STATUTO
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Libri in
piola e non solo APS” con sede nel Comune di Torino.
L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche
in luoghi diversi dalla sede dell’associazione.
2. L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o
differite.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla
realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se
avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Comitato
direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa
deliberazione dell’assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare
entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che
provvederanno ai fini dell’aggiornamento del registro unico nazionale del
Terzo settore.
Art. 2
Scopi e attività
1. L’associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza
scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera
anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le Regioni, le Province
autonome e gli enti locali.

1. L’Associazione si prefigge di:

diffondere la cultura in tutte le sue forme: letteratura, musica, canto, cinema,
teatro, fumetto, pittura, Street Art, poesia…in particolar modo in periferia,
dove l’opera di diffusione sembra essere più necessaria. Diffusione rivolta
indiscriminatamente a tutti, senza esclusione di alcun genere di persona per
migliorare la qualità di vita di tutti interagendo il più possibile con il
territorio. Promuovere ogni sinergia in collaborazione con tutte le realtà
istituzionali e culturali apportando ulteriore visibilità alle altre iniziative che
promuovono le stesse finalità e a favore del territorio.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere
l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene
comune, l’Associazione si propone ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017
di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme
particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse
generale:
a) Fare presentazioni di libri, organizzare mostre fotografiche e
pittoriche di generi diversi, organizzare incontri di letture di poesie,
fare concerti con il coro, far suonare artisti di generi musicali
differenti…insomma adoperarsi per diffondere ogni forma di cultura.
Quindi organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. Per lo svolgimento delle suddette attività, svolte dall’Associazione in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, l’Associazione si
avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate
dall’Associazione tramite la quale svolge l’attività, soltanto le spese
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effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle
condizioni

preventivamente

stabilite

dall’assemblea

dei

soci

dell’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del
DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo
sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività
di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso nei limiti
stabiliti dall’art. 17 D. Lgs. 117/2017.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale
svolge la propria attività volontaria.
6. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi
dell’art. 18 D. Lgs. 117/2017.
7. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque
salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, solo
quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse
generale e al perseguimento della finalità. In ogni caso, il numero dei
lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli
associati.
Art. 3
Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
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c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni
pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non
può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto
del suo scioglimento.
3.

L’esercizio

finanziario

dell’Associazione

ha

inizio

e

termine

rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 4
Soci
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone
fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte degli interessati.
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Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che si riconoscono
negli scopi perseguiti dall’Associazione e concorrono al perseguimento
degli stessi.
Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori
quei soggetti che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto
costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità
dell’Associazione pur non rientrando tra quanti l’hanno costituita.
L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli
aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le
specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme
di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le
eventuali reiezioni devono essere motivate.
3. Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei
soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all’Associazione .
6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del
Comitato direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
7. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.
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Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1. I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune,
né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7
Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8
L’Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e
straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto.
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Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato
con delega scritta.
2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in
particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato
direttivo.
3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato
direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio
consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o
un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in
assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai
presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente
ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda
convocazione. La convocazione può essere inoltrata anche in forma
elettronica con comprovata ricezione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di
persona o per delega tutti i soci.
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6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei
soci.
In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato
per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti o rappresentati.
7. L’assemblea può essere fatta anche tramite mezzi di telecomunicazione
rispettando il diritto di voto e potendo verificare l’identità degli associati.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione
riguardante lo scioglimento dell’Associazione, e relativa devoluzione del
patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da
almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a
tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci
medesimi.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del
Comitato direttivo decadano dall’incarico, il Comitato direttivo può
provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.
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4. Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per
il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare il Comitato direttivo delibera:
a) le proposte di modifica dello statuto dell’Associazione, da sottoporre
all’Assemblea dei soci;
b) i programmi delle attività;
c) l’ammissione di nuovi soci;
d) l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su
proposta o previo parere del Presidente;
e) il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da
sottoporre, all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della
stessa;
i) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri
organi.
5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza,
dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Al
suo interno può nominare un segretario, un tesoriere e i relativi vice.
6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 10
Il Presidente
1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere
lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
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2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di
fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e
in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 11
Scioglimento
1. L’assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione
con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In
caso di scioglimento l’assemblea nomina uno o più liquidatori e determina
le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione,
il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente
Ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo Settore ( di cui
all’art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017 ) e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al
predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende
reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti
in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 12
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Norma finale
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3
luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale
in materia.

Art. 13
Clausola di mediazione
1. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali
o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria,
sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato
ai sensi della vigente normativa.

Firma dei soci fondatori
Catia Bruzzo
Stefania Dessi
Margherita Bottero Oggero
Maura Cibin
Antonella Orlandini
Rossana Robione
Aurora Tesio
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