TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1
(Denominazione - Sede)
I). E' costituito dagli operatori economici con attività collegate alla raccolta di abiti usati, un consorzio denominato
"CONSORZIO NAZIONALE ABITI E ACCESSORI USATI" (in sigla "CONAU").
II). Il Consorzio ha sede in Prato, attualmente alla Via del
Molinuzzo n. 83. Potrà aprire unità locali, anche in Comune
diverso da quello in cui è posta la sede del Consorzio.
Art. 2
(Durata)
I). La durata del consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento); la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
II). Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora
i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno
prima della scadenza del termine di durata di cui al comma I).
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO - PROGRAMMA GENERALE
Art. 3
(Scopo e oggetto)
I). Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di abiti e accessori di abbigliamento usato.
II). Il Consorzio in particolare razionalizza, organizza garantisce e promuove:
a)
la ripresa degli abiti e degli accessori di abbigliamento usati;
b)
la raccolta dei rifiuti degli abiti e degli accessori di
abbigliamento usati;
c)
il ritiro dei rifiuti di abiti e accessori di abbigliamento usati, sia sul territorio pubblico che su superfici
private o ad esse equiparate;
d)
il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di abiti e accessori di abbigliamento usati.
III).
Il consorzio assicura il ritiro, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti di abiti e di accessori di abbigliamento provenienti dalla raccolta differenziata. Promuove inoltre l'informazione degli utenti di abiti e accessori di
abbigliamento usati ed in particolare dei consumatori che riguarda tra l'altro:
a)
i sistemi di raccolta e di recupero disponibili;
b)
il ruolo degli utenti di abiti e di accessori di abbigliamento usati nel processo di riutilizzazione, recupero e
riciclaggio degli articoli stessi;

c)
il significato dei marchi apposti su cassonetti, sacchi
di raccolta ed altro.
IV). Al fine della migliore razionalizzazione ed erogazione
delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di abiti conferiti al
servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di abiti ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate
e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e o applicazione previsti dal D. Lgs. 152/2006 e
dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.
V). Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali
ed interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di
apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre stipulare specifici accordi e contratti di programma con:
a)
il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b)
i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;
c)
consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.
VI). Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
VII). Il Consorzio si può avvalere, nello svolgimento delle
proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni
rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati,
delle ONLUS e simili.
VIII). Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso
alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n.39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
IX). Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il
Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa
suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni
di gestione dei rifiuti di abbigliamento, accessori di abbigliamento regolarmente autorizzate ai sensi del D. Lgs.
152/2006.
X). Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto
consortile.
Art. 4
(Programma generale)
a) Sensibilizzazione alla raccolta differenziata anche per
gli indumenti, tessuti e simili;

b) intervento e sensibilizzazione presso gli enti pubblici;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti
riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non riciclabili.
TITOLO III
REQUISITI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI - SANZIONI
RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI
ACCRESCIMENTO E INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE
Art. 5
(Requisiti e numero dei consorziati)
I). Partecipano al Consorzio le imprese e le aziende che
commercializzano, importano, producono o comunque gravitano
nel settore dell'abbigliamento, degli accessori di abbigliamento di abiti e accessori usati.
II). Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma
precedente sono distinte nelle seguenti categorie:
a)
fornitori di materiali per confezioni, abiti e accessori;
b)
fabbricanti di abiti e accessori di abbigliamento;
c)
importatori di materiali per confezioni di abiti e accessori;
d)
raccoglitori di abiti e accessori usati;
e)
enti ed imprese che riciclano e recuperano rifiuti di abiti e accessori di abbigliamento usati.
III).
Le imprese che esercitano le attività proprie alle
diverse categorie di consorziati indicate nel precedente comma sono inquadrate in dette categorie secondo i criteri e le
modalità determinati con apposito regolamento consortile da
adottarsi a norma dell'art. 30 del presente statuto.
IV). Il consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non ricompresi nelle categorie di cui al
comma precedente. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonché le modalità della relativa partecipazione al consorzio, vengono definiti con apposito regolamento consortile.
V). Il numero dei consorziati è illimitato.
Art. 6
(Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione)
I). Ogni impresa impegnata nella raccolta di abiti usati diviene consorziata dichiarando al Consiglio d'Amministrazione
del Consorzio di possedere i requisiti di cui al precedente
art. 5, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate
dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni, con il regolamento previsto dall'art. 30.
Il Consiglio d'amministrazione verifica la sussistenza dei
requisiti previsti dal Regolamento.
II). I consorziati sono tenuti a versare, all'atto dell'adesione o in sede di costituzione per i fondatori, e per ogni
annualità, una quota fissa di partecipazione di euro 500,00
(cinquecento e centesimi zero) e una quota variabile, fino ad
un massimo di euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero),

con la previsione che per ogni versamento pari ad euro
1.000,00 (mille e centesimi zero) di quota variabile, euro
500,00 (cinquecento e centesimi zero) saranno imputati al
fondo consortile.
L'importo variabile è determinato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'ultimo esercizio chiuso di ogni
consorziato al momento dell'adesione ed é pari alla tabella
percentuale che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno anticipatamente entro il 30 (trenta)
settembre di ogni esercizio sul totale delle merci raccolte o
prodotte nel corso dell'esercizio precedente.
III). Per la determinazione dei contributi sarà presa in considerazione, fino a nuova determinazione adottata nelle forme
di legge, la cifra totale dei quantitativi di merci ricevute,
raccolte o commercializzate.
IV). Per il primo anno la tabella percentuale è la seguente:
a.
fino a 500.000 (cinquecentomila) kg di merce importo variabile pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi
zero);
b.
fino a 1.000.000 (unmilione) kg di merce importo variabile pari ad euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero);
c.
per quantitativi superiori di merce l'importo variabile
è pari ad euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero) per ogni
milione di kg di merce arrotondando per eccesso, fino ad un
importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero) annuali oltre la quota fissa di cui al precedente punto
II).
V). Ciascun consorziato attesta con dichiarazione sottoscritta all'atto dell'adesione, a seconda della categoria o
della sua componente di appartenenza, i corrispettivi delle
operazioni relative alla raccolta degli abiti usati, determinati secondo i criteri indicati nel comma II o l'ammontare
dei ricavi complessivi dell'ultimo esercizio.
VI). Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni
consorziato può attestare al Consorzio, con dichiarazione
scritta spedita a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata, le variazioni che, rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi/raccolta merce relativi all'ultimo
esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% (venti per
cento) dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto
dell'adesione, e rideterminare di conseguenza la sua quota.
VII). Il Consiglio d'amministrazione controlla le dichiarazioni presentate dai consorziati e ne adegua eventualmente le
quote di partecipazione. Il regolamento di cui all'art. 31
prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano
presentato una dichiarazione non veritiera.
VIII). In caso di aumento della quota di partecipazione, il
consorziato versa al Consorzio l'importo corrispondente alla
variazione, mentre in caso di diminuzione della quota non si
fa luogo alla restituzione di somme ai consorziati.

IX). Le variazioni della quota di partecipazione non hanno
mai effetto per il passato.
X). I consorziati sono tenuti a versare il contributo annuale
sopra indicato entro il mese di febbraio nella medesima misura dell'anno precedente. Al momento in cui verranno comunicati dai consorziati i quantitativi di merce ricevuti, raccolti
o commercializzati, a mezzo dell'invio al Consorzio della documentazione comprovante i suddetti quantitativi, si effettueranno eventualmente i relativi conguagli.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà, sulla base del
bilancio preventivo annuale dal medesimo approvato, eventuali
ulteriori contribuzioni che si rendessero necessarie al solo
ed esclusivo fine di garantire il buon funzionamento dell'organizzazione consortile e quindi l'onere delle spese relative.
Art. 7
(Obblighi dei consorziati)
I). Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:
a) versare al Consorzio le somme previste dall'art. 6 e dell'art. 14 del presente statuto;
b) trasmettere al Consiglio d'amministrazione tutti i dati e
le notizie da questo chiesti e attinenti all'oggetto consortile;
c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio
d'amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento
degli obblighi consortili;
d) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni
degli
organi
del
Consorzio
vincolanti
per
tutti
i
consorziati;
e) favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 8
(Sanzioni)
I). In caso di inadempimento degli obblighi consortili il
Consiglio d'amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.
II). Il regolamento previsto dall'art. 30 può individuare le
principali infrazioni e la sanzione per ciascuna applicabile,
e fissa in ogni caso le disposizioni procedimentali per la
comminazione delle sanzioni stesse, fermo il diritto dell'interessato che ne faccia richiesta a essere previamente ascoltato.
Art. 9
(Recesso dei consorziati)
I). Il recesso del consorziato è ammesso:
a)
qualora vengano meno le condizioni d'ammissione;
b)
per esplicita richiesta da parte del consorziato da trasmettere alla sede del consorzio almeno tre mesi prima della
scadenza annuale;
II). la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata al Consorzio ed ha effetto dalla prima scadenza

annuale successiva al ricevimento della stessa previo accertamento da parte del Consiglio d'amministrazione della sussistenza della causa di recesso indicata nel comma I).
Art. 10
(Esclusione del consorziato)
I). Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal
Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti
per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non
possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile ovvero danneggi, direttamente o indirettamente, con la
sua attività l'immagine del Consorzio.
II). L'esclusione ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni
dalla comunicazione ricevuta da parte del Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
della delibera di esclusione.
Art. 11
(Accrescimento della quota)
I). Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è
dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
Art. 12
(Trasferimento delle quote)
I). La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è
inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente
della stessa.
TITOLO IV
FONDO CONSORTILE - RIPARTIZIONE DEI COSTI - ESERCIZIO SOCIALE
Art. 13
(Fondo consortile - Fondi di riserva)
I). Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da:
a) le quote di partecipazione;
b) gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal conto economico a esso destinati.
L'assemblea può costituire specifici fondi di riserva indivisibili.
Art. 14
(Ripartizione dei costi)
I). La ripartizione dei costi del consorzio sarà effettuata
tra tutti i consorziati a mezzo le quote associative fisse e
variabili di cui al precedente articolo 6.
II). La ripartizione avverrà sulla base del bilancio annuale
preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, in
forza dei criteri oggettivi indicati nel presente statuto.
Art. 15
(Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi)
I). L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
II). Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministra-

zione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
III).
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
IV). E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio,
sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.
TITOLO V
ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE
Art. 16
(Organi del Consorzio)
I). Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio d'amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 17
(Assemblea dei consorziati)
I). L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in
ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati
che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai sensi del presente statuto o negli altri casi previsti dal medesimo statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione
da inviare ai consorziati, alle associazioni e ai soggetti
associativi che abbiano esercitato le deleghe previste dal
presente statuto, agli amministratori ed a tutti gli altri
soggetti destinatari ai sensi di legge a mezzo di comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata, telegramma,
posta elettronica certificata o con altri mezzi che comunque
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del
destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza.
II). Nell'avviso di convocazione devono essere riportati
l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa.
III). L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
IV. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che
è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario
nominato da quest'ultimo.
V). L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 18
(Diritto e modalità di voto)
I). Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a euro 500,00
(cinquecento e centesimi zero) il consorziato ha diritto a un
voto per ogni euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero) ulteriori interamente versate considerando come tale la somma
delle quote di partecipazione di cui al precedente articolo 6
del presente statuto, comprensiva delle quote fisse e variabili.

Art. 19
(Assemblea ordinaria)
I). L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio del Consorzio;
b) elegge i componenti
del Consiglio d'amministrazione,
nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei
revisori, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente
statuto;
c) determina il compenso dei consiglieri di amministrazione,
anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfettario delle spese, identico per la partecipazione
alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo;
d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del
Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto
o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione;
e) approva il Regolamento di cui all'art. 30.
II). Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei
voti spettanti ai sensi dell'art. 18 comma 1, ovvero un terzo
dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata su richiesta dei
consorziati stessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'art. 30.
III). L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 3.
IV). L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti
consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.
V). Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non
rappresentano il numero di voti necessari per deliberare,
l'Assemblea può essere nuovamente convocata per deliberare
sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'assemblea così riunita in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti, qualunque
sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.
Art. 20
(Assemblea straordinaria)
I). L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro
poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
II). L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi
dei voti.
III). Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non

rappresentano il numero di voti necessario per deliberare,
l'assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata per
deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che
rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto
favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino
il numero di voti necessario per la costituzione dell'assemblea, questa può essere nuovamente convocata secondo le modalità e i termini sopra indicati, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo
scioglimento anticipato del Consorzio.
Art. 21
(Rappresentanza nell'assemblea)
I). Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata,
da conservarsi da parte del Consorzio.
II). La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o,
se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria
per tutte le assemblee senza limiti di tempo o per quelle
convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega. In mancanza di indicazioni, la delega
si intende conferita a tempo indeterminato. E' sempre ammessa
la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio.
III). La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori e ai dipendenti del Consorzio.
IV). La stessa persona non può rappresentare in assemblea
tanti consorziati che detengano più di 5 voti.
Art. 22
(Consiglio d'amministrazione)
I). Il Consiglio d'amministrazione è composto da un minimo di
cinque ad un massimo di undici membri, eletti dall'assemblea
dei consorziati, tra i consorziati o gli amministratori di
società consorziate.
II). I componenti del Consiglio d'Amministrazione resteranno
in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o
per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori provvedono a sostituirli
con deliberazione dell'Organo Amministrativo in forma collegiale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla

prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli
in carica all'atto della loro nomina.
III). Costituiscono cause di decadenza dalla carica di amministratore:
- la perdita dei requisiti di cui all'art. 22.1. ed in particolare la perdita della qualità di consorziato o di amministratore di società consorziata;
- la mancanza partecipazione, senza giustificato motivo adeguatamente documentato, ad almeno due riunioni del Consiglio
di Amministrazione nel corso del medesimo esercizio.
Art. 23
(Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)
I). Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.
II). Spetta al Consiglio d'amministrazione:
a) deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nell'art. 3;
b) elaborare e aggiornare il Programma generale previsto dall'art. 3, e dall'art. 4, assicurando il necessario coordinamento tra i Programmi specifici, tenuto conto delle risorse a
tal fine occorrenti e garantendo l'efficienza economica complessiva del sistema nel rispetto delle condizioni di competitività dei singoli materiali;
c) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione
all'assemblea per l'approvazione;
d) approvare in via esclusiva il bilancio preventivo annuale;
e) determinare e applicare ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto;
f) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
g) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il
Presidente ed il Vice Presidente stabilendone i compensi ed,
eventualmente, indicare gli altri componenti del Comitato esecutivo;
h) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire
procure per singoli atti o categorie di atti;
i) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il
compenso.
III). Spetta altresì, tra l'altro, al Consiglio d'Amministrazione:
a) verificare la sussistenza dei requisiti d'ammissione dei
consorziati e deliberare sull'esclusione degli stessi;
b) controllare le attestazioni dei consorziati e rideterminare le loro quote di partecipazione ai sensi dell'art. 6;
c) determinare le modalità della gestione amministrativa in-

terna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;
e) deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Art. 24
(Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)
I). Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente
ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni
trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno la
metà dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene
l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione
nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in
caso di urgenza, tre giorni prima. Le riunioni del Consiglio
d'amministrazione possono svolgersi in teleconferenza o con
l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali
presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in
cui si trovano il Presidente e il Segretario.
II). Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte
con il voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento dei
suoi componenti.
III). Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal
Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
IV). Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente
del Consiglio.
Art. 25
(Presidente - Vice Presidente)
I). Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra i suoi membri, tranne il primo
nominato in sede di atto costitutivo. Il Presidente dura in
carica tre esercizi e scade insieme agli altri amministratori
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
II). Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del
triennio iniziato dal suo predecessore.
III). Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio d'amministrazione;
b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;
c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e
in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e
del Consiglio d'amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del
Consorzio;
e) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
IV) In caso di assenza o impedimento del Presidente questi é
sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'amministratore più anziano.
Art. 26
(Direttore generale)
I). Il Direttore generale se nominato coadiuva il Presidente
nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili,
dirige il Consorzio, assume il personale dipendente, salvo i
dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di
lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio, ha la
gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali,
esercita i poteri relativi alle operazioni correnti del Consorzio attribuitigli dal Consiglio di amministrazione.
II). Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito, senza diritto di voto.
III). Nel caso in cui il Direttore generale non sia nominato,
le funzioni di cui al precedente punto I) vengono svolte dal
Presidente
del consorzio e o dall'eventuale consigliere
delegato.
Art. 27
(Rappresentanza legale del Consorzio)
I). Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del
Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di
promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per
ogni grado di giudizio.
II). Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a lui delegate dal Consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di
grave impedimento del Presidente, la piena rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.
III). Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio d'amministrazione,
specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.
TITOLO VI
COMITATI
Art. 28
(Comitati)
I). Possono essere costituiti tra i consorziati diversi Comitati di espressione per ogni singola categoria di attività
consortile. Nel caso un componente del consorzio appartenga a
più categorie di attività potrà partecipare unicamente al comitato relativo alla sua attività prevalente intendendosi per
tale quella con maggior volume d'affari prodotto nel corso di

esercizio.
II). Ciascun Comitato approva un regolamento contenente le
proprie regole di composizione e di funzionamento e lo comunica al Consiglio d'amministrazione.
III). I Comitati hanno funzioni consultive nei confronti del
Consiglio di amministrazione e possono esaminare specifiche
questioni d'interesse del Consorzio attinenti alle imprese
che li formano, sottoponendo al Consiglio d'amministrazione
eventuali proposte.
IV). I Comitati possono altresì proporre all'assemblea del
Consorzio candidati del settore per l'elezione del Consiglio
di amministrazione del Consorzio.
V). I componenti del Consiglio d'amministrazione del Consorzio assistono alle riunioni dei Comitati delle componenti
delle categorie delle quali sono espressione.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO - REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
(Liquidazione - Scioglimento)
I). Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno
o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla
destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il
pagamento di tutte le passività.
Art. 30
(Regolamento)
I). L'Assemblea dei consorziati approva un regolamento per
l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario
ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.
II). Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i
quali necessariamente il libro dei consorziati, e i libri obbligatori per legge.
III). Le modificazioni del regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria dei consorziati.
Art. 31
(Vigilanza)
I). Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
il Ministro delle attività produttive, ove constatino gravi
irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità
di normale funzionamento degli organi consortili può disporre
lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In
caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e il Ministro delle attività produttive nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.
Art. 32
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)
I). Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia

alle disposizioni del codice civile
consorzi tra imprenditori.
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