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STATUTO ENTE BILAT RALE TERRITORIALE DELL INDUSTRIA TURISTICA
PER LA REGIONE VE ETO

Articolo 1
(Costit  ione)

Conformemente a quanto  revisto dall'aiticolo 15 del CCNI.  eirindustria tu istica del 3 febbraio 2008, è costituito
alle organizzazioni re ionali di FEDERTURISMO ed AICA (di seguito denominale  O ganizza/.ioni sin acali dei

datori di lavo    e di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e U ,FiiCS-UII, (di seguito denominate "Organizzazioni
sindacali dei lavoratori") ri ne bilaterale ter itoriale dell indust ia turistica per la regione Veneto di seguito denominato
EBIT VENETO.

Articolo 2
(Natura)

L’EBIT VENETO ha  atura  iu idica rii  ssoci zione non riconosciuta e non persegue finalità di lucr .

Articolo 3
(Durata)

La durata  e ’EBIT VENETO   a te p  indeter in t .

Articolo 4
(Sede)

L EBIT VENETO Ita sede in Venezia.

Articolo 5
(Soci e beneficiari)

Sono soci deli'EBIT VENETO:
- FEDERTURISMO;
- AICA;
- FILCAMS-CGIL regionale del Venet ;
- FI ASCAT-CISL regionale del Veneto;
- UILTUCS-UIL regionale del Veneto.

Nel cas  di mancata pre enz  a livello t rrit riale di una o pi  delle predette Organizzazioni,  otrà subentrare in via
transitoria - la c mpetente Organi  azi ne nazionale.
La deca enza  al rapporto organi   tiv  con le Organizzazioni  azionali di cui  l comma precedente com  rta l 
perdit  dell  status di socio delFLBIT VENETO e il con e uente trasferimento dei relativi diritti in ca o alla
competente Organi  azione nazionale.
In nessun caso è c nsentit  il tra  erimento dell  quota o contributo associativo.
La  u ta as  ci tiv  non è in o ni ca    ivalut bile e non dà nessu   iritto in termini di partecipazione al patrimonio
dell'associa ione, né  urante la vita dell'associa ione stessa, n  in ca o di suo  ci gliment .
Le iniziative di cui all'articolo ù  el prese te Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali in erogabili e s no
destinale ai dipendenti e   lle a iende che corrispondono le quote di cui al  ucces ivo artic l  7.
In coeren a con gli obiettivi di cui so ra, le qu te di cui al successivo articolo 7 s no canali  ate con le mo alit 
efinite dall'articol  rubricato ''Finan iamento ' del CC L Industria Turistica del 3 febb aio 2008 e sono destinate  l

finanziamento del livello territ riale (LBI f VENETO) e na ionale (LBII ).



Articolo 6
(Sco i)

L'EBIT VENE O costit isce Io strumento per lo svolgimento delle attività individuale dai s ci in materia di
occupazione, mercato  el lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l'Elìl fi VENETO promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia rii formazione e qualificazione professionale anche in c llaborazione con le regioni e ali altri
Enti competenti, anche finali zate alTavviamento dei lavoratori che vi abbiano  roficuamente partecipato;
b) ini i tive finalizzate a! sostegno temporaneo del reddito dei lavorato i coinvolti in processi di ristrutturazione e
riorganizza ione che comportino la cessa ione e/o la sos ensione dei rappo ti  i lavoro a tempo indeterminato, ovvero a
finanziare corsi di ri ualifica ione per il  ersonale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di forma ione predisposti
dall'Elite stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore  ei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanz  e  onitoraggio  ell'attività dei Centri  i Servizio ove esistenti e sulla base  i
un regola ento allualivo da predisporsi;
e) funzioni di as istenza volte a favorire l incontro tra domanda e l  fferta di lavoro e  i monitoraggio del mercato del
lavoro e delle for e di im iego, in colleg mento con l’Ente bilaterale nazionale dell’industria turistica, con la rete de li
Enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo l vor ;
f) le azioni pi  opportune affinché dagli Or anis i competenti sia o  re isp sti corsi  i studio die, garantendo le
finalità di contribuire al migli ramento cult rale e profe sionale  ei lavoratori favoriscano l acq i i ione di  i  elevati
valori profes ian li c  iano ap ropriati alle caratteri tiche  elle attività del comparto;
) i compili allo  tes o de andati  alla co tratta ione collettiva in materia di tutela della salute e dell  sicure za dei

lavor tori nei luo hi di lavoro;
h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli orga i mi
aritetici;

i) funzio i di promozione  ella conoscenza  egli strumenti contrattuali concer enti la previdenza complementare e
l’assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche co venzioni stipulate tr  l’Ente bil terale nazion le
dell’i dustria turistic  e i fondi competenti;
j) l’istituzio e dell’Osservatorio del me cato del l voro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative
adott te dalle parti in mate ia di occupa ione, mercato  el lavoro, fo mazione e qualificazio e professio ale,
realizzando una fase di e  me e  i stu io idonea a cogliere gli  spetti  ec liari delie diver e realt  p esenti nel territorio
ed a consentire la  tima dei fabbiso ni occupazionali:
A tal fine, l'Osservatorio:
-  rogram a ed organizza, al proprio livello  i competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi  ell’Ente
bilaterale nazionale dell'indu t ia turistica invian o   que t’ulti o i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla
base  i rilevazioni reali zate dalle Associazioni impre  itoriali;

ricerca ed elabor , a fini statistici, i dati relativi agli accordi re lizzati i  materia di contr tti di inseri ento, di
appre distato nonch   ì contratti a termine, invia done i risultati,  i  orma a caden a trimest ale, all’Ente bilaterale
na ionale  ell'industria turistica;

promuove iniziative di studio, analisi e rice che  ul mercato  el lavoro al fine  i orientare c favorire l'incontro tra
domand  e offerta  i lavoro, anche rispetto ai lavoratori exiraeomu itari, nonché di verificare le esi enze di formazione
e di qualificazione reclamale dalle diverse esi enze territo iali, settoriali e/o di comparto;

cura la raccolta e l’invio degli accordi  i secondo livello all’Ente bilaterale nazion le dell’in u tria turistica;
m) individuazione dei servizi da erogare  i lavoratori e   lle im rese nelle  isure e nelle forme compatibili con le
risor e a di posi ione;
n) attivit  in  ateria  i attesta ione di re olarit  contributiva, in regime  i convenzione con gli enti  ubblici  reposti a
t le funzione;
o) attività di soste no  ei buoni vacanza;

) tutti gli altri com iti allo st sso demandati dalia contr ttazione collettiva e dalle norme  i le ge.
Per il migli r ra  iun imento dei propri scopi PERI I VENETO  otrà avviare,  arteci are, o contribuire ad o ni
ini i tiva che in  odo diretto, mediato o strument le  e metta o faciliti il ra  iun imento dei pro ri fini istituzion li,
anche co tituendo o  artecipan o ad i tituti, società, con orzi, associazioni od enti,   evia apposita delibera
dell'assemblea  ei  oci.
I,'i tituzione di Organis i interni e/o fun ioni stabili pre osti  l  erseguimento degli  co i sociali è  eliberata
d  'assemblea, che ne regola il funziona ento con appo ito regolamento.

rticolo 7
(Finan/ìainento)

I OR IT VENE IO è finan iato da quote di assi tenza cont attu le ver ate da tutte le a iende c dai lo o dipen enti nella
mi ura e con il siste a  i riscossione  revi ti dal vigente contratto collettivo n zionale di lavoro dell'indu tria turi tic .



La quota a carico dei di endenti sarà trattenuta dai datori di lavo o sulla retribu/ione mensile e versata unitamente a
quella a  roprio carico.

A ticolo 8
(Organi  ell'F.BIT VENETO)

Sono Organi dell KBIT VENETO:
l a semblea;
il Presidente;
il Vice Presi ente;
il Comitato direttivo;
il Collegio dei snidaci.

L Assemblea è co posta  a un rappresentante per ciascuno  ei soci di cui all’articol  5.

Al fine  i garantire il rispetto del principio  ella pariteticità, ai ra presentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti co plessivamente ai
rappresentanti delle organi  azioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti mo alità:

- 12 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 6 FEDERTURISMO e 6 AICA.

- 12 v ti spettano alle organi zazioni sin acali dei lavoratori, di cui 4 alla F1LCAMS-CGIL, 4 alla FISASCAT-CISL, 4
alla UILTuCS-UIL.

Spetta all'assem lea  i:
-ele  ere il Presidente ed il Vicepresidente;

nominare i componenti il Comitato direttiv ;
ele  ere il Presidente  el Collegio dei sindaci;
nominare due sindaci effettivi e i relativi supplenti;
a provare i regolamenti interni dell'FBIT VENETO;
sta ilire le linee  ui a per Fattuazione degli sco i di cui all artic lo 6 del presente Statuto;
ap rovare i bilanci consuntivi e preventivi  ell'FBIT VENETO su proposta del Comitato direttiv ;
deliberare in or ine all’eventuale compenso  er  li amministratori ed i sindaci;
disci linare con  roprio re olamento l’attività dei Centri di  ervi io;
svolgere tutte le altre attivit  ad essa demandate dal presente Statuto;
approvare i verbali  elle proprie riunioni.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura  ell'esercizio  er
I"approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea si riunisce, altresì, o ni  ualvolta sia richiesto da al eno un terzo dei componenti o dal Presi ente
dell’Ente o rial Presidente del Collegio dei sindaci.
La convoca ione dell’asse blea è ef ettuata mediante avviso scritto da reca itarsi al eno quindici giorni  rima  i
uello fissato  er la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'in ica ione del luogo,  iorno e  ora della riunione e  li ar omenti  a trattare.
In caso di mancato rispetto dei te  i di convoca ione l’assemblea delibera vali amente quando ad essa  artecipano
tutti i soci, lutti i membri del comitato direttivo e  il collegio sin acale.
Le riunioni sono presie ute dal Presidente  elFEBIT VENETO e si po sono svol ere anche attraver o collega ento
au io e/o vide  a c ndizi ne che siano presenti nello stesso luog  il pre i ente, il vicepresident  ed il  egretari   ella
ri ni ne, che provvederanno alla for azione e sotto crizione ilei verbale e che tutti i partecipa ti    asserc

Articolo 9
(A semblea)

Articolo IO
( Pote i delPassembica)

Articolo 11
(Riu ioni dell asse blea)



ideiilitìcati e di tale identificazione si  ia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la  iscussione e  i
interveni e in tempo reale alla trattazione  egli arg menti affrontati.
L asse blea ordinaria  elibera   ma gioran a di voti e c n la  resenza dei rapprese tanti di alme o la met  pi  uno dei
voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi dei comma 2 delTarticolo  L
Ogni rap  ese tante in assemblea  uò  elegare  ltro rappresentante n sostituirlo pe  una specifica riunio e
ell assem lea. Non è ammessa la  elega di un rapp esentante  i un or a izzazione sin acale  ei lavoratori a  un

rappresentante di un organizzazione sindacale dei d t ri di lav r  e viceversa. Nessuno può essere portatore  i più di
una dele  . La delega  eve pervenire alla Presi enz  in forma scritta prim  dell’inizio  ella riunione.

Il Presidente deM EBIT VENETO viene eletto dall'assemblea alte n tivamente, una volt  su proposta  elle
r ani z zioni  indacali dei lavoratori di cui all’articolo 5 e la v lta successiva su  ro osta della Orga izzazione

sindacale dei datori di lavoro di cui all’articolo 5.
Il Presidente dura in carica un quadriennio, dalla data  ell’a  emblea che lo ha n minato. Qual ra nel corso  el
quadriennio il Presidente e/o il Vicepre idente non possa dare continuità al m ndato, il nuovo Pre idente e/o
Vicepresidente, in conformità con le parti che li hanno de ignali, dura in carica fino alla scadenz  prevista  er il
predeces ore.
Spetta al  residente dell’ BIT VENETO di:
-  appresenta e CEBIT VENETO di fronte ai te zi e sta e in giudizio;

promuovere le convocazioni ordinarie e st  ordinarie  elTassemblea e del Comitato direttivo e presiederne le
adunanze;
- presiedere le riuni ni del Comitato direttivo;
- sov ìntendere alla applica ione del presente Statuto;
-  are esecu ione  lle deliberazioni delTassemblea e  el Comitato direttivo:
- sv l ere tutti  li altri com iti ad es o demandati dal presente Statuto   che gli vengano affidati dalTassemble  o  al
C mitato direttiv .
Il Presi ente h  la firma sociale.

Il Vicepresidente delTKBIT VENETO viene eletto dalTAssemblea alternativamente, una volta su   opo ta della
Or ani za ione  in acale  ei dat ri di lav ro di cui alParticolo 5 e la volta successiva  u proposta delle Organizzazi ni
sindacali dei lavoratori di cui alParticolo 5, in mod  che, nel periodo in cui il Pre i ente eletto sa   scelto su proposta
della Organizz zione sindacale dei datori  i l voro, il Vicep esidente sia scelto su  roposta delle organi za ioni
sindacali  ei lavoratori e vicever a.
Il Vicepresi ente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostitui ce in caso di as enza.
Relativamente alla durata   ll  caric , v l ono le stesse disposizioni stabilite per il  re i ente.

11 Co itat  Direttivo si comp ne di 12  embri così  i arliti 

a) il Presidente dell'A semblea;

b) il Vicep esi ente  elTAs emblea:

e) cinque consiglieri eletti, con metodo  r p rzionale,  al Collegio  ell'Assemble  c mposto dai co ponenti nominati
alle Organi  azioni Sindacali  ei d tori di l vor ;

d) cinque consiglie i eletti dal Colle io delTA  emblea co post  dai c mponenti no inati dalle Organizzazioni
in acali  ei lavor t ri.

Articolo 12
(Il  resi ente)

Articolo 13
(Il V cepresid nte)

rticolo 14
(Il Co itato di ettivo)



Articolo IS
( oteri ilei Comitato direttiv )

Spetta al Comitato  irettiv   i:
vigilare miI f nzion mento di tutti i servi i sia tecnici che amministrativi:
vi ilare sull'attua ione  elle iniziative promosse dall'li BIT VENETO e  iferirne a 'assemblen;
provve ere all  reda ione dei bilanci consuntivi e  reventivi delTHBI f VENETO:
instaurare e risolvere rap orti di lavoro con il personale delTEBIT VENETO e regolarne il trattamento economico;
redisporre i regolamenti interni delTEBIT VENETO e sottoporli alTa provazione delTassemblea;

propone alTassemblea le  niziative per l'attua ione degli scopi di cui alTarticolo 6 del presente Statuto;
- pro uovere provvedimenti amministrativi e giudi iari nelTinteresse delTE IT VENETO;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corri pondersi in caso  i ritardato pa amento  elle quote di a e ione
all'Ente Bilaterale di cui al c.c.n.L;
- rife ire alTassemble  in merito alle proprie delibere;
-a  rovare i verbali delle  r prie riunioni.

Articolo 16
(Ri nioni del Co itato direttivo)

Il   mitato direttivo si riu isce, di norma, ogni due mesi e, comun ue, o ni qualvolta  ia richiesto da almeno due
membri effettivi del Comitato   dal Presidente.
La convoc zione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni  rima di  uello fissato per la
riunione. In caso di urgen a, il termine per la convoca ione può esse e ridott  e la convocazione stessa può avvenire
anche telegrafic mente o con qualsiasi altro  ezzo.
Gli avvi i  evono contenere l'indica ione del luo o, giorn  cd ora della riunione e  li ar omenti da tratt re.
In c so di manc to rispetto delle formalità  i convocazi ne l'assemblea delibera valida ente quando a  essa
partecipano tutti i memb i del comitato direttivo ed il colle io sindacale.
Ee  iu i ni sono presied te dal Presidente delTEBIT VENETO o, in s   assenza, dal Vicepresidente e si possono
vol ere anche attraverso collegament  audio e/o video a c n i ione che siano pre enti nello stess  lu go il pre idente,

il vicepresidente ed il se retario della riuni ne, che provvederanno alla forma ione e sottoscrizione  el verbale e che
tutti i parteci anti possano es ere identificati e di t le identifica io e si dia ait  nel relativo verbale e sia loro consentito

i seguire la  iscussione e di intervenire in tem o reale alla tratta ione degli argomenti affrontati.
Per la validità delle adun nze è  ece  aria la presenza effettiva o per delega  ella m g ioranza dei componenti a
con i ione che siano presenti in pari nu ero tra loro i componenti nominati dalle Organi  azi ni Sindacali dei d tori di
lavor  con un minimo di tre e i componenti no inati dalle Organizz zioni Si dacali dei lavoratori con un mi imo di t e
e in maniera che siano rappresentate tutte le si le.
Ee  elibere  ono assunte a ma  ior nza assoluta dei componenti  re enti.
Ciascu  componente ha un voto.
Po sono essere invitati  d  ssistere alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di v t , i soci.
Alle riunioni del Comitato  irettivo possono assistere i snidaci, senza  iritt  di v to.
Ogni componente il Comitato  irettiv   uò dele are  ltro componente per una  pecifica riunione. Non è amme  a la
ele a di un com onente eletto in ra  resentanza delle organi zazioni sindacali dei lavoratori ad un com onente eletto

in ra presentan a delle or ani za ioni sindacali dei dato i di lavoro e viceversa.
La delega  eve pervenire alla Presidenz  in forma scritta prima delTinizio della riunione.

Articolo 17
(Il Collegi  dei  ni aci)

Il Colle io dei Snidaci è com osto dal  re idente, da due si  aci effettivi e  a due  indaci  upplenti.
I com o enti il Colle io dei sindaci devon  es ere  ersone estranee alTassemblea. Il Presidente del Collegio deve
essere i critto all'albo  ei revisori dei conti.
II  reside t  del Colle io   nominato  alTas emblea, su  ro osta con iunta dei  ap re e tanti delle organiz a io i
sin acali  ei lavoratori e organizzazi ne  indacale dei datori  i lav r  dì cui alTarticolo 5.
Un sin aco effettivo ed un sindaco supplente son  nominati  alTassemblea s   ro osta dei ra  re entanti
TOrgani/ a/ione sindacale dei datori di lavo   di cui alTa ticolo 5.
Un sindaco effettivo ed un  indaco su  lente sono  ominati dalTAssemblea su propo ta  ei rappre enta ti le
or ani zazioni sindacali  ei  at ri  i lavor  di cui alTarticolo 5.
1 com onenti il Collegio dei si daci durano in ca ica  uattro anni, co  scadenza alla  ata di
relativo al quarto e e cizio successivo, e pos ono es ere ric nfe mati.



I sii kici esercitan  le attribuzioni cd hanno i  overi  i cui agli articoli 2403. 2404 e 2407 cod. civ., in quanto
applicabili. L ssi devono riferire immediatamente all'assemblea le eventuali irregolarità risc ntrate durante l'e ercizio
delle loro funzioni.
II Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi delf EBIT VENETO  er c ntrollare la corrispo denza delle relative
voci alle scrittu e dei registri contabili.
Esso  i riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio  ei sindaci lo ritenga
opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
I n convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avvi    critt  almeno cin ue  iorni prima di quello fissat 
er la riunione. In caso di ur enza, il termine per la conv ca ione può essere ridotto e la convoc zione  tessa può

avvenire anche via e-mail o fax o con qualsiasi altro  ez o. Gli avvi i dev n  c ntenere l'indicazione del luogo,  iorno
ed  ra della riunione e gli a gomenti da trattare. I sindaci potranno e sere invitati a partecipare alle riunioni
dell Assemblea senza voto deliber tivo.

Articolo 18
(Il  atrimonio  ell'EBIT VENETO)

e di p nibilità  elTEBlT VENETO sono  ostituite da  ammontare dei contributi di cui al p ece ente artic lo 7, dagli
intere si attivi m turati sull'ammontare dei contributi  tessi e dagli intere si di mora  e  ritar ati versamenti.
Costituiscono, inolt e, dis onibilità dell’EBIT VENETO le som e ed i beni mobili e  im obili clic per lasciti,
don zioni o per  ual ia i altro titolo previe, occor endo, eventuali autoriz azioni di legge, entrano a f   p rte del
atrimonio delTEBI I VENETO ed eventuali contributi p ovenienti dall  Stato   da alt e strutture pubbliche

interna i nali o locali.
In adesi ne allo spirilo cd alle fin lità del c ntratt  c llettivo nazionale di lavoro  el l'in ustria tu i tic  il patrimonio
de ’EBIT V N  I O   utili  at  esclusiv mente pe  il consegui ento delle finalità  i cui all'articolo 6 o acc ntonat  -
se ritenuto necessario o  pp rtun  - per il consegui ento  elle medesime finalità in futuro.
11 regime  iuridic  relativ  ai beni e,  iù in generale, al patrimonio dell’EBIT VENETO,    uell  del  fondo c mune 
re olal  per solid le irrevocabile v l ntà dei s ci  alle previsioni  el presente Statuto, c n espressa esclusione e
con eguente inapplicabilit  delle  i posi ioni in tenui di comuni ne di beni.
I sin  li s ci non hann  diritt  ad alcun titolo sul  atrimonio delTEBIT VENETO sia durante la vita dell’Ente che in
caso di sci glim nt  dello  te   .
E fatto es  esso divieto  urante la vit  detraile di distribuire, anche in modo indi etto, utili o avan i di  estione nonché
fondi, riserve o capitale, salvo che la destina ione o la distribu ione non siano i poste  alla legge.
In caso di sci gli ento per qualsi si c u a  elTEBIT VENE TO il   trimonio sarà devoluto a  altra as ociazione aventi
finalit  analo he a  uelle perseguite dall'Ente, secon o le determina ioni dell'asse blea o per fini di  ubblica utilit 
sentito l'Organi m  di controllo di cui a ’arli olo 3 comma lòO dell  leg e 23 dicembre 1096, n. 662 e salvo divers 
de tina ion  imposta dalla legge.

Articolo 19
(Gestione delTEBIT VENETO)

Per le s e e di impianto e di ge tione, TKB1T VENE TO  ot   av alersi delle  isponibilit   i cui alTarticolo IS.
Le risorse delTEBIT VENETO sono, di no ma, destinate alla realizzazione delle ini iative di cui alTarti olo 6, in
ra ione della provenienza del  ettil .
O ni  a amento di spese cd   ni er  azione  e   ualsiasi titolo, ordinario   straordinari , dovr  essere  iu tificato
alla relativa document zi ne firmata  al Presi ente e dal Vicepresidente.

Articolo 20
(Bilancio  ell  BIT VEN TO)

Gli esercizi finanziari delTEBI T VENETO hanno inizio il   im  gennaio e termineranno il 31  icembre di ciascun
anno. Alla fine di o ni esercizi  il C mitat   irettiv   rovvede all  redazione  el bilancio consuntiv  ri uardante la
estione dclTEBT e  el bilancio  reventivo.

Entra bi i bilanci, consuntivo e  reventiv , devono e se e approvati  alfa semblea ent   t e me i dalla chiusura
delTescrei io e cioè entro il  1 mar o dell’anno successivo. Il Pre i ente del c lle io  ei  indaci trasmette bil ncio
c n untivo, situazione patrimoniale e conto e on mic  acc  pa nati dalla rela ion  del  omitat  direttivo e dei
Sindaci, non hé il bilancio p eventiv , entro  ieci  iorni dalTapprova/.ione, al  omitato di vi ilan a na ionale
co tituit  in seno alTKnte bilate ale nazi nale  elTin ustria turi tica ed alle Organizzazioni sindacal  di cui alTar fcbip
5 del p esente Stat to. / \ / \ /

/



Articolo 21
(Liqui azione dell KBIT VENETO)

La messa in liqui a ione delPEB  VENETO ò disposta, su conlbnne deliberazione delle Organizzazioni sin acali di
cui all articolo 5 nei se uenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per dispo izioni di le  e;
b) q alora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale  er tutti gli appartenenti alla categori  delle  isposizioni
contenute  el contratto na i nale  i l voro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei co tributi.
Nella ipotesi di messa in li ui azione, le Orga izza ioni di cui aM articolo 5 provveder  no alla nomina di  ei
liquid tori, di cui tre nominati dall’ rganizzazione  indac le dei d tori di lavor  e tre nomin ti dalle Or anizzazioni
sindac li dei l  orato i; trasc rs  un mese dal giorno  ella mess  in liquidazione, provvederà in difett , a  istan a della

arte diligente, il Presi ente del Tribunale.
Le anzi ette Or anizzazioni determinan  all att   ella mes a in liqui a ione dell EBIT VENETO i compiti  ei
li uidatori e successivamente ne ratificano l' perat .
Il  atrim nio netto risultante  ai c nti di chiu ura della liquid zione sarà  evolut  ad altra associazione avente finalità
analoghe a quelle  erseguite  all'Elite,  econ   le determina ioni dell’assemblea o per fini di pu blica utilità sentito
l’Organismo di controllo di cui all’artic lo 3, comma 190, della l  ge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo  i er a
estina ione im osta d lla legge.

Qualun ue mo ifica  l  resente  tatuto, nonché ai regolamenti,  eve essere proposta  alle Or  nizza i ni di c i
all’artic lo 5, sentito il  arere vinc lante  el Comitato di vigilan a nazionale costituito in seno all’Ente bilaterale
n zion le dell'industria turistica e deliberata   ll’ ssemblea de ’EBfi VENETO, con v ta ione a ma gioranza di  ue
ter i  ei com onenti l’assemblea stessa.

Qualsiasi c ntrover ia inerente all’interpretazione ed ap licazione del presente statuto, nonché del regolamento, è
deferita  ll’es  e della Comitato  i vigilanza nazionale costituito in sen  all’Ente bilaterale na i n le dell’industri 
turistic .

Per quanto non è espressamente previsto  al presente Statuto, valgono le nor e in cui al regola ento ed, in  uanto
a  licabili, le norme  i leg e in vig re.

Articolo 22
(Mo ifiche statutarie)

Articolo 2 
(Controversie)

Articolo 24
(Disposizioni finali)


