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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di promozione sociale "Radici e Ali" 1 

Articolo 1 - Costituzione e denominazione 2 

E' costituita l'Associazione culturale denominata " Radici e Ali ", Associazione di Promozione 3 

Sociale,  nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.  4 

Articolo 2 - Sede 5 

L'Associazione ha sede in Torino.  6 

Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria 7 

se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi 8 

dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta. 9 

Articolo 3 - Scopi e finalità 10 

L'Associazione non ha scopo di lucro e non procede, in nessun caso alla divisione degli utili tra gli 11 

associati, nemmeno in forma indiretta. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ed 12 

educativa. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio economiche e si 13 

ispira e si conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla L. 383/2002. 14 

L'Associazione è apolitica e a struttura democratica, si orienta all'educazione per tutta la vita (Life 15 

Learning) e  intende perseguire con metodo e continuità un'azione tesa alla formazione e 16 

all'accompagnamento di soggetti che necessitino di un intervento formativo, informativo e di 17 

sostegno nei momenti cruciali dell'esistenza. 18 

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere una cultura positiva e d’integrazione; l’associazione 19 

intende proporre iniziative finalizzate all’incontro tra la popolazione e al confronto tra diverse realtà 20 

cittadine, avendo quale obiettivo quello di favorire l’apertura al dialogo interculturale e interreligioso. 21 

L’Associazione svolge la sua attività con l’obiettivo della promozione e dell’educazione della 22 

persona in generale, a partire dai bambini; si impegna a difendere la vita e la famiglia. 23 

L’Associazione intende tutelare valori fondamentali quali la difesa dei diritti umani e la pace; 24 

realizza la sua opera proponendosi come movimento di opinione nel dialogo con la realtà socio- 25 

culturale, valorizzando i processi di comunicazione sociale e di accompagnamento nella crescita 26 
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personale con un insieme di iniziative volte a favorire lo sviluppo di ogni persona, tramite un’azione 1 

corale condotta in alleanza con le diverse comunità educanti. 2 

In particolare, l'Associazione svolge la sua attività su due macroaree: 3 

1. Famiglia:   4 

- Ridurre l'isolamento familiare, proponendo attività aggregative, ricreative e sociali; 5 

- Favorire il sostegno ad una genitorialità consapevole e serena sotto l'aspetto emozionale e pratico, 6 

creando spazi di confronto e crescita, come cerchi, seminari, gruppi di auto-aiuto e incontri con gli 7 

esperti; 8 

- Prevenire le situazioni di disagio promuovendo il benessere psico-fisico; 9 

- Incentivare lo scambio con le agenzie sanitarie e sociali, presenti a livello territoriale; 10 

- Promuovere la collaborazione intrafamigliare (nonni, zii, genitori, figli...) ed interfamigliare (aiuto 11 

spontaneo tra famiglie);  12 

- Promuovere una cultura basata sulla solidarietà, sull’accoglienza e sull’incontro. 13 

2.   Minori:   14 

- Gestire un centro per l'accoglienza di carattere preventivo e formativo dei minori, con un progetto 15 

educativo volto alla cooperazione con la famiglia nel delicato compito della formazione e della cura 16 

del bambino e dell’adolescente, nella visione di proposte di “vita buona” da contrapporre alla 17 

tendenza alla devianza giovanile (bullismo, vandalismo, isolamento). 18 

- favorire il dialogo interculturale  e intergenerazionale sul territorio periferico cittadino; 19 

- realizzare laboratori di prevenzione e informazione in sede e nelle scuole per favorire la 20 

divulgazione della filosofia di una pedagogia che parta dai bambini e sia appositamente studiata sulle 21 

loro specifiche esigenze affettive, ludiche, cognitive e sociali; 22 

- favorire una cultura d'integrazione dei minori in situazioni di disabilità con il supporto alle realtà 23 

sociali ove sono inseriti e all'individuo stesso; 24 

- Favorire una cultura alla riscoperta della natura, del rispetto dei propri tempi naturali, una cultura 25 

della comunicazione positiva; 26 
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- Sostenere un uso delle tecnologie come supporto (e non sostituto) delle esperienze quotidiane, con 1 

laboratori di prevenzione sul cyberbullismo, l’adescamento in rete, l’usi consapevole della 2 

tecnologia: 3 

- collaborare con le realtà istituzionali scolastiche, parrocchiali e sociali già presenti sul territorio. 4 

Per la concreta realizzazione degli scopi prefissi, l’Associazione, a titolo esemplificativo, si propone 5 

di: 6 

a) creare gruppi di sostegno e liberi incontri tra famiglie per prevenire situazioni di difficoltà e 7 

isolamento; 8 

b) organizzare conferenze, laboratori, momenti comunitari ed incontri; 9 

c) organizzare una piccola biblioteca, come polo culturale permanente di formazione e scambio; 10 

d) gestire un luogo dedicato ai minori, con suddivisione in fasce d’età (0-3 anni, 3-6 anni, 6-11 anni, 11 

11-15 anni, 15 anni in su); 12 

e) creare possibilità di volontariato, formando i giovani adulti nel servizio verso i più piccoli; 13 

f) creare un ponte di dialogo ed esperienze con la realtà Parrocchiale in cui è inserito uno dei Centri 14 

primari dell’Associazione, cooperando con i gruppi famiglia, l’oratorio e i sacerdoti in carica; 15 

g) gestire gruppi teatrali e musicali e organizzare spettacoli culturali e di carattere formativo; 16 

h) curare l’edizione di stampe periodiche e non. 17 

Nell’ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere le 18 

attività ritenute necessarie, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi 19 

culturali, ricreativi, manifestazioni. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, purché in 20 

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,  21 

nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. Potrà inoltre reperire spazi ed impianti, 22 

anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e 23 

intrattenere rapporti con Istituti di Credito.  24 

L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività delle cariche 25 

associative e dall’obbligatorietà del bilancio. 26 
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L'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità potrà collaborare con associazioni o 1 

cooperative già esistenti, a patto che esista, con le stesse, una evidente comunione di scopi. 2 

Articolo 4 – Patrimonio e risorse finanziarie 3 

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite: 4 

 dalle quote sociali annuali; 5 

 dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;  6 

 proventi derivanti dalle varie attività svolte dall’Associazione; 7 

 da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciti da parte di soci, di 8 

privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici locali, 9 

nazionali, europei ed internazionali; 10 

 da eredità o legati; 11 

 dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche; 12 

 da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni; 13 

 dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati 14 

cittadini, enti pubblici e privati.  15 

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da versarsi all’atto 16 

dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote 17 

specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese 18 

dall’Associazione in conformità ai propri fini istituzionali. 19 

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto 20 

alle quote di cui al punto precedente. E’ comunque facoltà dei Soci dell’Associazione di effettuare 21 

versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. 22 

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento 23 

minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto ; in nessun caso, e, quindi 24 

nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di 25 
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esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’Associazione a titolo 1 

di versamento al fondo di dotazione. 2 

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi. 3 

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. 4 

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma 5 

diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. 6 

Articolo 5 - Durata 7 

La durata dell’Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea 8 

straordinaria dei soci. 9 

Articolo 6 - Soci dell'Associazione 10 

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo 11 

nelle forme previste dalla legge. 12 

L’Associazione riconosce la qualità di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne 13 

accettano lo Statuto sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed 14 

economico. Possono essere soci le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividono gli scopi e 15 

che si impegnino a realizzarli.  16 

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di 17 

ammissione e’ subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In 18 

caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere 19 

controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il 20 

minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le 21 

obbligazioni dell’associato minorenne.  22 

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. 23 

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, 24 

ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Tutti i soci che hanno raggiunto la 25 

maggiore età esercitano il diritto di voto per l’approvazione e per le proposte di modificazione dello 26 
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Statuto, dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l’approvazione dei bilanci 1 

dell’associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto 2 

associativo ed ai diritti che ne derivano. 3 

Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti 4 

sociali e si impegna in particolare :  5 

  a - ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli 6 

organi associativi; 7 

  b - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione; 8 

  c - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo nei termini e per l'ammontare 9 

deliberato dal Consiglio Direttivo. 10 

I soci hanno diritto: 11 

  a - a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, perseguendone gli scopi nel rispetto delle 12 

norme statutarie; 13 

  b - a partecipare all'assemblea dei soci con diritto di voto; 14 

  c - ad accedere alle cariche associative. 15 

 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) 16 

giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme relative alla 17 

sospensione feriale dei termini giudiziari) ; in assenza di un provvedimento di accoglimento della 18 

domanda entro il termine predetto, la stessa si intende accolta.   19 

Chiunque aderisce all’Associazione può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio 20 

Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno 21 

in cui è  stato notificato, purchè la comunicazione sia stata fatta almeno 3 (tre) mesi prima. E’ 22 

considerato recesso anche il socio che di fatto si allontana dall’Associazione, disinteressandosi 23 

dell’attività sociale. 24 

La qualità di socio si perde: 25 

  a - per recesso; 26 
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  b - per mancato versamento della quota associativa annuale; 1 

  c - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, secondo proposta del Consiglio 2 

Direttivo, dopo votazione a maggioranza; 3 

  d - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari, secondo proposta del Consiglio 4 

Direttivo, dopo votazione a maggioranza; 5 

  e - per decesso. 6 

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo dopo 7 

votazione a maggioranza semplice. 8 

L’esclusione ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla notifica del provvedimento di 9 

esclusione, il quale deve contenere la motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso 10 

in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può presentare ricorso al Collegio di Arbitri, 11 

come previsto al successivo art. 16. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di 12 

comunicazione del provvedimento. 13 

Il trattamento dei dati che riguardano i soci, viene svolto nell’ambito della banca dati 14 

dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 15 

Tale trattamento è effettuato per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili ed al 16 

fine di gestire le varie attività praticate nell’Associazione. I soci possono chiedere in qualsiasi 17 

momento la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione dei dati personali al Presidente 18 

dell’Associazione. 19 

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato 20 

all’associazione. 21 

Alla qualità di socio consegue il diritto di voto per l'approvazione degli orientamenti associativi,  per 22 

le modificazioni statutarie e regolamentari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 23 

 Articolo 7 - Organi dell'Associazione 24 

Sono organi dell'Associazione: 25 

  a - l'Assemblea dei soci; 26 
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  b - il Consiglio Direttivo; 1 

  c – il Presidente. 2 

Articolo 8 - L'Assemblea dei soci 3 

L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti a Libro 4 

Soci almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito per l’assemblea stessa. 5 

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. 6 

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. 7 

L'Assemblea ordinaria: 8 

- delibera gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; 9 

- delibera sulla nomina del Consiglio Direttivo; 10 

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; 11 

- approva e/o modifica e/o integra il regolamento interno e le relative convenzioni con enti 12 

pubblici e privati su proposta del Consiglio Direttivo; 13 

- stabilisce l'entità della quota associativa; 14 

- delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominate, nonché i 15 

fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione; 16 

-  delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo; 17 

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci con parere non vincolante. 18 

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta 19 

all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, ed ogni 20 

qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità. 21 

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo 22 

scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione. 23 

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, 24 

in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo 25 

designato dai presenti. 26 
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Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera fax o messaggio di posta elettronica e 1 

affissione dell’avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative, almeno otto giorni prima 2 

della data di riunione. 3 

La convocazione deve contenere l’indicazione della data, ora e luogo di svolgimento e l’ordine del 4 

giorno. 5 

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando 6 

sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. 7 

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, 8 

l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 9 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, 10 

eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e 11 

relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto 12 

favorevole di almeno tre quarti degli associati. 13 

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo 14 

Il Consiglio Direttivo è formato in origine dai soci fondatori; è costituito da un minimo di 3 persone 15 

ad un massimo di 7 persone. 16 

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.  17 

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni, sono liberamente rieleggibili e 18 

cooptano i nuovi membri, scegliendoli tra i soci, in tutte le ipotesi in cui vengano a cessare. 19 

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il 20 

Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando eventualmente altro 21 

componente. 22 

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, 23 

rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la 24 

convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dei soci. Detta Assemblea deve aver luogo nei 25 

successivi 30 (trenta) giorni.  26 
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Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e che 1 

siano maggiorenni. 2 

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Tesoriere. Può nominare, se lo ritiene 3 

necessario un Vice Presidente ed un Segretario. 4 

Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per 5 

ragioni dell’ufficio ricoperto. 6 

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’associazione, delibera sulle domande di ammissione o 7 

dimissione dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare. Inoltre approva il 8 

rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, amministra il patrimonio e le risorse 9 

sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico 10 

dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il 11 

raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso 12 

di eccezionale necessità  e urgenza dal Presidente.  13 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in 14 

assenza di entrambi dal membro più anziano di età. 15 

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua 16 

vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia 17 

richiesta. 18 

Il Consiglio Direttivo è convocato con almeno una settimana di anticipo, senza formalità. 19 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in 20 

carica e assume le proprie deliberazioni con  il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I 21 

verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario della riunione e 22 

sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. 23 

Articolo 10 - Il Presidente 24 

Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè 25 

l'Assemblea dei soci. 26 
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Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 1 

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, 2 

l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Il Presidente ha l’obbligo di riferire l’attività 3 

compiuta al Consiglio Direttivo. 4 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di 5 

competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso 6 

Consiglio nella prima riunione utile, e, comunque non oltre 90 (novanta) giorni dall’emissione dei 7 

provvedimenti. 8 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle 9 

relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica 10 

l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 11 

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato 12 

dal Consiglio Direttivo.  13 

Può essere prevista la figura del Segretario, il quale redige i verbali delle riunioni sociali e ne cura la 14 

tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per 15 

l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre i relativi contratti e 16 

ordinativi. 17 

Articolo 11 - Tesoriere 18 

Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, redigendone le 19 

scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, 20 

predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in 21 

termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì 22 

alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al 23 

Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di 24 

cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. 25 

  Articolo 12 – Bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario 26 
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L’esercizio sociale comincia il 1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. 1 

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del 2 

rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio 3 

in corso, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile successivo. 4 

All’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, 5 

riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la 6 

distribuzione non siano imposta per legge. 7 

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 8 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 9 

Articolo 13 - Scioglimento e devoluzione dei beni 10 

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di 11 

devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai 12 

sensi di quanto previsto dall’art. 90 della Legge 289/2002. 13 

Articolo 14 - Rinvio 14 

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre 15 

norme di legge vigenti in materia di associazionismo ed in particolare alle disposizioni di cui al 16 

Decreto Legislativo 460/1997. 17 

    Articolo 15 - Regole di gestione 18 

E’ demandata all’Assemblea dei soci la redazione e l’approvazione del regolamento interno 19 

dell’Associazione, nel quale prevedere tutti gli aspetti necessari per la gestione e la vita 20 

dell’Associazione. 21 

    Articolo 16 – Clausola compromissoria 22 

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra 23 

alcuni di essi e l’associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e 24 

del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di 3 arbitri amichevoli compositori, due dei quali da 25 

nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di 26 



13 

 

disaccordo, dal presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza 1 

formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni. 2 

Torino, 01/02/2019 3 

 4 


