
STATUTO  

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

Articolo 1  

È costituita un'associazione culturale denominata "PASSAGES", di 

seguito Associazione.  

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, 

di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati; le 

cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi. 

L'Associazione svolge le sue attività in ambito nazionale e internazionale 

nei limiti di questo Statuto e nel rispetto delle norme vigenti.  

L'Associazione ha sede in Torino (TO). 

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà istituire o 

sopprimere succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, in altre città sul 

territorio nazionale, nonchè modificarle e sopprimerle.  

La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo comune non 

comporta la modifica dello statuto sociale. 

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa 

deliberazione dell'Assemblea. 

SCOPO E FINALITÀ 

Articolo 2  

L'Associazione autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, di 

promozione culturale non ha scopo di lucro.  

L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità: 

1. promuovere lo studio, la conservazione/tutela e la 

valorizzazione del patrimonio, materiale e immateriale, archeologico, 



storico-artistico, architettonico, librario, archivistico (cartaceo e digitale), 

demoetnoantropologico e naturale; 

2. promuovere, ampliare e diffondere la conoscenza, la gestione e 

fruizione di tali risorse in un'ottica di accessibilità, pari opportunità e 

apprendimento ed educazione permanente; 

3. promuovere la cultura e la creazione artistica quali fattori di 

sviluppo sociale e individuale; 

4. operare in una prospettiva di multi/inter-disciplinarietà e 

interculturalità al fine di favorire lo scambio e i contatti tra persone, enti 

(pubblici e privati ), associazioni e scuole di ogni ordine e grado; 

5. favorire il coinvolgimento e la partecipazione diretta di cittadini 

italiani e stranieri (europei ed extra-europei) alle attività inerenti 

l'Associazione. 

OGGETTO 

Articolo 3  

L'Associazione ha per oggetto: 

1. la ideazione, organizzazione, promozione e partecipazione di 

iniziative culturali a livello nazionale e internazionale quali esposizioni, 

conferenze, convegni, seminari, laboratori, lezioni, proiezioni audio-visive, 

concerti, workshop, corsi di formazione;  

2. la creazione/progettazione, gestione diretta, indiretta e/o 

partecipata e promozione di biblioteche, archivi, musei ed ecomusei; 

3. la ideazione, realizzazione e disseminazione di programmi di 

studio, ricerca,  catalogazione, documentazione e salvaguardia di beni, 

materiali e immateriali, archeologici, storico-artistici, architettonici, librari, 



archivistici (cartacei e digitali), demoetnoantropologici e naturali;  

4. la promozione di attività di ricerca e approfondimento di altre 

discipline e metodi utili al perseguimento dello scopo associativo; 

5. lo sviluppo di collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche, 

organizzazioni no-profit e private anche attraverso la partecipazione a 

organizzazioni finalizzate alla gestione di specifiche attività e a bandi o 

gare. 

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse 

strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può 

compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria 

nonché tutti gli atti e le operazioni relative ritenuti necessari e/o opportuni, 

ivi comprese le attività di: 

- ideazione, partecipazione e curatela di prodotti editoriali 

cartacei, digitali e web (on line); 

- ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione di 

iniziative di carattere editoriale cartaceo, digitale e web (on line);  

- promozione di attività di restauro, organizzazione di viaggi, 

escursioni, campi di lavoro e di studio; 

- promozione e organizzazione di attività ludico-ricreative in ogni 

forma rivolta ai proprio associati. 

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e 

partecipare  ad altre istituzioni, enti e società aventi oggetto e finalità 

analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con  gli Enti 

Locali, con la Regione, con lo Stato, con la Comunità Europea, nonché con 

Enti Pubblici e Privati, può accedere a fonti di finanziamento locali, 



regionali, nazionali e comunitarie. 

ESERCIZIO SOCIALE 

Articolo 4  

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 

anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario 

all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.  

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o 

impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo 

analitico la situazione economico patrimoniale e finanziaria 

dell'Associazione.  

ASSOCIATI 

Articolo 5  

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte 

dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, 

nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi 

indicati all'Articolo 2 e collaborare per il loro perseguimento. Possono fare 

parte dell'Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un 

delegato delle stesse.  

Articolo 6  

Gli aspiranti associati devono presentare domanda scritta al Consiglio 

Direttivo, menzionando il proprio nome, indirizzo, luogo e data di nascita e 

dichiarare di accettare ed attenersi allo Statuto, all'eventuale regolamento 

interno e alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Consiglio 

Direttivo esaminare ed esprimersi, entro un termine massimo di trenta 

giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, 



verificando che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti richiesti. Nel 

caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro 

il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente 

dell'Associazione. Sul ricorso si esprimerà in via definitiva l'Assemblea 

degli associati alla sua prima convocazione.  

Articolo 7  

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma 

impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi 

rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati hanno 

uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il 

diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le 

clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che 

regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. Gli associati 

non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di 

scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.  

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla 

vita dell'Associazione. 

Articolo 8  

Gli associati si possono distinguere in varie categorie:  

FONDATORI: tutti coloro che diedero vita alla Associazione e ne hanno 

sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali. 

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio 

Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, 

incluso il regolare versamento delle quote associative. Il Consiglio 

Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali 



sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base 

all'ammontare della quota associativa versata. 

Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno 

dell'Associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli 

associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono 

essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo. 

Articolo 9  

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative. 

L'ammontare delle quote di iscrizione annue sono stabilite di anno in anno 

dal Consiglio Direttivo, che fisserà anche il termine entro cui andranno 

versate dagli associati. 

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre 

dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche 

per l'esercizio successivo. Le quote o i contributi associativi sono 

intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.  

Articolo 10 

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:  

a) decesso; 

b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;  

c) esclusione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di escludere l'associato per 

i seguenti motivi: 

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali 

regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; 

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi, degli associati; 

- l'aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali 



all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di 

dolo, il danno dovrà essere risarcito; 

- l'essersi appropriati indebitamente di fondi, atti, documenti o 

altro di proprietà dell'Associazione; 

- l'aver assunto un comportamento violento nei confronti di altri 

associati. 

Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso il ricorso per iscritto 

entro trenta giorni al Proboviro, che decide sul caso in via definitiva; nel 

caso in cui non sia stato nominato il Proboviro, il ricorso va presentato 

all'assemblea dei soci.  

d) decadenza.  Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto 

associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure 

quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'associato 

che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più 

alcun diritto viene considerato decaduto. In nessun caso l'associato potrà 

ripetere i contributi versati. 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Articolo 11  

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea degli associati; 

- il Consiglio Direttivo; 

- i Revisori contabili; 

- il Proboviro. 

ASSEMBLEA 

Articolo 12  



L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno 

diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati, 

maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative. Gli 

associati interessati a uno dei provvedimenti di cui all'Articolo 10 dello 

Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del 

provvedimento a loro carico. 

Articolo 13  

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con 

esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni 

associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. 

Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.  

Articolo 14  

L'Assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal 

Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla 

chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico 

e finanziario consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata, in via 

straordinaria, dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e 

necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno un 

decimo degli associati aventi diritto al voto ovvero dell'intero collegio dei 

Revisori.  

Articolo 15  

L'Assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data 

comunicazione agli associati mediante posta elettronica o lettera 

raccomandata o fax. 

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, 



anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da 

porre in discussione. Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno 

dell'Assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste. 

Articolo 16  

L'Assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a: 

- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle 

attività dell'esercizio successivo; 

-  approvazione del rendiconto annuale e del rendiconto preventivo, 

unitamente alla relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal 

Consiglio Direttivo; 

- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo 

Statuto; 

- approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione; 

- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi 

di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea 

straordinaria. 

Articolo 17  

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a: 

- modifiche statutarie; 

- l'incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture 

associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la 

regolamentano; 

- scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del 

patrimonio sociale. 

Articolo 18 



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal 

Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio 

Presidente,   

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso, due 

scrutatori.  

Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto 

degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della 

costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni 

sono redatti dal segretario. L'Assemblea vota normalmente per alzata di 

mano. Per l'elezione delle cariche sociali, per l'elezione del Presidente o per 

argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a 

scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a 

scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione 

di scrutatori. 

Articolo 19  

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima 

convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il 

numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza 

assoluta dei voti. 

Articolo 20  

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sono 

valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi 

diritto al voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei 

due terzi degli associati aventi diritto al voto. 



Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono comunicati agli 

associati durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano 

successivamente a disposizione degli associati per la consultazione.  

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, 

l'assemblea straordinaria dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno 

tre quarti degli associati. 

ORGANO D'AMMINISTRAZIONE 

Articolo 21 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto 

dall'Assemblea degli associati e composto da un minimo di tre ad un 

massimo di cinque membri, scelti tra gli associati. 

Articolo 22 

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Le prestazioni 

di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il 

rimborso delle spese documentate da questi sostenute. 

Articolo 23 

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la 

maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a 

cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea 

degli associati. 

Articolo 24 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione 

ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di 

atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la 

preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati. Le modalità di 



funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo Statuto, 

sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea 

degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a 

uno o più membri del Consiglio.  

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per 

compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso 

nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, 

per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici 

programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici 

rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate 

dall'Assemblea, sia con associati sia con soggetti esterni.  

Articolo 25 

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti: 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

- il Segretario; 

- il Tesoriere. 

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono tra esse cumulabili. 

Articolo 26 

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali 

avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento 

degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo 

la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. 

Articolo 27 



Il Consiglio Direttivo, si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi e, in via 

straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le 

veci o due membri con richiesta scritta. Gli avvisi di convocazione del 

Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere 

inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di 

trasmissione.  

Articolo 28 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal 

Vice Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la 

presenza della maggioranza dei membri. Tutte le delibere vengono prese a 

maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la 

deliberazione approvata dal Presidente. 

Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente 

Statuto [ad esempio per l'elezione del Presidente] o nel regolamento 

interno, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni segrete. 

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 

Articolo 29  

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; presiede il 

Consiglio Direttivo e le Assemblee.  

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono 

svolte dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal consigliere più anziano.  

SEGRETARIO 

Articolo 30 

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. 

Coordina eventuali Collaboratori e/o personale dipendente. Verbalizza e 



redige i verbali delle riunione di consiglio e delle assemblee dei soci, tiene 

aggiornati i libri sociali dell’associazione.  

TESORIERE 

Articolo 31 

È responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Predispone i 

rendiconti annuali e le situazioni periodiche quando siano richieste dal 

Consiglio Direttivo.  

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Articolo 32 

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da tre membri anche 

estranei all'associazione. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea, 

durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio 

sociale e sono rieleggibili. Il Collegio elegge il proprio Presidente e ha la 

facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di 

voto. I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria 

dell'Associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul 

rendiconto economico e finanziario dell'associazione. 

PROBOVIRO 

Articolo 33 

Il Proboviro, se nominato, ha il compito di vigilare sul rispetto dello statuto 

e dei regolamenti da parte degli organi dell’Associazione, riferendo se del 

caso all’Assemblea. Il Proboviro funge da arbitro per qualsiasi controversia 

dovesse sorgere tra i soci e gli organi dell’associazione o tra gli organi 

dell’associazione. 

Il  Proboviro viene nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica tre 



anni. 

PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE 

Articolo 34 

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da: 

- quote sociali; 

- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi; 

- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali; 

- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a 

seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in 

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni 

pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati 

programmi nell'ambito dei fini statutari;   

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;  

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;  

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche 

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e 

artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate 

allo svolgimento degli obiettivi istituzionali;  

- sponsorizzazioni;  

- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione.  

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta eventualmente una quota per la 

costituzione di un fondo o riserva indisponibile, dovranno essere impiegati 

per il perseguimento delle finalità associative. È fatto, in ogni caso, divieto 

di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché 



fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.  

FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE 

Articolo 35 

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori 

fanno in sede di costituzione dell'Associazione.  

Il patrimonio sociale è costituito da: 

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione; 

- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; 

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi. 

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI 

Articolo 36 

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, 

oltre che gratuitamente anche dietro corrispettivo nelle forme e secondo le 

modalità previste dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza 

sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione 

dell'opera prestata dagli associati. 

SCIOGLIMENTO 

Articolo 37 

L'Associazione si estingue:  

- ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 del codice civile, e in tal caso il 

Consiglio Direttivo provvede alla pronta convocazione dell'Assemblea 

degli associati; 

- per decisione dell'assemblea assunta ai sensi dell'art. 21, comma  3 del 

codice civile.  



L'Assemblea degli associati, dichiarata l'estinzione dell'Associazione, 

delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori. Il 

patrimonio residuante al termine della liquidazione viene devoluto ad altra 

associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito 

l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta 

dalla legge. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Articolo 38 

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati 

personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre 

tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni per la tutela della privacy dei propri aderenti. 

REGOLAMENTI INTERNI 

Articolo 39 

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle 

cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto 

sociale, l'Assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui 

osservanza sono tenuti tutti gli associati 

NORME DI RINVIO 

Articolo 40 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del 

Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni.  

 

 


