
COMITATO EDITORI PIEMONTE
STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

In data 22 gennaio 2014 viene costituito un Comitato denominato “Comitato 
Editori Piemonte”.

Il Comitato è apolitico ed apartitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza
di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle 
cariche associative.

Art. 2 SEDE

Il Comitato ha sede in Torino.

Art. 3 SCOPO

Il Comitato Editori Piemonte non ha fini di lucro e persegue i suoi scopi 
secondo principi di autonomia e di indipendenza.

1. Le linee guida del Comitato sono determinate esclusivamente dagli organi 
sociali, secondo le norme del presente Statuto, e si propongono di 
perseguire i seguenti scopi:

2. costituire la rappresentanza degli editori del Piemonte facenti parte del 
Comitato stesso;

3. promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che 
possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e degli 
altri prodotti editoriali, nonché della cultura italiana, in Piemonte, in 
Italia e nel mondo;

4. studiare le soluzioni più idonee a migliorare, all'interno della filiera 
del libro, i rapporti con gli altri operatori del settore;

5. favorire una migliore conoscenza con tutti i soggetti che operano 
nell'ambito economico dell'editoria e della comunicazione;

6. favorire la crescita professionale degli editori, anche mediante attività 
di aggiornamento e di formazione organizzate in collaborazione con altre 
associazioni od enti;

7. rappresentare gli interessi e i valori degli Editori del Piemonte di 
fronte alle istituzioni regionali, comunali, enti e pubbliche 
amministrazioni;

8. promuovere la partecipazione in forma collettiva degli editori del 
Piemonte a fiere e saloni di importanza regionale, nazionale ed 
internazionale.

Esso può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni 
nazionali ed internazionali, i cui Statuti non siano in contrasto con il 
presente Statuto.

Il Comitato Editori Piemonte può affidare a terzi la gestione e l'organizzazione
pratica delle operazioni necessarie per raggiungere i propri scopi. 

Art. 4 CATEGORIE DI SOCI

Possono aderire a Comitato Editori Piemonte in qualità di soci effettivi, gli 
editori piemontesi di libri, riviste e prodotti di editoria digitale. Possono 
altresì aderire enti, organizzazioni, fondazioni o altre analoghe figure 
giuridiche che esercitino attività editoriale senza avere la qualifica di 
imprenditore editoriale.

Art. 4 bis AMICI DEL COMITATO

Possono aderire al Comitato Editori Piemonte in qualità di "amici del Comitato",
versando una liberalità simbolica volontaria, tutte quelle persone fisiche e/o 
giuridiche, Associazioni, Enti, Fondazioni e Organizzazioni che desiderano 



supportare il lavoro e gli obiettivi del Comitato. 
Agli "amici del Comitato" non è consentito votare in sede di elezioni degli 
organi del Comitato stesso.

Art. 5 SOCI EFFETTIVI

Possono essere ammesse al Comitato Editori Piemonte in qualità di soci effettivi
le Case Editrici:

1. che siano iscritte al Registro delle Imprese istituito presso le Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

2. Le Associazioni, le Fondazioni, altri enti e organizzazioni che praticano 
attività editoriali;

3. che provvedano con attività continuativa alla pubblicazione per proprio 
conto e a proprie spese di opere dell'ingegno in forma di libri, riviste e
prodotti dell'editoria digitale;

4. la cui proprietà e direzione siano tenute da persone che diano garanzie di
serietà e di competenza.

Qualora una Casa Editrice controlli altre Case Editrici, oppure una holding 
finanziaria controlli più Case Editrici, l'iscrizione deve avvenire secondo una 
delle seguenti modalità:

• tutte le Case Editrici del Gruppo possono iscriversi autonomamente, 
pagando ciascuna la quota annuale;

• in alternativa si può iscrivere la Capogruppo o la Casa Editrice maggiore 
del Gruppo.

Art. 6 QUALIFICA DI SOCIO – AMMISSIONE

La Casa Editrice che ha titolo per aderire in qualità di socio effettivo deve 
presentare domanda per iscritto al Presidente del Comitato, accompagnata dal 
versamento della quota annuale.

La qualifica di socio viene attribuita dal Presidente sentito il Consiglio 
Direttivo. 

Art. 7 QUOTE SOCIALI

Ogni socio effettivo è tenuto a versare annualmente la somma di adesione al 
Comitato.
La determinazione della quota è deliberata dal Consiglio Direttivo a cadenza 
annuale. 

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci effettivi hanno diritto:
a) di eleggere e di poter essere eletti alle cariche sociali;
b) di intervenire alle Assemblee e alle riunioni secondo le norme statutarie;
c) di fruire delle attività di rappresentanza e di servizio del Comitato e di
una periodica informazione sulla vita associativa;
d) di recedere dal Comitato dandone preavviso almeno tre mesi prima della 
scadenza dell’impegno.

Art. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci effettivi hanno i seguenti obblighi:
1. rispettare il presente Statuto e le altre disposizioni emanate dal C.E.P.;
2. pagare le quote sociali annuali;
3. non assumere iniziative e non partecipare ad iniziative altrui che 

investano problemi di interesse generale o collettivo della categoria, in 
contrapposizione con le deliberazioni del Comitato;

4. osservare gli accordi stipulati dal C.E.P., nonché le norme di 
autodisciplina vigenti all’interno del Comitato;

5. segnalare al C.E.P. le questioni interessanti l’intera categoria 



editoriale di cui vengano a conoscenza o che abbiano a sorgere a seguito 
dei loro rapporti con Autorità o Amministrazioni centrali o periferiche.

Art. 10 ORGANI SOCIALI

Sono organi del Comitato Editori Piemonte:
• l'Assemblea Generale dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Case editrici 
associate. I membri associati e i soci aggregati al C.E.P. nel suo complesso 
partecipano all’Assemblea Generale.

Alle Assemblee possono partecipare soltanto i soci in regola con il pagamento 
delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri soci con apposita 
delega scritta e possono essere essi stessi portatori di una delega.

Art. 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale determina le linee della politica associativa.

In particolare all’Assemblea Generale competono i seguenti poteri:
1. provvedere all’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio 

consuntivo;
2. fissare le direttive sui problemi riguardanti l’intera categoria;
3. deliberare su eventuali argomenti di carattere generale iscritti 

all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su 
richiesta di almeno cinque soci;

4. eleggere le cariche del Consiglio Direttivo.

Art. 13 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata ogni anno, a cura del Consiglio Direttivo, 
entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene 
con il 31 dicembre, con avviso inviato ai soci almeno quindici giorni prima.

L'avviso può essere inviato per fax o per posta elettronica o altro mezzo 
equivalente, e deve contenere l'ordine del giorno e le modalità di eventuali 
elezioni.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza, o 
rappresentanza, della maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione 
l'Assemblea è invece valida qualunque sia il numero dei soci presenti o 
rappresentati. 

Le Assemblee Generali Straordinarie vengono indette quando il Consiglio 
Direttivo lo crede opportuno o dietro richiesta di almeno un decimo dei soci. 
Sono convocate con avviso inviato ai soci almeno un mese prima, salvo i casi di 
estrema urgenza riconosciuti dal Presidente, per cui il termine valido di tempo 
può essere ridotto a quindici giorni.

Circa la costituzione e la validità delle Assemblee Generali Straordinarie 
valgono le norme indicate per quella Ordinaria.

Per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio 
segreto.
Le deliberazioni delle Assemblee Generali, sia Ordinarie sia Straordinarie, 



vengono prese a maggioranza di voti.

Ciascun socio dispone di un voto per le votazioni relative alle modifiche dello 
Statuto e per tutte le votazioni diverse da quella citata.

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da sette 
membri. 

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina 
vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 
un anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio prima della 
scadenza del mandato, l'Assemblea Generale provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative 
da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli 
scopi del Comitato.

Il particolare il Consiglio Direttivo:
1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce 

le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione 
stessa;

2. delibera sull'ammissione di nuovi soci;
3. approva il rendiconto finanziario da presentare all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:
• un Presidente
• un Vicepresidente
• un tesoriere
• almeno due consiglieri che si occupano del Coordinamento delle attività, 

della Promozione sul territorio, delle Pubbliche Relazioni, 
dell'Organizzazione Eventi e dei rapporti con Enti e Associazioni.

Le cariche durano per l'intera durata del Consiglio stesso. Decadono dalla 
carica i componenti che non intervengano alle riunioni per quattro volte 
consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa 
del Presidente o di almeno un quarto dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei 
consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno 
un terzo dei suoi membri (e comunque mai meno di tre membri).

Il Tesoriere vigila affinché l'amministrazione del Comitato sia conforme alle 
norma di legge e alle deliberazioni dei competenti organi associativi. Egli 
sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo 
da sottoporre all'Assemblea Generale. 

Art. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dai membri del Consiglio Direttivo.
Sono conferite al Presidente la firma e la rappresentanza legale del Comitato di
fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

Egli provvede alla regolare esecuzione delle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo e dell'Assemblea.



Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ai Consiglieri, congiuntamente o
singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega scritta per il 
compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal 
Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto anche 
consecutivamente. Non è possibile superare il limite massimo di tre mandati 
consecutivi. 

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del Comitato di 
fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di
promuovere azioni, denunce, istanze ed esposti presso le sedi giudiziarie e 
amministrative competenti, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Art. 16 COMPITI

Chiunque venga designato dal Consiglio Direttivo a svolgere attraverso le 
proprie mansioni un incarico, lo deve portare avanti responsabilmente, 
stabilendo tempi certi e metodi prestabiliti dal Comitato. I membri del 
Consiglio Direttivo devono appoggiarlo in modo solidale e concreto fino in 
fondo. 

Art. 17 REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea Generale nomina un collegio di Revisori dei Conti composto da tre 
membri.

Compiti dei Revisori sono in particolare:
• vigilare sull'amministrazione del Comitato;
• verificare la corretta gestione sul piano economico-finanziario del 

Comitato;
• esprimere il proprio parere di regolarità sul rendiconto annuale, sullo 

stato patrimoniale e sugli altri documenti contabili redatti e 
sottoscriverli prima che siano presentati all'Assemblea per 
l'approvazione.

I Revisori dei conti rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili per un 
massimo di tre mandati.

La carica di Revisore non è incompatibile con quella di membro del Consiglio 
Direttivo.

Art. 18 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci effettivi del Comitato e 
sono gratuite, fatto salvo rimborsi spese alle cariche qualora giustificate 
nell'ambito delle attività svolte per il Comitato.

Per rappresentanti dei soci si intendono il titolare o il legale rappresentante,
o un suo delegato formalmente designato che presti la sua attività nell'impresa 
editoriale che rappresenta.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica del Comitato.

Art. 19 FONDO COMUNE

Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dalle quote sociali;
b) dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore del C.E.P. e dalle eventuali 



devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento del Comitato e a
tutte le occorrenze dell’attività associativa.

È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi 
di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, per gli 
investimenti di capitale e, in genere, per la gestione economica e finanziaria 
del Fondo comune.

Art. 20 BILANCI

Per ciascun anno solare sono redatti e sottoposti all’approvazione 
dell’Assemblea Generale, insieme alla relazione dei Revisori contabili:

• il bilancio preventivo con i dettagli relativi alle singole attività e 
alle specifiche finalità delle spese;

• il bilancio consuntivo.

Art. 21 MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale con il 
voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

Art. 22 SCIOGLIMENTO

Il Comitato è costituito a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento del 
Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea Generale. Lo scioglimento del 
Comitato potrà avvenire soltanto dopo che siano state regolarmente adempiute 
tutte le obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento degli 
scopi di cui al presente Statuto e dopo l'approvazione del rendiconto finale. 
In caso di scioglimento il patrimonio eventuale residuo in fase di liquidazione 
sarà interamente devoluto ad una o più Associazioni o Enti con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, scelti dall'Assemblea Generale.


