
S T A T U T O SOCIALE

“ C o m i t a t o  G e n i t o r i  d i  T r o f a r e l l o ”

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione Comitato Genitori Trofarello, con riferimento all’art. 18 della

Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs 460/97 e alla Legge n.

383/2000 e s.m.i., compreso quanto disposto dal testo definitivamente approvato con Legge n.

128/2004 dell’art. 90 Legge n. 289/2002. Essa è costituita inoltre anche ai sensi  di  quanto

disposto dal D.P.R. 275/1999 art.3 comma 5, dal d.l. 297/94 art.15 comma 2 e dalla Circolare

Ministeriale  n.274  del  19 /9/1984  art.  3  che  definiscono  il  Comitato  genitori  come organo

consultivo nei confronti delle Istituzioni scolastiche.

L’Associazione  Comitato  Genitori  Trofarello  è  retta  dal  seguente  statuto  ed  è  denominata:

“COMITATO GENITORI TROFARELLO”, in sigla: “C.G.T. TROFARELLO”. La denominazione

sociale,  potrà  essere  successivamente  integrata  con  altre  espressioni,  se  richiesto  dalle

Autorità competenti, con delibera del Coordinamento.

Art. 2 – SEDE SOCIALE

L’Associazione  ha  sede  legale  presso  l’istituto  Comprensivo  in  Via  XXIV  maggio   48  nel

Comune  di Trofarello (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria,

se avviene all’interno della stessa Provincia. E’ data facoltà al Coordinamento di cambiare la

sede  legale,  ove  se  ne  ravvisi  la  necessità,  previa  deliberazione  dell’Assemblea  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.

Art. 3 – LOGO E MOTTO

Il Ctg Trofarello assume il seguente motto di rappresentanza: 

“per  far crescere un  bambino ci  vuole un  intero villaggio”

Potrà inoltre avvalersi, previa delibera del Coordinamento, di un logo per identificare 

l’Associazione.



Art. 4 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, contraria alle

discriminazioni  razziali  o  sociali.  Si  configura  quale  unione  spontanea  di  persone  che  si

propongono  di  svolgere  prevalentemente  attività  culturali  e  ricreative,  di  animazione  e

promozione sociale e artistica legate prevalentemente al “mondo dei ragazzi” e non solo.

Il Comitato  dei   Genitori  di   Trofarello  (in   seguito  denominato:  C.G.T.)   promuove la

partecipazione dei  genitori e  della cittadinanza alla vita della scuola ed  opera al  fine  di

rafforzare  la   collaborazione  fra    le   varie  componenti scolastiche, per  contribuire a

realizzarne  le   funzioni  di   promozione  civile,  culturale  e   sociale  indicate  dal   Piano

Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il C.G.T. intende sostenere l'attività  della  Scuola nel  perseguire il  pieno benessere  di tutti i

bambini e dell'intera comunità scolastica,  in  armonia con  i principi stabiliti  dalla Costituzione.

Il C.G.T. si  ispira a  principi di  pluralismo e  democrazia, considerando la  partecipazione

dei  genitori una condizione essenziale per  affrontare  positivamente sia  i problemi

interni alla scuola, sia  quelli legati al  rapporto scuola/società.

Esso  favorisce  la  partecipazione  dei  genitori  creando  un  collegamento  fondamentale   tra

genitori ed  Organi Collegiali e  tra la  Scuola e  la  più  vasta comunità sociale, attraverso

mezzi   come  il  dialogo, la  discussione, il  dibattito, l'informazione, l'organizzazione e  la

partecipazione ad  iniziative pubbliche.

Possono aderirvi  tutti  i   genitori  dei   bambini    regolarmente  iscritti  presso  le   scuole

comprese  nel   territorio  del   Comune   di   Trofarello,  di   ogni   ordine  e   grado,  e   tutti  i

cittadini, residenti, o aventi un  interesse attivo, nel  territorio del  Comune  di Trofarello.

Art. 5 – FINALITA’ SOCIALI

Il C.G.T  svolge attività di  promozione e utilità sociale.

Le attività che  si  propone  sono  in particolare:

✔ rappresentare i genitori delle Scuole  presso gli Organi Collegiali e presso  le  

autorità  amministrative; 



✔ ricercare  e  mantenere contatti  con  organi analoghi ed  associazioni operanti nella 

nostra come  in altre scuole;

✔ promuovere la partecipazione  dei genitori alla vita scolastica formulando, 

proposte ed  esprimendo pareri, nel  rispetto reciproco dei  ruoli, in  merito al  Piano Triennale 

dell'Offerta  Formativa  (P.T.O.F.) e  al  Regolamento  di  Istituto, da   sottoporre al Consiglio di 

Istituto come  previsto dall'art.  3 del  Dpr  275/99 e s.m.i.;

✔ promuovere  l'informazione   e   la   reciproca  comunicazione tra  i  Genitori   e   i loro 

rappresentanti di Classe e d'Istituto; 

✔ promuovere ed  organizzare assemblee generali dei  genitori quando se  ne  ravvisi la 

necessità, con  le  modalità previste dal  Regolamento interno dell'Istituto;

✔ organizzare incontri tra  i  genitori  e  con   l'eventuale  intervento  di  esperti,  in merito 

ai  diversi problemi legati alla crescita ed  all'educazione  dei  bambini, con specifico 

riferimento  a  quelli eventualmente  emersi nei  Consigli  di  Classe  e d'Istituto;

✔ organizzare  incontri  di  approfondimento  sulle  normative  che   regolano  il  mondo 

della scuola e sulle cause del  suo  attuale stato di "crisi";

✔ organizzare  iniziative  utili   a  sollevare  il  costo  e  le   difficoltà  che   le   famiglie 

incontrano nel  sostenere il percorso scolastico dei  loro  figli;

✔ analizzare  problemi di  natura logistica e strutturale attinenti ai plessi scolastici, 

facendosi portavoce dei genitori  che  segnalino  problemi particolari, formulando  se 

necessario eventuali richieste o  proposte da  sottoporre alle Istituzioni;

✔ verificare la funzionalità e l'efficienza dei Servizi Mensa mediante la collaborazione 

attiva con  la  Commissioni Mensa  accreditata;

✔ formulare analisi e  proposte in  merito ai  progetti ed  alle attività che  incidono nel  

rapporto scuola/territorio e promuovere iniziative in merito ad  attività complementari  ed  

integrative;

Art. 6 – RAPPRESENTANZA  E CITTADINANZA ATTIVA DEI GENITORI

Il  C.G.T. intende rappresentare le  istanze di  tutti i genitori degli alunni iscritti nelle  scuole  

del   territorio.  Per questo scopo esso è nato in conformità al D.P.R. 275/1999 art.3 comma 3, 



al d.l. 297/94 art.15 comma 2 ed alla Circolare Ministeriale n.274 del 19 /9/1984 art. 3 comma 

3 (come richiamati all’Art !) che definiscono il Comitato genitori come organo consultivo nei 

confronti delle Istituzioni scolastiche.

Allo stesso tempo, il C.G.T, favorisce congiuntamente:

✔  l'associazione spontanea o organizzata dei genitori anche  in  assoluta  

autonomia rispetto  al C.G.T., quando concordano con le finalità associative del C.G.T;

✔ la costante collaborazione e il contatto fra  il  C.G.T. ed  i Rappresentanti di Classe e 

d'Istituto.

Art. 7 – SOCI

L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che, in quanto persone fisiche, ne 

fanno richiesta, partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con 

continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. 

Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in 

eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie 

dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la

maggiore età e siano in possesso dei prescritti requisiti, esercitano il diritto di voto  e possono 

concorrere alle cariche sociali.

I Soci, riuniti in Assemblea, eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e 

modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale 

con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla

vita associativa del Sodalizio.

I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l’Associazione, ne condividono le finalità e 

sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

SOCI JUNIORES – Sono i Soci che non hanno ancora compiuto il 18 esimo anno di età.

SOCI SOSTENITORI – Sono coloro che sostengo con collaborazioni e/o tramite donazioni 

particolarmente significative le attività del C.G.T.



SOCI ONORARI – l’Assemblea dei Soci può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone 

particolarmente benemerite, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o 

culturale, possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell’Associazione stessa.

Il Coordinamento potrà prevedere ulteriori categorie tecniche di Soci per ragioni 

amministrative, ma tutti avranno titolo a partecipare comunque alla vita associativa con diritto 

di voto attivo e passivo.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all’atto, sono 

tenuti al pagamento, ove previsto, della quota associativa nella misura e secondo le modalità 

stabilite dal Coordinamento. La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:

a) presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo predisposto

in ogni sua parte;

b) sottoscrivere l’accettazione delle norme del presente Statuto;

c) versare la quota associativa, ove prevista.

La  validità  della  qualità  di  Socio  efficacemente  conseguita  all’atto  di  presentazione  della

domanda di ammissione, si considera automaticamente ratificata, salvo diniego da parte del

Coordinamento, il cui giudizio è insindacabile. 

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di Socio o Associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le

modalità  stabilite  in  apposito  Regolamento,  nonché  di  usufruire  dei  vantaggi  e  dei  servizi

erogati  dall’Associazione. 

I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione.

Art. 10 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;

b) per morosità  nel pagamento delle quote sociali, ove previste, senza giustificato motivo;



c) per  radiazione,  deliberata  dal  Coordinamento,  in  base  a  quanto  definito  dal

Regolamento Interno, ove previsto, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al

buon andamento del Sodalizio.

A  carico  dei  Soci  possono  essere  adottati  i  provvedimenti  di  ammonizione  e  sospensione,

valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato, per iscritto, i

fatti  che giustificano il  provvedimento. L’Associato ha diritto di  presentare le proprie difese

entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni  o,

comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti. La delibera di radiazione deliberata

dal Coordinamento è insindacabile ed inappellabile.

Art. 11 – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE  DELL’ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite, in base alle previsioni del 

Direttivo,:

✔ dalle quote sociali annuali,  il cui ammontare è stabilito dal Coordinamento;

✔ dai proventi derivanti dalle varie attività svolte dall’Associazione; 

✔ da sovvenzioni, oblazioni, lasciti ed eredità da parte dei Soci o di privati cittadini;

✔ da contributi di Enti pubblici o privati, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi 

privati e pubblici d’ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale;

✔ da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;

✔ dalla donazione di beni materiali e dalle concessioni di diritti reali da parte di soci, 

privati cittadini, Enti pubblici e privati;

✔ dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche 

nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione stessa, comunque 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quest’ultime considerate ai sensi del 

disposto L. 398/91 e s.m.i.



Art. 12 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, 

nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte

dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la 

realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Art. 14 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

a) l’Assemblea  dei Soci;

b) il Coordinamento;

c) il Presidente;

d)       il Tesoriere.

Art. 15 –   ASSEMBLEA     

L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti

i Soci in regola con l’iscrizione per l’anno in corso.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, di massima entro il mese di 

dicembre per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente. Qualora particolari 

esigenze lo richiedano, l’Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla

chiusura dell’esercizio sociale. Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente in 

sessioni ordinarie e straordinarie. 

Art. 16 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci 

che siano in regola con l’iscrizione annuale. Ogni Socio, maggiorenne, ha diritto ad esercitare 

un solo voto. Non è ammesso il voto  per delega, per corrispondenza o altro mezzo 

equipollente.

Art. 17 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI



All’Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle 

finalità statutarie e di vigilare sull’attuazione dei relativi programmi d’attività, delegando e 

motivando il Coordinamento.

In particolare, l’Assemblea dei Soci:

a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull’indirizzo generale dell’Associazione e la 

gestione annuale dell’attività proposta dal Coordinamento;

b) delibera altresì in merito a proposte provenienti dei Soci, con le modalità previste dal 

Regolamento Interno;

c) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto 

dalle leggi vigenti in materia;

d) nomina per elezione i componenti del Coordinamento;

e) elegge il Presidente;

f) delibera in ordine all’integrazione degli Organi Sociali elettivi, ove la decadenza dei 

membri sia tale da comprometterne la funzionalità;

g) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche del presente Statuto;

h) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio sociale.

Art. 18 – CONVOCAZIONE

L’Assemblea, oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Coordinamento, a seguito di 

propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, 

potrà essere convocata anche  su richiesta di almeno un terzo dei Soci, presentando domanda 

al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata 

entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi 

su sito istituzionale e comunicazione ai soci tramite mail, con un preavviso minimo non 

inferiore a quindici giorni.

Il rendiconto dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, deve essere 

pubblicato nel sito istituzionale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea per la sua 

approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il 



rendiconto deve riassumere in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale dell’Associazione.

Art. 19 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della 

maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. 

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano 

presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria che 

Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera 

con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, da una 

delle persone legittimamente intervenute nell'Assemblea e designata dalla maggioranza dei 

presenti. L’Assemblea nomina inoltre un Segretario.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal 

Segretario. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati  con le 

formalità ritenute più idonee dal Coordinamento al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 20 – MODIFICHE DI STATUTO

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo 

dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno.

In tal caso occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti.

Art. 21 – COORDINAMENTO E CARICHE SOCIALI

Il Coordinamento è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da almeno 13 membri, 

secondo le deliberazioni assembleari; nel proprio seno elegge uno o più Vice Presidenti, il 

Tesoriere le eventuali altre cariche sociali ritenute necessarie e nomina, anche al di fuori dei 

suoi membri, il Segretario. 



Il Coordinamento dura in carica per un anno, si riunisce periodicamente almeno quattro volte 

all’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti 

sono rieleggibili. 

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci

in regola con l’iscrizione.

Il Coordinamento delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei presenti. A 

parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 22 – COMPITI DEL COORDINAMENTO

Il Coordinamento esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a) nomina al suo interno i Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario;

b) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso 

l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti 

all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;

c) attua le deliberazioni dell’Assemblea;

d) delibera sull’eventuale diniego delle domande di ammissione dei nuovi Soci;

e) predispone il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all’Assemblea 

riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;

f) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;

g) designa i collaboratori preposti alle varie attività;

h) convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;

i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;

j) delibera sulle modifiche dello Statuto, qualora tali variazioni siano imposte da leggi dello

Stato ed in generale dalle Istituzioni esponenziali di riferimento;

k) definisce l’articolazione e il funzionamento di gruppi di lavoro attivi su specifici progetti 

o attività.

Alle riunioni del Coordinamento possono partecipare rappresentanti delle Istituzioni, realtà 

associative, qualora invitati, senza diritto di voto.



Art. 23 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e 

dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Coordinamento e le riunioni 

dell’Assemblea Generale dei Soci, eseguendone le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi 

compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina, lo svolgimento delle 

manifestazioni e dell’attività, o delega ad altro membro del direttivo tale funzione, firma la 

corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle

sue funzioni dai Vicepresidenti.

Il Presidente può deliberare in via di urgenza su materie di competenza del Coordinamento. Tali

deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione 

successiva che, fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi 

dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.

Art.  24 IL TESORIERE

Il  Tesoriere  viene eletto  dal Coordinamento,  contestualmente  all'elezione/rinnovo  del 

Presidente e del  Coordinamento.

Custodisce  i  fondi,  procedendo  al   versamento  degli  stessi  sull'apposito  conto corrente da

aprirsi presso una  banca.  Deposita,  congiuntamente  al  Presidente ed   a  un  componente  

del   Coordinamento,  la  propria firma   per   l'attuazione  dei prelievi e  dei  versamenti,  

anche con  firma   disgiunta, dei  fondi del  Comitato dei Genitori.

Predispone  e   presenta  al   Coordinamento   e   all'Assemblea   il   resoconto  della gestione 

finanziaria, il cui  periodo temporale è quello dell'anno  scolastico.

Il Suo  mandato potrà essere  rinnovato per elezione e  decade nel  momento  in  cui non  

sussistano i presupposti di cui  all'art.  1 del  presente statuto.

Art.  25 COSTITUZIONE E FUNZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

Il  Coordinamento,  per   assolvere la  propria  funzione ha  facoltà di deliberare la  costituzione 

di  appositi Gruppi   di  Lavoro, formati  da   membri    del   C.G.T.  e non, indicandone  con   

chiarezza  gli   obbiettivi  e   i Referenti.



 I  Gruppi   di   Lavoro   favoriscono  una   più   ampia   e   capillare  partecipazione  dei Genitori

e  dei cittadini alla vita   della comunità scolastica e  del  C.G.T. e garantiscono la  continuità 

delle attività intraprese.

I Gruppi  di  Lavoro, nell'ambito  della delega ricevuta hanno il  dovere, attraverso il proprio 

Referente, di informare il Coordinamento e l'Assemblea del  C.G.T. sull'andamento  delle loro  

attività. I referenti dei Gruppi di Lavoro possono partecipare alle riunioni del Coordinamento, 

con diritto di voto unicamente sulle materie di loro competenza.

Art. 26 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con specifica 

delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 27 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in 

seduta Straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le 

norme del Codice Civile. 

In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità 

analoga. 

Art. 28 – NORMA FINALE  DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni e le norme del Codice Civile.


