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STATUTO  
 

 
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE  
 

E’ costituita ai sensi degli articoli  dal 14 al 38 del codice civile, nonché nel rispetto delle 

disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 5 del D.Lgs. 04.12.1997 n° 460, dell’art. 3 

della L. 07.12.2000 n° 383, dell’art. 90 della L. 27.12.2002 n° 289, e secondo le disposizioni 

della Legge 21.05.2004 n° 128 e della Legge 27.07.2004 n° 186  l’Associazione senza scopo 

di lucro denominata “ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE  

BANDITELLA MARILIA LIVORNO  ”.  

ART. 2 - SEDE  
L’Associazione “BANDITELLA MARILIA  -  CENTRO COMMERCIALE NATURALE” ha 
sede legale nella città di Livorno presso Via Puini 97          
                                    .  
ART. 3 - DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI  
Il domicilio degli associati per i rapporti con l’Associazione si intende eletto presso la sede legale.  
ART. 4 - FINALITÀ  
L’Associazione “CENTRO CITTA’ LIVORNO Centro commerciale naturale” è libera, apartitica, 
aconfessionale, democratica, senza scopo di lucro ed ha per oggetto la valorizzazione e la promozione 
dell’area del Centro Commerciale Naturale (di seguito anche abbreviato come CCN)   
L’Associazione persegue le seguenti finalità:  
a) contribuire alla crescita economica e sociale del Centro e aree limitrofe  
b) organizzare e sviluppare il Centro Commerciale Naturale;  
c) concorrere alla promozione territoriale della Città di Livorno;  
d) valorizzare e sostenere le produzioni e le tradizioni locali;  
e) organizzare iniziative di comunicazione e valorizzazione del Centro Commerciale Naturale tese a 

promuovere una immagine unitaria delle attività economiche in esso operanti anche attraverso 
l’ideazione di uno o più marchi identificativi del Centro Commerciale Naturale;  

f) attivare sinergie e forme di cooperazione con società e enti sia pubblici (territoriali e non territoriali) che 
privati;  

g) favorire, promuovere ed organizzare, anche congiuntamente a operatori della ristorazione e del settore 
turistico ricettivo e di altri settori commerciali o con imprenditori interessati, manifestazioni e 
iniziative finalizzate alla crescita competitiva del Centro Commerciale Naturale;  

h)  promuovere la riqualificazione ambientale dello spazio pubblico;  
i) organizzare forme di aggregazione tra le attività;  
l) realizzare politiche unitarie di marketing e politiche sugli orari delle attività economiche e dei servizi;   
m) predisporre iniziative e servizi volti a migliorare la fruizione dell’area CCN da parte dei cittadini;  
n) progettare, realizzare e gestire attività che introducano elementi di sistema, d’integrazione e di 

innovazione dei comparti commerciale, artigianale, turistico e dei servizi;  
o) realizzare indagini tese a verificare il gradimento da parte dei cittadini dei servizi e delle iniziative 

promosse;  
p) promuovere programmi formativi indirizzati ai propri operatori.  
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ART. 5 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI  
Si possono associare all’Associazione le imprese commerciali, artigiane, di somministrazione, le attività di 
servizio, nonché privati cittadini. 
ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI  
Per l’ammissione alla Associazione successivamente alla sua costituzione, gli aspiranti associati devono 
inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che investirà l’Assemblea della relativa decisione. 
Nella domanda, secondo lo schema che verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione, gli aspiranti 
associati devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali 
Regolamenti Interni, impegnandosi ad osservarli nella loro integrità. Gli associati sono tenuti a 
regolarizzare la propria posizione con l’integrale versamento della quota associativa e con l’adempimento 
degli altri eventuali oneri, nei tempi e modalità stabiliti dall’Assemblea.  
ART. 7 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE  
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo comune composto da:  
a) quote associative annuali;  
b) contributi degli associati;  
c) corrispettivi ricavati dalle attività dell’Associazione;  
d) finanziamenti pubblici e privati o altri contributi pervenuti a qualsiasi titolo da Associati o terzi;  
e) utile/perdita di esercizio.  
 
L’Associazione svolgerà attività senza fini di lucro. 
Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge. 
 
L’importo della quota associativa annuale, che deve essere versata dagli associati, viene determinato 
dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione entro il 30 ottobre di ogni esercizio.  
L’Assemblea stabilisce con il Regolamento di cui al successivo art. 29 i tempi e le modalità per il 
versamento della quota associativa annuale.  
I contributi degli associati sono determinati, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall’Assemblea 
congiuntamente ai tempi e modalità per il loro versamento e sono dovuti da ogni associato, anche in 
misura differenziata in relazione all’oggetto delle iniziative del Centro Commerciale Naturale e alle 
prestazioni di servizi dei quali gli associati possono usufruire. Sono approvati dall’Assemblea 
congiuntamente all’approvazione del bilancio di previsione o in una qualunque seduta convocata per 
l’approvazione delle relative attività o prestazioni di servizi.  
L’Associazione potrà ricevere contribuzioni e liberalità a qualunque titolo, una tantum o annuali, da istituti 
di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici che condividano gli scopi sociali della 
Associazione, da enti e società sia pubblici (territoriali e non territoriali) che privati.  
 
ART. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  
Gli organi dell’Associazione sono:  
1. L’Assemblea Generale  
2. Il Presidente dell’Associazione  
3. Il Consiglio di Amministrazione  
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ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE  
L’Assemblea Generale è composta dagli associati individuati dal precedente art. 5.  
E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dal 
Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione.  
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta gli associati.  
Le sue deliberazioni, adottate in conformità del presente Statuto e dei Regolamenti, obbligano tutti gli 
associati anche se assenti o dissenzienti.  
ART. 10 - FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA  
Spetta all’Assemblea Generale:  
a) eleggere tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione che si presenta sulla base di un 

programma di attività;  
b) eleggere tra i propri componenti il Consiglio di Amministrazione;  
c) eleggere tra i propri componenti il Collegio dei Revisori  
d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio;  
e) definire gli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell’Associazione;  
f) stabilire, su proposta del Consiglio, la misura delle quote associative annuali e dei contributi dovuti dagli 

associati;  
g) approvare il regolamento del Centro Commerciale Naturale di cui al successivo art 30;  
h) approvare l’ammissione di nuovi associati e l’esclusione dei medesimi;  
i) discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato per Statuto;  
 
Spetta inoltre all’Assemblea il potere di revoca, con motivata deliberazione, degli organi dalla stessa eletti 
con le medesime maggioranze prescritte per l’elezione. Nel caso in cui contestualmente alla revoca non 
venga eletto il nuovo organo, l’assemblea dovrà essere convocata per tale elezione entro 15 giorni dalla 
revoca.  
Spetta all’Assemblea Generale deliberare le modifiche del presente statuto e sullo scioglimento 
dell’Associazione, nominando all’uopo un liquidatore per gli scopi di cui al successivo art. 29.  
ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  
L'Assemblea Generale è tenuta presso la sede legale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di 
convocazione ed è convocata dal Presidente dell’Associazione.  
L'Assemblea è convocata almeno due volte all’anno entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio 
preventivo e la definizione degli indirizzi generali per la programmazione delle attività, e, entro il 30 aprile 
per l’approvazione del bilancio consuntivo.  
L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da 
trattare individuate dal Consiglio di Amministrazione e deve essere firmato dal Presidente 
dell’Associazione.  
L’Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio lo ritengano 
opportuno o un quarto degli associati lo richieda indicando gli argomenti da trattare.  
Possono intervenire all’Assemblea tutti gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati nel giorno 
stabilito per le adunanze e che siano in regola con il versamento delle quote associative annuali e dei 
contributi.  
ART. 12 - RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIATO  
È ammessa la rappresentanza dell’associato per delega scritta che deve contenere le generalità del 
rappresentante e la data della seduta dell’Assemblea e deve essere allegata al verbale della medesima.  



 4 

L’associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato che non sia membro degli organi 
amministrativi e di controllo dell’Associazione oppure da collaboratori familiari soci o dipendenti del 
proprio esercizio.  
Il rappresentante ed il rappresentato devono essere in regola con il versamento delle quote associative 
annuali e dei contributi.  
Il rappresentante non può rappresentare più di un associato.  
Gli associati, che hanno sottoscritto la delega per essere rappresentati in Assemblea, sono computati nel 
numero dei presenti.  
ART. 13 - PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea generale tra i suoi componenti con votazione 
segreta a mezzo schede; ciascun associato può votare un solo nominativo. Viene eletto l’associato che ha 
riportato la maggioranza dei 2/3 degli associati.  
Qualora non risulti eletto alcun candidato, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione e risulta 
eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1 degli associati).  
Qualora non risulti eletto alcun candidato, si procede nella stessa seduta ad una terza votazione e risulta 
eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti (50% + 1 dei presenti).  
Il Presidente dura in carica per tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.  
In occasione della prima seduta dell’assemblea generale successiva alla costituzione dell’Associazione, il 
Presidente, unitamente al Consiglio di Amministrazione risultanti dall’atto costitutivo della medesima, 
presentano le proprie dimissioni all’assemblea per procedere a regolare elezione secondo le disposizioni 
del presente articolo e del successivo art. 17.  
ART. 14 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE  
Il Presidente esercita le seguenti funzioni:  
a) presiede e dirige l’Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;  
b) ha la rappresentanza legale dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio;  
c) vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;  
d) nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.  
 
Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vicepresidente, individuato 
secondo le modalità del precedente art. 9, che ne esercita le funzioni ed assume la rappresentanza legale 
dell’Associazione.  
ART. 15 - QUORUM E MODALITA’ PER LE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE  
La seduta dell’Assemblea Generale, convocata con le modalità di cui al precedente art. 11, è valida in 
prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta degli associati (50% + 1 dei componenti 
dell’Assemblea) e in seconda convocazione quando è presente almeno 1/5 degli associati.  
Le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate con la maggioranza relativa dei voti (50% + 1 dei 
presenti).  
Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da processo verbale redatto dal Segretario e in mancanza 
dal Presidente.  
Le deliberazioni sono votate per voto palese con alzata di mano e solo se sono relative alla nomina o 
revoca delle cariche sociali e degli associati il voto è segreto a mezzo schede.  
Concorrono a determinare i quorum previsti dal presente articolo gli associati rappresentati secondo le 
modalità di cui al precedente art. 12.  
ART. 16 - DURATA DELL’ANNO SOCIALE  
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.  
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e gli altri documenti 
allegati ad esso. Il tutto dovrà essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione che dovrà 
avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’annata, come per legge. 
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Entro il 31 dicembre l’Assemblea approva il bilancio di previsione relativo all’anno successivo  
L’eventuale utile d’esercizio risultante dal bilancio consuntivo non può essere diviso tra i soci e deve 
essere destinato all’incremento del fondo comune.  
Qualora dal bilancio consuntivo risulti una perdita d’esercizio, la delibera di approvazione di tale bilancio 
dovrà contenere le modalità e i tempi della copertura, su proposta del Consiglio di Amministrazione.  
ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
L’amministrazione dell’Associazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, composto da quattro 
membri escluso il Presidente.  
Resta in carica tre anni e comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione; i propri 
membri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.  
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea nel proprio seno. Risultano 
eletti i quattro candidati che ottengono, nella medesima seduta in cui viene eletto il Presidente 
dell’Associazione, il maggior numero di voti. Ciascun associato può votare un solo nominativo.  
Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione che ne 
determina l’ordine del giorno.  
In occasione della prima seduta dell’assemblea generale successiva alla costituzione dell’Associazione, il 
Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione, risultanti dall’atto costitutivo della medesima, 
presentano le proprie dimissioni all’assemblea per procedere a regolare elezione secondo le disposizioni 
del presente articolo e del precedente art. 13.  
ART. 18 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari 
secondo le direttive indicate dall’Assemblea Generale dell’Associazione.  
Nomina fra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario dell’associazione. La nomina di queste cariche si 
effettua a maggioranza semplice dei voti espressi.  
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le altre competenze non rientranti nelle attribuzioni del 
Presidente e dell’Assemblea 
In particolare:  
1) predispone il bilancio di previsione, nonché quello consuntivo da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea Generale;  
2) affida ai suoi membri ed associati, a terzi ed a speciali Commissioni lo studio di determinate questioni, 

progetti, proposte, nonché il compimento di quei lavori che l’Assemblea Generale decide di effettuare 
nell’interesse comune degli associati;  

3) propone all’Assemblea Generale la misura delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli 
associati;  

4) svolge funzioni di proposta e impulso nei confronti dell’Assemblea Generale;  
5) riferisce annualmente all’assemblea generale sulla propria attività in occasione dell’approvazione del 

bilancio consuntivo.  
 
ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta due consiglieri e si 
tiene presso la sede legale oppure in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione inviato ai Consiglieri 
per mezzo di lettera raccomandata o a mezzo di telegramma, telefax o e-mail con avviso di avvenuta 
ricezione almeno 3 giorni prima, fatti salvi i casi di urgenza, valutati tali dal Presidente.  
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ART. 20 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
La seduta del Consiglio è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.  
Le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza relativa (50% + 1 dei presenti); in caso di parità 
di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio d’Amministrazione.  
Sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.  
Le deliberazioni avvengono per voto palese con alzata di mano tranne nel caso in cui siano relative alla 
nomina o revoca delle cariche sociali che ad esso competono per le quali il voto è segreto a mezzo schede.  
ART. 21 - IL COLLEGIO DEI REVISORI  
Il Collegio dei Revisori dei Conti/Probiviri è composto da tre membri interni all’Assemblea che non 
ricoprano cariche amministrative ed è presieduto dal membro che ha ottenuto più voti dall'Assemblea o 
che sia stato scelto dallo stesso Collegio, in caso di parità di voti espressi.  
Il Collegio resta in carica tre anni e i propri componenti sono eleggibili per non più di due mandati 
consecutivi.  
E’ eletto dall’Assemblea nella medesima seduta in cui sono eletti il Presidente dell’Associazione ed il 
Consiglio di Amministrazione con lo stesso sistema previsto per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione.  
ART. 22 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
Il Collegio deve:  
a) esprimere un parere preventivo su tutte le domande di ammissione di nuove aziende;  
b) esprime un parere preventivo riguardo ai casi di esclusione dell’associato;  
c) dirimere tutte le controversie tra aziende associate e Associazione o organi della medesima;  
d) vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e predisporre una relazione che deve 

accompagnare il bilancio consuntivo.  
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto regolare verbale.  
ART. 23 - IL DIRETTORE  
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore dell’Associazione, esterno 
all’Associazione, previa indizione di una selezione pubblica, nella quale saranno valutati il percorso di 
studi, la formazione professionale, le competenze, le attitudini, l’esperienza lavorativa nell’ambito dello 
sviluppo economico, del commercio, dell’attività di ricerca finanziamenti, animazione territoriale e 
comunicazione esterna, in coerenza con i fini dell’Associazione definiti al precedente art. 4.  
ART. 24 - FUNZIONI DEL DIRETTORE  
Il Direttore è l’organo tecnico dell’Associazione al quale competono le funzioni di coordinamento per 
l’attuazione del programma annuale, l’organizzazione di iniziative per lo sviluppo del Centro 
Commerciale Naturale e la valorizzazione delle imprese aderenti all’Associazione, nonché le funzioni 
operative necessarie al raggiungimento dei fini dell’Associazione definiti al precedente articolo 4.  
Al Direttore viene riconosciuto un compenso annuo deliberato dall’Assemblea, oltre al rimborso delle 
spese sostenute nell’espletamento del proprio ufficio.  
ART. 25 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E I CENTRI DI ASSISTENZA 
TECNICA  
L’Associazione può collaborare con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio e 
dell’artigianato ed i relativi Centri di Assistenza Tecnica, per la predisposizione di programmi di sviluppo 
del settore del commercio e del Centro Commerciale Naturale.  
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Ricerca rapporti di collaborazione con le associazioni dell’agricoltura, del turismo e dell’industria, con i 
sindacati dei lavoratori e con le associazioni dei consumatori, al fine di predisporre programmi e iniziative 
di sviluppo coordinato e concertato dei rispettivi settori economici.  
ART. 26 - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
L’Associazione si propone all’Amministrazione comunale di Livorno come soggetto rappresentativo delle 
attività economiche insediate nell’area del Centro Commerciale Naturale e, a tal fine, partecipa nelle varie 
sedi istituzionali alla predisposizione e attuazione dei piani/programmi che riguardano lo sviluppo 
economico e la valorizzazione del CCN.  
Tutte le iniziative di comunicazione, promozione, animazione del CCN sono concertate con 
l’Amministrazione Comunale nelle competenti sedi istituzionali.  
 
ART. 27 – COMITATI ZONALI INTERNI 
L’assemblea può deliberare la costituzione di Comitati interni, di riferimento per le singole zone che 
formano il centro commerciale. 
Per ogni comitato l’assemblea dovrà nominare un responsabile, che risponderà del proprio operato 
direttamente al presidente dell’associazione. 
L’assemblea delibererà sulla durata e sui poteri concessi a tali responsabili di comitato con apposita 
delibera. 
ART. 28 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI  
La qualità di associato non può essere trasmessa a terzi per atto tra vivi o mortis causa.  
L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicando le dimissioni a mezzo lettera 
raccomandata, posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 
dicembre di ogni anno ed avranno valore dall’esercizio successivo.  
L’Associato dimessosi perde ogni diritto sul patrimonio dell’Associazione ma resta obbligato ad 
adempiere al versamento della quota associativa e dei contributi deliberati per l’anno in corso.  
La qualità di associato può essere persa per delibera di esclusione immediatamente esecutiva approvata 
dall’assemblea generale, previo parere del Collegio dei probiviri ove l’associato:  
o non versi le quote associative e i contributi nei modi e nei termini richiesti;  
o violi le disposizioni statutarie e regolamentari. In tale ipotesi l’esclusione dovrà essere preceduta da 

formale ammonizione da parte del Collegio dei Revisori  
 
L’Associato escluso perde ogni diritto sul patrimonio associativo ma resta obbligato ad adempiere al 
versamento della quota associativa o dei contributi deliberati fino al momento della sua esclusione, qualora 
non ancora corrisposti.  
ART. 29 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  
In caso di scioglimento dell’Associazione o qualora venisse deliberato che lo scopo di cui all’oggetto non 
è conseguibile, i fondi rimanenti, saldate tutte le pendenze, dovranno essere devoluti in beneficenza o per 
pubblica utilità od ad associazioni che hanno lo stesso oggetto sociale. 
ART. 30 - REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  
Per l’esecuzione e l’attuazione di quanto contenuto nell’oggetto di cui all’art. 4 del presente statuto, con 
particolare riferimento alla gestione unitaria delle iniziative che saranno sviluppate nell’ambito del Centro 
Commerciale Naturale, oltre che per quanto espressamente previsto nello Statuto, sarà predisposto 
apposito regolamento che dovrà essere approvato ed eventualmente modificato dall’Assemblea Generale.  
Nel regolamento interno sono inoltre stabiliti i provvedimenti da adottare in relazione alla gravità ed alla 
diversità delle inadempienze.  
Il regolamento può individuare forme e modalità di rappresentanza e di contribuzione degli operatori 
titolari di posteggio nel mercato cittadino settimanale.  
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ART. 31 - MODIFICHE ALLO STATUTO  
Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei 
2/3 dei componenti alla prima votazione e, qualora non si raggiunga questo quorum, con la maggioranza 
assoluta (50% + 1 dei componenti) alla seconda votazione.  
ART. 32 - RICHIAMI DI LEGGE  
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla normativa vigente. 


