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TITOLO I 

CARATTERI GENERALI 

Art. 1 Denominazione 

E' costituita per iniziativa della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della 
Spezia, che ne è associata di diritto ed Ente promotore, una Associazione denominata "Scuola 
Nazionale Trasporti e Logistica". 
Il logo dell'Associazione deve riportare la dicitura "per iniziativa della Camera di Commercio 
Industria Agricoltura e Artigianato della Spezia".  
Art. 2 – Finalità 

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è costituita per perseguire le seguenti finalità: 
a) la promozione e la realizzazione di progetti formativi, scuole, corsi, seminari di formazione, 

aggiornamento e specializzazione professionale con particolare riferimento al  settore del 
trasporto e della logistica, nonché alle varie tipologie di trasporto, ai diversi comparti di cui 
si compone il settore ed a problematiche specifiche quali la Maritime Security & Safety; 

b) la realizzazione di studi e ricerche, la redazione di pubblicazioni, la promozione di convegni 
di carattere economico nel settore del trasporto e della logistica, nonché la prestazione di 
servizi a favore delle imprese operanti  nei detti settori; 

c) l'attivazione di rapporti con le Università, Istituzioni nazionali ed internazionali, con la 
Pubblica Amministrazione, imprese pubbliche e private al fine di sollecitare il loro 
intervento ed organizzare in comune iniziative e progetti formativi divulgativi e 
promozionali nei settori del trasporto e della logistica; 

d) l'attività di orientamento nei confronti delle imprese, degli operatori e degli interessati al 
settore del trasporto e della logistica, nonché nei confronti della pubblica opinione ai fini di 
una sensibilizzazione sui problemi dei detti settori. 

e)  l’attività di formazione ferroviaria riconosciuta dall’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle 
Ferrovie per il personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria. 

Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione può compiere, purché in via non prevalente, ma 
strumentale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ma non nei confronti del 
pubblico, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili; in 
via strumentale può altresì assumere  partecipazioni in altre associazioni e consorzi di qualsiasi 
genere, nei limiti di legge, esclusa ogni attività di successivo collocamento. 
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Art.3 – Sede e durata 

L'Associazione ha sede legale in La Spezia con falcoltà di aprire uffici e succursali e/o sedi 
secondarie in Italia, nell’Unione Europea e all’estero. 
La sede potrà essere successivamente modificata con deliberazione dell'Assemblea. 
L'Associazione ha durata al 31 dicembre 2100. La sua durata può essere prorogata con delibera 
unanime degli Associati presenti o rappresentati in assemblea. Lo scioglimento anticipato è regolato 
dall'art. 27 del presente Statuto. 
TITOLO II 

ASSOCIATI 

Art. 4 – Associati: caratteristiche 

Oltre alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Spezia, che ne è associato 
di diritto ed Ente Promotore, possono far parte dell'Associazione: 
a) Aziende pubbliche e private, loro Associazioni o raggruppamenti; 
b) Enti ed Istituti di diritto pubblico e privato; 
c) Enti pubblici, territoriali ed economici; 
d) Associazioni, Fondazioni, Comitati aventi come finalità la promozione e lo studio dei 

problemi economici, del trasporto e della logistica, la formazione professionale, la ricerca 
scientifica ed economica. 

L'Assemblea potrà deliberare la costituzione di categorie di associati diverse da quella ordinaria, 
indicandone le caratteristiche, gli obblighi e i diritti, nonché fissandone le modalità e le condizioni 
di partecipazione agli Organi sociali. 
Art.5 – Modalità di adesione 

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda motivata. 
Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice. 
Art. 6 – Obblighi degli associati 

Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione all’Associazione, si obbligano a : 
a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; 
b) favorire gli interessi dell’Associazione e non intraprendere iniziative in contrasto con le 

finalità e gli interessi dell’Associazione; 
c) corrispondere regolarmente all’Associazione le quote associative ordinarie e straordinarie 

stabilite dallo Statuto o deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea. 
Art. 7 – Recesso 

L'Associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione con lettera raccomandata 
indirizzata al Presidente. 
Il recesso ha effetto, se comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio, con la 
chiusura dell'esercizio stesso; se comunicato successivamente a tale termine ha effetto alla scadenza 
dell'esercizio successivo. 
L'Associato receduto non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio 
dell'Associazione, neppure  al momento dello scioglimento dell'Associazione. 
Art. 8 – Esclusione 

L'esclusione dell'Associato può essere comminata con delibera dell'Assemblea, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, qualora l'Associato: 
- cessi la propria attività, sia dichiarato fallito, sia sottoposto ad altre procedure liquidatorie o 

concorsuali; 
- non abbia rispettato le norme e le prescrizioni previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalle 

delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; 
- non abbia provveduto al versamento delle quote associative di cui all'art. 6 lettera c). 
L'Associato escluso non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio 
dell'Associazione, neppure  al momento dello scioglimento dell'Associazione. 
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TITOLO III 

PATRIMONIO SOCIALE 

Art. 9 – Patrimonio sociale 

Il patrimonio sociale è costituito: 
a) dal fondo sociale costituito dalle quote associative di ammissione; 
b) dalle quote associative ordinarie e straordinarie; 
c) dai beni immobili, dai valori che, a qualunque titolo, vengano in possesso dell’Associazione; 
d) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo statutario, finchè non siano erogate. 
Art. 10 – Entrate 

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 
a) da contributi, da sovvenzioni, da finanziamenti provenienti da Enti pubblici e privati in 

rapporto all’attività istituzionale; 
b) dai corrispettivi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi a favore dei 

soci e dei terzi; 
c) dagli interessi e dalle altre rendite patrimoniali. 
Art. 11 – Quote associative 

Le quote associative sono: 
a) la quota iniziale – è dovuta da ogni socio fondatore e la sua entità è stabilità dall’Atto 

Costitutivo; 
b) La quota di ammissione è dovuta da ogni nuovo associato e la sua entità è stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione anche sulla base della categoria di appartenenza degli 
associati; ogni associato non può sottoscrivere più di 10 quote. 

c) la quota ordinaria – è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; 
d) la quota straordinaria – è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di 

Amministrazione per la copertura di necessità straordinarie. 
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la corresponsione delle quote di cui al presente 
articolo avvenga mediante l’erogazione di prestazioni o servizi da parte di associati. 
La determinazione del valore di tali prestazioni o servizi è affidata al Consiglio di Amministrazione 
il quale può avvalersi di strumenti peritali. 
Art. 12 – Esercizio sociale e bilancio 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il 
Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio con il conto dei profitti e delle 
perdite, da compilarsi entrambi con l’osservanza delle norme di legge. Il bilancio deve essere 
portato all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, unitamente al 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso. 
È vietata la distribuzione di eventuali utili sotto qualsiasi forma agli associati. 
Il bilancio deve restare depositato in copia, assieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale, nella sede dell’Associazione durante i cinque giorni che precedono 
l’Assemblea, e sino al momento dell’approvazione. 
L’Associazione deve tenere le scritture contabili previste dall’art. 2214 e segg. del codice civile, 
nonché il libro degli associati e i registri dei verbali. 
TITOLO IV 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 13 – Organi 

Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Presidente; 
d) i Vice-Presidenti; 
e) il Collegio Sindacale. 
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Art. 14 – Assemblea: costituzione 

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati. 
Gli Associati sono rappresentati negli organismi sociali di norma dai propri legali rappresentanti: 
tuttavia è ammessa la partecipazione di persone diverse, purché appartenenti all'Ente rappresentato 
e munite dei necessari poteri secondo le norme dell'Ente stesso. 
Gli Associati che non intervengono direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare con 
delega scritta da altri Associati. Ciascun Delegato non può rappresentare più di tre altri Associati. 
Art. 15 – Assemblea: convocazione e funzionamento 

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne sia fatta richiesta 
scritta da almeno un terzo degli Associati, o almeno dalla metà dei Consiglieri di Amministrazione 
in carica. 
La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con lettera raccomandata o qualunque altro mezzo 
di comunizazione idoneo ad assicurare la prova della avvenuta ricezione, contenente l’indicazione 
del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di prima e seconda convocazione, nonché l'esatta 
indicazione dell'ordine del giorno. 
La convocazione dovrà essere spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, 
salvo il caso d'urgenza in cui detto termine è ridotto a cinque giorni liberi e la convocazione deve 
avvenire per telegramma. 
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea dovrà costituirsi in 
seconda convocazione non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione 
e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 
Ogni Associato ha diritto ad un voto, purchè in regola con il pagamento di quanto dovuto.  
Le assemblee deliberano a maggioranza dei voti, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 29 
(ventinove) del presente statuto. 
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in 
video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e 
di parità di trattamento degli Associati. In particolare, è necessario che: 
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla  votazione simultanea 
sugli argomenti all'ordine del giorno; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in video-conferenza a cura 
dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la 
riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate e trascritte in apposito libro a disposizione degli 
Associati. Qualora l'Assemblea debba deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto o 
sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio il verbale dovrà essere redatto 
da notaio. 
Art. 16 – Assemblea: competenze 

Spetta all'Assemblea determinare l'indirizzo delle attività svolte dall'Associazione. 
L'Assemblea delibera sugli argomenti riservati alla sua competenza dallo Statuto, dai regolamenti, 
dalla legge. 
Essa delibera altresì su argomenti specifici sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
In particolare, è competenza dell'Assemblea, in sede ordinaria: 
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a) nominare il Presidente e, previa determinazione del numero dei componenti, il Consiglio di 
Amministrazione; nomina altresì il Collegio Sindacale ed il suo Presidente; 

b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio di Amministrazione; 
c) approvare i regolamenti interni; 
d) deliberare l'esclusione degli Associati nei casi previsti dall'art. 8. 
Art. 17 – Consiglio di Amministrazione: composizione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a quindici membri, 
compresi il Presidente e due Vice Presidenti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di 
nomina. 
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno alla loro 
sostituzione per cooptazione. 
Nel caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno 
convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 
I Consiglieri così nominati e quelli cooptati, scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro 
nomina. 
Art.18 – Consiglio di Amministrazione: convocazione e funzionamento 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o lo 
richieda almeno un terzo dei suoi componenti.  
La convocazione è fatta per mezzo di lettera raccomandata, oqualunque altro mezzo di 
comunicazione ideneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione da inviarsi agli aventi diritto 
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. 
Nei casi di urgenza la convocazione è consentita a mezzo telegramma con un preavviso di almeno 
due giorni. 
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di 
telecomunicazione/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 

riunione oggetto di verbalizzazione; 
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere 
documenti. 

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. 
Ogni consigliere ha diritto ad un voto. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello di 
colui che presiede la riunione. 
Ogni deliberazione è inserita a verbale, sottoscritta dal Presidente della riunione e da un Segretario 
nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso. 
Art. 19 – Consiglio di Amministrazione : competenze 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell'Associazione, fatta soltanto eccezione per le competenze riservate espressamente 
all'Assemblea da disposizioni di legge o dal presente Statuto. 
Compete in particolare al Consiglio: 
a) eleggere tra i propri componenti i Vice Presidenti; 
b) redigere i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e le relazioni da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea; 
c) stabilire data e ordine del giorno dell'Assemblea; 
d) redigere i programmi tecnici, organizzativi e finanziari; 
e) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 
f) deliberare sull'ammissione di nuovi Associati; 
g) proporre all'Assemblea l'esclusione degli Associati; 
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h) determinare l'ammontare delle quote di ammissione, nonché ordinare e proporre 
all'approvazione dell'Assemblea quelle straordinarie; 

i) deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente per lo svolgimento delle attività 
dell'Associazione, deteminandone compensi e mansioni; 

l) conferire incarichi professionali, legali e tecnici. 
Art. 20 – Comitato esecutivo 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo composto 
di n. 5 membri determinandone i poteri e le competenze. 
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da altro membro da lui 
delegato. 
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente senza obbligo di formalità, anche al di fuori della 
sede sociale, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei membri. 
Il Comitato Esecutivo scade contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione. 
Art. 21 – Presidente 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea. 
Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in 
giudizio. 
Al Presidente compete: 
a) la convocazione e la presidenza dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; 
b) l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione; 
c) l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo le 

decisioni assunte alla ratifica del Consiglio stesso. 
Art. 22 – I Vice Presidenti 

Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti. 
Il Consiglio di Amministrazione può conferire ai Vice Presidenti deleghe specifiche. 
Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 
Art. 23 – Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri ordinari e due supplenti nominati dall’Assemblea, 
la quale ne nominerà anche il Presidente. 
Il Collegio sindacale dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, nonché redigere la 
relazione ai bilanci annuali. 
Il Collegio potrà altresì procedere, in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli contabili. 
Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all’Albo nazionale dei revisori 
dei conti. 
Art. 24 – Cariche sociali: durata, decadenza 

Tutte le cariche hanno durata quinquennale e sono rinnovabili. 
I membri del Consiglio di Amministrazione che risultino assenti ingiustificati per  tre riunioni 
consecutive decadono dalla carica. 
TITOLO V 

SEGRETERIA E COMITATO SCIENTIFICO 

Art. 25 – Segreteria 

L’organizzazione dell’Associazione e la direzione operativa possono essere affidate ad una 
Segreteria nominata dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e il 
compenso. 
Le funzioni di Segreteria possono essere altresì affidate ad uno o più associati idonei per capacità e 
strutture organizzative. 
Art. 26 – Comitato scientifico 

L'Associazione può costituire un Comitato scientifico. 
Il Comitato: 
a) supporta scientificamente e didatticamente le iniziative e le attività promosse 

dall'Associazione; 
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b) propone agli Organi statutari azioni ed iniziative di particolare interesse formativo ed 
economico; 

c) coordina e/o partecipa a studi, ricerche e all'elaborazione dei programmi didattici; 
d) instaura ed intrattiene rapporti con Università e Centri di studio e ricerca italiani ed esteri. 
I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di 
riconosciuta professionalità e competenza in materie scientifiche, didattiche, economiche e 
giuridiche. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti il Presidente del Comitato, il quale dura 
in carica due anni ed è riconfermabile. 
Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere ai componenti il Comitato emolumenti connessi 
alle loro prestazioni. 
TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono regolate dalle norme previste dal Codice 
civile e norme di attuazione. 
L'Assemblea provvederà alla nomina di un Liquidatore determinandone i poteri. 
Il patrimonio residuo dopo l'eventuale liquidazione del fondo sociale deve essere devoluto a finalità 
di formazione professionale in materia economica con particolare riferimento alle problematiche del 
trasporto e della logistica. 
Art. 28 – Clausola arbitrale 

Tutte le vertenze che possono insorgere tra Associati, tra loro e l'Associazione, tra l'Associazione e 
persone fisiche che abbiano rivestito cariche associative saranno deferite alla Camera Arbitrale della 
Spezia il cui Regolamento gli Associati dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. 
Gli Arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. 
Art. 29 – Modifiche statutarie 

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione o da almeno 
la metà dei soci. 
Le modifiche sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria, regolarmente costituita con le 
maggioranze previste dall’art. 15, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, presenti 
o rappresentati. 
Art. 30 – Personalità giuridica 

Gli Organi statutari sono impegnati ad attuare le procedure previste dalla legge al fine di ottenere 
l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo ai sensi del D.P.R. 10 
febbraio 2000 numero 361 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. “Codice del Terzo 
Settore”). 
F.to Pier Gino Scardigli 
F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio 


