
 

ALLEGATO “A” DELLO STATUTO A.B.R.L. 

(con 12 punti di regolamento) 

 

1) Viene fatto obbligo all’associato di non frequentare il mercato di fascia “A” e “B”        

(contraddistinti con “lettere” nei Comuni in turnazione) più di una volta al trimestre, nei 

mercati di fascia “C” più di  una volta al mese. 

 

2) Non si può affittare durante l’anno in corso  la licenza, salvo per gravi motivi comprovati ed 

assenso del Consiglio. 

 

3) In caso di affittanza bisogna comunicare all’ABRL entri il 31/10 di ogni anno, con 

l’approvazione del consiglio per identificare la merceologia che non danneggi l’interesse 

generale degli stessi associati. 

 

4) In caso di cambio bisogna rispettare l’equidistanza di 3 settimane della merceologia per non 

inflazionare il posto con lo stesso prodotto è di fatto possibile cambiare il mercato tra due 

persone ma è fatto divieto scambiarlo con una terza persona. In assenza di mercato, si può 

fare richiesta di un altro mercato libero nel rispetto delle regole stabilite.  

 

5) E’ vietato a chiunque - anche per interposta persona - possedere più di due autorizzazioni 

agli aderenti ABRL, salvo i diritti acquisiti fino alla data odierna, per fatti eccezionali il 

Consiglio si riserva di pronunciarsi in materia. 

 

6) Il titolare è tenuto all’osservanza di tutti i pagamenti entro i termini stabiliti dal punto 7 

anche in caso di affittanza. In caso di mancati pagamenti da parte dell’affittuario all’ABRL, 

è tenuto a trasmettere lettera di richiamo, pena decadenza dell’affitto. In caso di ritardato 

pagamento della turnazione verrà messa una penale pari al 30%. Nel perseverare 

all’osservanza in seguito verranno presi provvedimenti tesi alla soluzione del problema 

(vietati i cambi di turno, turnazione singola ecc. ecc.). Per motivi contabili verranno accettati 

solo pagamenti per contanti. 

 

7) E’ fatto d’obbligo il ritiro del turno entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre di ogni anno 

con relativo pagamento. 

 

8) E’ vietato l’uso di amplificatori sonori per la vendita di prodotti esposti. 

 



9) L’associato, nel caso in cui incorresse nell’elevazione di verbali riguardanti l’attività da 

battitore, è tenuto al pagamento; in caso di ricorso deve informare l’associazione per le 

modalità di espletamento. 

 

10)  In caso di inosservanza del regolamento ABRL verrà applicata nel prezzo della turnazione 

una penale congrua stabilita dal Consiglio. 

 

11) In caso di vendita dell’autorizzazione da battitore, viene stabilito che gli aderenti A.B.R.L. 

vantino un diritto di prelazione. Il titolare comunica alla Segreteria A.B.R.L., a mezzo A/R, 

la volontà di cedere. L’aderente  comunica la sua proposta di acquisto entro il 20° giorno 

dalla data di A/R ricevuta in Segreteria. In caso che nessuno faccia valere la prelazione  il 

venditore metterà a conoscenza del Consiglio i dati dell’acquirente, affinché venga dato 

l’assenso all’adesione. Si raccomanda per il futuro di trovare persone con una tipologia di 

vendita e merceologia adatta alla figura del battitore. 

 

12) E’ fatto d’obbligo a tutti gli associati, ed in particolar modo ai consiglieri, di provvedere a 

comunicare alla Segreteria i nomi dei Comuni che effettuano mercati straordinari e natalizi 

per approntare in tempo debito una turnazione appropriata. 
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