizzazione 

dei Settori di attività verso i quali i progetti di attività 

formativa si indirizzano; 

- l'attività, anche di tipo ludica, prestata a favore di sog-

getti compresi nella minore età e nella terza età. 

Nel perseguimento dei proprio oggetto sociale, la società può 

inoltre compiere tutte le operazioni ritenute utili e/o neces-

sarie dall'organo amministrativo; in particolare potrà acqui-

stare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobilia-

ri; svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, 

anche ipotecari; concedere anche a favore di terzi, se 

nell'interesse della società, fideiussioni, avalli ed ogni al-

tra garanzia reale o personale, assumere sia direttamente sia 



 

indirettamente, e comunque non al fine del loro collocamento, 

interessenze e partecipazioni in altre società, non di perso-

ne, e in enti costituiti o costituenti, aventi scopo analogo, 

affine o connesso al proprio. 

Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del ri-

sparmio e di erogazione di credito al consumo, quelle previste 

dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 numero 375 dalle leg-

gi 7 giugno 1974 numero 216, 23 marzo 1983 numero 77, 2 gen-

naio 1991 numero 1, 1 settembre 1993 numero 385 e loro modifi-

cazioni ed integrazioni, nonché quelle vietate dalla presente 

e futura legislazione. 

TITOLO III 

COMPAGINE SOCIETARIA — REQUISITI DEI SOCI — RECESSO DEI SOCI 

Art.6) — Compagine societaria — requisiti dei soci. 

La compagine societaria è mista, a capitale pubblico e priva-

to, derivante dalla partecipazione di soggetti pubblici ed 

operatori economici privati, tutti interessati al raggiungi-

mento dello scopo sociale. Ai sensi degli articoli 2484 e 2497 

del Codice Civile, costituirà causa di scioglimento il venir 

meno di una categoria di soci. 

Art.7) — Recesso dei soci. 

Ciascun socio può recedere dalla società nei casi ed alle con-

dizioni previsti dall'art. 2473 C.C. ed in ogni caso a seguito 

di unilaterale decisione del socio stesso, da comunicarsi tre 

mesi prima dell'annuale assemblea di bilancio. 



 

Il recesso lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di con-

tributi e di qualsiasi altro obbligo del socio receduto verso 

la società che trovano il loro fondamento in atti o fatti ve-

rificatesi durante il periodo della sua appartenenza alla so-

cietà stessa. 

La quota del socio receduto dovrà essere liquidata entro cen-

tottanta giorni dal recesso, con diritto della società di com-

pensare quanto alla medesima dovuto dal socio receduto per 

qualsiasi titolo. 

Art.8) — Individuazione dei soci pubblici e privati. 

I soci pubblici e privati fondatori della società risultano 

dall'atto costitutivo con l'indicazione delle singole quote. 

Ad ogni variazione in materia di soci l'organo amministrativo 

dovrà predisporre la nuova situazione a libro soci, con l'in-

dicazione dei soci pubblici e di quelli privati e delle ri-

spettive quote, in modo che si confermi sempre la composizione 

sociale prevista dall'art.6. 

TITOLO IV 

CAPITALE SOCIALE — QUOTE — PATRIMONIO SOCIALE — 

CONTRIBUZIONI 

Art.9) — Capitale sociale e sue quote. 

Il capitale sociale è stabilito in euro 96.960,00 

(novantaseimilanovecentosessanta/00) suddiviso in quote ai 

sensi di legge e potrà essere sottoscritto e liberato in con-

tanti o mediante conferimento di beni e di crediti. Al fine di 



 

comprovare la titolarità dei diritti sociali, la società potrà 

rilasciare ai soci, certificato di quote. 

Art.10) — Patrimonio sociale. 

Il patrimonio della società è costituito: 

- dal capitale sociale; 

- dalla riserva ordinaria formata con la quota di utili netti 

annuali deliberati ai sensi del successivo articolo; 

- da eventuali riserve straordinarie deliberate dall'assemblea 

dei soci o da terzi a favore della società. 

Art.11) — Finanziamento della società. 

L'organo amministrativo della società sottoporrà annualmente 

all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci il bilancio 

preventivo di esercizio, formulato in ragione delle prevedibi-

li entrate provenienti sia da finanziamenti pubblici (Regione, 

Ministero del Lavoro, Unione Europea) sia da attività da svol-

gersi a favore di soggetti privati e pubblici. 

Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo sa-

ranno assunte dall'Assemblea a maggioranza. 

Art.12) — Disciplina delle quote sociali. 

Le quote sono nominative e trasferibili. 

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria 

quota deve comunicare agli altri soci, a mezzo di lettera rac-

comandata con ricevuta di ritorno, tale intenzione, precisando 

il nome dell'acquirente, le condizioni ed il prezzo di vendi-

ta. Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazio-



 

ne alle medesime condizioni indicate nell'offerta entro qua-

rantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui 

sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno da inviarsi al socio alienante. Tale diritto dovrà es-

sere esercitato dal singolo socio per l'intera quota offerta 

in vendita, oppure, se in concorso con altri soci, proporzio-

nalmente alle rispettive partecipazioni. 

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il ce-

dente sarà libero di effettuare il trasferimento. 

In mancanza dell'esercizio di prelazione da parte dei soci, 

l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata a cura dell'organo 

amministrativo e dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ri-

chiesta del cedente per individuare modalità e tempi entro i 

quali i soci pubblici fondatori acquisiranno la quota in ces-

sione al semplice valore di acquisto iniziale. 

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso 

delle quote sociali a terzi non soci, i Soci hanno diritto di 

prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipa-

zione. A tal uopo, l’alienante dovrà comunicare agli altri So-

ci ed all’Organo amministrativo, a mezzo di lettera raccoman-

data A.R., il nome del proposto acquirente, il prezzo pattuito 

e le modalità di pagamento. Il diritto di prelazione dovrà es-

sere esercitato entra quarantacinque giorni (45 gg.) dal rice-

vimento della predetta comunicazione a mezzo di lettera racco-

mandata A.R. comunicata al Socio proponente ed all’Organo am-



 

ministrativo, contenente l’indicazione dell’ammontare delle 

quote per le quali si intende esercitare la prelazione. In 

mancanza, l’esercizio del diritto di prelazione s’intenderà 

rinunciato. Coloro che esercitano il diritto di prelazione e 

ne fanno contestuale richiesta hanno diritto di prelazione 

nell’acquisto delle quote non acquistate. Il negozio traslati-

vo sarà concluso nel momento in cui tale comunicazione è rice-

vuta dall’Organo amministrativo, intendendosi la denunciatio 

quale proposta contrattuale e l'Organo amministrativo quale 

domiciliatario del proponente medesimo per la comunicazione 

dell’accettazione della proposta stessa. Il trasferimento com-

piuto in violazione delle norme che precedono è inefficace 

verso la Società ed i Soci; di conseguenza il cessionario non 

potrà esercitare alcun diritto inerente o conseguente le quo-

te, quali, a titolo esemplificativo, il diritto di voto, il 

diritto agli utili ed il diritto alla ripartizione del patri-

monio della Società in sede di liquidazione. Nel caso di ces-

sione onerosa delle quote sociali a terzi, il trasferimento 

non ha effetto verso la Società senza il preventivo gradimento 

dell’Assemblea dei soci. In caso di diniego del gradimento - 

che l'Assemblea dei soci dovrà motivare in ragione 

dell’interesse sociale - l'Assemblea dei soci dovrà indicare 

al Socio alienante altro acquirente da sostituire, alle mede-

sime condizioni, a quello sgradito. A tal uopo, l’alienante 

dovrà comunicare all’Organo Amministrativo, a mezzo di lettera 



 

raccomandata A.R., il nome del proposto acquirente, il prezzo 

pattuito e le modalità di pagamento.  

Art.13) Nuovi soci. 

L'acquisizione delle quote attraverso cui si attua l'ingresso 

dei nuovi soci e la definizione della loro posizione nell'am-

bito della società, potranno avvenire o attraverso la cessione 

di parte delle quote da parte dei soci preesistenti o attra-

verso la procedura di aumento del capitale sociale. 

L'ingresso nella società di nuovi soci è subordinato al gradi-

mento, espresso dall'assemblea, con maggioranza di due terzi 

del capitale sociale. 

TITOLO V 

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA 

Art.14) - Assemblea. 

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deli-

berazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente 

statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, 

astenuti o dissenzienti. 

Art.15) - Convocazione dell'Assemblea. 

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede lega-

le, purché in Piemonte. 

Art.16) Modalità di convocazione dell'Assemblea. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

spedita ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, alme-



 

no quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e 

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora del luogo di 

adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera 

di convocazione può essere prevista la data, il luogo e l'ora 

della seconda convocazione, che non può avere luogo nello 

stesso giorno fissato per la prima. In mancanza di tale forma-

lità, le assemblee saranno parimenti valide qualora vi sia 

rappresentato l'intero capitale sociale, vi assistano tutti 

gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi ed i 

presenti siano tutti consenzienti a discutere sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno. 

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo median-

te avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca 

la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni pri-

ma dell'Assemblea. 

Art. 17) - Partecipazione all'assemblea. 

Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti regolarmente 

sul libro dei soci. Ogni quota da un euro dà diritto ad un vo-

to. 

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea anche da non 

soci, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti 

stabiliti dall'articolo 2372 del Codice Civile. 

Art. 18) - Presidenza dell'Assemblea. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione o dal Vice Presidente e, in caso di loro assenza, 



 

impedimento o rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a 

maggioranza relativa. Il Presidente è assistito da un segreta-

rio nominato dall'Assemblea, che potrà essere scelto anche fra 

persone estranee alla società. Spetta al Presidente dell'As-

semblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto 

d'intervento all'assemblea, nonché dirigere, regolare le di-

scussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. 

Art. 19) - Quorum costitutivi e quorum deliberativi. 

Il numero legale per la costituzione e le deliberazioni 

dell'assemblea è quello previsto dall'art. 2479 - bis del Co-

dice civile e da norme in esso richiamate, salve le disposi-

zioni particolari di cui all'articolo 11, secondo comma (bi-

lancio preventivo e piano di riparto), articolo 20 quinto com-

ma (nomina e revoca degli amministratori) e dell'articolo 26 

quarto comma (nomina e revoca del Sindaci). 

TITOLO VI 

ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE 

Art. 20) - Composizione dell'organo amministrativo. 

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di 

Amministrazione, composto da n. 8 (otto) Consiglieri. 

I consiglieri possono essere anche non soci, durano in carica 

tre anni e sono rieleggibili. 

Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune dl Ales-

sandria, al Comune di Casale Monf.to, al Comune di Novi Ligu-

re, al Comune di Valenza, alla Camera di Commercio I.A.A. di 



 

Alessandria, nella loro qualità di enti pubblici, viene riser-

vata la facoltà di nominare n. 4 (Quattro) Consiglieri. 

All'Assemblea spetta, pertanto, di eleggere i componenti del 

Consiglio di Amministrazione, la cui nomina non sia effettuata 

dai predetti enti pubblici nell'esercizio della facoltà loro 

riservata. 

Nel caso di deliberazioni che vedano la parità di voti tra gli 

Amministratori il voto del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione varrà doppio. 

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la revoca degli 

amministratori eletti dall'assemblea dovranno essere assunte 

con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale in prima 

convocazione e del 55 per cento in seconda convocazione. 

Art.21) — Articolazioni interne del Consiglio di Amministra-

zione. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un 

Presidente e un Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione dovrà essere scelto tra i consiglieri nomi-

nati da enti pubblici, nel caso questi ultimi abbiano eserci-

tato la facoltà prevista dall'art. 20. 

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre delegare le pro-

prie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da numero 

tre (3) membri ovvero dal Presidente, dal Vicepresidente e da 

un consigliere, garantendo al suo interno la rappresentatività 

tra i membri nominati ex art.2449 Codice Civile e quelli elet-



 

ti dall'Assemblea. Può infine nominare, su indicazione dei so-

ci privati, uno o più Amministratori Delegati, o Direttori ge-

nerali determinando i limiti delle deleghe. L'emolumento 

dell'Organo Amministrativo e del Comitato Esecutivo sarà sta-

bilito dall'Assemblea dei soci. 

Art. 22) — Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in qualunque 

località del Piemonte. Il Consiglio di Amministrazione verrà 

convocato dal presidente ogni volta che egli lo riterrà oppor-

tuno, o quando venga fatta richiesta dall'Amministratore dele-

gato, o da un terzo del Consiglieri. 

La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante lettera rac-

comandata, anche a mano, inviata al domicilio di ciascun Con-

sigliere e di ciascun Sindaco almeno otto giorni prima del 

termine fissato per l'adunanza, indicando la località della 

riunione e precisando l'ora e il giorno, nonché le materie da 

trattare; in caso di comprovata urgenza, potrà essere convoca-

ta a mezzo telegramma o telefax, con l'osservanza del termine 

di quarantotto ore. 

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo median-

te avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca 

la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni pri-

ma dell'Assemblea. 

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera 

validamente con la presenza di tutti gli amministratori in ca-



 

rica e di tutti i sindaci effettivi. 

Art. 23) — Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute 

dal Presidente o dal Vice Presidente; in caso di loro assenza, 

impedimento o rinuncia, dall'Amministratore Delegato, o in 

mancanza, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio è valida-

mente costituito con la presenza della maggioranza del Consi-

glieri in carica. 

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. La funzione di Segretario del Consi-

glio di Amministrazione potrà anche essere svolta da persona 

estranea alla società. 

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Am-

ministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, 

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-

cati e sia loro consentito di seguire la discussione, di in-

tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-

frontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. 

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio dl Amministrazio-

ne si considera tenuto, nel luogo in cui si trova il Presiden-

te, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della 

adunanza. 

Art. 24) — Poteri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione é investito di tutti i più am-

pi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del-



 

la società, senza eccezione, esclusi solamente quelli riserva-

ti dalla legge o dalla volontà dei soci alla competenza 

dell'Assemblea dei soci. 

Quando specifiche situazioni produttive locali lo richiedono, 

il Consiglio di Amministrazione potrà costituire organismi di 

riferimento per aree sub provinciali, determinandone le compe-

tenze. 

Art. 25) — La rappresentanza della società. 

La rappresentanza legale della società, la firma sociale di 

fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Con-

siglio di Amministrazione. 

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i suoi po-

teri interni e di rappresentanza saranno esercitati dal Vice 

Presidente. 

Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte del 

Vice Presidente esonera i terzi da ogni accertamento e respon-

sabilità in merito alla sussistenza delle condizioni perché 

egli possa esercitare tali poteri. 

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì agli Am-

ministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni ad essi 

delegate dal Consiglio. 

Il legale rappresentante della società può nominare procurato-

ri speciali per determinati atti o categorie di atti, inve-

stendoli individualmente o collettivamente della firma sociale 

con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che riterrà 



 

opportune. 

TITOLO VII 

ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE 

Art. 26) - Obbligatorietà dell'Organo di controllo. 

La nomina dell'Organo di Controllo è sempre obbligatoria. 

L’Organo di Controllo potrà essere composto da un solo membro 

effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti – in pos-

sesso dei requisiti di legge. 

L’organo di controllo dura in carica un triennio ed è rieleg-

gibile. 

L'assemblea che nomina l’Organo di controllo, sia monocratico 

sia collegiale, determina altresì l'emolumento spettante ad 

esso nel rispetto delle normative non derogabili vigenti in 

materia. 

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca 

dell’Organo di Controllo dovranno essere assunte con la mag-

gioranza di due terzi del capitale sociale in prima convoca-

zione e del 55 per cento in seconda convocazione. 

L’Organo di Controllo esercita li controllo contabile a norma 

di legge e deve essere composto esclusivamente da Revisori 

Contabili iscritti presso il Ministero di Giustizia. 

Le riunioni dell’Organo di Controllo possono tenersi anche con 

mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-

sizioni previste nel presente statuto in materia di organo am-

ministrativo. 



 

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferi-

mento alla normativa tempo per tempo vigente in materia di Or-

gano di Controllo. 

TITOLO VIII 

BILANCIO ED UTILI 

Art. 27) - Requisiti del bilancio e sua approvazione. 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno. 

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione 

provvede alla redazione del bilancio entro i termini e sotto 

l'osservanza delle disposizioni di legge. Si procederà, altre-

sì, all'elaborazione di analisi per centri di costo. 

Il bilancio di esercizio è presentato al Soci entro centoventi 

(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la so-

cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o 

quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura 

e all'oggetto della Società, entro centoottanta (180) giorni 

dalla chiusura dell'esercizio. 

Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali 

utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 

per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale 

fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale 

sociale, verranno accantonati in apposita riserva statutaria 

vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative 

rientranti nelle previsioni dell'attività consortile, fino ad 

avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale. 



 

Norma transitoria: In ossequio al deliberato dell'assemblea 

dei soci del 30 ottobre 2006, il solo esercizio sociale in 

corso alla predetta data avrà termine al 31 dicembre dello 

stesso anno, mentre dal successivo in poi troverà piena appli-

cazione quanto statuito al comma primo del presente articolo. 

TITOLO IX 

SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONE FINALE DI CHIUSURA 

Art. 28) - Destinazione del patrimonio in caso di liquidazio-

ne. 

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo 

scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità 

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinan-

done i poteri. In coerenza con la natura non di lucro della 

società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà es-

sere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano 

senza scopo di lucro fini analoghi a quelli della società. 

Art. 29) - Clausola compromissoria. 

Qualunque controversia insorgente tra i Soci, ovvero tra i So-

ci e la Società, ivi comprese le controversie relative alle 

validità assembleari nonché le controversie promosse da Ammi-

nistratori, Liquidatori, Sindaci e Revisori Contabili, se no-

minati, ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti 

disponibili relativi a rapporto sociale, sarà devoluta ad un 

Arbitro Unico. 

L'Arbitro sarà nominato entro 15 giorni dal deposito dell'i-



 

stanza della nomina da parte del Presidente dei Consiglio 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di competenza della se-

de legale, da parte dell'interessato più diligente. 

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nomi-

nato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua se-

de legale, su istanza della parte interessata più diligente. 

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola 

compromissorie dovrà essere approvata all'unanimità dai Soci 

rappresentanti l'intero capitale sociale. 

Art. 30) — Clausola generale di rinvio. 

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal pre-

sente Statuto si applicano le norme di legge, con particolare 

riferimento a quelle relative alle società a responsabilità 

limitata, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento 

della società ed a quelle relative alle società consortili per 

quante riguarda le finalità della società. 

 


