
 
STATUTO	del	COMITATO	“TORINO	LISTA	CIVICA"	
	
	
	
	
	
Art	1	-	Costituzione	
- E’	costituito,	ai	sensi	degli	artt.	39	e	segg.	del	Codice	civile,	un	Comitato	di	scopo	denominato	

"Torino	Lista	civica”,	in	appresso	indicato	come	il	"Comitato".	
	
Art.	2	-	Sede	
- Il	Comitato	ha	sede	legale	in	Torino,	via	XXXX		n.	XX,		presso	XXXX	

	
Art.	3	-	Finalità	
- Il	Comitato	non	ha	scopo	di	lucro	e	si	propone	di	presentare	una	lista	civica	nell’area	politica	

del	centrosinistra	alle	prossime	elezioni	amministrative	di	Torino	2021	e	a	tal	fine	intende:	
- Coinvolgere	nel	percorso	di	presentazione	di	una	lista	civica	tutti	i	soggetti	interessati	a	dare	

voce	e	rappresentanza	a	quell’insieme	di	corpi	sociali,	presenti	o	latenti	nel	territorio,	che	non	
accedono	alla	scena	politica	formale;	

- Mutuare	esperienze	e	competenze	maturate	nel	mondo	delle	associazioni,	delle	professioni	e	
del	volontariato;	

- Aprire	 il	 percorso	 alle	 formazioni	 civiche	 cittadine,	 sia	 quelle	 già	 presenti	 a	 livello	 di	
rappresentanze	 politiche,	 sia	 quelle	 nate	 nell’ambito	 di	 luoghi	 di	 elaborazione	 di	 idee	 e	 di	
programmi;	

- Realizzare	 una	 piattaforma	 informatica	 per	 aprire	 il	 Comitato	 a	 tutti	 coloro	 che	 vorranno	
apportare	il	loro	contributo	per	la	costruzione	del	programma,	partecipando	attivamente	per	
promuovere	la	propria	candidatura	o	semplicemente	supportando	le	iniziative	della	lista;	

- Individuare	un	metodo	per	la	definizione	del	programma,	che	deve	essere	condiviso	tra	coloro	
che	 partecipano	 al	 Comitato,	 finalizzato	 a	 definire	 i	 temi	 e	 le	 azioni	 da	 inserire	 nell’agenda	
politica	della	lista;	

- Avviare	 una	 campagna	 elettorale,	 demandando	 ad	 un	 organo	 direttivo	 le	 strategie	 di	
mediazione	 politica	 con	 le	 altre	 forze	 politiche,	 dotandosi	 di	 strumenti	 idonei	 di	
comunicazione;	

- Raccogliere	fondi	attraverso	una	campagna	mirata	di	crowdfunding,	finalizzata	a	sostenere	le	
spese	per	le	iniziative	elettorali,	pubblicando	e	rendendo	trasparenti	le	entrate	e	le	spese;	

- Per	 il	 raggiungimento	 degli	 scopi	 di	 cui	 sopra,	 il	 Comitato	 può	 compiere	 tutti	 gli	 atti	
amministrativi	 necessari	 per	 il	 perseguimento	 dei	 propri	 fini,	 quali	 la	 realizzazione	 di	
piattaforme	digitali,	 la	 locazione	di	 locali,	 l’organizzazione	di	 eventi	 e	 convegni,	 conferenze,	
seminari	 di	 approfondimento	 ed	 ogni	 altra	 attività	 utile.	 Inoltre	 può	 svolgere	 tutte	 le	
operazioni,	anche	bancarie,	ritenute	utili	e	opportune	dall’Organo	Direttivo.	

	
Art.		4	-	Promotori	
- Possono	essere	promotori	 del	 Comitato	 tutte	 le	 persone	 fisiche	 (cittadini	 italiani	 o	 stranieri	

regolarmente	 residenti	 che	 abbiano	 compiuto	 il	 sedicesimo	anno	 di	 età)	 e	 gli	 enti	 che	
condividono	gli	scopi	dell'organizzazione	e	si	impegnano,	in	qualsiasi	modo	ed	ognuno	per	le	
proprie	possibilità	e	capacità,	a	realizzarli.	



- L’adesione	avviene	mediante	presentazione	di	istanza	di	partecipazione	e	versamento	di	una	
quota	all’atto	della	presentazione	della	domanda.	

	
Art.	5	-	Organi		del	Comitato	
Sono	organi	del	Comitato:	
A. l’Assemblea	dei	promotori;	
B. il	Consiglio	Direttivo;	
C. il	Presidente;	
D. il	Revisore	dei	conti,	se	nominato.	

	
Art.	6	-	Assemblea	
- L’Assemblea	 dei	 promotori	 si	 riunisce	 un’unica	 volta	 in	 plenaria	 (anche	 da	 remoto	 su	

piattaforma	digitale)	onde	eleggere	i	componenti	del	Consiglio	Direttivo.	
- Sarà	convocata	a	mezzo	mail,	o	altra	modalità	adatta	a	certificare	il	ricevimento	dell’avviso	di	

convocazione,	con	preavviso	di	7	(sette)	giorni.	
	
Art.	7	-	Consiglio	Direttivo	
a) Il	 Consiglio	 direttivo	 è	 composto	 da	 9	 (nove)	 membri	 che	 vengono	 così	 individuati:	 il	

Presidente,	 che	 verrà	 già	 designato	 in	 sede	 di	 atto	 costitutivo,	 oltre	 ai	 primi	 8	 (otto)	 che,	
proponendosi	 alla	 carica,	 raccoglieranno	 il	 maggior	 numero	 di	 preferenze	 da	 parte	 dei	
partecipanti	all’Assemblea	di	cui	al	precedente	articolo;	

b) Il	 Consiglio	 direttivo	 in	 prima	 seduta	 nomina	 il	 Vice-Presidente,	 un	 Segretario,	 che	 avrà	 i	
compiti	e	le	funzioni	di	cui	al	successivo	art.	10,	nonché	un	Tesoriere,	cui	affidare	i	compiti	di	
cui	al	successivo	art.	11;	

c) L’organo	 direttivo	 delibera	 a	 maggioranza	 semplice	 dei	 presenti	 alle	 sedute,	 purché	 siano	
presenti	almeno	1/3	(un	terzo)	dei	componenti;	in	caso	di	parità	prevale	il	voto	del	Presidente;	

d) A	tale	organo	spetta	 la	definizione	delle	regole	per	presentare	 la	 lista	civica,	 i	criteri	con	cui	
scegliere	 e	 stabilire	 l’elenco	 dei	 e	 delle	 candidati/e,	 la	 definizione	 delle	 linee	 di	 indirizzo	
politico;	

e) Il	 Consiglio	 direttivo	 è	 investito	 di	 tutti	 i	 più	 ampi	 poteri	 per	 l’ordinaria	 e	 straordinaria	
amministrazione	del	Comitato	utili,	necessarie	e	opportune	per	il	raggiungimento	dello	scopo,	
l’approvazione	dei	programmi,	e	dei	bilanci,	le	modifiche	del	presente	Statuto;	

	
Art.	8	-	Entrate	
Le	entrate	del	Comitato,	tutte	disponibili	per	il	raggiungimento	dello	scopo,	sono	costituite:	
- dai	 contributi	 erogati	 dai	 promotori	 e	 da	 eventuali	 elargizioni,	 erogazioni	 o	 attribuzioni	 da	

parte	di	soggetti	pubblici	e	privati;	
- dalle	quote	versate	all’atto	dell’iscrizione.	

	
Art.	9	-	Presidente	
- Il	 Presidente	 rappresenta	 il	 Comitato	 nei	 confronti	 dei	 terzi,	 e	 a	 chi	 da	 lui	 delegato	 sono	

conferiti	 i	 poteri	 necessari	 per	 chiedere	 il	 codice	 fiscale	 o	 la	 partita	 IVA	del	 Comitato	 e	 per	
prelevare	 e	 depositare	 somme,	 emettere	 assegni	 e	 compiere	 qualsiasi	 atto	 occorrente	 e	
necessario	 sul	 conto	 corrente	 bancario	 intestato	 al	 nome	 del	 Comitato,	 disgiuntamente	 ed	
individualmente.	

- Ha	 altresì	 il	 potere	 di	 eseguire	 direttamente	 o	 a	 mezzo	 di	 delegati	 qualsiasi	 operazione	
strumentale	alla	 raccolta	dei	 fondi,	 tenere	 rapporti	 con	 la	Pubblica	Amministrazione,	 con	 le	
Forze	dell’Ordine	ed	altri	enti	pubblici	o	privati.	



- In	caso	di	suo	impedimento	o	assenza	ne	fa	le	veci	il	Vice-Presidente.	
- Il	Presidente	può	infine	adottare	ogni	tipo	di	provvedimento	urgente,	riferendone	al	Consiglio	

direttivo.	
	
Art.	10	-	Segretario	
Il	Segretario,	avvalendosi	della	collaborazione	del	Tesoriere,	ha	i	seguenti	compiti:	
- dare	esecuzione	alle	delibere	del	Consiglio	Direttivo,	coordinandosi	con	il	Presidente	e	il	Vice-

Presidente	e	sovrintendere	alle	attività	degli	uffici	di	segreteria	e	tesoreria;	
- predisporre	i	contratti	professionali	disposti	dal	Consiglio	direttivo	di	cui	cura	l’esecuzione;	
- redigere	i	verbali	delle	riunioni	del	Consiglio	Direttivo.	

	
Art.	11	-	Tesoriere	
- Il	Tesoriere	ha	il	compito	della	tenuta	amministrativa	e	contabile	del	Comitato	e	di	curarne	la	

gestione	finanziaria	e	di	dare	esecuzione	a	tutte	le	operazioni	bancarie	relative	all’attività	del	
Comitato	stesso.	

	
Art	12	-	Revisore	dei	Conti	
- Il	 Revisore	 dei	 Conti,	 se	 nominato	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 è	 scelto	 tra	 gli	 iscritti	 all’albo	 dei	

revisori	dei	conti,	e	dura	in	carica	sino	allo	scioglimento	del	Comitato.	
- Egli	 provvede	 al	 riscontro	 della	 gestione	 finanziaria,	 controlla	 la	 regolare	 tenuta	 dei	 libri	

contabili,	può	assistere	alle	riunioni	del	Consiglio	direttivo	senza	diritto	di	voto.	
- Ha	diritto	ad	un	compenso	disposto	dal	Consiglio	direttivo,	 tenendo	conto	delle	disposizioni	

legislative	in	vigore.	
	
Art	13	-	Scioglimento	e	Liquidazione	
- Conclusosi	il	percorso	di	presentazione	di	una	lista	civica	per	le	elezioni	comunali	di	Torino	del	

2021,	 secondo	 quanto	 individuato	 all’art.	 3),	 il	 Comitato	 cesserà	 la	 sua	 funzione	 e	 verrà	
sciolto.	

- Gli	eventuali	fondi	residui	verranno	destinati	all’Ente	che	deciderà	il	Consiglio	Direttivo.	
- Ai	sensi	dell’articolo	42	del	codice	civile	qualora	i	fondi	raccolti	siano	insufficienti	allo	scopo,	o	

questo	 non	 sia	 più	 attuabile,	 o,	 raggiunto	 lo	 scopo,	 si	 abbia	 un	 residuo	 di	 fondi,	 l’autorità	
governativa	stabilirà	la	devoluzione	dei	beni.	

	
Art	14	-	Disposizioni	finali	
Per	quanto	non	previsto	si	rinvia	al	codice	civile	ed	all’eventuale	normativa	di	settore.	
	
	


