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STATUTO 
                                                         Titolo I 
                                  Costituzione – Sede – Durata – Scopo 
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 2612 e seguenti del Codice Civile è costituito un 
Consorzio di promozione turistica denominato “Vicenza è – Convention and 
Visitors Bureau” con sede in Vicenza (VI), Via Montale 25. Sono promotori 
del consorzio: 

- la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; 
- la Amministrazione Provinciale di Vicenza; 
- le Aziende di Promozione Turistica riconosciute ed operanti in 

provincia di Vicenza; 
- la Associazione Albergatori della provincia di Vicenza; 
- le società costituenti il consorzio. 

Art. 2 – La durata del Consorzio è stabilita fino al 7 agosto 2021. Tale durata 
potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea. 
Art. 3 – Il Consorzio non ha finalità di lucro. Esso ha lo scopo di 
promuovere e supportare ogni azione diretta ad incrementare il turismo nel 
Vicentino nelle sue diverse espressioni (culturale ed artistico, 
enogastronomico, paesaggistico, prodotti tipici anche dell’artigianato 
artistico, della cultura industriale passata e presente, sportivo ecc) operando 
direttamente o attraverso l’intervento degli organismi pubblici competenti.  
In particolare il Consorzio, per quanto possibile, curerà il raccordo con gli 
altri organismi ed enti che operano nell’ambito della promozione. 
Il Consorzio, direttamente o tramite i propri consorziati, può concretare ogni 
azione intesa a: 

a) condurre ricerche di mercato in materia di turismo al fine di adeguare 
l’offerta turistica vicentina alle esigenze della potenziale utenza; 

b) promuovere l’individuazione, la definizione e l’organizzazione di 
attività turistiche tradizionali già presenti nel vicentino; 

c) promuovere la partecipazione a fiere, esposizioni, borse e workshops 
specializzati, 

d) predisporre offerte turistiche complessive e coordinate; 
e) curare la prestazione di servizi turistici (accoglienza, assistenza, 

prenotazione, commercializzazione e organizzazione di 
manifestazioni) in forma permanente o anche occasionale; 

f) promuovere la tutela dell’immagine dei vari settori turistici del 
vicentino, mediante azioni incentivanti la ristrutturazione delle 
strutture, la formazione del personale, l’acquisizione di moderne 
tecnologie di gestione, etc. Per il raggiungimento degli scopi suddetti, 
il Consorzio potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, 
interessenze e partecipazioni in altri Enti, organizzazioni aventi 
oggetto analogo od affine o connesso al proprio; 

g) effettuare la compravendita di qualsiasi tipo di pubblicazione e di 
materiale promozionale, di souvenirs e prodotti tipici e artigianali; 

h) partecipare ad organismi, enti, consorzi, aziende speciali, società 
consortili e associazioni; 

i) creare proprie sezioni specializzate in specifiche attività quali quelle di 
film commission, di convention bureau, di marketing territoriale, 
direttamente o in collaborazione con altri organismi sia pubblici, che 
privati. 
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Art. 4 – Possono far parte del Consorzio Enti Pubblici, Associazioni di 
categoria, aziende singole o associate interessate allo sviluppo turistico del 
vicentino.  
Possono farvi parte anche altre aziende singole o associate se ritenute valide 
ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, a insindacabile giudizio del 
Consiglio Direttivo.  
Gli enti soci, nel caso in cui affidino propri servizi al Consorzio, effettuano 
la vigilanza sullo svolgimento dell’attività affidata, secondo le modalità 
individuate nei contratti di affidamento. 
Art. 5 – Per ottenere l’ammissione al Consorzio il richiedente deve inoltrare 
domanda al Presidente del Consorzio stesso. Il richiedente acquista la qualità 
di consorziato solo dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al 
successivo articolo 21 e previo versamento della quota di ammissione di cui 
al successivo articolo 8. 
Art. 6 – L’eventuale recesso dal Consorzio deve essere comunicato al 
Consiglio Direttivo, che deve deliberare in merito alle possibili obbligazioni 
del recedente nei confronti del Consorzio. Il recesso non dà comunque diritto 
alla restituzione di quanto versato.  
Il recesso sarà efficace dopo due anni dall'invio della richiesta stessa di 
recesso, salvo deroga concessa dal Consiglio Direttivo. 

Titolo II 
Mezzi finanziari ed organizzativi 

Art. 7 – I mezzi finanziari di cui si avvale il Consorzio per il conseguimento 
degli scopi sociali sono: 

a) le quote sottoscritte dai consorziati all’atto della costituzione o 
dell’adesione al Consorzio; 

b) i contributi annuali per le spese di funzionamento del Consorzio di cui 
all’art. 9; 

c) gli eventuali contributi volontari versati dai consorziati o da altri enti 
e/o organizzazioni nonché qualsiasi altro conferimento proveniente 
dagli stessi e destinato al raggiungimento degli scopi sociali; 

d) il ricavato dei prestiti ed altre operazioni finanziarie consentite dalla 
legge; 

e) il ricavato dei servizi prestati dal Consorzio ai soci o a terzi per 
l’attuazione di particolari iniziative secondo quanto previsto dal 
precedente art. 3. 

I beni e le somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da 
oblazioni volontarie nonché da ogni titolo non esplicitamente previsto, sono 
sottoposti alla normativa del Codice Civile. 
Art. 8 – Ogni consorziato è tenuto a versare al Consorzio all’atto 
dell’adesione una quota unica fissata dall’Assemblea dei soci. 
Art. 9 – Il contributo annuale che ogni consorziato è tenuto a versare è 
determinato di anno in anno dall’Assemblea su proposta del Consiglio 
Direttivo.  Fanno eccezione gli enti pubblici, i quali determinano tale 
contributo annuale in forma adeguata per garantire pro quota le spese di 
gestione ordinaria sulla base del bilancio preventivo predisposto dal 
Consorzio. 
Art. 10 – Per l’espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi 
di proprio personale, di consulenti e/o professionisti esterni e di personale 
distaccato dai consorziati purché nel rispetto dei relativi ordinamenti. 
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Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato da terzi 
consorziati delibera il Consiglio Direttivo. 
                                                        Titolo III  
                                               Organi del Consorzio 
Art. 11 – Sono Organi del Consorzio: 

a) l’Assemblea; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Titolo IV 
Capo I 

Assemblea 
Art. 12 – Alle Assemblee partecipa un rappresentante per ciascuno dei 
consorziati in regola con il versamento delle quote di cui all’art. 9. 
Art. 13 – Spetta all’Assemblea del Consorzio: 

a) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvedere 
alla loro elezione, salvo quanto previsto al successivo art. 18; 

b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e fissarne 
l’indennità; 

c) deliberare su eventuali modifiche di statuto; 
d) determinare la quota di adesione per ciascun nuovo consorziato; 
e) determinare il contributo annuale che i consorziati sono tenuti a 

versare fatto salvo quanto previsto per gli Enti Pubblici dal precedente 
art. 9; 

f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio predisposti 
dal Consiglio Direttivo; 

g) deliberare l’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; 
h) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione. 

Art. 14 – L’Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del conto consuntivo. 
L’Assemblea ordinaria si riunisce altresì entro il 31 dicembre di ogni anno 
per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Si 
riunisce altresì su decisione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo o 
quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti 
dell’Assemblea stessa. L’Assemblea straordinaria si riunisce su decisione del 
Presidente e/o del Consiglio Direttivo per deliberare su modifiche del 
presente statuto o sullo scioglimento del Consorzio.  
Art. 15 – Le Assemblee si radunano nella sede sociale o altrove purché in 
Italia; esse sono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata 
indicante specificatamente il giorno, il luogo e l’ora della stessa e gli 
argomenti all’ordine del giorno da inviarsi almeno quindici giorni prima 
della data della prima convocazione. L’Assemblea è presieduta dal 
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente. 
Art. 16 – L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione con la 
presenza di almeno la metà dei consorziati e, in seconda convocazione, da 
indire non meno di un’ora dopo, qualunque sia il numero dei consorziati. 
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.  
Art. 17 – L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la 
presenza di almeno i due terzi dei consorziati e in seconda convocazione con 
la presenza di almeno la metà dei consorziati.  
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Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza di almeno 
due terzi dei presenti nel caso di modifiche statutarie e di almeno tre quarti 
dei presenti nel caso di scioglimento anticipato del Consorzio e di 
conseguente devoluzione del patrimonio. 

Capo II 
Consiglio Direttivo 

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti 
dall’Assemblea. E’ riservata al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare 
al suo interno fino a tre esperti del settore. I Consiglieri durano in carica tre 
anni e sono rieleggibili. I componenti nominati nel triennio in sostituzione di 
altri, comunque cessati, durano in carica fino al compimento di detto 
triennio. I componenti del Consiglio Direttivo, con esclusione dei 
rappresentanti degli enti pubblici devono essere operatori turistici 
nell’ambito vicentino. In ogni caso spetta agli enti pubblici l’indicazione di 
un numero di componenti non inferiore alla metà più uno dei componenti. 
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente. 
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti o 
rappresentanti di enti e/o organizzazioni interessati all’attività del Consorzio.   
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione 
del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria 
amministrazione che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento 
degli scopi sociali; per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà, 
oltre alla delibera del Consiglio stesso, l’autorizzazione dell’Assemblea 
ordinaria. 
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri per 
specifiche materie (o anche solo per specifici atti o negozi) al Presidente o ad 
uno o più Consiglieri, determinando i limiti della delega. 
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo decide sulla nomina del Segretario Generale 
e sull’ammissione dei nuovi consorziati. 
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, 
purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o 
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. 
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera 
raccomandata o a mezzo fax da spedirsi almeno quattro giorni prima 
dell’adunanza ad ogni amministratore e revisore effettivo e, nei casi di 
urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima. Sono 
comunque validi i Consigli cui partecipano tutti i Consiglieri ed i revisori, 
anche in assenza di formalità di convocazione.   
Art. 24 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta 
la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le 
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di 
parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio viene 
redatto verbale sottoscritto dal Presidente o di chi ne fa le veci e dal 
Segretario; in caso di impedimento o mancanza di quest’ultimo, funge da 
Segretario un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.  
                                                       Capo III 
                                                      Presidente 
Art. 25 – Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consiglio Direttivo di 
fronte a terzi ed in giudizio. Egli può adottare provvedimenti di urgenza da 
sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima adunanza. In 
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caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice 
Presidente. 
                                                        Capo IV 
                                        Collegio di Revisori dei Conti 
Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri 
effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea. Spettano ai revisori la 
rifusione delle spese e le indennità nella misura che viene deliberata dal 
Consiglio Direttivo. 
Art. 27 – I Revisori esercitano il controllo contabile, in conformità alle 
disposizioni previste dal Codice Civile per i sindaci delle società per azioni, 
ed altresì vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto. Essi durano in 
carica tre esercizi e sono riconfermabili. 
Art.28 – Il Collegio dei Revisori viene invitato alle riunioni del Consiglio 
Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. 
                                                         Titolo V 
                                               Segretario Generale 
Art. 29 – Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in 
carica sino a revoca o dimissioni. Partecipa, senza voto, alle riunioni del 
Consiglio Direttivo fungendo da Segretario delle stesse e può assumere i 
poteri che il Consiglio Direttivo ritiene di delegargli. Al Segretario Generale 
è affidata la direzione del Consorzio; egli provvede alla esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Al segretario 
Generale è riconosciuto un compenso fissato dal Consiglio Direttivo. 

Titolo VI 
Dei Bilanci 

Art. 30 - L’esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude il 31 
dicembre di ogni anno. 

Titolo VII 
Disposizioni finali 

Art. 31– Qualora la normativa fiscale lo consentisse, gli eventuali utili del 
Consorzio non saranno soggetti ad imposizione qualora fossero reinvestiti, al 
più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati 
conseguiti. A tal fine, gli utili dovranno essere accantonati in bilancio in un 
apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi 
o di iniziative rientranti nell’oggetto del Consorzio. 
Art. 32 – Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, 
l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i 
poteri. Gli eventuali fondi residuati vengono ripartiti, ad oggetto conseguito 
o meno, tra i partecipanti al Consorzio al momento della liquidazione ed in 
base alla loro contribuzione. 
Art. 33 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono 
le norme del Codice Civile, per quanto applicabili. 
Firmato Secco Dino 
Firmato Francesca Boschetti Notaio L.S. 


