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STATUTO r lltnaslJ deiega lelDtt

"DELL'ASSOCIAZIONE ISONTINA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMAU A'I'P ODV "

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

g costituita fta i pfesenti, ai sensi del codice civile e del Decreto Legistativo 3 luglio 201' n' 117 (in

*à"itl'J*"*i"Jt" todice del rezo ;ú;;"0 ; successive modìfiche' una associazione avente la

seoúerrtF. denominaztoneq:;#'# i#ttffi ;er la Protezione degli Animali A I P'A oDU da ora in avanti denominata

G";:;;;;>;;;; ;"ù; regale ner cJmì,-nÉ ai Gorizia. L'eventuale variazione della sede lesal€

n"iiuÀuito a"í cotune di Gorizia non compona modifica statutaria'

L?ssociazione ha durala durab illimibta'

ART. 2
(scoPo' finalità e attività)

gassociazione non ha scopo di lucro e oersegue finalità civiche solidaistiche e di utilita sociale'

mediante lo svolgimento po*p,e'iníi iiTiioì" ii i"oi ai una o più delle seguenfr attt'vita di
'à"tiàà'ààài"í" 

ar *i irr.urt. s oer èoai"e det Terzo setrore, comma..l lettefa e): "ìnterventi e

lli,ffií#riiàrà *ìu"su"rJiu . ar migtioramento de e condizionì de 'ambiente e all'ublizazione

accorta e razionale dette nsorse 
""t,iJri, """iné 

alh tutela degli.. animali e prèvenzione del

;;;;;";;;;ti della lesge r+ ugi"to'lgsi, n zer"; tettera.i): "organizazione e qestione di

attiv*à ricreative di interesse socrate, 
'iiiirìir "tÍ"í4, 

.t'.né editoriali, di pdmozìone e diffusìone della

cultura e della pratica del volontariat 
" 

J"ff" 
"tti"it" 

di interesse generale di cui al presente afticolo,

#;-|ìÀi;'ffi; 
-prevatente 

dettaftjvità di votontariato dei pmpri associati o delle persone

aderenti agli entì associati":

A) Essa opera nei seguenti settori: tutela degli animali 9 qteyeiloT.gel randagismo' ai sensi
"' 

a"rr" ruúó" r+"goito rggl, n. zsi; per inlni previsti daila L'R' FVG N' 20 dell' ul10/2012

Per €ggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attivltà:

1) prowedere alla protezione degli animali nel territorio della Provincia di Gorizia;

2) promuovere tutte quelle attività che possono portare alla conoscenza e al rispetto degli

animali ed al loro idoneo allevamento;

3) Vigilare sullbsservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione
-, 

à"",iii."i*ai" alta oiiesa oetra 
-n'atura 

in ge"nere, colla6orando con Entj ed associazioni che si

occupano degli stessi Problemi;

4ì sviluDDare nelle persone una coscienza zoofila attraverso la propaganda smlastica' imezzi di'' 
.omunicazione aimassa e attività didattjche e culturali;

t Promuovere il perfezionamento della legislazione attinente la materia di propria competenza;

6) lstituire e gestire locali di assistenza e di ricovero per animali'

L'asso€iazione può esercitare, a norma dell'art' 6 del Codice del Terzo settore' atttiità diverse da

ilffdj;ià5se fi iulé, !",ona*i" i tt'uÀe'Fl/ rispetto a quese ulume' semndo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto t,n'"."tlÉ' L ió'o Ìndiliduazione sarà successivdmente operata da

parte dell'Organo di amministrazione'

Lhssociazione può esercitare, a norma dell?rt' 7 del codice del T€tzo settore' anche attività di
-";;ì;'f;;;;"-;n;;erso ía rcniesta a tezi di donazioni' lasciti e contributi di natura non



corispettiva - al fine di finanziare le proprie attivjtà di inGresse generale e nel fìspetlo dei principi di

verità, basparenza e conetteza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

1l nunero degli associati è illimibto ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo sfabilito

dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le peÌsone frsiche che condividono le finalità della stessa e che

partecipano alle atività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze'

chi intende 6*te ammesso come associato dovrà presentare aìl'Organo di amminisfazione una

domanda che dowà conleî'erei
- l'indicazione del nome. coqnome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché

recapiti telefonìci e Ìndin-zo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare iniegralmente il presente Statuto, gli eventuali

reg;;À;nti e ai attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli oBani associativi;

Uorgano di amministrdzione delibera sulla domanda secondo criterinon discriminatoi' coerenti con le

finalità perseguite e le attività di inter€se generale svolte.

La delibemzióne di ammissione deve essete conunicata all'intercsato e annobb' a cura dell'Organo

di amminisfazione, nel libro degli associatj

ioisà"" di;;;Èt 
"zibne 

dive enbo 60 giomi motivare la detibeÉzione di rígetto della domarda

di ammission€ e comunicarla agli interessati.

Qualord Ia domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amminis$azione, chi l'ha proposta

p-ù enùo 60 giomi dalta comunicazione della deliberaZone di rigetto, chiedere che sull'istanza si

ironunci t'lsseítua, che delibèra sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della sua successiva convocazìone.

Lo shtus di associato ha aarcftere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall?rL 5'

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino ble principio, introducendo cíteri di ammissione

strumenblmente limibtl'vi di diritti o a termine

ART. 4
(Diritti e obblighi degli assocÌati)

Gli associati hanno il dtuito di:
- eleggere gli organi associatívi e diessere eletti neglistessi;
- esaminare ilibri sociali;
- essere informatj sulle attività dell'associazione e conbollame l?ndamento;
- frequentarei localidell?ssociazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall?ssociazione;
- ioncorrere allèlabordzione ed approvare il programma diattiviÉ;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dellbrdine del giomo delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i

libri associativi.
Gli associati hanno l'oóório di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti intemi;
- wògere la propria attività ver; gli altrì in modo personale, spontaneo e gratuito, sena 6ni di

lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale

partecipano alle atività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze'



ART. 5

(Pedita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per rtol'fe, recesso o esclusione

L?ssociato che contrawìene gnvemente agli obblighi d:!. Pres€nt:- 
Statuto' negli eventuali

Reaotamenti interni e nette oelioerazioiì Jegti organi ;ssociativi, gppuî.îÍ"* danni materiali o

ìHii";i ".,ni;à,tl ji"iiti 
"rrttótiutóÌ'"'- 

éuo "t*t" 'esctum -.datrassociazione 
mediante

delibemzione dell,AssemUtm .on uoto.óietd e dopo aver ascoltato le giustificaioni dell'interessato'

ta deliberazione di esclusione oout 
*éttiàl-ttiu"itu" - 

aàeguataménte all?ssociato che potrà

presentare le proprie controded uzioni'

f associato può semp rc recedere dall' aa'ociazione'

chi intende recedere dulra,"otiu'lon" ìJJà"iolinicare in forma salita là sua decisione all'orqano di

amministrazione, il quale dovrè 
"0"*?"'"ù- 'ppi"* 

deliberazione da comunicare adequatamente

all'associato. ché sia fatta almeno 3

iliit-a?à"i"." di recesso ha effetto coÍ lo scadere dell'anno in corso' Pur

mesi prima.

ta oualita di associato si perde anche per màncato pagamento della quot? associativa' decorsi tre

il.ìl"Jir" ì"t a-ilnirio 
'a"tttse"izio 

"o""ne' 

uattóciato decaduto può presentare una nuova

domanda di ammissione ai sensi dellhrt 3'

I diitti di pdrtecipazioneall?slociazione non sono trasferibili'

Le somme versate a btoto oi.quota assJcialìrZ-i* iro ,i^oou"oití ivatubbir e trasnissibil'

Gli associati che comunque 
"uoi"no 

tèiui" ii uppu'ttnàt" all'associazione non hanno alcun diritto

sul patrínonio della sl.ess;.

ART. 6
(organi)

Sono a4gatldell?ssociazione:
- l'Assemblea;
- l'organo di amministrazione
- il Presidente;_ ióig-àJdi;*trollo, obbligatoriamente nominato alverificarsi delle condizioni di.cui allhrt.30

del codice del Terzo Settore;
- 1l revisore Legale dei conti, obbligatoriamènte nominato al verificarsi delle condizioni di cui

allhrt. 31 del Codice del Terzo Settore'

Ai componenti degli orqani assoclatlvi non può essere alt]ibuito .alcun .compenso' 
salvo tl imborso

'àjt" ,í*à *r.ní. e-nte sostenute a dàclmentate per I'attività prestata ai fini dello svolgimento

della funzione.

ART. 7
(Ass€mble,a)

Nelt'Assemblea hanno dirítto divofo tutti coloro che sono iscritti' da almeno J /'esi nel libro degli

associati.
Ciascun associato ha u/l Yofo,
qascun associato può farsi nppresentarein Assemblea da un altso associato mediadte delega scritta'

anche in calce all'awiro ai tonuota'io'ié] òiut*n oooiiàto puo 
'uppres€ntare 

sìno ad un massimo di

3 (tre) associati. 
3



Si applicano i co. 4 e t art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La conwcazione dell'Affimblea awiene mediante comunicazione scritta (awiso afnsso all,albo sociale
e per via telematjca attraverso strumenti quali e-mail, sms, WhabApp), mntenenùe il luogo, la dab e
lbl" di prima e seconda convocazione e l'ordine del giomo, spedita almeno 7 (sette) giomi prima
della data fissata per l'Assemblea allîndirizo risultante dal libro deglíassociati,

(AÉlsfJmble.! si iunbce almeno una volta l?nno per l?pprovazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inol8e convocata quando €e ne rawisa la necessttà o quando ne è f"tta
richíesb notivab da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze indercgabili
- nomina e rew@ i componenti degli organi associaù'vi e, se previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei contj;
- apprwa il btlanqo di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organÌ associativi, ai s€nsi dell'art. 28 del

Codíce det tezo settore, e promuove azlbre di responsabilità nei loro confi?nti;- deliberdsull'esclusionedegliassociati;
- delibefa sulle modifrcaZoni deuAttu costitutivo o delo StafiJtq,- approva l'eventuale regolamento dei lavoi asemblearr,- deliberc lo scioglinentodell'assoc,iazione;
- delibera la ùasfurmazbne, fusÌone o sctsst:óne dell'associazìone|.- delibera sugli altri q:getti alù1'buiti dalla Legge, dall'Atto costiùnivo o dallo Stabjto alla sua

competenza,

L'Assemblea è validamente costituita in pina convoazione con la Fesenza di almerl b metà più
uno degli associati, in proprio o per delega, ein seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.
L'Aesemblea delibem a maggioranza di voti. Nelh deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
dre riguardano la loro responsabilità, gli amminist'atoi non hanno voto.
Per modifrGre lAttu costituh'vo e lo statub occoîe la presenza di almeno ya degli associati e il voto
favorevole del.la maggioranza dei presenti,
Per deliberare lo scioglimento dell'asociaàone e la devoluzione del patrínonio occore il voto
fuvorevole di almeno 7a degli associati.
Per le votazioni si procede di noma con voto palese; si procede a scrutinio segreto solo per l'elezione
delle cariche sociali, e comungue nei casi di votazioni riguardanti le persone,

ART. A
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amminisùazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizi qenerali dell,Assemblea
alla quale risponde diretEmente e dalla quale può essere, per gnvi mouvr., retóatu con motvazione-

Rientra nella sferd di competenza dell'Organo di amminisfazione tutto quanto non sia per Legge o
per Statrto di pertÍnenza esclusiva dell'Assemblea o di alÍi organi associativi.
ln particolare, e tra gli altri, sono compîtídi questo organol
- eseguire le deliberdzioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla bas€ delle linee approvate dall,Assemblea;
- predispone Ìl Bihncio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei ési e con-le modalità previste al
raggiungimento delle sogtie di legge;
- prcdisporre tuftj gli elementi utili all'Assemblea p€r la previsione e la progrdmmazione economica
dell'esercizio;
- deliberare l?mmissione e l'esdusione degli associati;



- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- <tioulare tuti oli attj e contratti ìnerenti le attività associative;

- :;i#'; ;aiil; iiti i oeni mouiri e immobiti di proprietà de ,associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministraz ione è formatoda un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette)'

no-Àinuli Juù,*""rulea tra gli associati in regota con il versamento delle quote associative, per la

dumb di tre anni e sono rieleggibilí.
7r:rrifi"i.'-"ri"#lt- **-i"ttitu le persone fisiche associate: si applica I'art' 2382 codice civile

riguar;o alle cause di ineleggibilità e di decadenza'

L'organo di amministrazione è validamente costituib guando è presente la maggioranza dei

comDonenti,'à" íei;Èiizioniael,organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

i; ;i;#;;""tr;iúa'nó con voto pat"relt ann" i casi di votaz'roni riguardanti Ie persone, dove si

procede mediarìte il voto a scrutjnio segreto'

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia deìla loro nomina' devono chiederne I'iscrizone nel

R€gislfo unico nazionale del t"rzo 
"uttoi" 

inàit"nao, oltre alle informazioni previst€ nel co' 6' art' 26

aii è"tià àel tezo settore, a quali di essi è attribuita la raryresentanza dell'associazione e

precisando se disgiuntamente o conqiuntamente'

ll Dotere di rappresenbnza al'LtibuiLo agli amministratori è genenle' pertanto le limitazioni di tale

;.ffiff;;ío;ón iiili t"rzi ," non"rono iscri$e net Registro unico nazionale delterzo settore o

se non si prova che itezi ne erano a conoscenza'

ART. 9
(€ause di decadenza e€ostituzione dei membri dellorgano di Amministrazione)

La carica di membro dell'Organo di Amministrazione si perde per:* 
,i iiÀirsioni, rasseonaie.mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;

;i i.'i;;; i"iJJ"rrl"r"À0r"" ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli
"' 

t"."o 
- *rÎri*"ii..nq pòrsistenti violàzioni degli obblighi statutari oppure ogni altro

comportamento lesivo degli interessi dell?ssociazione;

.l pé"i'lti i.rr. ir.rità di a;sociato a seguito del verificarsi di una o più delle caus€ previste

dall'art. 5 del Presente statuto.
rverrrpoteriì" .ui"nii o più membri dell,organo di AmmÌnistraziofìe c€ssino lîncarÌco, l'organo di

Àr.inirt u.ion. sarà integrato dei memb; lancanti attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima

"rJàn" 
a"riórg"no di A;ministrazione svoltasi' Essi rimàngono in carica fino alla scadenza del

,l"a"t" 
-Oàfi,Cfigr* di Amministrazione vigente. 1n casó di mancata conferma, oppure di

"r"uri,n"nto 
o ó arsenza del numero di non eletti, si proceded a una nuova elezione' Gli

Àrrinirt utori così integratj rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di

ffiì-gffif":J't::::; dattîncarico la maesioranza deeli amministrdtori, lrntero .orsano di

À*rinirf"Zon" ii intenderà decaduto e il preèiàente o, in subordine, I?mministratore più anziano di

;tà; ó;t convocare l,assembte" ordin"rì" entro 30 (kenta) giorni dalla cessazione, al fine di

rÀ'."a"r" " una nuova elezione dell'organo di Amministrazione Fino allèlezione dei nuovi

5rrìiit*t"ti, sri u.tiniJ"tori cessaú. rimangono in carica per l'attjvità di ordinaria

amministrazìone.



Il Presid€nte rcppresenta legalmente l,associazione - nei rdpporti intemi ed in quelli e$emL neiconftonti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gti atti che la imi?4ninlì"oo'r,"rt"rno.

Il Presidente è e/efta dall.Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dun in carlca quanto ,,Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato,per dimissioni. volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, àeósa Oaff,nsremOfea, ion Émaggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell,Organo di amministrazione, il presidente
convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo presidente.
Il Presidente convoca e presiede l,Assemblea e l,Organo di amministrazione, svolge l,ordinaria
amministrazione sulla base de e direttive di tali organi, rifercndo a quest,urtimo in merito aìr,attività
compiuta.

ll rnce Presidente sostituisce ir presidente in ogni sua attfibuzione ogniquarvorta questi siaimpossibilitato nell'esercizio delle sue fu nzioni.

. (o*",,t1tl'"1t"*u.,
Ai verifica*i delle conrti'ioni ireviste da[îrt.30 c.2 der D.Lgs n. ú7 lzoTT, r,Assembrea prdbede afia
nomina dell'Organo di Controllo,.

rnevisioJlHallei conti)

Al verificarsi dele condizioni pfeviste dafiîrt. 31 c. lder ù.Lgs. n.7r7/2orT, r,Assembrea procede aranomina del Revisore legale dei conti.

ART, 13
( Patrimonio)

Il patrimonio dell'associa?ione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, provenù ed altre enb-atecomunque denominare - è utitizatÒ Der ro svorgimento aene aitiviÈ #íine ai n l delresclusivoperseguimento delle finalitè civiche, roiid"ristich"-" di uÙlita sociafe. - ---'* '

1o,"..o o, o,S"T;lflne aesti utiti;

Ai.fni di cui al precedente art. 1z l'associazione ha il divieto di distîtbuire, anche in modo indiretto,uti'li ed avanzi di gestione, fóndi e riserve comunque denominate, 
"i 

pópii arroci"ti, tavoratori ecollaborètori, amministfatori ed artfi componenti degri organi ar*cil*iui,"aniÀe ner caso di recesso odi ogni altra ipotesidi sciogtimento indivi;uate det ópo.tl "rr*iiiiuo.' 
' -'- ^

ART. 15
(Risorse economiche)



L'associazione può trarre le isorse economiahe necessarie al suo funzìonamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti dívers, quali: quote associative, contributi pubblici e privatj, donazioni
e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui allhrt. 6 del Codice delTezo settore.

Per le attr'vÍta di interesse generale prestate, l'associazione può riceúere soltanto il rimbo1o delle
spese effettivamente sostenute e documentate,

ART. 16
(Eilancio di sercizio)

L?ssociazione deve redigere il bilancio di eserciùo annuale e con decorenza dal primo gennaio di
oqnianno,

&so è predisposto dall'Organo di amministrazione, yiene approvato dalla Assemblea €ntro 4 mes'
dalla driusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e deposîtato pressò il Registro unico nazionale del
tezo settore.

I

l:

ART. 17
(Libri)

Ltssocíazione deve tenere iseguenti libri:
- libro degli associaA; t€nuto a cura dell'Organo di ammìnistrazìone;- registro dei volontan, che sJ'rclgono la loro attività in modo non occasiondlq,- libro delle adunanze e delle deliberazioní dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cría dellOrgano di amminish.azione;- libm delle adunanze e derre deliberazioni de|'organò di amninistrazione tenuto a cura delro
stesso orqano;

- il libro delle adunanze e delle deriberazioni del|organo di contro o (quatom istituito), renuro a
cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali attri organi associativi (qualora
isttfuiti), tenufr a curc dellbrgano cui si riferiscono,

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associadvi secondo le segúenti modalitài in
sede, previa richiesta scritta e moùvata.

ART. 18
(Volontari)

I volanbn'.sl)no percone che per loro libera scelta wolgono, per il tramite dell?ssociazione, attività in
favore della comuniÈ e del.bene comung mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
k loro at!-ùtà deve essere wolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indirettÍ, ed esciusivamente p€Í fini di solidarietà,
L'attività dei volontari non può essere rettbuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimbo&ate dall'associazione soltanto le spese effettivdmente sostenute e
documenbte per l'attività prestata, entro limiti massimi e all€ condizioni preventlvamente stabilite
dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo fofeta o..



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti
del Decreto Legislaù'vo 3 luglio 2017 n. 117.

quanto previsto dall?rt. 17

La qualità di volontario è incompa[bite con qualsiasi forma di rapporio di lavoro subordinato o
autonomo e con ognialtro rapporto di lavoro retribuito con I'associazione.
L'associazione deve assicumre i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell?ttività di volontarÍato, nonché per la responsabilità civile verso iterzi-

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere layoralori dipendentio awalersi di presbzioni di lavorc autonomo o di
altfa natura esclusivamente nei límíti neces*ri al suo regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare lhttività svolta.

- ln ogni caso, il numero dd lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 500/0 del
numero dei volontari.

ART. 20
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l?ssoclazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui allhrt. 56
comma 1 del D,Lgs 1U/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche
le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente deltbrganizazione, qúale suo iegale
rappresenta nte.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presldente, presso la sede dell'associazione

ART. 21
.. (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione,il patrimonio residuo è defiluto, previo parere positivo
dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale delTezo settore da quando sarà operativq e salva
diversa destinazione imposla dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della ?iena operativÌtà del suddetto
lJfficio.

L'Assemblea prowede alla nomina di uno o più liquidatoriprcfeibllmente sceltitra ipropÍ associati,

mr, zz
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti intemi e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto !-egistaù'w 3lugtto
2012 n 117 (Codice del tezo settore) e successive modifiche e, ìnquanto compatibile, dal Codice
civile.


