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Parte 1 - Protocollo del 28-12-2015 - Statuto completo

Allegato "A" al rep.N.24985/10378

S T A T U T O

"CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.R.L.".

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita, fra imprese, la società consortile a respon-

sa-bilità limitata denominata

"CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.R.L.".

La denominazione sociale può essere usata nella forma abbre-

viata "CPT s.c.r.l.".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Pisa, all'indirizzo risultante dalla

apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Impre-

se ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazio-

ne del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e

sopprimere altrove, anche all’estero, uffici, agenzie, rap-

presentanze e punti di vendita che non siano sedi seconda-

rie.

Art. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e

del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello

che risulta dai libri sociali.

Art. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre

2035.

Art. 5 - OGGETTO

La società ha natura e finalità consortili, senza scopo di

lucro. Con essa i soci intendono costituire una organizzazio-

ne comune per coordinare e disciplinare le proprie e rispet-

tive attività.

La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale

relativo al lotto di gara della Provincia di Pisa aggiudica-

to con determina dirigenziale n. 5887 del 17.12.2004, sì da

consentire alle imprese consorziate di operare in modo unita-

rio nello svolgimento dell’appalto.

La società può svolgere tutte le attività dipendenti, stru-

mentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi

com-preso in particolare:

- il coordinamento tra le consorziate, in ordine ai rapporti

con i soggetti contraenti i contratti di servizio;

- il coordinamento tra le consorziate, nelle aree interessa-

te, in ordine ai rapporti con operatori del settore ferrovia-

rio e/o tranviario allo scopo di sviluppare l’integrazione

tra le varie modalità di trasporto;

- l’acquisizione, all’interno del lotto di gara, di appalti

di servizi e lavori e/o commesse, anche mediate la partecipa-

zione a gare, in forma singola o in associazione con altre

imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci,

anche in quote diverse fra tutti o parte dei soci;

- la produzione o la commercializzazione di servizi di sup-
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porto alla pianificazione, all’organizzazione ed alla gestio-

ne dei contratti di servizio;

- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda

di mobilità;

- la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi

di mobilità integrati e di sistemi informatici per la gestio-

ne della mobilità, per questi ultimi esercitandone altresì

la commercializzazione;

- la promozione dei sistemi di acquisto collettivo per le im-

prese consorziate;

- la promozione di iniziative volte al coordinamento delle

politiche di relazioni industriali;

- l’effettuazione di servizi per i soci anche attraverso la

promozione e l’attivazione di strumenti comuni;

- lo studio e la promozione dell’innovazione tecnologica e

delle tecniche gestionali:

- il coordinamento e la promozione delle politiche di qua-

lità e della carta del servizio.

La società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte

le attività economiche, commerciali, industriali, finanzia-

rie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili

per il conseguimento dell’oggetto sociale.

La società non può in alcun caso svolgere attività riservate

alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi del-

le leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanzia-

ria.

La società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o in-

fruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito,

nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)

diviso in quote ai sensi di legge.

Le imprese consorziate sono obbligate:-

-a versare le quote sociali sottoscritte;

-a corrispondere i contributi, ordinari o straordinari, sta-

biliti dal consiglio di amministrazione per il funzionamento

della società.

Sono contributi ordinari quelli per far fronte alle spese di

ordinaria gestione della società consortile.

Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare

progetti ed iniziative specifiche della società consortile,

anche nell’interesse di uno o più consorziati; ad essi fanno

fronte esclusivamente i soci interessati.

La partecipazione è trasferibile solo tra i soci e a seguito

di variazioni del servizio tra i singoli consorziati, previa

rideterminazione delle rispettive quote di produzione, fermo

restando quanto previsto dal capitolato di gara e dal con-

tratto di servizio.

Il trasferimento della partecipazione avviene al valore del

patrimonio netto come determinato nell’ultimo bilancio appro-
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vato o in mancanza alla data del trasferimento.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie di cui all’art. 2479 c.c..

L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo presso la

sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

La convocazione dell’assemblea è effettuata mediante racco-

mandata, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica

purché la convocazione sia spedita al socio almeno otto gior-

ni prima dell’adunanza.

L’avviso contiene l’ordine del giorno ed indica la data, l’o-

ra ed il luogo di svolgimento dell’assemblea ed eventualmen-

te la data della seconda convocazione qualora la prima andas-

se deserta.

L’assemblea è comunque validamente convocata, a prescindere

dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l’intero

capitale sociale e siano presenti tutti i componenti dell’or-

gano amministrativo e, se nominati tutti i sindaci, purché

nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

L’assemblea è validamente costituita con la presenza di tan-

ti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cen-

to) del capitale sociale e delibera con la medesima maggio-

ranza.

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-

ministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento,

dal socio nominato dall’assemblea stessa.

Il presidente dell’assemblea constata la regolare costituzio-

ne della stessa, accerta l’identità e la legittimazione dei

presenti, dirige e regola lo svolgimento dell’assemblea, ac-

certa e proclama i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall’as-

semblea, che può essere anche non socio, il quale redige il

verbale.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua par-

tecipazione.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in

allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappre-

sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il

risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-

gato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dis-

senzienti.

Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubbli-

co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le

disposizioni di cui all’art. 2372 c.c..

Le votazioni dell’assemblea sono effettuate per appello nomi-

nale.

L’assemblea si può riunire in audiovideoconferenza purché

siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto
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nei relativi verbali:

-sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare

l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regola-

re lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare

i risultati della votazione;

-sia consentito al segretario di percepire gli eventi assem-

bleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine

del giorno;

-siano indicati nell’avviso di convocazione, salvo che si

tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collega-

ti a cura della società, nei quali gli intervenuti possono

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove siano presenti il presidente ed il segretario.

ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-

mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-

bri il presidente.

Possono essere nominati amministratori anche i non soci.

Gli amministratori durano in carica fino all’approvazione

del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui

sono stati nominati, e sono rieleggibili.

La cessazione dell’organo amministrativo per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-

strativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni, morte, impedimento duraturo o altre

cause, manchi la maggioranza degli amministratori eletti dai

soci, decadono tutti gli amministratori e deve essere convo-

cata urgentemente, da uno di questi, l’assemblea per la rico-

stituzione del consiglio di amministrazione ovvero per pro-

muovere le decisioni dei soci.

Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un amministrato-

re gli altri provvedono a sostituirlo; l’amministratore così

nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Agli amministratori non spetta alcun emolumento salvo il rim-

borso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione della società.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in

giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministra-

zione.

L’organo amministrativo in conformità al presente statuto

può nominare procuratori per singole categorie di affari, de-

limitandone i poteri o amministratori delegati.

ART. 9 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente

o, in caso di sua assenza o impedimento, dall’amministratore
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più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga necessario ov-

vero quando la convocazione sia richiesta da un amministrato-

re.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione

scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato

per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può av-

venire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta e-

lettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

La convocazione spedita a tutti gli amministratori e, se no-

minati, ai sindaci contiene la data, il luogo e l’ora della

riunione nonché l’ordine del giorno.

Il presidente può farsi assistere da un segretario, anche

non componente del consiglio di amministrazione, il quale re-

dige il verbale.

Il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovi-

deo-conferenza purché siano rispettate le seguenti condizio-

ni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario che provvedono alla formazione e alla sottoscri-

zione del verbale;

-che sia possibile identificare con certezza tutti i sogget-

ti partecipanti;

-che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nel-

la discussione e visionare, ricevere o trasmettere documen-

ti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito

quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibe-

ra a maggioranza assoluta dei componenti, non computandosi

le astensioni.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei pro-

pri poteri ad uno o più amministratori delegati.

Il consiglio di amministrazione delibera l’aumento del capi-

tale sociale previo consenso unanime di tutti i componenti

del consiglio stesso.

ART.10 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 2477 c.c. e nei casi di obbligatorietà

previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina un Sindaco

Unico.

Il Sindaco Unico ha i doveri ed i poteri di cui agli artico-

li 2403 e 2403 bis c.c.

Il Sindaco Unico esercita il controllo contabile; in relazio-

ne a ciò, esso dovrà essere scelto unicamente tra i Revisori

Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministe-

ro della Giustizia.

Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi e scade al-

la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bi-

lancio relativo al terzo esercizio della carica.

La carica sarà retribuita in base a quanto stabilito dall'As-

semblea.

In ogni caso, con le medesime prerogative sopra descritte

Statuto aggiornato al 28-12-2015

CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.R.L
Codice fiscale: 01730850508

       di    6 8



per il Sindaco Unico, l’Assemblea può decidere di nominare

quale organo di controllo un Collegio Sindacale composto di

tre membri effettivi e due supplenti, indicandone il presi-

dente.

Ove non sia istituito il Sindaco Unico o il Collegio Sindaca-

le, il controllo legale dei conti potrà essere esercitato da

un revisore contabile.

ART. 11 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso può essere esercitato nei limiti di legge e in ca-

so di proroga della durata della società.

L’esclusione del socio può avvenire per inadempienze delle

obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto e per

gravi inadempienze in ordine agli obblighi derivanti dai con-

tratti di servizio.

L’esclusione del socio è adottata con deliberazione dell’as-

semblea dei soci.

Tale deliberazione deve essere portata a conoscenza del so-

cio mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro

dieci giorni dalla sua adozione, e dispiega i propri effetti

decorsi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Il socio escluso può fare opposizione nei modi e nei termini

di cui all’art. 14.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-

cembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l’organo amministrativo, entro

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, re-

dige il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazio-

ne dei soci.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura ed all’oggetto della società o la società sia tenu-

ta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio

dell’esercizio può essere sottoposto all’approvazione dei so-

ci entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio so-

ciale.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non in-

feriore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva lega-

le fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capi-

tale sociale, sono destinati secondo le decisioni assunte

dai soci.

Art. 13 - LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo

scioglimento della società, l’assemblea nomina uno o più li-

quidatori determinandone i poteri.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la so-

cietà che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al

rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la leg-

ge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero,

deve essere deferita alla decisione di un collegio arbitra-
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le, composto di tre membri, nominati dal Presidente della Ca-

mera di Commercio, Industria e Artigianato di Pisa entro

trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligen-

te. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda

nel termine previsto, la nomina è richiesta dalla parte più

diligente al Presidente del Tribunale di Pisa.

Gli arbitri provvedono, di comune accordo, alla designazione

del presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del pre-

sidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri adottano le loro decisioni secondo il diritto in

via rituale osservando nel procedimento le norme del codice

di procedura civile relative all’arbitrato rituale.

Il collegio arbitrale deve decidere entro novanta giorni dal-

la nomina.

Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vinco-

lano irrevocabilmente le parti.

Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese

dell’arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui

al D. Lgs. 17.1.2003 n. 5.

Firmato: Giuseppe Gori

Francesca Volkhart Notaio
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