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REGOLAMENTO INTERNO 

CONSORZIO NAZIONALE TRASPORTO PERSONE C.N.T.P. sede legale 

Viale Aldo Moro nr. 16 - Bologna  
(Approvato in sede di Assemblea ordinaria il 08 novembre 2013) 

 

ARTICOLO 1 – NORME GENERALI 

 

Art. 1.1 Premessa  
Il presente regolamento interno attiene i modi di operare del Consorzio ed i rapporti tra le Imprese 

Associate. 

Tra tutte le indicazioni espresse nello Statuto, prende in considerazione soltanto quelle che si 

vogliono rendere operative in termini attuali, con la definizione di procedure ed organi istituzionali 

dedicati.  

 

Art. 1.2 Modifiche  
Il presente regolamento potrà essere modificato unicamente dall’Assemblea dei Soci, secondo 

quanto stabilito dallo Statuto societario.  

 

Art. 1.3 Partecipazione  
La partecipazione effettiva alle attività del Consorzio da parte delle Imprese Associate e dei loro 

delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte delle 

Imprese Associate ed attività del Consorzio. Per questo motivo, l’organizzazione del Consorzio si 

impegna a definire i propri lavori con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione 

di tutte le Imprese Associate.  

 

Art. 1.4 Trasparenza e coerenza  
Il Consorzio e le Imprese Associate del Consorzio considerano la trasparenza e la coerenza delle 

loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l’affermazione del principio di solidarietà sociale 

che fanno proprio.  

 

Art. 1.5 Linee guida 
Il C.N.T.P. non è un Consorzio di servizi con la sola mutualità come fine, ma si rifà ad un modello 

di Consorzio che punta ad essere “Un consorzio d’imprese cooperative del trasporto persone 

affidabile, reputato e partecipato, capace di incidere nella prospettiva delle convenzioni sul 

mercato nazionale prettamente settore dell’autotrasporto di persone”.  

 
 Progetta risposte ai bisogni degli Associati pensati in chiave di filiere di servizi, nei quali 

convergono risorse umane, professionali ed economiche;  

 Costruisce legami relazionali forti tra le cooperative, le organizzazioni e le persone, 

coordinando l’azione e lo sviluppo; 

 Promuove il coinvolgimento di tutte le associate nell’impegno di utilizzare tutti i servizi 

forniti dal consorzio attraverso o le proprie cooperative associate e/o attraverso partner terzi.  

 

Art. 1.6 Ruolo e funzioni del Consorzio  
Le funzioni che il Consorzio svolge sono le seguenti:  

a) General Contractor. Il Consorzio C.N.T.P. partecipa offrendo un proprio servizio concordato 

con le Imprese Associate aderenti a trattative e a convenzioni secondo il proprio Statuto, il presente 

Regolamento ed i propri atti deliberativi.  
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b) Marketing - sviluppo. Il Consorzio opera un’azione di promozione, ricerca e sviluppo 

finalizzata ad aprire nuove opportunità di lavoro, nuovi mercati e/o servizi, offrendo maggiori 

possibilità di stipulare convenzioni, contratti o accordi commerciali.  

c) Coordinamento. Il Consorzio svolge un’attività di coordinamento fra più associate interessate a 

realizzare servizi integrati e differenziati o a promuovere sinergie, interscambi in merito a 

convenzioni, contratti o servizi acquisiti dal Consorzio.  

d) Sperimentazione - innovazione. Il Consorzio, in accordo con le associate, può svolgere attività 

in proprio, quando questa si ritiene sperimentazione utile ed innovativa, per aprire nuove e più 

avanzate metodologie di intervento o quando questa è funzionale alla sua presenza strategica a 

favore delle associate.  

e) Servizi. Il Consorzio può organizzare e gestire in proprio o in accordo con altri, servizi di 

consulenza specialistica di categoria, tecnico/amministrativa. 
 

ARTICOLO 2 – SOCI 
 

Art. 2.1 Premessa  
Fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie, per quanto riguarda le norme di ammissione, 

permanenza ed esclusione dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, nella valutazione delle 

domande di adesione, opererà secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.  

 

Art. 2.2 Criteri di ammissione  
L'ammissione alla compagine sociale del Consorzio di chi ne ha fatta richiesta è subordinata 

all'impegno da parte della stessa al rispetto dei seguenti criteri:  

 

- possono essere soci del consorzio esclusivamente tutte le cooperative, i consorzi sotto forma di 

cooperativa e le società di capitali, costituiti ed esercitanti l’attività nel territorio nazionale, operanti 

nel settore del trasporto persone o che comunque possano collaborare o contribuire al 

raggiungimento dei fini sociali. Non potranno mai essere Soci tutti coloro che operano utilizzando 

forme giuridiche diverse da quelle precedentemente elencate. 

-  accettazione del Regolamento interno; 

-  rispetto della correttezza nella gestione del rapporto di lavoro con i propri soci e dipendenti, oltre 

a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi di legge; 

-  garanzia di un livello sempre più alto di partecipazione alla dimensione consortile; 

- rispetto del vincolo associativo con il Consorzio al fine di caratterizzare e qualificare 

l'appartenenza consortile come espressione e garanzia di qualità di tutti gli associati e del loro 

operare.  
  

Art. 2.3 Modalità di ammissione  
La procedura per l'adesione al consorzio è così definita:  

 

a) delibera di richiesta di adesione al Consorzio da parte del Consiglio di Amministrazione o altro 

Organo preposto dallo Statuto dell'organizzazione e l’ammontare di capitale che intende 

sottoscrivere;  
 

b) presentazione della domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa che 

richiede l'adesione, nella quale si dichiari di aver preso visione e di accettare lo Statuto, il 

Regolamento interno e le linee strategiche consortili in vigore, di impegnarsi al rispetto di tutte le 

delibere assunte dagli organi societari consortili.  
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Art. 2.4 Criteri per la permanenza  
Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed 

economici tra Consorzio ed associate è indispensabile per il mantenimento dell'associazione al 

Consorzio.  

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio, le Imprese 

Associate  si impegnano a mettere a disposizione del Consorzio: 

  

a) l'aggiornamento sistematico, almeno annuale, di tutti i dati societari delle associate compreso 

l’elenco dei Soci. E’ fatto obbligo alle associate di comunicare entro il mese di maggio di ogni anno 

il numero dei soci risultante dal libro soci alla data del 31/12 dell’esercizio precedente. 

 

b) l'aggiornamento in merito alle modifiche sopravvenute nell'assetto societario, anche al di fuori 

delle scadenze annuali, con riferimento particolare alla composizione del Consiglio di 

Amministrazione, dell'organico e dell'organigramma della associata, alle sedi legali ed operative. 

  
 

ARTICOLO 3 – RELAZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE 

 

Art. 3.1 Modalità di contribuzione  
Tutte le Imprese Associate sono tenute a partecipare all'attività consortile e a contribuire al suo 

sviluppo mediante apporti di:  

a) capitale sociale  

b) contributi consortili  

 

a) La quota minima di capitale sociale da sottoscrivere è definita in euro 200,00 (duecento/00).  

 

      b) Le Imprese Associate al Consorzio devono corrispondere un contributo annuale di euro 1,00 

(uno/00) per ogni socio con un minimo di euro 150,00 (cntocinquanta/00), oltre all’imposta IVA di 

legge; 

Il versamento dovrà avvenire annualmente a mezzo bonifico bancario entro 30gg dalla data della 

fattura. 

 

Art. 3.5 Corrispettivo per il Consorzio  
Per ogni trattativa e/o convenzione acquisita da C.N.T.P. il corrispettivo dovuto dalle Imprese 

Associate sarà determinato, pro-quota e con criteri di equità e sostenibilità, dal Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio e formalizzato.  
 

Art. 3.6 Servizi e consulenze  
Tutti i rapporti economici che non sono previsti dal presente regolamento tra Consorzio e Imprese 

Associate, relativi ai servizi e alle consulenze erogate a quest’ultime, dovranno essere regolati e 

formalizzati da delibere del CDA ad hoc.  
 

Art. 3.7 Relazioni finanziarie  

Il regolare adempimento degli impegni assunti costituisce un elemento fondamentale per il 

mantenimento e lo sviluppo della rete consortile, per la tutela di C.N.T.P. e di tutte le associate. In 

relazione a ciò i pagamenti previsti da rapporti contrattuali e associativi, per corrispettivi o 

versamenti di capitale sociale sottoscritto devono essere effettuati nei modi e nei tempi previsti dai 

singoli contratti, sia da C.N.T.P. verso le associate, sia dalle associate verso C.N.T.P. Il mancato 

rispetto di quanto previsto può determinare la sospensione del socio dai diritti sociali e, persistendo 
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nel tempo, può determinarne l'esclusione. Il Consiglio di Amministrazione per tutelarsi da eventuali 

imprevisti può stabilire delle condizioni che riterrà essenziali e cautelativi.  

ARTICOLO 4 –  NORMA ELETTORALE 

Il presente articolo regolamenta le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 

1) Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio uscente  

è di 7; 

2) La lista dei nominativi proposta potrà essere votata integralmente barrando il riquadro previsto 

nella scheda elettorale;  

3) Saranno previste ulteriori 7 righe vuote per l’espressione di voto nei confronti di altri 

nominativi non previsti dalla scheda elettorale; 

4) Ogni scheda elettorale non dovrà contenere più di 7 preferenze, pertanto per ogni nuova 

preferenza dovrà essere cancellato un nominativo della lista proposta; 

5) In caso di una situazione di parità di voti entrerà di diritto il Socio delegato dall’Impresa 

Associata da più tempo iscritto nel libro Soci; 

6) Si possono esprimere preferenze a persone non candidate; 

7) Le persone che dovessero venire elette e non volessero, possono, in assemblea, rinunciare. 

Il presente regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci in data 08/11/2013, è composto 

da nr. 4 articoli e nr. 4 pagine. 

Il Presidente 

(Luciano Patuelli) 

 


