
COMITATO CULTURALE ORANGITA BOOKS

STATUTO

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL COMITATO

l Comitato Culturale  ORANGITA BOOKS è  un Comitato di  Promozione 
Culturale e Sociale, apolitico, apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro. I

Oggetto e scopo del  Comitato è la  promozione di  Opere e  Autori  ancora  non 
affermati, di Letteratura Saggistica e in genere di ogni sottogenere letterario che 
non rientri  nella  fiction  (racconti,  romanzi,  narrativa  in  genere,  testi  teatrali, 
sceneggiature, poemi, ) o nella poesia. …
La durata del Comitato è a tempo indeterminato. 

ART. 2 – SEDE

La sede legale del Comitato è stabilita al seguente indirizzo: 

Via Resegone, 19 – 23868 Valmadrera LC. 

ART. 3 – RAPPRESENTANZA LEGALE

Al  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  compete  la  legale  rappresentanza  del 
Comitato e la firma sociale. 

Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991.



ART. 4 – DURATA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E DELLE CARICHE

Sia la qualifica di Socio del Comitato, sia la durata delle cariche istituzionali sono a 
tempo indeterminato, e possono cessare per dimissioni spontanee, o per espulsione 
decretata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato (a titolo di cortesia 
e  di  buona educazione),  ma  non impugnabile,  o (relativamente alle  sole  cariche 
istituzionali) per nuova delibera del Consiglio Direttivo (in seguito a elezioni o 
meno). 

ART. 5 – ADESIONI AL COMITATO – QUOTA SOCIALE

Non è  prevista  alcuna  quota  di  adesione  al  Comitato.   Per  diventare  Socio,  è 
sufficiente  farne  richiesta  al  Consiglio  Direttivo.   Chi  richiede  di  aderire  al 
Comitato, implicitamente ne accetta il presente Statuto e s'impegna a osservarlo. 

In  casi  particolari,  il  Consiglio  Direttivo  si  riserva  di  non accettare  un Socio, 
qualora  lo  ritenga  opportuno.   La  decisione  del  Consiglio  Direttivo  di  non 
accettare una richiesta di diventare Socio verrà motivata (a titolo di cortesia e di 
buona educazione), ma non è impugnabile. 

ART. 6 – ATTIVITÀ DEL COMITATO

Per  il  raggiungimento  dei  suoi  fini,  il  Comitato  ha  istituito  un  Concorso  di 
Letteratura Saggistica denominato “C'è un argomento in cui sei  esperto?”, che 
verrà  riproposto  con  cadenza  periodica.   Il  Comitato  s'ingegnerà  per  ideare  e 
lanciare nel corso del tempo altre iniziative (una tantum o a carattere periodico), 
generalmente  a  carattere  innovativo  (benché  quest'ultima  caratteristica  non sia 
strettamente vincolante). 

Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991.



Il Comitato si avvale di prestazioni personali spontanee di Soci e di collaboratori 
volontari  esterni;  non sono  altresì  esclusi  rimborsi  spese  a  favore  di  Soci  o  di 
collaboratori esterni, previ accordi. 

ART. 7 – BILANCIO DEL COMITATO

L'anno finanziario dura dal 1  gennaio al 31 dicembre di ogni anno. º
Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio consuntivo e quello preventivo, che 
vengono pubblicati, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, in 
un'apposita pagina web ad accesso riservato, in modo da poter essere liberamente 
consultati dai Soci. 

Il Bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dall'Assemblea 
ordinaria dei Soci, col voto favorevole della maggioranza assoluta, entro il 31 marzo 
di ogni anno. 

Eventuali  avanzi  di  gestione  saranno  utilizzati  per  le  finalità  del  Comitato, 
essendo esclusa la cessione ai Soci di proventi, fondi o riserve. 

Il Bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea sarà pubblicato in una pagina web 
accessibile al pubblico. 

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea  deve  essere  convocata  dal  Presidente  almeno una volta  l'anno,  per 
l'approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo, o qualora ne facciano richiesta 
la totalità dei Soci o la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. 

L'Assemblea deve essere convocata con un preavviso minimo di 10 giorni. 

Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991.



Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega nell'Assemblea, da un altro Socio 
o anche da persona esterna al Comitato.   Ogni partecipante all'Assemblea può 
essere portatore al massimo di una sola delega. 

L'Assemblea  (sia  ordinaria,  sia  straordinaria)  è  presieduta  dal  Presidente  del 
Comitato o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ed è regolarmente costituita in 
prima convocazione con la presenza (incluse deleghe) di almeno la metà più uno dei 
Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea  ordinaria  discute  e  approva  i  Bilanci  consuntivo  e  preventivo  del 
Comitato. 

ART. 9 – EVENTUALE SCIOGLIMENTO DEL COMITATO

L'eventuale  scioglimento  del  Comitato  può  essere  deliberato  dal  Consiglio 
Direttivo, con voto unanime. 

Il Patrimonio residuo dell'Ente, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altro 
Ente con finalità similari o per fini di pubblica utilità.  La funzione di Liquidatore 
sarà svolta dal Presidente. 

Il Presidente

Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991.


