STATUTO
Art. 1
E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Turismo e
Commercio Livigno”.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Livigno in Via Olta 104/C. Possono essere
istituite sedi secondarie.
Art. 3
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione Turismo e Commercio Livigno opera col preciso scopo di
valorizzare il settore turistico e commerciale di Livigno e le relative aziende
associate,

rispettandone

totalmente

l’individualità

e

l’indipendenza

operativa.
L’Associazione Turismo e Commercio Livigno riunisce e tende ad
accrescere qualità e professionalità, notorietà, immagine, redditività e valore
aziendale. La missione dell’Associazione Turismo e Commercio Livigno è
la seguente:
· trovare sinergie tra comparto turistico e commerciale che permettano
lo sviluppo qualitativo ed economico dei relativi settori e di Livigno.
· instaurare rapporti con enti amministrativi e di controllo a livello
provinciale, regionale, nazionale ed internazionale anche tramite
l’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia
di Sondrio per affrontare le problematiche relative al comparto
turistico e commerciale.
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· accrescere l’occupazione di ogni albergo aderente ed aumentarne la
qualità.
· favorire l’attività commerciale delle aziende associate e la relativa
crescita qualitativa degli esercizi.
· accrescere la professionalità di gestori e dipendenti delle attività
associate organizzando corsi di formazione anche in collaborazione
con l’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della
Provincia di Sondrio.
La filosofia dell’Associazione Turismo e Commercio Livigno è quella di un
gruppo composto da albergatori e commercianti che collaborano tra loro con
spirito unitario e solidale scambiandosi mutua assistenza, cordiale amicizia,
contatti ed esperienze.
L’Associazione investirà il proprio budget relativamente alle quote versate
dagli operatori turistici a favore delle attività turistiche e relativamente alle
quote versate dagli operatori commerciali a favore delle attività
commerciali. La Giunta Esecutiva potrà destinare risorse derivanti dalle
quote associative per iniziative di interesse comune o in qualsiasi caso lo
ritenesse opportuno. La Giunta Esecutiva deciderà inoltre come gestire le
risorse non derivanti dalle quote associative.
Le principali attività che saranno svolte dall’associazione saranno le
seguenti:
a) proporsi quale punto di riferimento per imprese, enti pubblici e privati ed
operatori del settore e non, al fine di promuovere, sviluppare, consolidare
tutte quelle iniziative che gravitano attorno alle attività turistiche e
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commerciali, con particolare riguardo alla promozione del prodotto turistico
e commerciale delle imprese associate;
b) individualmente oppure in collaborazione con l’Azienda di Promozione
Turistica di Livigno partecipare alle principali manifestazioni fieristiche
nazionali ed internazionali di settore; individualmente oppure in
collaborazione con l’Azienda di Promozione Turistica di Livigno realizzare
materiale pubblicitario e promozionale riguardante le offerte e le strutture
dei suoi soci, le bellezze naturali e culturali delle relative zone,
distribuendolo sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale,
attraverso i soci, fiere mirate di settore, mailing, internet, e creando
collaborazione con tour operator, agenzie di viaggi, enti turistici ed aziende;
c) proporre di volta in volta soluzioni ed iniziative finalizzate ad ottenere
una positiva risposta da parte dell’utenza turistica e garantendo
contemporaneamente una migliore accoglienza e professionalità sul
territorio;
d) organizzare congressi, workshop, meeting, presentazioni, special events,
convention aziendali e fornire i relativi servizi di noleggio, affitto, supporto
ed accompagnamento;
e) ideare, progettare, realizzare eventi e manifestazioni in ambito turistico,
commerciale, aziendale, culturale, enogastronomico, musicale, sportivo e
del tempo libero in genere;
f) ideare e promuovere attività di incentives, specificatamente studiate per
supportare le varie e nuove esigenze commerciali e turistiche;
g) fornire supporto ad APT Livigno ed al Consorzio Turistico Provinciale e
all’Azienda di Promozione Turistica di Livigno o altri nella progettazione e
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realizzazione di materiale propagandistico relativo all’imprenditorialità
turistica;
h) progettare ed organizzare seminari, consulenze e corsi di formazione, sia
frontali che in modalità online, rivolti soprattutto allo sviluppo della
“cultura d’impresa” in campo turistico e commerciale, così come alla
formazione e qualificazione delle figure specializzate per il settore,
prevedendo sin d’ora il possibile accreditamento dell’associazione a fini
formativi;
i) ideare, progettare e sviluppare siti internet riguardanti il tessuto turistico,
commerciale ed ambientale del territorio;
l) partecipare a bandi, pubblici o privati, per la gestione di quanto sopra;
m) stilare un calendario che sottolinei la stagionalità e la politica di prezzo
da sviluppare.
Art. 4
L’Associazione provvede al conseguimento dei propri fini con i seguenti
mezzi:
a)

quote associative annue versate dai Soci;

b)

contributi volontari;

c)

ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.

Art. 5
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Socio i rappresentanti delle
imprese individuali o societarie operanti in Comune di Livigno nei settori
del turismo e del commercio. La Giunta Esecutiva decide l’ammissione o
meno di Soci che già sono iscritti in altre Associazioni di categoria operanti
in Comune di Livigno.
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Art. 6
Per diventare Soci è necessario presentare domanda di ammissione alla
Giunte Esecutiva sottoscrivendo una scheda di adesione, completa di tutti i
dati richiesti, e versare la quota associativa per l’anno in corso il cui
ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione ed esclusione dei Soci sono di competenza della Giunta
Esecutiva, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale, che delibererà
inappellabilmente.
La domanda di ammissione a Socio presuppone la piena conoscenza ed
implica l’incondizionata accettazione delle norme previste dal presente
Statuto.
Le aziende aderenti si impegnano altresì all’osservanza delle deliberazioni e
degli impegni regolarmente assunti sugli Organi Sociali.
Tutti i Soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione nelle Assemblee Sociali, nonché dell’elettorato attivo e
passivo.
Ciascun Socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e non sono
ammessi Soci a carattere temporaneo.
La posizione di Socio e la relativa quota associativa sono intrasmissibili ad
eccezione del trasferimento a causa di morte.
Il valore della quota associativa medesima è altresì non rivalutabile.
Art. 7
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Le iscrizioni decorrono dall’1 novembre di ogni anno e il Socio è tenuto al
pagamento della quota associativa qualunque sia la data della sua
ammissione o recesso dall’Associazione.
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia
inviata espressa dichiarazione di recesso, mediante lettera raccomandata
entro il 31 agosto di ogni anno.
Art. 8
La qualità di Socio si perde:
a) per recesso da esercitarsi nei tempi e nei modi previsti dall’art. 7;
b) per decadenza. La decadenza è automatica dal momento in cui vengono a
mancare i requisiti necessari per l’ammissione, può inoltre essere
deliberata dalla Giunta Esecutiva nei confronti dei Soci che si rendano
morosi nel pagamento dei contribuiti;
c) per esclusione. L’esclusione può essere deliberata dalla Giunta Esecutiva
nei confronti del Socio che non osserva le disposizioni dello Statuto, le
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché nel caso
in cui il Socio danneggi moralmente o materialmente l’Associazione.
Art. 9
Sono organi dell’Associazione:
a)

l’Assemblea Generale;

b)

il Consiglio Direttivo;

c)

La Giunta Esecutiva;

d)

il Presidente;

e)

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli organi svolgono i loro incarichi esclusivamente a titolo gratuito.
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Art. 10
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento
dei contributi associativi. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio potrà
farsi rappresentare per delega scritta valevole per la singola Assemblea da
altro Socio.
In ogni caso colui che interviene in Assemblea non potrà essere munito di
più di tre deleghe.
Le persone giuridiche aderenti all’Associazione sono rappresentate in
Assemblea dagli amministratori o da soggetti espressamente delegati dai
medesimi.
Le deliberazione regolarmente prese dall’Assemblea e conformi alle
disposizioni del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o
dissenzienti.
Art. 11
L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente.
L’Assemblea ordinaria è convocata dalla Giunta Esecutiva ogni anno entro il
30 aprile, mediante avviso scritto ai Soci, ovvero comunicazione in luogo
accessibile ai Soci, da inviarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato
per l’adunanza.
L’avviso deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo di
adunanza, il giorno e l’ora, l’indicazione della seconda convocazione.
Spetta all’Assembla Generale ordinaria:
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a) approvare il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto economico
finanziario;
b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
Art. 12
L’Assemblea Generale può essere convocata in seduta straordinaria quando
il Consiglio Direttivo, La Giunta Esecutiva o il Presidente lo ritengano
opportuno, oppure su richiesta motivata di 1/3 dei soci.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell’Associazione;
c) su ogni altro argomento di particolare importanza.
Art. 13
Le riunioni dell’Assemblea Generale sono valide in prima convocazione
quando sia presente la metà più uno dei Soci.
Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti qualunque sia
l’oggetto.
Dalle riunione dell’Assemblea Generale si redige processo verbale firmato
dal Presidente e dal segretario, che viene depositato presso la sede
dell’Associazione e può essere visionato in qualunque momento dai Soci.
Art. 14
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Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 12 membri fino ad un
massimo di 20 eletti dall’Assemblea Generale tra i Soci di cui la metà
rappresentanti il comparto turistico e l’altra metà il comparto commerciale. I
consiglieri rappresentanti il settore turistico eleggono al loro interno 1
rappresentante per gli albergatori, 1 rappresentante per gli affitta
appartamenti ed 1 rappresentante per i ristoratori che li rappresenteranno
all’interno della Giunta Esecutiva, con l’indicazione che almeno uno di essi
deve altresì operare nel comparto commerciale. I consiglieri rappresentanti
il settore commerciale eleggono al loro interno 2 rappresentanti del
comparto

commerciale

di

settori

merceologici

diversi,

che

li

rappresenteranno all’interno della Giunta Esecutiva. I Consiglieri durano in
carica cinque anni e sono rieleggibili.
Nel caso che per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più
Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea
dei Soci per surrogare i mancanti.
I Consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dell’incarico
dei Consiglieri sostituiti. La carica di consigliere si perde nel momento in
cui vengono effettuate più di tre assenze non giustificate alle riunioni di
Consiglio.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora
per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei
suoi componenti.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) individuare le criticità e le problematiche dei comparti turistici e
commerciali e segnalarle ai componenti della Giunta Esecutiva;
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b) proporre e collaborare ad iniziative con fine turistico e commerciale;
c) Organizzare incontri separati per comparto turistico e commerciale per
affrontare problematiche specifiche dei vari comparti;
d) Nominare i componenti della Giunta Esecutiva;
e) Convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o
venga richiesto dai Soci;
f) stabilire l’importo annuo della quota associativa e il relativo termine di
pagamento.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sia
presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono prese, qualunque ne sia l’oggetto, a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente
Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un componente senza
formalità.
Art. 15
La Giunta Esecutiva è composta da 2 rappresentanti del comparto
commerciale e 3 rappresentanti del comparto turistico eletti dal Consiglio
Direttivo tra i Soci, con l’indicazione che almeno uno dei rappresentanti del
comparto turistico deve altresì operare

nel comparto commerciale. La

Giunta Esecutiva elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente
ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Qualora la presidenza venga
assegnata ad un rappresentante del turismo la Vicepresidenza spetta di
diritto ad un rappresentante del commercio e viceversa. Nel caso venga a
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mancare uno o più rappresentanti all’interno della Giunta Esecutiva saranno
i consiglieri del relativo comparto a nominare uno o più nuovi
rappresentanti al loro interno.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) redigere il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto economico
finanziario dell’Associazione da sottoporre al Collegio dei Revisori dei
Conti e all’Assemblea Generale per l’approvazione;
b) deliberare sulla scelta dei mezzi atti a conseguire gli scopi
dell’Associazione;
c) compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi
sociali;
d) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e
deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci;
e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una
volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi
necessario o venga richiesto dai Soci.
Le riunioni della Giunta Esecutiva sono validamente costituite quando sia
presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese,
qualunque ne sia l’oggetto, a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
Non sono ammesse deleghe.
La Giunta esecutiva si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un componente senza
formalità.
Art. 16
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Il Presidente è eletto dalla Giunta Esecutiva al suo interno, dura in carica
cinque anni ed è rieleggibile.
Rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la
firma che può delegare.
Compie gli atti relativi all’attuazione delle deliberazioni della Giunta
Esecutiva e del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Art. 17
Il Segretario svolge la funzione di Tesoriere, inoltre dà esecuzione alle
deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta
Esecutiva, redige i verbali delle riunioni, firma assieme al Presidente i
verbali dell’Assemblea Generale e attende alla corrispondenza.
Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti
dall’Assemblea dei Soci, e nel proprio ambito nomina il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corretta gestione sul piano
economico

finanziario

e

controlla

le

operazioni

intraprese

dall’Associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo ovvero sul
rendiconto economico finanziario annuale dell’Associazione e sugli altri
documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati
all’Assemblea per l’approvazione.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica cinque anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili.
Art. 19
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dall’1 novembre al 31
ottobre di ogni anno: entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Esecutiva
deve predisporre il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto economico
finanziario

per

sottoporlo

all’Assemblea

Generale

dei

Soci

per

l’approvazione.
Il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto economico finanziario deve
essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima
della data dell’Assemblea Generale dei Soci e ciascun socio ne può prendere
visione.
Art. 20
Durante la vita dell’Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 21
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in seduta
straordinaria, con il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci.
La stessa Assemblea, con la medesima maggioranza, provvede alla nomina
dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità della
liquidazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il suo
eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione
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con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà applicazione delle
disposizioni di legge in materia di associazioni.
Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’Atto Costitutivo
in pari data redatto.
Livigno, lì 10.2.2009

Piller Dario
Santelli Mauro
Mottini Carla
Cola Roberta
Canepari Giuseppe
Longa Marta
Pedrana Davide
Cola Marco
Cusini Mauro
Zini Sharon
Livoti Giorgio
Mottini Rudi
Cusini Lewis
Cusini Mirko
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Silvestri Gerry
Cusini Andrea
Zini Ermanno
Silvestri Sofia
Rodigari Genny
Cantoni Nicolas
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