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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 OTTOBRE 2016 
 

(proposta dalla G.C. 26 luglio 2016) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, i Consiglieri: 
 

ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARA' Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 
FORNARI Antonio 

GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio  
MALANCA Roberto 
MENSIO Federico 
MONTALBANO Deborah 

MORANO Alberto 
NAPOLI Osvaldo 
PAOLI Maura 
RICCA Fabrizio 
ROSSO Roberto 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 
UNIA Alberto 

 

In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - 
GIANNUZZI Stefania - LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - PATTI Federica - 
PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia. 
 
Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri FASSINO Piero - 
GRIPPO Maria Grazia. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA. MODIFICA STATUTARIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE E NUOVA DENOMINAZIONE. APPROVAZIONE.  

 



2016 03562/065 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino.    
 
 La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 marzo 1995, su 
proposta della Giunta Comunale del 9 marzo 1995 (mecc. 9501467/01) esecutiva dal 14 aprile 
1995, ha aderito, in qualità di socio fondatore, all'Associazione Torino Città Capitale Europea 
e ne ha approvato gli schemi di atto costitutivo e di Statuto. 
 L'Associazione Torino Città Capitale Europea ha ad oggi come soci fondatori, oltre a Città 
di Torino, anche la Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e come 
socio ordinario il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. L'Associazione non ha scopo di 
lucro ed è nata (vedi articolo 3 del vigente Statuto) con l'obiettivo di promuovere e coordinare 
attività finalizzate a migliorare la conoscenza, la fruizione dei musei e (più in generale) 
valorizzare il patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. L'Associazione a tal fine: 
- organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge 

attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura e 
svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati; 

- è luogo di armonizzazione dei programmi, di integrazione degli interventi e delle 
politiche dei soci, e si propone come ente appropriato per la progettazione integrata di 
attività comunicative e per la gestione di servizi, in virtù dell'attività già in capo 
all'Associazione stessa. 

 Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2011 (mecc. 
2011 01079/064) esecutiva dal 29 marzo 2011, si è provveduto ad approvare le modifiche 
statutarie necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso alle disposizioni del Decreto Legge 
78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010 nonché al Codice Civile post riforma del 
Diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003 e s.m.i.). 
 In data 23 dicembre 2015, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione ha approvato alcune 
proposte di modifica dello Statuto Sociale. Si riassumono in sintesi le ragioni che hanno ispirato 
le principali modifiche dello Statuto dell'Associazione Torino Città Capitale Europea.  
 Al fine di promuovere al meglio il sistema dei musei e le opportunità culturali di Torino 
e del Piemonte, emerge l'esigenza di attribuire all'Associazione un ambito di operatività più 
ampio del solo territorio piemontese, pur mantenendo il carattere legato alla realtà dove la 
stessa è stata concepita e si è sviluppata. In tal senso si propone: 
- la modifica della denominazione dell'Associazione, che verrebbe rinominata 

"Abbonamento Musei.it" (articolo 1); 
- l'estensione della possibilità di operare anche fuori dal Piemonte (articolo 3) con necessità 

quindi di richiedere il riconoscimento nazionale; 
- la possibilità di prevedere la presenza nel Consiglio Direttivo di rappresentanti di realtà 

territoriali diverse da Regione Piemonte e Città di Torino; fermo restando che Regione e 
Città mantengono una designazione ciascuna, che il Sindaco della Città di Torino rimane 
sempre come Presidente Onorario (articolo 10). 
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 Con riguardo al riconoscimento nazionale, sono stati avviati in via preventiva i contatti 
con gli uffici della Prefettura di Torino. Gli elementi integrativi, segnalati dalla Prefettura, sono 
stati recepiti nelle modifiche al testo, in specifico per quanto riguarda: 
- ciò che attiene la costituzione del patrimonio e la tipologia delle entrate necessarie 

all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale (articolo 5); 
- le modalità di ammissione e di partecipazione dei soci ordinari (articolo 8, articolo 11); 
- la composizione del Consiglio Direttivo (articolo 15). 
 Un secondo ordine di modifiche è stato dettato dalla necessità di adeguare lo Statuto 
vigente a sopravvenute disposizioni di legge o a principi dell'ordinamento: 
- è stata ampliata l'individuazione dei soggetti che possono entrare a far parte 

dell'Associazione, prevedendo nel contempo - qualora siano società pubbliche o private 
- il divieto (nel rispetto delle norme in materia di libera concorrenza e di appalti) di 
prestare servizi e/o forniture all'Associazione stessa dietro pagamento di un corrispettivo 
(articolo 7); 

- è stata inserita la previsione che il socio si intende in mora quando non ha ancora versato 
la quota associativa per l'anno sociale al momento dell'approvazione del relativo bilancio 
consuntivo e non, come prima indicato, entro il 30 giugno dell'anno corrente (articolo 9); 

- è stato inserito, in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 
il principio per cui non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che si trovano 
in situazioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
(articolo 15); 

- è stato rinominato come Consiglio Direttivo il Comitato Esecutivo (articolo 10). 
 Un terzo ordine di modifiche concerne gli aspetti relativi alla gestione dell'Associazione: 
- viene istituzionalizzata nello Statuto la figura del Direttore, prevedendola espressamente 

(articolo 19). L'amministrazione dell'Associazione spetta pur sempre al Consiglio 
Direttivo, di cui vengono nel dettaglio individuate le funzioni (articolo 17); al Direttore 
spetta invece il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di esercitare 
(nei limiti fissati dal Consiglio stesso) le funzioni di gestione ed amministrazione 
dell'Associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai 
programmi di attività dell'Associazione. E' previsto che il Direttore, selezionato mediante 
procedura ad evidenza pubblica, sia nominato dal Consiglio Direttivo, tra candidati dotati 
di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione stessa; 

- si è voluto rendere meno gravoso, sotto il profilo economico, l'ingresso di nuovo soci, 
prevedendo in capo a questi ultimi l'onere di corrispondere l'ammontare delle quote 
versate dai Soci Fondatori negli ultimi tre esercizi e non sin dalla nascita 
dell'Associazione, così come prima previsto (articolo 8); 

- si è voluto introdurre alcune facoltà al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei 
compiti degli organi dell'Associazione, ad esempio la possibilità che le assemblee e le 
riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano in tele o videoconferenza (articoli 14 - 16). 
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 E' necessario approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale dell'Associazione Torino 
Città Capitale Europea (allegato 2) con la nuova denominazione "Associazione Abbonamento 
Musei.it", nonché autorizzare la Città di Torino, e per essa il Sindaco (o un suo delegato), a 
partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria dell'Associazione, che in presenza del 
notaio, potrà approvare le modificazioni dello Statuto Sociale, come sopra descritte e meglio 
evidenziate nell'allegato 1 al presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 L'Assessora Leon non partecipa alla votazione. 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
1) di approvare le modifiche allo Statuto Sociale dell'Associazione Torino Città Capitale 

Europea nel tenore risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 1 - n.               ); 

2) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione Torino Città Capitale Europea con la 
nuova denominazione "Associazione Abbonamento Musei.it" (all. 2 - n.              ); 

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'atto pubblico di modifica 
statutaria, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
F.to De Biase 

 
     
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Lubatti Claudio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo 
 
Non partecipano alla votazione: 
Morano Alberto, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 33 
VOTANTI 31 
 
ASTENUTI 2: 
Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
FAVOREVOLI 31: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Canalis Monica, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, 
Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto 
Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, 
Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Unia 
Alberto, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Lubatti Claudio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo 
 
Non partecipano alla votazione: 
Morano Alberto, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 33 
VOTANTI 31 
 
ASTENUTI 2: 
Magliano Silvio, Rosso Roberto 
 
FAVOREVOLI 31: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Canalis Monica, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, 
Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto 
Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, 
Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Unia 
Alberto, il Presidente Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Versaci 
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STATUTO 2011 
 
STATUTO 
 
Art. 1 
E' costituita l'Associazione 
denominata "Torino Città Capitale 
Europea". 
 
Art. 2 
L'Associazione ha sede legale in 
Torino via Palazzo di Città n. 1. 
Il Comitato esecutivo delibera circa 
l'apertura di uffici amministrativi e di 
rappresentanza. 
 
Art. 3 
L'Associazione non ha scopo di lucro 
ed ha per oggetto la promozione e il 
coordinamento di manifestazioni 
culturali, incontri, mostre nello 
spirito della crescita del ruolo della 
Città di Torino e del Piemonte. 
L'Associazione opera nell'ambito 
della Regione Piemonte e si prefigge 
lo scopo di migliorare la conoscenza 
e la fruizione dei musei e la 
valorizzazione del patrimonio 
culturale di Torino e del Piemonte. A 
tal fine organizza eventi e 
manifestazioni, realizza attività 
editoriali e promozionali, svolge 
attività di ricerca, promuove e 
realizza servizi per gli istituti e 
luoghi della cultura e svolge 
qualunque altra attività volta a 
perseguire gli scopi sopra indicati. 
Tra gli scopi dell'Associazione vi è 
lo studio finalizzato al recupero 
dell'intera zona compresa tra le porte 
Palatine e la Mole Antonelliana e in 
particolare dell'area della 
"Cavallerizza". 
L'adesione all'Associazione non 
pregiudica e non limita in alcun 
modo i diritti di proprietà o reali di 
godimento che i membri 
dell'Associazione avessero su beni 
interessati dal progetto. 
L'Associazione si avvale 
istituzionalmente della 
collaborazione degli istituti periferici 


STATUTO 2016 
 
STATUTO 
 
Art. 1 
1.1. E’ costituita l’Associazione 
denominata “Abbonamento 
Musei.it”. 
 
Art. 2 
2.1. L’Associazione ha sede legale 
in Torino. 
2.2. L’Associazione può costituire 
sedi secondarie, uffici 
amministrativi e di rappresentanza.  
 
Art. 3 
3.1. L’Associazione ha per scopo la 
promozione e il coordinamento di 
iniziative e manifestazioni culturali 
finalizzate a diffondere e migliorare 
la conoscenza e la fruizione dei 
musei e la valorizzazione del 
patrimonio culturale di Torino, del 
Piemonte e di altre realtà territoriali 
italiane. 
3.2. L’Associazione ha tra i propri 
scopi lo sviluppo 
dell’Abbonamento Musei, progetto 
a marchio registrato. 
3.3. Per il raggiungimento dei 
propri scopi l’Associazione può: 
a) organizzare eventi e 
manifestazioni quali incontri, 
mostre, convegni, conferenze, 
seminari e simili; 
b) realizzare attività editoriali, 
cataloghi, filmati, video e simili; 
c) organizzare spettacoli teatrali, 
concerti e altre manifestazioni 
culturali; 
d) svolgere attività di monitoraggio 
e studio;  
e) promuovere e realizzare servizi 
per gli istituti e i luoghi della 
cultura nonché promuovere il 
recupero di specifiche aree o zone 
aventi valore culturale, storico e/o 
artistico; 
f) svolgere qualunque altra attività 
volta a perseguire gli scopi sopra 
indicati.  
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del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali operanti in Piemonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4 
La durata dell'Associazione è fissata 
al 31 dicembre 2050. 
 
Art. 5 
Il patrimonio dell'Associazione è 
costituito: 
- dalle quote annuali versate dai soci; 
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle 
oblazioni, e dalle erogazioni liberali; 
- dai contributi, dalle sovvenzioni e 
dai finanziamento di enti pubblici e 
soggetti privati; 
- da eventuali altre entrate ed 
acquisizioni; 
- da proventi netti del proprio 
patrimonio e dalle attività 
dell'Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3.4. Nel perseguire il proprio scopo 
sociale l’Associazione può stipulare 
convenzioni, accordi, intese, 
protocolli e simili con altri soggetti, 
pubblici e/o privati.   
3.5. L’adesione all’Associazione 
non pregiudica e non limita in alcun 
modo i diritti di proprietà o i diritti 
reali di godimento che i membri 
dell’Associazione hanno sui beni 
oggetto delle attività associative. 
3.6. L’Associazione si avvale 
istituzionalmente della 
collaborazione degli uffici ed 
organi periferici del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. 
3.7. L’Associazione non ha scopo 
di lucro. È vietata la distribuzione, 
anche in modo indiretto, di utili o di 
avanzi di gestione, nonché di fondi 
o riserve durante la vita 
dell'Associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge. 
 
Art. 4 
4.1. La durata dell’Associazione è 
fissata al 31 dicembre 2050. 
 
Art. 5 
5.1. Il patrimonio dell’Associazione 
è costituito: 
a) dal fondo di dotazione 
indisponibile pari ad Euro 
70.000,00 (settantamila zero zero); 
b) dai valori mobiliari, dai beni 
immobili e dalle somme versate dai 
soci e destinate a incrementare il 
patrimonio; 
c) dei beni mobili e immobili e 
dalle altre contribuzioni che 
pervengono all’associazione da 
parte di enti pubblici e soggetti 
privati e destinati a incrementare il 
patrimonio;  
d) dai crediti relativi alle voci che 
precedono. 
5.2. Le entrate dell’Associazione, 
necessarie al raggiungimento dello 
scopo sociale, sono costituite da: 
a) dalle quote annuali versate dai 


soci; 
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Art. 6 
L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno. 
 
Art. 7 
Possono essere ammessi a far parte 
dell'Associazione gli Enti pubblici 
territoriali e non, le società, i soggetti 
privati italiani e stranieri che 
dichiarino di essere interessati alla 
realizzazione dello scopo sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8 
Sono soci fondatori 
dell'Associazione coloro che hanno 
partecipato all'atto costitutivo o 
coloro che sono stati ammessi come 
tali dall'Assemblea dei soci con 
maggioranza dei due terzi dei 
membri aventi diritto, a condizione 
che corrispondano all'ammontare 
delle quote versate sin dall'origine 
dai soci fondatori. 
Sono soci ordinari dell'Associazione 
i soggetti ammessi a farne parte con 
deliberazione presa con la 
maggioranza dei due terzi dei 
membri partecipanti alla riunione del 
Comitato Esecutivo regolarmente 
costituitosi a norma del successivo 
articolo 17. 
 
Art. 9 
L'Assemblea dei soci fissa, un anno 
per l'altro, la quota associativa. 
Il socio che intende recedere deve 


b) dai contributi, dalle sovvenzioni, 
dalle erogazioni liberali, lasciti e 
donazioni nonché dai finanziamenti 
di enti pubblici e soggetti privati; 
c) dai proventi derivanti dalle 
attività istituzionali; 
d) da eventuali altre entrate e 
acquisizioni. 
 
Art. 6 
6.1. L’esercizio va dal 1 gennaio al 
31 dicembre di ogni anno. 
 
Art. 7 
7.1. Possono essere soci 
dell’Associazione gli enti pubblici, 
territoriali e non, le fondazioni, le 
associazioni, gli organismi di diritto 
pubblico, le società pubbliche e le 
società private che dichiarano di 
essere interessati al perseguimento 
dello scopo sociale. 
7.2. Le società pubbliche e private 
socie dell’Associazione non 
possono prestare servizi e/o 
forniture all’Associazione 
medesima dietro pagamento di un 
corrispettivo.  
 
Art. 8 
8.1. Sono soci fondatori 
dell’Associazione coloro che hanno 
partecipato all’atto costitutivo o 
coloro che sono stati ammessi come 
tali dall’Assemblea dei soci con 
maggioranza dei due terzi dei 
membri aventi diritto, a condizione 
che corrispondano l’ammontare 
delle quote versate dai soci 
fondatori negli ultimi tre esercizi. 
8.2. Sono soci ordinari 
dell’Associazione i soggetti 
ammessi a farne parte con 
deliberazione presa dall’Assemblea 
con la maggioranza dei presenti.  
 
 
 
 
Art. 9 
9.1. L’Assemblea dei soci fissa, un 
anno per l’altro, la quota 
associativa. 
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comunicarlo per iscritto al Comitato 
esecutivo almeno tre mesi prima 
della fine dell'anno solare. 
In caso diverso la quota è dovuta 
anche per l'anno successivo. 
I soci in mora con il pagamento della 
quota non hanno diritto di 
partecipazione e di voto 
nell'Assemblea. 
Il socio si intende in mora quando 
non ha versato la quota associativa 
entro il 30 giugno dell'anno corrente. 
I soci receduti o che comunque 
abbiano cessato di appartenere 
all'Associazione, non possono 
riavere i contributi versati e non 
hanno alcun diritto sul patrimonio 
dell'Associazione. 
 
 
 
 
Art. 10 
Sono organi dell'Associazione: 
a) l'Assemblea dei Soci, 
b) il Comitato esecutivo,  
c) il Presidente Onorario, 
d) il Presidente, 
e) il Revisore dei conti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11 
L'Assemblea delibera 
sull'approvazione del bilancio 
preventivo e consuntivo, sulla 
determinazione delle quote 
associative, sulla nomina di eventuali 
membri elettivi del Comitato 


9.2. Il socio che intende recedere 
deve comunicarlo per iscritto al 
Comitato esecutivo almeno tre mesi 
prima della fine dell’anno solare. In 
caso diverso la quota è dovuta 
anche per l’anno successivo.  
9.3. I soci in mora con il pagamento 
della quota non hanno diritto di 
partecipazione e di voto 
nell’Assemblea. Il socio si intende 
in mora quando non ha ancora 
versato la quota associativa per 
l’anno sociale al momento 
dell’approvazione del relativo 
bilancio consuntivo. 
9.4. I soci receduti o che comunque 
abbiano cessato di appartenere 
all’Associazione, non possono 
riavere i contributi versati e non 
hanno alcun diritto sul patrimonio 
dell’Associazione. 
 
Art. 10 
10.1. Sono organi 
dell’Associazione:  
a) l’Assemblea dei Soci  
b) il Consiglio Direttivo  
c) il Presidente  
d) il Presidente onorario 
e) il Revisore dei conti. 
10.2. Gli organi dell’Associazione 
diversi dall’Assemblea e dal 
Presidente onorario durano in 
carica tre esercizi e scadono alla 
data dell’Assemblea che approva il 
bilancio consuntivo dell’ultimo 
esercizio di carica. I loro 
componenti possono essere 
confermati una sola volta e, se 
nominati prima del termine 
triennale, restano in carica sino a 
tale scadenza. 
10.3. Il sindaco pro-tempore della 
Città di Torino assume di diritto la 
carica di Presidente onorario. 
 
Art. 11 
11.1. L’Assemblea:  
a) approva i bilanci preventivo e 


consuntivo  
b) determina le quote associative  
c)  determina il numero dei membri 


del Consiglio Direttivo e 
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Esecutivo, sulla nomina del Revisore 
e dei liquidatori, sulle modifiche 
dello statuto, sullo scioglimento e 
trasformazione dell'Associazione. 
 
 
 
 
 
 
Art. 12 
La convocazione dell'Assemblea dei 
Soci deve farsi a mezzo di lettera 
raccomandata, spedita almeno 15 
giorni prima della data fissata. 
L'avviso deve contenere la data, 
l'ora, il luogo e l'ordine del giorno 
della riunione stessa. 
L'Assemblea deve essere convocata 
dal Presidente dell'Associazione 
almeno due volte l'anno, entro il 
mese di giugno per l'approvazione 
del bilancio consuntivo ed entro il 
mese di dicembre per l'approvazione 
del bilancio preventivo. 
 
 
 
 
Art. 13 
A ciascun socio spetta un voto. 
Ogni socio avente diritto di 
intervenire in Assemblea può farsi 
rappresentare, mediante delega 
scritta nelle forme previste. 
E' ammessa una sola delega per 
ciascun socio. 
II socio non può esercitare il diritto 
di voto nelle deliberazioni in cui, per 
proprio conto e per conto terzi, ha un 
interesse in conflitto con quello 
dell'Associazione. 
 
 
 
 
 
Art. 14 
L'Assemblea dei Soci è validamente 
costituita in prima convocazione 
quando in essa è rappresentata 
almeno la metà dei soci ed in 
seconda convocazione qualunque sia 


provvede alla relativa elezione ai 
sensi dell’art. 15  


d) elegge il Consiglio Direttivo e il 
Presidente 


e) nomina il Revisore 
f) delibera sulle modifiche dello 


statuto, sullo scioglimento e 
trasformazione dell’Associazione 
e sulla nomina dei liquidatori. 


 
Art. 12 
12.1. La convocazione 
dell’Assemblea dei Soci deve farsi 
a mezzo di lettera raccomandata o 
posta elettronica certificata, spedita 
o inviata almeno quindici giorni 
prima della data fissata. L’avviso di 
convocazione deve contenere la 
data, l’ora, il luogo e l’ordine del 
giorno della riunione. 
12.2. L’Assemblea è convocata dal 
Presidente dell’Associazione 
almeno due volte l’anno entro il 
mese di giugno per l’approvazione 
del bilancio consuntivo ed entro il 
mese di dicembre per 
l’approvazione del bilancio 
preventivo. 
 
Art. 13 
13.1. A ciascun socio spetta un 
voto. 
13.2. Ogni socio avente diritto di 
intervenire in Assemblea può farsi 
rappresentare, mediante delega 
scritta nelle forme previste. E’ 
ammessa una sola delega per 
ciascun socio. E’ compito del 
presidente dell’Assemblea 
constatare la regolarità delle 
deleghe. 
13.3. Il socio non può esercitare il 
diritto di voto nelle deliberazioni in 
cui, per proprio conto e per conto 
terzi, ha un interesse in conflitto 
con quello dell’Associazione. 
 
Art. 14 
14.1. L’Assemblea dei Soci è 
validamente costituita in prima 
convocazione quando in essa è 
rappresentata almeno la metà dei 
soci e in seconda convocazione 
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il numero dei soci rappresentati. 
L'Assemblea è presieduta da 
Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento, da uno dei Vice 
presidenti all'uopo delegato. 
L'Assemblea, su proposta del 
Presidente, nomina un segretario 
verbalizzante eccettuati i casi in cui 
sia richiesta l'assistenza di un notaio. 
Spetta al Presidente dell'Assemblea 
constatare la regolarità delle deleghe. 
Delle assemblee si redige il verbale 
firmato da colui che presiede la 
riunione e dal segretario 
verbalizzante. 
Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei presenti ad 
eccezioni di quelle concernenti 
l'ammissione di soci fondatori, le 
modifiche dello statuto, lo 
scioglimento e la trasformazione 
dell'Associazione, che devono essere 
approvati dalla maggioranza di due 
terzi dei soci aventi diritto di voto. 
Le deliberazioni prese in conformità 
alla legge e al presente statuto sono 
obbligatorie anche per gli assenti e i 
dissenzienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15 
L'Associazione è diretta e 
amministrata da un Comitato 
esecutivo di cinque membri: il 
Presidente, due Vice Presidenti e due 
Consiglieri. Gli Assessori alla 
Cultura pro-tempore della Regione 
Piemonte, della Provincia di Torino e 
della Città di Torino sono 
componenti di diritto del Comitato, 
mentre i residui due componenti 
sono scelti dai rimanenti soci 


qualunque sia il numero dei soci 
rappresentati. 
14.2. L’Assemblea è presieduta da 
Presidente o, in caso di assenza o di 
impedimento, dal Vicepresidente. 
L’Assemblea, su proposta del 
Presidente, nomina un segretario 
verbalizzante eccettuati i casi in cui 
sia richiesta l’assistenza di un 
notaio. 
14.3. Delle assemblee si redige il 
verbale firmato da colui che 
presiede la riunione e dal segretario 
verbalizzante. 
14.4. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei presenti ad 
eccezioni di quelle concernenti 
l’ammissione di soci fondatori, le 
modifiche dello statuto, lo 
scioglimento e la trasformazione 
dell’Associazione, che devono 
essere approvati dalla maggioranza 
di due terzi dei soci aventi diritto di 
voto. 
14.5. Le deliberazioni prese in 
conformità alla legge e al presente 
statuto sono obbligatorie anche per 
gli assenti e i dissenzienti. 
14.6. È ammessa la possibilità che 
l’Assemblea si tenga per 
teleconferenza o videoconferenza a 
condizione che tutti partecipanti 
siano identificati, che venga 
adeguatamente conservata agli atti 
la prova di tale identificazione e 
che sia consentito a ciascun 
partecipante di seguire la 
discussione e di intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati.  
 
Art. 15 
15.1. Il Consiglio direttivo è 
composto da un numero dispari di 
componenti non inferiore a cinque, 
di cui:  
a) il Presidente dell’Associazione 
designato dai soci fondatori  
b) un componente designato dalla 
Giunta della Regione Piemonte 
c) un componente dalla Giunta 
della Città di Torino. 
15.2. Il numero dei componenti del 
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fondatori, d'intesa tra loro, o in caso 
di mancanza di intesa, con 
deliberazione di tutti i soci fondatori 
assunta a maggioranza. In coerenza 
con le finalità dell'associazione al 
Comitato Esecutivo possono 
assistere, senza diritto di voto, il 
Direttore Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici o i 
Soprintendenti pro-tempore della 
Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici del 
Piemonte e il Soprintendente pro-
tempore della Soprintendenza per i 
Beni Storici Artistici e 
Etnoantropologici per il Piemonte e 
un rappresentante per ciascun socio 
fondatore. Ciascun rappresentante 
del Comitato esecutivo può essere 
sostituito da un delegato indicato 
nominativamente per la durata 
dell'intero mandato. Il Comitato 
esecutivo dura in carica tre esercizi e 
scade alla data dell'assemblea che 
approva il bilancio consuntivo 
dell'ultimo esercizio di carica e i suoi 
membri sono rieleggibili. Gli 
Assessori alla Cultura pro-tempore 
della Regione Piemonte, della 
Provincia di Torino e della Città di 
Torino si succedono con cadenza 
annuale nella carica di Presidente. 
Sono Vicepresidenti 
dell'Associazione gli Assessori alla 
Cultura che non rivestono la carica di 
Presidente. Il sindaco pro-tempore 
della Città di Torino assume di 
diritto la carica di Presidente 
Onorario. Il Presidente Onorario ha 
diritto di partecipare, senza diritto di 
voto, alle riunioni dei Comitato 
Esecutivo. 
 
Art. 16 
Il comitato esecutivo è convocato e 
presieduto dal Presidente o, in sua 
assenza od impedimento, dal Vice 
presidente esecutivo. 
Si riunisce secondo il calendario dei 
lavori fissato dal Comitato stesso e 
comunque non meno di due volte 
l'anno. 
Si riunisce altresì su motivata 


Consiglio Direttivo è determinato 
dall’Assemblea in base alle 
disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
15.3. Possono essere designati ed 
eletti quali componenti del 
Consiglio Direttivo coloro per i 
quali non ricorrono cause di 
inconferibilità o incompatibilità ai 
sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 
15.4. Gli incarichi nel Consiglio 
Direttivo e l’incarico di Presidente 
sono a titolo gratuito. Ai membri 
del Consiglio e al Presidente spetta 
il rimborso delle spese sostenute 
per lo svolgimento del relativo 
incarico solo qualora consentito 
dalle disposizioni di legge vigenti. 
15.5. Il Consiglio Direttivo, in 
occasione della prima seduta, 
elegge, tra i suoi membri, un 
Vicepresidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 16 
16.1. Il Consiglio Direttivo è 
convocato e presieduto dal 
Presidente o, in sua assenza, dal 
Vicepresidente. Si riunisce secondo 
il calendario dei lavori fissati dal 
Consiglio stesso e, comunque, non 
meno di quattro volte l’anno. Si 
riunisce altresì su motivata richiesta 
di almeno metà dei membri del 
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richiesta di almeno metà dei membri 
del Comitato stesso. 
L'avviso di convocazione, con 
l'indicazione degli argomenti da 
trattare, deve essere inviato per 
raccomandata ai membri del 
Comitato Esecutivo almeno 10 giorni 
prima di quello fissato per la 
riunione. Nei casi di particolare 
urgenza, la convocazione può 
avvenire anche mediante 
comunicazione telegrafica, telefax o 
per altra via breve con semplice 
preavviso di due giorni lavorativi. 
In ogni caso, per la validità delle 
sedute del Comitato esecutivo è 
necessaria la presenza di almeno la 
metà dei membri in carica. Le 
relative deliberazioni vengono 
assunte a maggioranza dei presenti. 
Il Presidente del Comitato esecutivo 
nomina un segretario verbalizzante 
che può essere scelto anche tra 
persone non facenti parte dell'organo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art 17 
Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri 
per l'amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell'Associazione. In 


Consiglio medesimo. 
16.2. L’avviso di convocazione, 
con l’indicazione degli argomenti 
da trattare, deve essere inviato, con 
qualsiasi mezzo idoneo ad 
assicurarne la ricezione, ai membri 
del Consiglio almeno sette giorni 
prima di quello fissato per la 
riunione. Nei casi di particolare 
urgenza la convocazione può 
avvenire anche mediante preavviso 
di due giorni lavorativi. 
16.3. Per la validità delle sedute del 
Consiglio è necessaria la presenza 
di almeno la metà dei membri in 
carica. Le relative deliberazioni 
vengono assunte a maggioranza dei 
presenti. 
16.4. Il Presidente del Consiglio 
Direttivo nomina un segretario 
verbalizzante che può essere scelto 
anche tra persone non facenti parte 
del Consiglio stesso.  
16.5. Possono partecipare alle 
riunioni del Consiglio Direttivo, 
senza diritto di voto, il Presidente 
onorario, i rappresentanti degli 
uffici e organi periferici del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e un rappresentante per 
ciascun socio fondatore. 
16.6. È ammessa la possibilità che 
le riunioni del Consiglio si tengano 
per teleconferenza o 
videoconferenza a condizione che 
tutti partecipanti siano identificati, 
che venga adeguatamente 
conservata agli atti dell’adunanza la 
prova di tale identificazione e che 
sia consentito a ciascun 
partecipante di seguire la 
discussione e di intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati. Il Consiglio 
Direttivo si considera tenuto nel 
luogo in cui si trova il Presidente in 
cui deve trovarsi anche il segretario 
verbalizzante. 
 
Art. 17 
17.1. Il Consiglio Direttivo svolge i 
compiti di amministrazione 
dell’Associazione. In particolare il 
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particolare ed a titolo meramente 
esemplificativo, il Comitato 
Esecutivo delibera in ordine: 
a) alle iniziative e programmi di 
attività da promuovere e coordinare 
nei limiti di spesa consentiti dal 
bilancio preventivo, così come 
approvato dall'assemblea dei soci; 
b) alla predisposizione, entro il mese 
di novembre, del bilancio preventivo 
ed, entro il mese di maggio, del 
bilancio consuntivo che dovranno 
essere sottoposti all'approvazione 
dell'Assemblea dei Soci: 
c) alla stipulazione di convenzioni 
con soggetti pubblici e privati; 
d) all’accettazione di lasciti, di 
donazioni, di contributi e di 
finanziamenti; 
e) agli acquisti e alle alienazioni di 
beni mobili ed immobili; 
f) al conferimento di incarichi ed 
alla nomina di collaboratori; 
g) alla predisposizione ed 
approvazione degli eventuali 
regolamenti dell'Associazione, 
nonché alla loro modifica; 
h) alla partecipazione in Enti, 
consorzi, e società le cui attività 
risultino correlate con quelle 
dell'Associazione;  
i) alla nomina di commissioni di 
lavoro o di studio finalizzate alla 
elaborazione istruttoria e alla 
definizione e attuazione di specifici 
progetti o iniziative;  
j) alle liti attive e passive ed agli 
arbitrati anche irritali;  
k) a qualsiasi altro oggetto attinente 
alla gestione ordinaria e straordinaria 
dell'Associazione. 
 
Art. 18 
Il Presidente ha la rappresentanza 
legale dell'Associazione di fronte ai 
terzi ed in giudizio, esercita tutti i 
poteri conferitigli dal Comitato 
esecutivo e cura l'esecuzione delle 
delibere. 
In caso di assenza o impedimento del 
Presidente i relativi poteri, anche di 
firma in nome dell'Associazione, 
spettano a ciascuno dei 


Consiglio, a titolo esemplificativo, 
delibera in ordine: 
a) alle iniziative e programmi di 
attività da promuovere e coordinare 
nei limiti di spesa consentiti dal 
bilancio preventivo, così come 
approvato dall’Assemblea dei soci; 
b) alla predisposizione, entro il 
mese di novembre di ogni anno del 
bilancio preventivo e, entro il mese 
di maggio, del bilancio consuntivo 
che dovranno essere sottoposti 
all’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci: 
c) alla stipulazione delle 
convenzioni, accordi, intese, 
protocolli e simili con altri 
soggetti, pubblici e/o privati;  
d) all’accettazione di lasciti, di 
donazioni, di contributi e di 
finanziamenti; 
e) agli acquisti e alle alienazioni di 
beni mobili ed immobili; 
f) alla nomina del Direttore; 
g) alla predisposizione e 
approvazione degli eventuali 
regolamenti dell’Associazione, 
nonché alla loro modifica; 
h) alla partecipazione in enti, 
consorzi e/o società le cui attività 
risultino correlate con quelle 
dell’Associazione; 
i) alle liti attive e passive e agli 
arbitrati anche irrituali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 18 
18.1. Il Presidente ha la 
rappresentanza legale 
dell’Associazione di fronte ai terzi 
e in giudizio ed esercita i poteri 
previsti dallo statuto o 
specificatamente conferitigli dal 
Consiglio Direttivo. 
18.2. In caso di indifferibilità e 
urgenza il Presidente adotta gli atti 
di competenza del Consiglio 
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Vicepresidenti disgiuntamente. La 
firma del Vicepresidente costituisce, 
innanzi ai terzi, anche attestazione 
dell'impedimento o assenza del 
Presidente. 
 
 
 
 
Art. 19 
Tutti gli incarichi del Comitato 
esecutivo sono a titolo gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20 
La gestione dell'Associazione è 
controllata dal Revisore dei Conti, 
nominato annualmente 
dall'assemblea e rieleggibile. 
Il Revisore dovrà accertare la 
regolare tenuta della contabilità 
sociale effettuando controlli secondo 
le nonne di legge. Ha diritto di 
assistere, senza voto, alle riunioni 
dell'Assemblea dei Soci e del 
Comitato esecutivo e deve riferire in 
dette riunioni sui bilanci, 
sull'andamento finanziario della 
gestione e sui conti consuntivi. 
 
Art. 21 
Al momento dello scioglimento 
dell'Associazione, al raggiungimento 


Direttivo, che deve essere 
convocato nel più breve tempo 
possibile per la ratifica degli stessi.  
18.3. In caso di assenza o 
impedimento del Presidente i 
relativi poteri, anche di firma in 
nome dell’Associazione, spettano al 
Vicepresidente. 
 
Art. 19 
19.1. Il Direttore dell’Associazione 
è selezionato mediante procedura a 
evidenza pubblica dal Consiglio 
Direttivo e deve essere dotato di 
specifica e comprovata esperienza 
nei settori di attività 
dell’Associazione. La delibera di 
nomina deve far constare 
l’esistenza dei requisiti richiesti. Il 
Direttore resta in carica 5 (cinque) 
anni e la relativa retribuzione è 
determinata dal Consiglio direttivo. 
19.2. Il Direttore attua le delibere 
del Consiglio Direttivo ed esercita, 
nei limiti fissati dal Consiglio 
stesso, le funzioni di gestione e 
amministrazione dell’Associazione, 
nonché di proposta e di impulso in 
merito agli obiettivi e ai programmi 
di attività dell’Associazione. 
19.3. Il Direttore partecipa, senza 
diritto di voto, alle riunioni del 
Consiglio Direttivo. 
 
Art. 20 
20.1. La gestione dell’Associazione 
è controllata dal Revisore dei Conti. 
Il Revisore deve accertare la 
regolare tenuta della contabilità 
sociale effettuando controlli 
secondo le norme di legge.  
20.2. il revisore ha diritto di 
assistere, senza diritto di voto, alle 
riunioni dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo e deve riferire 
in dette riunioni sui bilanci, 
sull’andamento finanziario della 
gestione e sui conti consuntivi. 
 
 
Art. 21 
21.1. Al momento dello 
scioglimento dell’Associazione, al 
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degli obbiettivi per cui è stata 
costituita o di sua cessazione per 
qualsiasi altra causa, il patrimonio 
residuo sarà devoluto, secondo 
deliberazione dell'Assemblea dei 
Soci, per gli scopi dell'Associazione, 
quali indicati nel presente statuto e 
comunque nel rispetto dell'art. 31 
Codice civile.  
 
Art. 22 
Per quanto non previsto da presente 
statuto si richiamano i principi 
generali del diritto e le norme del 
Codice Civile in tema di 
Associazioni. 
 
 
 
 


raggiungimento degli obbiettivi per 
cui è stata costituita o di sua 
cessazione per qualsiasi altra causa, 
il patrimonio residuo sarà devoluto, 
secondo deliberazione 
dell’Assemblea, per gli scopi 
dell’Associazione, quali indicati nel 
presente statuto e comunque nel 
rispetto dell’art. 31 Codice civile. 
 
Art. 22 
22.1. Per quanto non previsto da 
presente statuto si richiamano i 
principi generali del diritto e le 
norme del Codice Civile in tema di 
Associazioni. 
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STATUTO 
 


Art. 1 
 


1.1.  E’ costituita l’Associazione denominata “Abbonamento Musei.it”. 
 


Art. 2 
 
2.1. L’Associazione ha sede legale in Torino. 
 
2.2. L’Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.  
 


Art. 3 
 
3.1. L’Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e 
manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei 
musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà 
territoriali italiane. 
 
3.2. L’Associazione ha tra i propri scopi lo sviluppo dell’Abbonamento Musei, progetto a 
marchio registrato. 
 
3.3. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può: 
a) organizzare eventi e manifestazioni quali incontri, mostre, convegni, conferenze, seminari 
e simili; 
b) realizzare attività editoriali, cataloghi, filmati, video e simili; 
c) organizzare spettacoli teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali; 
d) svolgere attività di monitoraggio e studio;  
e) promuovere e realizzare servizi per gli istituti e i luoghi della cultura nonché promuovere 
il recupero di specifiche aree o zone aventi valore culturale, storico e/o artistico; 
f) svolgere qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati.  
 
3.4. Nel perseguire il proprio scopo sociale l’Associazione può stipulare convenzioni, accordi, 
intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati.   
 
3.5. L’adesione all’Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di 
proprietà o i diritti reali di godimento che i membri dell’Associazione hanno sui beni oggetto 
delle attività associative. 
 
3.6. L’Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli uffici ed organi 
periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
 
3.7. L’Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, 
di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, 
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
 


Art. 4 
 
4.1. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050. 
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Art. 5 
 


5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
a) dal fondo di dotazione indisponibile pari ad Euro 70.000,00 (settantamila zero zero); 
b) dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme versate dai soci e destinate a 
incrementare il patrimonio; 
c) dei beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che pervengono all’associazione da 
parte di enti pubblici e soggetti privati e destinati a incrementare il patrimonio;  
d) dai crediti relativi alle voci che precedono. 
 


5.2. Le entrate dell’Associazione, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, sono 
costituite da: 
a) dalle quote annuali versate dai soci; 
b) dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni nonché dai 
finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati; 
c) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali; 
d) da eventuali altre entrate e acquisizioni. 
 


Art. 6 
 


6.1. L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 


Art. 7 
 


7.1. Possono essere soci dell’Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, le fondazioni, le 
associazioni, gli organismi di diritto pubblico, le società pubbliche e le società private che 
dichiarano di essere interessati al perseguimento dello scopo sociale. 
 
7.2. Le società pubbliche e private socie dell’Associazione non possono prestare servizi e/o 
forniture all’Associazione medesima dietro pagamento di un corrispettivo.  
 


Art. 8 
 
8.1. Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo o 
coloro che sono stati ammessi come tali dall’Assemblea dei soci con maggioranza dei due 
terzi dei membri aventi diritto, a condizione che corrispondano l’ammontare delle quote 
versate dai soci fondatori negli ultimi tre esercizi. 
 
8.2. Sono soci ordinari dell’Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione 
presa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.  
 


Art. 9 
 
9.1. L’Assemblea dei soci fissa, un anno per l’altro, la quota associativa. 
 
9.2. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato esecutivo almeno 
tre mesi prima della fine dell’anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l’anno 
successivo.  
 
9.3. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto 
nell’Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha ancora versato la quota associativa 
per l’anno sociale al momento dell’approvazione del relativo bilancio consuntivo. 
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9.4. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non 
possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio 
dell’Associazione. 
 


Art. 10 
 


10.1. Sono organi dell’Associazione:  
a) l’Assemblea dei Soci  
b) il Consiglio Direttivo  
c) il Presidente  
d) il Presidente onorario 
e) il Revisore dei conti. 
 
10.2. Gli organi dell’Associazione diversi dall’Assemblea e dal Presidente onorario durano in 
carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea che approva il bilancio consuntivo 
dell’ultimo esercizio di carica. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, 
se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale scadenza. 
 


10.3. Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente 
Onorario. 
 


Art. 11 
 


11.1. L’Assemblea:  
a) approva i bilanci preventivo e consuntivo  
b) determina le quote associative  
c)  determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede alla relativa elezione 


ai sensi dell’art. 15  
d) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente 
e) nomina il Revisore 
f) delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione 


dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori. 
 
 


Art. 12 
 


12.1. La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata o 
posta elettronica certificata, spedita o inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. 
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della 
riunione. 
 
12.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno due volte l’anno 
entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di 
dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo. 
 


Art. 13 
 
13.1. A ciascun socio spetta un voto. 
 
13.2. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante 
delega scritta nelle forme previste. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio. E’ compito 
del presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. 
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13.3. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e 
per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell’Associazione. 
 


Art. 14 
 
14.1. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è 
rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
soci rappresentati. 
 
14.2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal 
Vicepresidente. L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante 
eccettuati i casi in cui sia richiesta l’assistenza di un notaio. 
 
14.3. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal 
segretario verbalizzante. 
 
14.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezioni di quelle 
concernenti l’ammissione di soci fondatori, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la 
trasformazione dell’Associazione, che devono essere approvati dalla maggioranza di due terzi 
dei soci aventi diritto di voto. 
 
14.5. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie 
anche per gli assenti e i dissenzienti. 
 
14.6. È ammessa la possibilità che l’Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza 
a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli 
atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la 
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.  
 


Art. 15 
 
15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a 
cinque, di cui:  
a) il Presidente dell’Associazione designato dai soci fondatori  
b) un componente designato dalla Giunta della Regione Piemonte 
c) un componente designato dalla Giunta della Città di Torino. 
 
15.2. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea in base 
alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i 
quali non ricorrono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge. 
 
15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l’incarico di Presidente sono a titolo gratuito. Ai 
membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo 
svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti. 
 
15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un 
Vicepresidente.  
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Art. 16 
 
16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal 
Vicepresidente. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Consiglio stesso e, 
comunque, non meno di quattro volte l’anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di 
almeno metà dei membri del Consiglio medesimo. 
 
16.2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere 
inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai membri del Consiglio 
almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la 
convocazione può avvenire anche mediante preavviso di due giorni lavorativi. 
 
16.3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei 
membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. 
 
16.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario verbalizzante che può essere 
scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso.  
 
16.5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il 
Presidente onorario, i rappresentanti degli uffici e organi periferici del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e un rappresentante per ciascun socio fondatore. 
 
16.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o 
videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga 
adeguatamente conservata agli atti dell’adunanza la prova di tale identificazione e che sia 
consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in 
cui si trova il Presidente in cui deve trovarsi anche il segretario verbalizzante. 
 


Art. 17 
 


17.1. Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di amministrazione dell’Associazione. In 
particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo, delibera in ordine: 
a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa 
consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall’Assemblea dei soci; 
b) alla predisposizione, entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e, 
entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci: 
c) alla stipulazione delle convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, 
pubblici e/o privati;  
d) all’accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti; 
e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili; 
f) alla nomina del Direttore; 
g) alla predisposizione e approvazione degli eventuali regolamenti dell’Associazione, nonché 
alla loro modifica; 
h) alla partecipazione in enti, consorzi e/o società le cui attività risultino correlate con quelle 
dell’Associazione; 
i) alle liti attive e passive e agli arbitrati anche irrituali. 
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Art. 18 
 
18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio 
ed esercita i poteri previsti dallo statuto o specificatamente conferitigli dal Consiglio 
Direttivo. 
 
18.2. In caso di indifferibilità e urgenza il Presidente adotta gli atti di competenza del 
Consiglio Direttivo, che deve essere convocato nel più breve tempo possibile per la ratifica 
degli stessi.  
 
18.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome 
dell’Associazione, spettano al Vicepresidente. 
 


Art. 19 
 
19.1. Il Direttore dell’Associazione è selezionato mediante procedura a evidenza pubblica dal 
Consiglio Direttivo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di 
attività dell’Associazione. La delibera di nomina deve far constare l’esistenza dei requisiti 
richiesti. Il Direttore resta in carica 5 (cinque) anni e la relativa retribuzione è determinata dal 
Consiglio direttivo. 
 
19.2. Il Direttore attua le delibere del Consiglio Direttivo ed esercita, nei limiti fissati dal 
Consiglio stesso, le funzioni di gestione e amministrazione dell’Associazione, nonché di 
proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell’Associazione. 
 
19.3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 


Art. 20 
 


20.1. La gestione dell’Associazione è controllata dal Revisore dei Conti. Il Revisore deve 
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di 
legge.  
 
20.2. il revisore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull’andamento finanziario 
della gestione e sui conti consuntivi. 
 


Art. 21 
 


21.1. Al momento dello scioglimento dell’Associazione, al raggiungimento degli obbiettivi 
per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo 
sarà devoluto, secondo deliberazione dell’Assemblea, per gli scopi dell’Associazione, quali 
indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell’art. 31 Codice civile. 
 


Art. 22 
 


22.1. Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e 
le norme del Codice Civile in tema di Associazioni. 
 





