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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni miglior uso di ragione e di legge tra 
le Signore e i Signori 

 

• Daniele Pugliese, nato a Torino (To) l’11 maggio 1957, residente a Firenze, in 
viale Guidoni 75, codice fiscale PGL DNL 57 E 11 L 219L 

• Linda Coppitz, nata a Firenze (FI) il 26 marzo 1949, residente a Firenze in via di 
Mezzo 1, codice fiscale CPP LND 49C66 D612V 

• Gian Luca Corradi, nato a Firenze (FI) il 7 giugno 1957, residente a Firenze in 
via Puccinotti 18, codice fiscale CRR GLC 57H07 D612Q 

• Antonella Blanco, nata a Ururi (CB) il 18 marzo 1970, residente a Livorno, in via 
Francesco Redi, codice fiscale BLN NNL  70C58 L505C 

 

è costituita un’Associazione denominata ”TESSERE”. 

L’Associazione ha sede in Firenze attualmente in viale Alessandro Guidoni 75. 

L’Associazione si costituisce per perseguire le seguenti finalità: 

• contribuire alla promozione e alla diffusione del sapere e della cultura; 

• favorire lo studio di temi storici, politici, filosofici, letterari, scientifici, 
psicologici, editoriali, grafici, artistici; 

• sviluppare l’attività di informazione mediante tutti i mezzi di comunicazione sui 
temi di interesse dell’Associazione ed in particolare attraverso l’attività editoriale; 

• promuovere iniziative tese alla valorizzazione dei temi di interesse 
dell’Associazione ed in particolare delle competenze dei Soci dell’Associazione 
stessa; 

• avvicinare gli individui al libro, alla lettura, all’ascolto della musica, al teatro, al 
cinema, alle mostre artistiche e ai musei;  

• favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana da parte delle persone 
affluenti in Italia;  

• promuovere editori puri, indipendenti e di qualità;  

• promuovere le librerie indipendenti e quelle dell’usato di qualità;  

• favorire ed agevolare i soci nella fruizione di attività culturali e nell’acquisto di 
beni e servizi di qualità. 

 

L’Associazione è retta dallo Statuto che, sottoscritto dalle parti, si allega alla presente 
scrittura sotto la lettera A e ne forma parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio direttivo dell’Associazione per il triennio 2016-2019 viene così costituito: 
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• Daniele Pugliese (Presidente) 

• Linda Coppitz (Segretario) 

• Antonella Blanco (Tesoriere) 

• Gian Luca Corradi (Consigliere) 

 

La quota minima associativa per i soci che entreranno a far parte dell’Associazione per 
il primo anno è stabilita in euro 20; 

Le spese del presente atto annesse e conseguenti sono a carico dell’Associazione. 

 

Firenze, ……………………………….. 

 

Daniele Pugliese Linda Coppitz 

 

 

------------------------------ ------------------------------ 

 

Antonella Blanco Gian Luca Corradi 

 

 

------------------------------ ------------------------------ 
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STATUTO  

DELL’ASSOCIAZIONE “TESSERE” 
 

ART. 1 
ASSOCIAZIONE 

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata 
“TESSERE”. L’Associazione ha carattere culturale e natura giuridica di associazione 
non riconosciuta senza fini di lucro e di ente non commerciale. 

Essa rifiuta ogni discriminazione basata su razza, colore, sesso, religione, orientamento 
sessuale, appartenenza culturale o sociale. 

 

ART. 2 
SEDE 

L’Associazione ha sede in Firenze, in viale Alessandro Guidoni 75. 

 
ART. 3 

DURATA 

L’Associazione ha durata illimitata. 

 

ART. 4 

FINALITÀ SOCIALI 

L’Associazione si costituisce per perseguire le seguenti finalità: 

 

• contribuire alla promozione e alla diffusione del sapere e della cultura; 

• favorire lo studio di temi storici, politici, filosofici, letterari, scientifici, 
psicologici, editoriali, grafici, artistici; 

• sviluppare l’attività di informazione mediante tutti i mezzi di comunicazione sui 
temi di interesse dell’Associazione ed in particolare attraverso l’attività editoriale; 

• promuovere iniziative tese alla valorizzazione dei temi di interesse 
dell’Associazione ed in particolare delle competenze dei Soci dell’Associazione 
stessa; 

• avvicinare al libro, alla lettura, all’ascolto della musica, al teatro, al cinema, alle 
mostre artistiche e ai musei;  

• favorire la conoscenza della lingua e della cultura italiana da parte delle persone 
affluenti in Italia; 
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• promuovere editori puri, indipendenti e di qualità; 

• promuovere le librerie indipendenti e quelle dell’usato di qualità; 

• favorire ed agevolare i soci nella fruizione di attività culturali e nell’acquisto di 
beni e servizi di qualità. 

 

ART. 5 

ATTIVITÀ 

Per la realizzazione dei fini sociali l’Associazione si propone di organizzare qualsiasi 
tipo di attività ed iniziativa che abbia carattere culturale, scientifico, sociale e ricreativo, 
di approfondimento e di informazione, ed in particolare: 

 

1. la realizzazione di un sito web da valorizzare anche tramite i principali social 
network; 

2. la pubblicazione di libri o materiali audiovisivi o altre iniziative di carattere 
editoriale; 

3. la promozione di contributi, studi e ricerche; 

4. la partecipazione a conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni 
relativi alle finalità dell’Associazione; 

5. l’organizzazione di corsi o eventi di divulgazione e formazione relativi alle finalità 
dell’Associazione; 

6. l’offerta ai propri soci di beni e servizi agevolati mirati al perseguimento degli 
scopi dell’Associazione; 

7. la collaborazione con altre associazione, nel rispetto dei fini sociali; 

8. la realizzazione di campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle 
finalità associative. 

 

L'Associazione potrà inoltre aderire a iniziative e realtà associative che perseguono 
medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto teso al raggiungimento delle proprie 
finalità. 

L’attività dell’Associazione potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici 
e privati. 

In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l’Associazione potrà 
anche organizzare e gestire manifestazioni culturali, sportive, ricreative, promuovere 
spettacoli e diffondere materiale editoriale anche al fine di autofinanziarsi. 

L’Associazione potrà accedere a contributi liberali di Enti pubblici, società o privati 
finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali. 

 

ART. 6 

I SOCI 
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 
istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell'Associazione 
tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico 
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che intendano condividere gli scopi dell’Associazione e collaborare per il loro 
perseguimento. 

Tutti i soci hanno diritto di voto possono formulare proposte sull’attività 
dell’associazione nei modi previsti dal regolamento interno. 

 

ART. 7 

MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI 

L’ammissione a socio avviene nei modi stabiliti dal regolamento interno ed è 
subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte degli interessati. Sulle 
domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo che cura l’annotazione dei 
nuovi aderenti nel Libro Soci. 

 

ART. 8 

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. 

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione 
almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea: 

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 

2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; 

3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione; 

4. per indegnità; 

5. per morosità; 

6. per altro grave motivo. 

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli 
addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per 
l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona 
automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. 

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative 
versate. 

La quota associativa non è trasmissibile ad accezione dei trasferimenti a causa di morte. 

 

ART. 9 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

I soci hanno diritto: 

1. a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione; 

2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; 

3. ad accedere alle cariche associative;  

4. a formulare proposte nei modi previsti dal regolamento interno;  
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5. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa 
alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.  

Tutti i soci hanno diritto a beneficiare delle opportunità e dei servizi offerti 
dall’Associazione. 

Tutti i soci sono tenuti: 

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni 
legalmente adottate dagli organi associativi; 

2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la 
realizzazione delle finalità associative; 

3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione 
e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne 
animano l’attività; 

4. a versare la quota associativa annuale. 

 

ART. 10 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Sono Organi dell’Associazione: 

1. l’Assemblea dei soci; 

2. il Presidente; 

3. il Consiglio Direttivo; 

4. il Tesoriere; 

5. il Segretario. 

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o 
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo 
e passivo dei soci aventi diritto. 

 

ART. 11 

ASSEMBLEA 

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

L’Assemblea è presieduta dal Presidente. 

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. La 
delega deve essere conferita nominativamente ad ogni singola assemblea in calce alla 
convocazione della medesima, indicando l’ordine del giorno. Non possono essere 
conferite più di 3 deleghe ad un medesimo associato. Le deleghe non potranno essere 
rilasciate agli associati che rivestono carica di consigliere o al Presidente. 

È consentita la partecipazione all’Assemblea tramite video conferenza od altri sistemi di 
collegamento telematico. 
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ART. 12 

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA 

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per 
l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno un decimo 
degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

L’Assemblea indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare: 

1. delibera le variazioni al regolamento interno previsto da questo Statuto 

2. approva i bilanci consuntivo e preventivo; 

3. elegge le cariche sociali; 

4. delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci; 

5. determina l’ammontare della quota associativa annuale; 

6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; 

7. delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; 

8. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 

In assenza del Presidente l’assemblea è presieduta dal socio avente diritto di voto più 
anziano di età. 

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica anche 
non certificata da recapitarsi a tutti i soci aventi diritto di voto almeno 5 giorni prima 
della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima 
e della eventuale seconda convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da 
affiggersi all’albo della sede sociale o sul sito web dell’associazione almeno quindici 
giorni prima della data dell’Assemblea.  

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, 
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i 
soci aventi diritto di voto. 

In caso di inattività degli organi preposti, l'assemblea può essere convocata su istanza di 
almeno 1/5 degli associati secondo le medesime modalità indicando i punti all'ordine 
del giorno. 

Delle deliberazioni adottate dall’Assemblea verrà redatto verbale da trascriversi 
nell’apposito Libro delle Adunanze. 

 

ART. 13 

VALIDITÀ DELL’ ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o 
rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. 

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati. 

È ammessa la partecipazione all’Assemblea anche mediante videoconferenze e sistemi 
di comunicazione a distanza. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza 
dei presenti aventi diritto di voto. 

Nelle deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto nonché 
lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è 
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necessaria la presenza, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno tre 
quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

ART. 14 

IL PRESIDENTE 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante 
legale dell’Associazione, presiede l’Assemblea dei soci ed è membro di diritto e 
presidente del Consiglio Direttivo. Rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. 

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro del Consiglio 
Direttivo con più anzianità associativa e, in subordine, più anziano. 

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi 
dei soci che dei terzi. 

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso 
d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati 
nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in 
giudizio. 

 

ART. 15 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. 

È composto da 5 membri nominati dall’Assemblea fra i soci medesimi, che rimangono 
in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il numero di componenti può essere variato a 
discrezione dell’Assemblea mantenendo comunque un numero dispari. 

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

2. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione; 

3. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; 

4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno 
necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci; 

5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; 

6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza 
dell’Assemblea dei soci. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei 
consiglieri. 

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che 
verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere 
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione, all’occorrenza 
anche ricorrendo a una prestazione professionale retribuita. 
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ART. 16 

REGOLAMENTO INTERNO 

Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni per il funzionamento 
dell’Associazione in conformità col presente Statuto. 

 

ART. 17 

IL TESORIERE 

Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi, dura in carica 3 anni ed 
è rieleggibile. 

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare 
semestralmente al Consiglio Direttivo d’intesa con il Presidente le modalità ed i termini 
di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale. 

Spetta al Tesoriere tenere il libro giornale della contabilità sociale dell’Associazione. 
 

ART. 18 
IL SEGRETARIO 

Il Segretario è nominato dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi, dura in carica 3 anni ed 
è rieleggibile. 

Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’attuazione delle proprie 
delibere e decisioni e in ogni altra questione di carattere amministrativo inerente 
l’Associazione. 

 

ART. 19 

COMPATIBILITÀ E GRATUITÀ DEGLI INCARICHI 

Ciascun socio può ricoprire le cariche previste dallo Statuto.  

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono svolte gratuitamente, salvo il 
rimborso delle spese debitamente documentate sostenute nello svolgimento 
dell’incarico o la prestazione professionale effettivamente svolta, ove preventivamente 
autorizzate dall’Assemblea. 

 

ART. 20 

PATRIMONIO  

L’Associazione utilizza, per la realizzazione delle attività sociali, il proprio fondo 
patrimoniale, composto da: 

1. beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo; 

2. contributi ordinari e straordinari dei propri soci; 

3. proventi derivanti dalle iniziative organizzate o svolte dall’Associazione 
medesima; 
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4. attività commerciali che, in modo non esclusivo o principale, e prevalentemente 
rivolte ai propri soci, contribuiscano a reperire risorse mirate al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Associazione; 

5. qualsiasi altro contributo, erogazione, donazione e lascito di diversa natura, 
corrisposto da soggetti pubblici o privati in sostegno delle finalità istituzionali 
dell’Associazione o di singole iniziative. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite 
dall’Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne 
determina l’ammontare o da eventuali donazioni degli stessi. 

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 o non siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, 
statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 

L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la 
realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 
connesse. Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, 
negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. È in ogni caso vietato distribuire utili, 
avanzi di gestione, riserve o capitale a Soci, promotori o altri soggetti partecipanti 
all’attività o alla conduzione dell’Associazione. 

 

ART. 21 

ESERCIZIO SOCIALE 

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Tesoriere predispone secondo le 
disposizioni dello Statuto, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo 
esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea.  

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 7 giorni che 
precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i 
soci. 

 

ART. 22 

SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato in conformità di quanto previsto all’art. 
13 del presente Statuto. Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’Assemblea 
deve nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. 

L’Assemblea decide, contestualmente, della destinazione del patrimonio sociale ad altra 
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di 
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. n. 662 del 23-12-66 e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge, nonché secondo quanto stabilito all’articolo 22 del 
presente Statuto. 
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ART. 23 

RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni 
contenute nel Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

 

Firenze, lì _____________ 

 

Daniele Pugliese Linda Coppitz 

 

 

------------------------------ ------------------------------ 

 

Antonella Blanco Gian Luca Corradi 

 

 

------------------------------ ------------------------------ 

 


