
STATUTO	

dell’Associazione	di	Promozione	Sociale	

“ARS	DIVINA	-	ETS”	

	

Art.	1	-	Costituzione,	denominazione	,	sede	e	logo	

	

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un’ Associazione Culturale di	

Promozione sociale e turistica, denominata:	 “ARS DIVINA	 ETS”,	 con sede legale nel Comune di Alghero (SS) – Regione Guardia Grande, 42	 -	 

operante senza fini di lucro. L’ Associazione potrà eventualmente aprire sedi secondarie e sezioni distaccate anche provvisorie, ovunque, in Italia 

e all’estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne nomini se necessario il referente responsabile e ne determini compiti e 

responsabilità. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica 

statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria	dei soci.	L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi 

trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici, Albi o registri nei quali è iscritta. 

L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica. 

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di creare o modificare un logo distintivo dell’Associazione senza preavviso e senza che ciò comporti la 

modifica del presente statuto. Ogni riferimento a loghi o marchi preesistenti che si dovessero riscontrare è puramente casuale ed involontaria, in 

caso qualcuno dovesse sentirsi in qualche modo leso, offeso o plagiato, è richiesto, previa semplice comunicazione scritta, che se ne riportino le 

motivazioni e l’Associazione provvederà immediatamente, esclusi i tempi tecnici alla sostituzione e/o modifica totale o parziale secondo richiesta, 

e a porre rimedio ove ciò sia possibile. Quanto dichiarato solleva l’Associazione e tutti i suoi Soci da ogni qualsivoglia tipo di responsabilità. Si 

ricorda che l’Associazione non ha in alcun modo fini di lucro. L’utilizzo della denominazione e del logo è consentito in via esclusiva al Presidente 

della Associazione. Qualsiasi utilizzo del nome e del logo, al di fuori dell’ ipotesi espressamente contemplata dal presente Statuto dovrà essere 

autorizzato dal Presidente dell’Associazione, il quale agirà anche a tutela del nome del logo in ogni caso di abuso e/o violazione collegata al loro 

utilizzo, assumendo le iniziative che riterrà più opportune. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà affiliarsi ad Enti 

Associativi del Terzo settore sia riconosciuti che non riconosciuti 

 

Art.	2	-	Scopi	e	attività 

 

L’Associazione persegue e svolge finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi, senza fini di 

lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 

Essa opera con finalità di promozione culturale, turistica, filosofica, sociale e del tempo libero. In particolare, per il raggiungimento delle proprie 

finalità, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di promuovere e svolgere attività di interesse generale ai sensi dell’art. 

5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni quali: 

 

 a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche e ricreative di interesse sociale, incluse anche le attività editoriali, 

organizzazione e gestione di attività informative, formative e comunicative, creative, artigianali e di promozione, protezione e tutela 

dell’ambiente nella sua globalità e di ogni creatura vivente e del territorio; 

 b) servizi di utilità sociale per contribuire al benessere della persona, alla crescita e diffusione culturale, filosofica e personale, spirituale, 

creativa, delle arti performative e civile dei propri soci e favorirne lo sviluppo, attività idonee alla stimolazione delle doti morali,	

intellettuali e culturali dell’individuo; 

c) promozione e diffusione della musica sia vocale che strumentale di ogni genere e periodo storico; promozione, educazione e 

formazione della cultura musicale in genere, anche all’interno di comprensori scolastici tramite percorsi didattici o progetti di 

formazione musicale, curare la crescita musicale fornendo servizi artistici, didattici ed organizzativi; 

d) promozione, diffusione e svolgimento di attività educative didattiche e di formazione culturale, ricerca e promozione delle discipline e 

delle discipline olistiche in ogni sua forma; 

e) ricerca, studio e pratica della cultura dell’agricoltura contadina; 

f) promozione, diffusione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, e successive modificazioni; 

g) tutela e valorizzazione dell’ambiente; 

h)  promozione e diffusione della pratica del volontariato; 

i)           riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati anche per il rilancio del loro valore sul territorio; 



j) realizzare l’intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e 

straniere; scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e orientamento professionale; corsi per 

l’organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione;  

k) promuovere scambi giovanili, e non, in partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei; 

l) sostegno ai soci che voglio esprimere e promuovere le proprie conoscenze offrendo opportunità di crescita, collaborazione e confronto; 

m) promozione, formazione e diffusione della cura del corpo, dell’importanza dell’attività sportiva e ludico-motoria in un’ottica di armonia 

e equilibrio psicofisico della persona. 

 

Per attività di utilità sociale promosse dall’Associazione si intendono nella più ampia estensione del termine tutte quelle attività connesse al terzo 

settore, studio e diffusione di ogni forma d’arte e di indagine della natura dell’essere umano, sviluppo dell’autostima e del sé, di tutto ciò che 

riguarda la crescita personale in ogni suo aspetto, innovazione, sviluppo degli orientamenti nei vari ambiti dell’editoria, didattica, ricerca e 

promozione etica, ricerca artistica e filosofica, psicologica e scientifica, della letteratura, dell’arte visiva/visuale, del teatro e del cinema; attività 

connesse alle belle arti, valorizzazione e promozione del patrimonio tradizionale del territorio italiano ed in particolare della regione Sardegna, 

tutela dei diritti civili e dei diritti inviolabili della persona, turismo sociale, turismo evolutivo e promozione turistica del territorio regionale ed 

italiano, attività di volontariato in genere, attività volte al benessere della persona come attività sportive, meditative, e quant’altro possa 

costituire motivi di aggregazione sociale fra gli iscritti.  

Si intende, in generale, per ‘crescita	personale’	 il	 riscoprirsi,	 il	maturare,	 la cura di sé, del proprio intelletto, del proprio benessere psico-fisico, 

della propria sapienza, tempo, curiosità e conoscenza, del proprio relazionarsi all’altro e al contesto sociale in armonia con la unicità individuale 

che caratterizza ogni essere umano, per il quale la condizione naturale è il cambiamento, il mutamento, la trasformazione, anche solo interiore, 

senza obbligatoriamente aver fissato un obiettivo da raggiungere, secondo i propri tempi, le proprie inclinazioni e direzioni, conseguendo di base 

una maggiore armonia interiore ed un maggiore ascolto di se stessi. 

L’associazione può porsi come riferimento organizzativo e gestionale, didattico ed artistico, di realtà che ne richiedano la collaborazione, quali 

istituzioni scolastiche, universitarie, culturali, enti privati e pubblici come comuni, loro fondazioni ed istituzioni, nel totale rispetto dell’autonomia 

organizzativa, finanziaria ed artistica di esse. 

Può avvalersi di strumenti vari, materiali, supporti audiovisivi, multimediali ed ogni altra forma di tecnologia anche in accordo, o per convenzione, 

con strutture sia pubbliche che private. 

 

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di: 

 

1) progettare e realizzare attività di carattere editoriale, informativo, culturale, didattico, formativo e performativo che riguardi gli scopi 

sociali elencati nel presente articolo; 

2) fornire servizi culturali, turistici e di formazione, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti, docenti universitari ed esperti 

del settore; 

3) promuovere e realizzare attività di edizione, informazione, divulgazione di opere audiovisive, ricerca, divulgazione e quant’altro 

necessario a diffondere la cultura sui temi della ‘crescita	 personale’, della filosofia, della musica , della letteratura, della cultura 

contadina, delle arti performative, dell’arte in genere, della fotografia, delle arti grafiche e visive anche tramite pubblicazioni di articoli, 

corsi, stage, webinar, conferenze, creazione e divulgazione di podcast, meeting, seminari, workshop, manifestazioni ed eventi; 

4) favorire lo sviluppo e la conoscenza e della cultura tra gli associati, favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo 

svolgimento delle attività culturali, editoriali ed incontri (anche online) in Italia e all’estero; 

5) offrire agli associati servizi educativi in genere e di supporto, inerenti alle finalità associative di cui al presente articolo; 

6) attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri, convegni, webinar, stages, tirocini formativi, sia concedendo eventuali sovvenzioni, 

premi e borse di studio e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione in genere, ai sensi delle leggi vigenti; 

7) promuovere e diffondere la cura del corpo, dell’ attività sportiva e ludico-motoria in un’ottica di equilibrio psicofisico della persona 

anche tramite sessioni o corsi di yoga, danza, attività ludico-motoria e di coordinazione, sport in genere, in ogni loro forma, organizzare 

manifestazioni e/o dimostrazioni sportive, competizioni amatoriali al solo scopo ricreativo e dell’apprendimento, creare percorsi ludico 

motori per casi particolari quali donne in gravidanza e nel periodo post-parto o persone con disabilità; 

8) essere in possesso o affittare strutture e/o spazi idonei ed attrezzature per il raggiungimento degli scopi sociali, anche tramite contratti 

di comodato d’uso, usufrutto, concessione e in gestione di beni mobili ed immobili; 

9) stipulare speciali convezioni e/o agevolazioni per i propri associati con enti pubblici, privati, lavoratori autonomi, professionisti; 



10) eventualmente fare richiesta agli Enti pubblici per farsi assegnare o autorizzare lo svolgimento di corsi di formazione/aggiornamento 

professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia nella modalità frontale che in quella telematica a distanza, 

secondo le vigenti disposizioni di legge; 

11) istituire uno spazio web/telematico tramite l’utilizzo di piattaforma dedicata al fine di poter trasmettere meeting in diretta o 

registrazione degli stessi, nonché video lezioni in diretta o in differita, webinar, podcast etc; 

12) offrire consulenze e servizi a soci,  altre associazioni, enti pubblici e del terzo settore, nonché promuovere attività di formazione, 

informazione approfondimento studio e ricerca nell’ambito della multimedialità, dei nuovi media digitali, degli audiovisivi, della 

produzione ed editoria, anche tramite la realizzazione di siti web e graphic design, campagne pubblicitarie, consulenza e sostegno 

amministrativo e gestionale in genere per l’organizzazione e raggiungimento dei propri obbiettivi; 

13) promuovere, organizzare e divulgare esperienze, idee e conoscenze, promuovere e divulgare progetti che si ispirano ai valori etici per lo 

sviluppo personale, stimolando una nuova e più elevata consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, talenti ed ambizioni, tramite 

corsi, seminari, workshop, conferenze, eventi in genere sia dal vivo che online; 

14) promuovere e valorizzare le competenze degli associati attraverso supporto, assistenza e collaborazione; 

15) promuovere iniziative volte all’aggregazione sociale come incontri conviviali, gite culturali e volte alla interazione e socializzazione degli 

associati, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni; 

16) promuovere ed organizzare iniziative per consolidare e favorire lo stato di benessere della persona, considerata nella sua globalità 

somatica come ad esempio la divulgazione della disciplina della medicina tradizionale cinese, della naturopatia, delle conoscenze 

erboristiche e di tutte le tecniche e conoscenze ad esse annesse e connesse come ad esempio: meditazioni, serate informative, 

conferenze, seminari, podcast, etc; 

17) promuovere, organizzare e divulgare le esperienze di compravendita diretta di prodotti di artigianato, manufatti artigianali, alimenti 

artigianali ed opere dell’ingegno in mercati, fiere promozionali, manifestazioni ed eventi; 

18) promuovere ed attuare la cooperazione fra associazioni ed enti pubblici per la realizzazione di progetti di sviluppo culturale e 

l’attuazione di una pratica di condivisione interculturale dei saperi delle arti in genere; 

19) promuovere e divulgare lo sviluppo filosofico, sociale, artistico, espressivo, psico-evolutivo, il benessere psico-fisico anche tramite 

attività sportive, di armonizzazione e cura del corpo e della motricità; 

20) promuovere attività di comunicazione multimediale, campagne di sensibilizzazione, creazione, consulenza e progettazione di audiovisivi 

in genere, anche per emittenti televisive, radiofoniche, canali web online, etc; 

21) richiedere patrocinio a qualsiasi titolo per le iniziative ed attività svolte presso enti pubblici e/o privati senza che questi ricoprano 

necessariamente alcuna carica nell’Associazione o partecipino all’Assemblea; 

22) promuovere la progettazione e realizzazione di filmanti video, cd-rom, dvd, audio-libri ed ogni altro prodotto su supporto analogico, 

digitale o altro, inerente agli scopi sociali perseguiti di cui al presente articolo; 

23) promuovere attività per migliorare le capacità relazionali e di comprensione reciproca, di aiuto e supporto sociale per favorire il 

superamento di insicurezze, malesseri in genere e traumi psicofisici tramite corsi, consulenze, sessioni, seminari, conferenze, 

workshopetc; 

24) promuovere e diffondere la cultura della comunicazione ed espressività in ogni sua forma tramite articoli web e pubblicazioni in genere, 

corsi seminari workshop, conferenze, etc; 

25) divulgare il pensiero di filosofi e scrittori degni di attenzione e con contenuti evolutivi per la persona, contemporanei e non, tramite 

incontri dal vivo e anche tramite pubblicazioni web, cartacee, diffusione di filmati su ogni supporto in genere, edizioni in genere, corsi, 

seminari, conferenze, workshop; 

26) creare innovativi percorsi formativi ed evolutivi anche tramite l’ausilio di tecniche di meditazione, tecniche di dinamica mentale, 

tecniche di introspezione in genere volte al benessere, alla trasformazione ed all’ armonizzazione della persona; 

27) organizzare gite sociali, escursioni e camminate di carattere naturalistico, anche con l’ausilio di guide; 

28) organizzare incontri e corsi volti all'insegnamento di tecniche artistiche come disegno, pittura, aerografo, creazione di oggetti d’arte con 

svariati materiali quali ceramica, legno, resina, etc;  

29) organizzare incontri, corsi, workshop, sessioni meditative, seminari e viaggi volti alla diffusione di altre culture che presentino nelle 

proprie tradizioni forti elementi introspettivi, musicali, ed in armonia con la natura come ad esempio, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, lo sciamanesimo e le tecniche di sciamanesimo antropologico rivisitate alla luce del pensiero moderno, con scopi evolutivi e 

nel pieno rispetto della cultura di appartenenza delle persone che vi entrano in contatto; 

30) organizzare gestire e promuovere eventi, corsi, conferenze, manifestazioni, proiezioni, seminari, edizioni su temi che riguardino l’olismo 

e le pratiche olistiche, le pratiche energetiche in ogni loro forma come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi di 

Reiki, di Shiatsu, di Bioenergetica, di Terapia e/o Trasformazione Vibrazionale, etc; 



31) creare e promuovere percorsi didattici o progetti di formazione musicale in genere, anche all’interno di comprensori scolastici, 

accademie e scuole di musica e teatro;  

32) curare la crescita, la diffusione e la comprensione musicale tramite servizi artistici di supporto, gestire, promuovere e partecipare a 

manifestazioni musicali e culturali come concerti, festival, seminari, rassegne, laboratori, stages, concorsi, corsi e convegni; offrire 

servizi inerenti le materie musicali come trascrizioni, redazioni e creazioni di partiture tramite propri soci esperti nel campo, o tramite la 

collaborazione di studiosi ed esperti del settore nel pieno rispetto della normativa d’autore. 

 

Nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne, e del credo religioso, l’Associazione promuove, organizza e gestisce 

manifestazioni culturali ed eventi come incontri, stages, masterclass, concerti e spettacoli artistici di qualunque genere, rassegne teatrali, festival, 

seminari, rassegne, laboratori, corsi e sessioni specialistiche di studio, lezioni, interventi con tutoraggio, laboratori, coaching, consulenze, corsi ed 

eventi che contribuiscano alla protezione ed allo sviluppo delle conoscenze; documentari, concorsi, conferenze, soggiorni e viaggi di studio, 

registrazioni audiovisive, proiezioni, workshop anche tramite l’ausilio di strumenti online, webinar, trasmissioni web-radiofoniche e/o 

radiofoniche, creazione trasmissione e divulgazione di podcasting, mostre, fiere, esposizioni, corsi e convegni inerenti le attività di interesse 

elencate nel presente articolo ed ogni attività a livello sociale che possa contribuire allo sviluppo dei principi di solidarietà, volontariato, 

uguaglianza, e di pari dignità sociale. 

L’Associazione riconosce il valore culturale delle attività di artigianato, opere dell’ingegno, la qualità degli alimenti artigianali e la salvaguardia 

delle tradizioni regionali, artigianali, di manufatti ed alimenti locali, nell’osservanza di principi volti a preservare e proteggere il territorio da 

qualsivoglia danno ambientale. 

L’Associazione ha piena autonomia, anche giuridica, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata, è 

retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali. Le 

attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché talora nei 

confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo ed in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti 

per il perseguimento dei fini istituzionali. 

In caso di necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche 

ricorrendo ai propri associati,	nei limiti previsti	dalla normativa vigente e fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 

n. 117. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero 

dei soci. Qualora L’Associazione richieda ed ottenga prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative da parte dei suoi associati, distinte dalla 

attività istituzionale, esse saranno remunerate con criteri e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle risorse disponibili e 

dell’effettivo apporto prestato.   

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, espressamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a 

condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e 

dalle norme attuative.Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al 

bilancio. 

 

Art.	3	-	Membri	dell'Associazione	e	procedura	di	ammissione/esclusione	

	

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, razza, lingua, professione, religione, 

opinioni politiche, condizioni sociali, nonché tutte le persone giuridiche o private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione 

e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Non saranno ammessi come soci, e sarà clausola di esclusione/espulsione, quanti abbiano riportato 

condanne penali o abbiano carichi pendenti in corso; è fatta facoltà all’Associazione di richiedere in qualsiasi momento le attestazioni in merito 

alla propria fedina penale, e di respingere od espellere il socio che si rifiuti di presentare la documentazione richiesta. 

Il numero degli aderenti è illimitato e tutti i soci in regola col versamento delle quote associative possono partecipare alle attività sociali, e anche, 

ove previsto per mezzo di contributo associativo a sostegno dell’attività organizzata. 

 

L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su sottoscrizione di domanda di ammissione dell’interessato tramite 

apposito modulo indicando le proprie generalità ed accettazione esplicita del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali 

regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione. La domanda può essere ricevuta dall’ Associazione brevi manu, per email, o 

tramite mezzo postale.  La deliberazione è comunicata all’interessato entro 60 giorni via telefono o fax, email o a mezzo postale, ed annotata nel 

libro degli associati; al nuovo socio verrà consegnata alla prima occasione la tessera associativa, o gli verrà inviata tessera virtuale tramite 

indirizzo email fornito. 



Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa 

annuale da fissare e da corrispondersi nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Per i rinnovi degli anni successivi non sarà necessario 

ripresentare la domanda con apposito modulo di richiesta, il rinnovo avverrà in automatico al pagamento della quota associativa annuale. 

In caso di variazione dei dati forniti il socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione al fine di aggiornare il libro soci. 

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato, o il 

rappresentante legale della persona giuridica, ha facoltà di richiedere che l’Assemblea dei soci si pronunci sul rigetto, alla prima convocazione 

utile, o che altro organo eletto dalla medesima deliberi sulle domande non accolte. Resta fermo il diritto di chiedere all’Assemblea il riesame 

della propria decisione. In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà 

essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. 

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale 

rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. A discrezione del Consiglio Direttivo la domanda dell’aspirante socio può essere accettata 

anche contemporaneamente alla presentazione della stessa da parte dell’interessato. A tutti i soci è garantita la disciplina uniforme del rapporto 

associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. L’adesione è a tempo indeterminato escludendo 

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio senza 

oneri. 

La qualità di socio si perde: 

• per decesso; 

• per recesso 

• per mancato rinnovo della quota associativa; 

• per sospensione; 

• per esclusione/espulsione: 

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; 

- in caso di persistenti o ripetute violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi 

dell'Associazione; 

- in caso di comportamenti che ledano la rispettabilità e dignità dell’operato dell’Associazione, del Consiglio Direttivo o dei soci 

stessi, o laddove si arrechino danni morali e materiali all’Associazione; 

- in caso di comportamenti che incorrano in reati previsti dal codice penale o condanne particolari. 

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta tramite email, fax, o posta raccomandata, all'Associazione.  

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del 

Consiglio Direttivo. 

L’esclusione e la sospensione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione scritta via email, fax o mezzo postale al 

diretto interessato, illustrando le motivazioni del provvedimento.  In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti 

avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.  

Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima 

convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso.  

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci, conseguente alla delibera dell'Assemblea dei soci sulla ratifica del 

medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative 

versate. 

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non possono avanzare alcuna pretesa. 

Le quote sociali sono un mero contributo associativo a sostegno dell’Associazione, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà, le quote 

sociali annuali di iscrizione all’Associazione non sono in nessun caso trasmissibili, rivalutabili o rimborsabili. 

Tutti i soci maggiori di età iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per 

l’approvazione e per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. E’ garantita l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio di 

voto del singolo di cui all’articolo 2532 comma 2 del codice civile, la sovranità dell’Assemblea dei soci ed i criteri della loro ammissione ed 

esclusione. 

Il provvedimento di sospensione è deliberato ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo e per il tempo ritenuto necessario nei casi particolari 

di accertamento di permanenza delle condizioni di diritto a continuare ad essere socio dell’Associazione, esso è comunicato in forma scritta al 

socio interessato via email, fax, o a mezzo postale. Altresì il socio in oggetto deve provvedere a produrre eventuale documentazione richiesta e/o 

rispondere ai quesiti posti dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione pena l’esclusione. La fine della 

sospensione viene altresì comunicata in forma scritta tramite i mezzi di comunicazione previsti per le comunicazioni di cui sopra. 

I soci hanno inoltre diritto a: 



• partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; 

• eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto 

sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali 

rappresentanti o mandatari; 

• richiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; 

• formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione, in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; 

• essere informati sull'attività associativa; 

• esaminare i libri sociali. 

I soci sono tenuti a: 

• rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; 

• essere in regola con il versamento della quota associativa; 

• non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione 

• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;  

• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari; 

• mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale verso gli altri associati e all’esterno dell’Associazione.	

	

Art.	4	-	Organi	dell’Associazione 

Sono Organi dell’Associazione: 

• l’Assemblea dei soci; 

• il Consiglio direttivo; 

• il Presidente; 

• l’Organo di Controllo (facoltativo). 

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di 

partecipazione all’elettorato attivo e passivo. 

 

Art.	5	-	L’Assemblea	dei	soci 

 

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Essa è costituita dai 

soci dell’Associazione in regola col pagamento della quota sociale. Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, 

anche assenti o dissenzienti, all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.  

Nelle assemblee hanno diritto di convocazione e voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci in regola con le 

quote sociali annuali.  

	

Art.	6	-	Convocazione 

 

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, via email, fax, pec, telegramma, social network protetto, messaggio, 

lettera consegnata brevi manu, posta prioritaria o raccomandata, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad un avviso da 

affiggere nella sede sociale ed eventualmente pubblicato sul sito dell’Associazione.   

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la 

seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione. L’Assemblea viene convocata dal Presidente 

dell’Associazione almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso 

Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. In questo ultimo caso se il 

Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del 

Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o socio eletto dai 

presenti. Il Presidente sarà assistito da un segretario eletto dall’Assemblea, il quale redigerà processo verbale delle deliberazioni dell’Assemblea 

dei soci. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.  

L'Associazione può indire la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche 

materie,ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali, se il numero di associati non 

è inferiore a 500. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in 

quanto compatibili. 

 



Art.	7	–	Quorum	costitutivi	e	deliberativi 

 

L’Assemblea	ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda 

convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti 

dall’orario di convocazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti 

degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.  

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. 

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda 

convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum 

costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in 

merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purché adottata all’unanimità. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.  

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di 

convocazione. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci se il numero complessivo dei soci dell’Associazione è inferiore a 500, e di 

cinque soci se il numero complessivo dei soci non è inferiore a 500. È possibile intervenire all’Assemblea anche mediante mezzi di 

telecomunicazione ovvero è consentita l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del 

socio che partecipa e vota. Le votazioni possono avvenire per delibera palese (alzata di mano) oppure con anonima scheda segreta. 

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di 

voto. 

 

Art.	8	–	Competenze 

 

L’Assemblea ordinaria: 

• nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali; 

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti o eventuale collegio dei revisori; 

• approva il rendiconto consuntivo; 

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

• delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi; 

• delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio 

Direttivo;  

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, regolamenti interni e/o codice etico; 

• fissa le linee generali di indirizzo del programma di attività annuale; 

• controlla lo svolgimento delle elezioni; 

• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo. 

 

L’Assemblea straordinaria delibera: 

• sulle modifiche dello statuto sociale; 

• sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; 

• sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 16. 

 

Art.	9	–	Il	Consiglio	Direttivo 

 

a)Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall’Assemblea dei soci. I 

membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.  

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio 

Direttivo più anziano di età. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il numero dei componenti del Consiglio 

Direttivo potrà essere ampliato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, sulla base del numero degli iscritti e delle esigenze dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice Presidente, Segretario, 

Tesoriere e da uno o più Consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.  

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede 

alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa,	 il Consiglio Direttivo	 può provvedere a tale sostituzione, 



nominando il primo tra i non eletti, o altro socio in grado di coprire tale carica e ruolo, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati 

immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio.  

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.	

Il Consiglio Direttivo: 

• nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente un Segretario ed eventualmente un Tesoriere;  

• cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;  

• predispone bilancio o rendiconto;  

• stabilisce l’entità della quota associativa annuale; 

• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;  

• delibera sugli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;  

• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci; 

• organizza e gestisce le attività dell’Associazione. 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere nominati come tesorieri ed avere poteri finanziari e di firma secondo le deliberazioni 

dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. 

Sono compiti del Consiglio Direttivo tutti gli atti senza limitazione che riguardino l’amministrazione dell’Associazione, esso può nominare speciali 

commissioni tecniche nazionali ed internazionali con incarichi particolari di settore che l’Associazione intende sviluppare, fissare la data 

dell’Assemblea dei soci in via ordinaria e straordinaria e redigere il rendiconto consuntivo ed eventualmente preventivo. 

Il Consiglio Direttivo, gli eventuali organi di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti rispondono in solido nei confronti dei 

creditori sociali, del fondatore, dei soci e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e 

dell’art. 15 dl D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.  

Il Vice Presidente, il Segretario ed eventuali Consiglieri danno esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il segretario redige i verbali di 

riunione e provvede al normale andamento dell’Associazione. 

 

A tutti i componenti del Consiglio Direttivo spetta rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come determinato da apposito 

regolamento interno e secondo le norme di legge vigenti. 

 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno 

delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti 

l’ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	 Il Presidente 

dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gestione finanziaria. 

In caso di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o ad un componente del Consiglio Direttivo. 

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo 

Presidente, l’adunanza dovrà tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di dimissioni o di accertato definitivo impedimento. 

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la 

convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 

 

Art.	10	–	Convocazione,	quorum	costitutivi	e	voto	del	Consiglio	Direttivo 

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei 

componenti. La convocazione è da effettuarsi tramite comunicazione scritta via email, fax, sms, messaggi telematici, o equipollenti almeno 5 

giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri. Ogni 

seduta del Consiglio Direttivo, per essere valida, deve avere la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole 

della maggioranza degli intervenuti, non è valida la votazione per delega. La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di 

telecomunicazione, ovvero è consentita l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del 

membro del Consiglio Direttivo che partecipa e vota.  

I verbali di ogni adunanza e le relative deliberazioni, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto 

l’adunanza, vengono conservati nell’apposito libro. 

 

Art.	11	-	Organo	di	Controllo 

 

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma 

collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica due anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra 



non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. 

 L’Organo di Controllo, se nominato: 

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; 

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio 

svolto; 

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle 

disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed 

assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore. 

L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge (art. 30 comma  6 e art.31 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117), 

esercita inoltre la revisione legale dei conti. In riferimento all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 la nomina di un organo di controllo, 

anche monocratico, è obbligatoria quando si siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro; 

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro; 

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

L’obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria 

quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117. Nei casi previsti dalle disposizione di legge, 

l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da 

parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle 

riunioni dell’Organo di Controllo, è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. I componenti dell'Organo di Controllo vigilano sull’osservanza 

della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal 

fine, si può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

 

Art.	12	Patrimonio	e	risorse	economiche	

	

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale,	da: 

1) quote e contributi degli associati; 

2) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; 

3) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

4) eredità, donazioni e lasciti; 

5) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di 

specifici e documentati programmi realizzati nel rispetto dei fini statutari;  

6) eventuali contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; 

7) entrare derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

8) eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche 

di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

9) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

10) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); 

11) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. 

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle 

attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, 

del fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli 

associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi 

di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.  



L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate 

dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente 

stabilite dall’Associazione con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo e secondo le disposizioni di legge in materia. 

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni 

esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

Il rendiconto è redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. 

 

Art.	13	Libri	sociali	obbligatori 

 

L’Associazione deve tenere: 
• il libro degli associati; 

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;  

• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi 
associativi. 

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in 

apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.	

	

Art.	14	-	Scioglimento 

 

L’Associazione può essere sciolta e/o estinta e/o cessata per deliberazione dell’Assemblea; in caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, 

il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45 

comma 1 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva diversa destinazione 

imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci. La richiesta del parere deve essere 

inoltrata al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni del Dlgs 7 marzo 2005 n.82. Gli eventuali atti di devoluzione del 

patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere saranno nulli.	

	

Art.	15	–	Procedimenti	

	

L’Associazione è legittimata ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, altresì è legittimata a 

promuovere eventuali azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’Associazione, ad intervenire 

in eventuali giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali 

perseguite dall’Associazione, a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi degli interessi collettivi. 

 

Art.	16	–	Rinvio	

	

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge dello Stato vigenti in 

materia specifica. 


