
Statuto dell’Associazione 

“BABI”  

 

DENOMINAZIONE E SEDE 

Articolo 1  

E’ costituita un’Associazione di Promozione Sociale denominata “Babi”, ai sensi del 

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e della Legge 383/2000 e successive 

modifiche, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile.  

 

Articolo 2 

L’Associazione è costituita con sede in Torino, via Alberto Nota n. 7. Il Consiglio 

Direttivo ha facoltà in merito all’eventuale istituzione o soppressione di sedi 

secondarie nonché alla variazione della sede principale.  

 

SCOPI E FINALITA’  

Articolo 3 

L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità di solidarietà e utilità 

sociale a favore dei soci e di terzi; vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di 

utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte dalla legge o effettuate a favore di ONLUS che per legge, Statuto o 

regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di 

gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  

 



Articolo 4 

L’Associazione si propone il perseguimento dei seguenti scopi:  

- diffondere e promuovere la cultura in qualunque sua forma e articolazione;  

- promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l’ opinione 

pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale;  

- collaborare con enti pubblici e privati, con particolare attenzione agli Enti Locali, 

nazionali ed internazionali, per il raggiungimento del miglior risultato;  

- mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri 

organismi che abbiano analoghe finalità;  

- gestire corsi di formazione, anche professionale, attività integrative scolastiche e 

occupazionali nei confronti di persone, associazioni e organi costituiti, rivolti anche 

all’ambito scolastico;  

- produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico 

con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli 

utilizzatori;  

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui 

condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio, stage di 

perfezionamento e manifestazioni, anche all’estero, e ogni attività in genere 

attinente al proprio scopo sociale;  

- promuovere e organizzare eventi artistici e culturali, anche promuovendo la 

crescita artistica e professionale dei soci e degli artisti coinvolti;  

- proporre e organizzare attività di sport dilettantistico quale strumento per la 

migliore integrazione sociale;  

- proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali 

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, 

attraverso l’ideale dell’educazione permanente;  



- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui 

condivide gli scopi, attività di assistenza sociale e beneficenza;  

- tutelare, promuovere e valorizzare delle cose di interesse artistico e storico di cui 

alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche, ivi comprese le 

biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 

1963, n. 1409 e successive modifiche;  

- tutelare i diritti civili, anche attraverso attività di promozione e valorizzazione, in 

collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, e organismi di cui 

condivide gli scopi e le finalità;  

- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta 

direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed 

altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da 

definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 

della legge 23 agosto 1988, n. 400.  

 

Articolo 5 

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad 

altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti  pubblici e 

privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per 

raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziare finalizzate solo ed 

esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare at tività 

commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.  

 

DURATA 

Articolo 6 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

 



SOCI 

Articolo 7 

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, senza alcuna distinzione di 

sesso, etnia, idee e religione, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono 

impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente 

Statuto. Possono altresì essere soci dell’Associazione le persone giuridiche, le 

associazioni e gli enti che condividono gli scopi e sono disposti a contribuire alla 

loro concreta realizzazione. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano 

nella persona di un loro rappresentante. Il numero dei soci è illimitato.  

 

Articolo 8 

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività 

del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà 

essere temporanea.  

 

Articolo 9 

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta 

dell’aspirante socio. La delibera del Consiglio Direttivo, indicante accoglimento o 

rigetto della domanda, deve essere adottata entro i tre mesi dalla presentazione 

della domanda di ammissione e deve essere comunicata all’interessato entro i 

trenta giorni dalla sua adozione.  

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere 

controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale, il quale rappresenta il minore a 

tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le 

obbligazioni del socio minorenne.  

All’atto dell’ammissione il socio è tenuto al versamento della quota associativa nella 

misura e nelle modalità indicate nella delibera di ammissione.  



 

Articolo 10 

La qualità di socio è strettamente personale e non è trasmissibile. Le dimissioni da 

socio devono essere presentate per scritto al Consiglio Direttivo entro i trenta giorni 

antecedenti alla scadenza dell’anno sociale.  

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

Articolo 11 

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun 

socio, in particolare, ha diritto di  

- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;  

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi 

deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni de l presente Statuto e 

di eventuali regolamenti;  

- godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi 

dell’Associazione;  

I soci minorenni, debitamente autorizzati, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di 

tutti gli altri soci, ivi compreso il diritto di partecipazione in Assemblea, ma potranno 

esercitare il diritto di voto attivo e passivo in Assemblea soltanto al compimento 

della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di 

un’apposita delibera Assembleare.  

Articolo 12 

Tutti i soci sono tenuti 

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle 

deliberazioni prese dagli organi sociali; tale obbligo grava anche su coloro 

che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati 

dissenzienti o si siano astenuti dal voto;  



- al versamento della quota associativa nella misura e nelle modalità 

determinate dal Consiglio Direttivo. Essi potranno altresì essere tenuti al 

versamento di quote supplementari per eventuali spese di gestione 

straordinaria, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci su 

proposta del Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per 

iscritto le proprie dimissioni entro il termine prestabilito saranno considerati 

soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota 

associativa; le quote ed ogni altro contributo associativo, versati da ciascun 

socio, sono intrasmissibili e non rivalutabili.  

 

Articolo 13 

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, 

libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. Può inoltre, 

in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci .  

 

Articolo 14 

La qualifica di socio si perde:  

- per decesso (se persona fisica), estinzione (se persona giuridica, 

associazione o ente);  

- per morosità nel pagamento della quota associativa;  

- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di 

eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni 

materiali o all’immagine dell’Associazione, ivi compresa la denigrazione della 

stessa presso terzi;  

- qualora senza adeguata ragione il socio si metta in condizione di inattività 

prolungata; 

- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;  

- per esclusione.  



L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi 

membri, e comunicata al socio il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, 

può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente 

dell’Associazione. In tal caso l’analisi della posizione del socio sarà messa 

all’ordine del giorno della prima Assemblea utile. 

In qualsiasi caso di cessazione del vinc olo associativo, il socio non può chiedere il 

rimborso della quota associativa già versata, né l’assegnazione di parte del 

patrimonio dell’Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun 

diritto nell’ambito associativo.  

 

Articolo 15 

I soci si dividono in:  

- ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare per tutta la 

permanenza del vincolo associativo la quota associativa stabilita 

annualmente dal Consiglio Direttivo; possono partecipare alle attività 

organizzate dall’Associazione nel rispetto dei singoli regolamenti deliberati 

dal Consiglio Direttivo; 

- fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera 

determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico 

alla nascita, istituzione e sviluppo dell’Associazione; risultano soci fondatori i 

presenti all’Atto Costitutivo; la nomina di ulteriori soci fondatori è a 

discrezione del Consiglio Direttivo, previa motivata delibera; per quanto non 

specificato, valgono i medesimi diri tti e doveri dei soci ordinari; 

- sostenitori: persone, enti o istituzioni che rendono possibile, con la loro opera 

od il loro sostegno ideale ovvero economico, lo sviluppo e la crescita 

dell’Associazione. Per questi non è fissata una quota associativa ma 

possono contribuire in modo libero sia economicamente sia materialmente 

fornendo attrezzature, locali, mezzi di trasporto e quant’altro sia necessario 

alla realizzazione delle attività dell’Associazione. I sostenitori non sono soci e 



non hanno diritto di elettorato atti vo e passivo ma soltanto il diritto ad essere 

informati delle iniziative intraprese dall’Associazione. 

- onorari: persone, enti o istituzioni che si siano ritenute meritevoli per l’attività 

svolta in favore dell’Associazione o in generale degli scopi da essa 

perseguiti; la nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo, con 

delibera che deve pervenire all’interessato entro trenta giorni dalla sua 

adozione, la quale avrà corso esclusivamente in seguito alla comunicazione 

di accoglimento o rigetto della nomina da parte dell’interessato.  

 

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE 

Articolo 16 

Gli organi dell’Associazione sono:  

- l’Assemblea dei Soci;  

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente. 

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. 

 



Articolo 17 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i 

soci aventi diritto e in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in 

corso al momento della convocazione. Ciascun socio esercita un solo voto.  

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno 

diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non 

hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.  

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un 

altro socio.  

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di 

mano, per appello nominale o con voto segreto.  

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro 

mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo 

e preventivo. Ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando 

venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, il Presidente può convocare 

l’Assemblea in via straordinaria entro i novanta giorni dalla richiesta.  

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il 

giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda 

convocazione che deve avvenire almeno sessanta minuti successivi alla prima. La 

convocazione dell’Assemblea deve pervenire in forma pubblica entro il decimo 

giorno antecedente alla data della convocazione.  

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.  

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria ha validità con la presenza della 

metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, in 

seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’ Assemblea 

straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci 

aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione la 

validità prescinde dal numero dei presenti.  



Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in sede ordinaria sia straordinaria, sono prese 

a maggioranza assoluta dei presenti.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un consigliere 

nominato per maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio Direttivo. Il 

Presidente nomina tra i soci un segretario verbalizzante.  

Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare 

insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presente e dal 

segretario dell’Assemblea e redatto su apposito libro.  

 

Articolo 18 

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:  

In sede ordinaria:  

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;  

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, nonché i sostituti di membri 

eventualmente dimissionari;  

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse 

generale posto all’ordine del giorno.  

In sede straordinaria:  

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’ Associazione;  

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;  

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse 

generale posto all’ordine del giorno.  

 



CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE 

Articolo 19 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è 

composto da un minimo di tre membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro 

di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a 

titolo gratuito.  

L’eventuale istituzione o destituzione delle cariche del Consiglio Direttivo avviene 

tramite proposta dello stesso o di un quinto dei soci e necessita di approvazione da 

parte dell’Assemblea dei Soci con maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.  

Le cariche del Consiglio Direttivo hanno durata di tre anni e sono rieleggibili. Le 

sostituzioni e la nomina di nuove cariche effettuate nel corso del triennio decadono 

allo scadere del triennio medesimo. Possono essere eletti a far parte del Consiglio 

Direttivo tutti i soci maggiorenni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato 

dall’Assemblea con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.  

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno ovvero 

ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da 

almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione unica deve avvenire almeno sette 

giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la 

maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 

presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti 

le persone. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da 

processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  

 

Articolo 20 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione 

dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la 

realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto 

alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:  



- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;  

- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;  

- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;  

- presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione e il 

bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per 

l’anno in corso;  

- conferisce procure speciali e generali;  

- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;  

- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione 

e degli organi sociali;  

- riceve, accoglie o rigetta le domande di ammissione di nuovi soci;  

- determina le quote sociali;  

- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;  

- delibera in ordine all’esclusione dei soci.  

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei 

suoi componenti. In questo caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea dei 

Soci entro quindici giorni e da tenersi entro i trenta successivi curando l’ordinaria 

amministrazione.  

 

Articolo 21 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma 

sociale. È nominato dall’Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio 

Direttivo e resta in carica per la durata del medesimo.  

Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, durante i quali, in caso 

di parità di voto, esprime voto determinante; vigi lia sull’esecuzione delle delibere 

dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i 

poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima 

riunione utile. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con 

procura generale o specifica.  



SEGRETARIO E TESORIERE 

Articolo 22 

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:  

- provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;  

- coordinare le relazioni tra l’Associazione e gli enti esterni;  

- redigere e conservare i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo che 

sottoscrive unitamente al Presidente.  

 

Articolo 23 

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione 

redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli 

adempimenti fiscali e contribuitivi e predisponendone, in concerto con gli altri 

membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e 

finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento 

delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione 

del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e 

debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.  

 

Articolo 24 

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa 

persona.  

 



PATRIMIONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 

Articolo 25 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:  

- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;  

- quote associative e contribuiti annuali, straordinari e volontari dei soci;  

- contributi, erogazioni e lasciti da parti di enti pubblici e privati o persone 

fisiche; 

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti 

dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.  

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più  

opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali 

sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota 

sociale rimane di proprietà dell’Associazione.  

 

Articolo 26 

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 

gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte per legge.  

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed 

accessorie.  

 

Articolo 27 

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.  



Articolo 28 

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il 

Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura 

dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività 

istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere 

una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.  

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, 

l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in 

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige 

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto 

dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e 

trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, 

ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. 

 

SCIOGLIMENTO 

Articolo 29 

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma 

straordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il 

patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra 

Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di 

controllo di cui all’art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e successive modificazioni  e 

salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.  

 



DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 30 

La decisione su qualsivoglia controversia che potesse sorgere tra i soci, o tra 

costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non 

sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da 

nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In 

caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del 

tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.  

 

Articolo 31 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle 

vigenti disposizioni legislative in materia.  

 

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.   

 


