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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI EARA oalrs
TRIESTE - GIOVEDi 30 LUGLIO 2O2O

Alla parte ordinada segue una parbe straordinaria dell'assemblea annuale dei soci, che ha
luogo giovedt 30 luglio 2020 sempre presso la sala riunioni della INIEGRA SRL. in via San Giorgio
1 a Trieste, II piano, come da convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione nuovo statuto sociale (ai sensi del Codlce opile e del Decreto
Irgislotipo 3 luglio 2017, n, 117 ), delibere conseguenti.
2) LettuF ed approvazione del nuovo Regolamento intemo

Il presidente Tomatis, alle ore 19.41 precise, accertata la presenza di una maggioranza
qualificata che rende valida la seduta, dA inizio ai lavori dell'assemblea sbaordinaria,
incalicando il segretario tesoriere Milazzi di dare lettura integale del testo del nuovo statuto
modificato per adeguarlo secondo quant o stabilito dal d,. Igs, 117 / 17 ,

L'assemblea, ultimata la lethra e pleso atto delle variazioni, delibera all'unanimitA
I'approvazione del nuovo statuto.

Al punto 2 all'o.d.g. (bttura ed opproanzione del nuoao Regolanento interno), vi sono, da
parte del presidente da un lato e del segretario tesoriere dall'alho, divemita di vedute per quel
che concelne I'articolo 6 - RAPPRESENTANZA IN SENO A COMMISSIONI ISTITUZIONALI, e
segnatamente l'obbligo, da parte del rappresentante in Commissione regionale amianto, di
rassegnare le dimissioni in caso di sfiducia da parte dell'assemblea dei soci. Tomatis d
favorevole all obbligo di dimissioni del rappresentante in conmissioni istituzionali, ma sottolinea
I'inutilitd della cosa, almeno per quanto riguarda la Cofi.rlissione reg. amianto, dato che non esiste
nessun modo per obbligare una persona a dimettersi dalla stessa. Viene pertanto chiesto da
Milazzi un parere legale per fugare ogni dubbio e I'assemblea e d'accordo unanime.
L'approvazione del nuovo regolamento hterno d, di conseguenza, dmandata al prossimo
rnconEo,

Non essendoci null'altro da discutere, il presidente
sLrdordinaria dei soci alle ore 20.20 precise.

Il Presidente,
Paolo Tomatis

*p
*

:i__::.
nu^ l  r ,  l ^  tc" tc _,-1( )t::L .1 1.:j, t

I'assemblea

(,

-iq\6



tr'.: t-[rJ,&"1"C ;ri .:rr.
nes.t Z\rl9.V?:3
'r" J5-l_f, Serre ?'

STATUTO

EUROPEAN ASBESTOS RISKS ASSOCIATION - EARA

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E'costituita fra i presentir ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo
3 luglio 2017, n. 117 (1n seguito denominato "Codice del Terzo settore"). una
associazione avente la seguente denominazionei European Asbestos Risks
Association (acronimo EARA) ODV da ora in avanti denominata "associazione",
con sede legale nel Comune di lrlesfe e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterA variazione dello
statuto ma dovra essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per
le modifiche statutarie,

ART. 2
(Scopo, finaliti e attivitA)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalite civiche, solidaristiche e di
utilita sociale/ mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle
seguenti attivita, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari
assoclati:

. promuove una serie di importanti iniziative - convegni, conferenze/ incontri
informativi, seminari, tavole rotonde - al fine di far conoscere all'oDinione
pubblica (e soprattutto alle giovani generazioni), evitando inutili e
controproducent i  a l larmismi,  i  per icol i  e le patologie legate al l ' impiego
dell'amianto; le problematiche di carattere legislativo-previdenziale e
giuridico ad esso correlate; lo stato dell'arte. da un lato, sui progressi
compiuti sino ad oggi dalla ricerca medico-scientifica per sconfiggere tali
malattie e, dall'altro, sulle tematiche ambientali, come la pirevenzione, le
bonifiche dei siti inquinati e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

. ai medesimi fini intrattiene con varie realta, anche a livello internazionale,
un rapporto di partnership in un'ottica tra nsfronta liera interregionale
rispettosa del principio cardine dell'UE. owero la sussidiarieta;

.  organizza annualmente dei  seminar i  i t inerant i  per g l i  s tudent i  del le u l t ime
classi degli Istituti tecnici e licei;

. gestisce gli Amianto Infopoints di Trieste, Muggia e Servola, che forniscono
un serv iz io d i  'pr ima informazione'  sul l 'amianto e le problemat iche ad esso
correlate, siano queste di carattere ambieniale, normativo, previdenziale o
sanita rio;

. partecipa a progetti europei con lo scopo di migliorare la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro nell'ambito della formazione e di fornire un suDDorto
on-line che comprenda corsi teorici e applicazioni pratiche.
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Le attivite sopra descritte integrano e costituiscono attiviti di interesse generale
ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore con Darticolare riferimento alla
lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al
miglioramento delle condizioni ambientali nonch6 alla lettera i)
organizzazione e gestione di attiviti culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attiviti, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attiviti di
interesse generale di cui al presente articolo,

L 'associazione pud eserci tare,  a norma del l 'ar t .6 del  Codice del  Terzo
settore, affivitd diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali
rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito
Decreto ministeriale.

L'associazione Dud esercitare anche attivita di raccolta fondi - awaverso
la richlesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al
fine di finanziare le proprie attivitd di interesse generale e nel rispetto dei principi
di veritd, trasDarenza e correttezza nei raoDorti con isostenitori e con il oubblico.

ART, 3
(Ammissione e numero degli associati)

ll numero degli associati d illimitato ma, in ogni caso, non pud essere
inferlore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli entl del Terzo
settore o senza scopo di lucro che condividono le finalite della stessa e che
partecipano alle attlvitd dell'associazione con la loro operar con le loro
competenze e conoscenze,

Chi intende esseTe arnmesso come associato dovra presentare all'Organo di
amministrazione una domanda scritta che dovrd contenere:

- I'indicazione del nome, cognome, residenza. data e luogo di nascita, codice
fiscale nonchd recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organ i associativi

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalite perseguite e le attivita di interesse generale
svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata, a cura dell'Organo di am ministrazione, nel libro degli associati.

L 'Organo di  amministrazione deve.  entro 60 giorni ,  del iberare sul la domanda
di  ammissione e comunicar la agl i  in teressat i .  Qualora la domanda di  ammissione
non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi I'ha proposta pud entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza
si pronunci I'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e pud venire meno solo nei
casi Drevisti dall'art. 5. Non sono Dertanto ammesse adesioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o
a termine, h.



ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

cli associati hanno il d/flfto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attivitd dell?ssociazione e controllarne I?ndamento;
-  f ra^ lantr ra i  l^ .a l i  r la l l ' :  c .^ . i r7 i^no.

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
. - concorreTe all'elaborazione ed approvare il programma di attivita;

i r-" - esseTe rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei

bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno I'obbligo dii
- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attivite verso gli altri in modo personale/ spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo/ le modalite di versamento e

i  termini  annualmente stabi l i t i  dal l?ssemblea

ART, 5
(Perdita della quallfica di associato)

La qualifica di associato si perde per mortet recesso o esclusione,
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto,

al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca
danni materiali o morali di una certa graviel a ll 'associazione, pud essere esc/uso
dall'associazione mediante deliberazione dell?ssemblea con voto segreto e dopo
aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione
dovrd essere comunicata adeguatamente all'associato che potre presentare le
Droorie controdeduzioni.

L'associato pud sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dail'associazione deve comunicare in forma scrltta la

sua decis ione al l 'organo di  a mministrazione,  i l  quale dovra adot tare una apposi ta
deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso,
purche sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazlone all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,

riva I uta bi l i e trasm i ssi bi I i.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere ail'associazione

non hanno alcun diritto sul Datrimonio della stessa,
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Sono

ART, 6
(Organi)

organl dell?ssociazione :

l?ssemblea;
il Consiglio direttivo, ossia I'organo di amministrazione;
il Presidente;
il Segretario Tesoriere

ART. 7
(Assemblea)

Nell?ssemblea hanno diritto dl yoto tutti coloro che sono
3 mesi, nel libro degli associati.

Ai componenti degli organi associativi non pud essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per I'attivita prestata ai fini dello svolgimento della funztone,

l

iscritti, da almeno

Ciascun associato ha un voto, e pud farsi rappresentare in Assemblea da un
altro associato medlante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun associato pud rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto
compatibl l i .

La convocazione dellAssemblea avviene medlante comunicazlone scritta,
contenente il luogo, la data e l,ora di prlma e seconda convocazlone e l,ordine deiglorno/ spedita almeno 15 giorni prima della data flssata per l,Assemblea
all'indirizzo risultante dal libro degli associati,

L'Assemblea si riunisce almeno una volta I,anno per l,approvazione del
bilancio di esercizio, L?ssemblea deve essere inoltre convocara quanoo se ne
ravvisa la necessite o quando ne 'i fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degl i  associat i .

L?ssemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-  nomrna e revoca icomponent i  degl i  organi  associat iv i  (d i  amministrazione e di
conkollo se necessario) e, se previsto. il soggetto incaricato della revisione legale
dei conti ed il rappresentante associativo nelle commissioni istituzionali;- approva il bilancio di esercizio'
-. delibera sulla responsabilite dei componenti degli organi associativi, ai sensi
del l 'ar t .28 del  D.  Lgs.  Lf7 /20f7,  e promuove azione di  responsabi l i ta nei  loro
confronti;
-  del ibera sul l 'esclusione degl i  associat i ;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modiflcazioni dello Statuto (ex
Art .21 c.2 del  C.C,) ;
- approva I'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con 1a maggioranza qualificata, lo scioglimenio (ex Art, 21 c. 3 del C.
C.), .la trasformazione, la fusione o la scissione dell,associazione;- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall Atto costitutivo o dallo
Statuto aila sua competenza.
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L?ssemblea d validamente costituita in Drima convocazione con la
presenza della meta pii uno degli associati presenti, in proprio o per delegar e in
seco!1da convocazlone qualunque sia il numero degli associati presenti. in proprio
o per delega.

L'Assemblea delibera a
.approvazione del  b i lancio e in
amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associatl e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del Datrimonio occorre il voto favorevole di
almeno 3/4 degli associati.

ART. 8
(L'organo di amministrazione: il Consiglio direttivo)

maggioranza di  vot i .  Nel le del iberazioni  d i
quel le che r iguardano la loro responsabi l i t : r ,  g l i

del le volonta e degl i  indi r izz i  general i  del l 'Assemblea al la quale r isponde
direttamente e dalla quale pud essere/ per gravi motivi, revocato con
motivazione,

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non
sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell?ssemblea o di altri
orga ni associativi,

in particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

-  eseguire le del iberazioni  del l 'Assemblea;
- formulare iprogrammi di attivitd associativa sulla base delle linee approvate
dal l?ssemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell'esercizio;
-  del iberare l 'ammissione degl i  associat i ;
- deliberare Ie azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivitA associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprieta dell'associazione
o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo d formato da un numero di componenti compreso tra 3
e 7, nominati dall?ssemblea per la durata di 2 anni e possono essere rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero
indicate dagli enti associati: si applica l'aft. 2382 del Codice civile riguardo alle
cause di  ineleggibi l i te e d i  decadenza.

Il Consiglio direttivo d validamente costituito quando d presente la
maggioranza dei componenti. Le defiberazioni del Consiglio direttivo sono assunte
a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni
chiederne l'iscrizione nel Registro unico
ol t re a l le informazioni  previste nel  co,6,

' Il Consiglio direxivo, ossia l'Organo di a mministrazione. opera in attuazione

dal la not iz ia del la loro nomina,  devono
nazionale del Terzo Settore indicando,
art. 26 del Codice del Terzo Settore, a
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quali di essi e aftribuita la rappresentanza dell'associazione e prectsanoo se
disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori d generalel
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono
iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che iterzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti
che la impegnano verso l'esterno. Egli d autorizzato ad eseguire incassi,
rilasciando liberatorie, quietanze, nonch6 ad accettare donazioni di ogni natura
ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Am ministrazioni, Enti e Drivatt.

Il presidente e eletto dall'assemblea tra ipropri componenti a maggioranza
dei presenti. Egli dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa
dal l 'assemblea,  con la maggioranza dei  present i .

Almeno due settimane prima della scadenza del mandato, il presidente
convoca l'assemblea per l'elezione del suo successore e dell,orqano di
a m m in istrazione.

il presidente convoca e presiede l?ssemblea e il Consiglio direttivo, svolge
l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferenao
al lbrgano di  amministrazione in mer i to a l lht t iv i te comDiuta.

Il presidente, essendo il rappresentante legale dell,associazione, come
sopra specificato. su indicazione del direttivo pud delegare il segretarlo tesoriere
a compiere operazioni di cassa e sul conto corrente, quali incassi e pagamenti.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impossibilitato nell,esercizio delle sue funziont.

ART,1O
(Segretario Tesoriere)

Il Segretario Tesoriere. oltre a dare esecuzione a quanto deliberato
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo/ redige i verbali dell'assemblea, delle
sedute del Consiglio Direttivo, il protocollo della corrispondenza, e tiene
aggiornato I'elenco degli Associati.

Il Segretario Tesoriere cura altresi I'inventario di tutti i beni
dell'Associazione e prowede inoltre, in collaborazione con la presidenza, alla
gestione finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilita, effettua le relative
verifiche. controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dat punto di vista
contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di idonea
relazione contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Tutti 9li impegni di spesa devono essere effettuati o comunque autorizzati
dal Segretario Tesoriere, fermo restando che tali impegni devono essere coperti
dal fondo di cassa o di conto corrente.
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ART.11
(L'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti)

Al  ver i f icars i  del le condiz ioni  previste dal l  Ar t .  30 c.2 del  D.Lgs n.
L77 /20L7 , l?ssemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall?rt. 31 c. l del D.Lgs. n.
LL7 /2oL7 , l?ssemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dellhssociazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi ed altre entrate comunque denominate - d utilizzato per lo svolgimento
delle attlvite statutarie ai fnl dell'esclusivo perseguimento delle finalita civiche,
sol idar ist iche e di  ut i l i td  socia le.

ART, 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo lndtetto, utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati/
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altrl componenti degli organi
associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
Individuale del rapporto associativo.

ART, 14
(Risorse economiche)

L'associazione Dud trarre le risorse economiche necessarie al suo
funzionamento e allo svolgimento della propria attivite, da fonti diverse, qualii
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,
rendite patrimoniali, proventi da attivitd di raccolta fondi nonch6 dalle attivite
diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo
settore.

Per le attivite di interesse generale prestate, l'associazione pud ricevere
soltanto il rimborso delle sDese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con
decorrenza dal  pr lmo gennaio di  ogni  anno.

Esso d predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e
depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
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ART. 16
(Libr i )

Lhssociazione deve tenere iseguenti libri:
- Iibro degli associatit tenuto a cura dell'Organo di ammin istrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attivite in modo non occasionalei
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell,Assemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del
Consiglio direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a
cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare isuddetti libri associativi secondo la
seguente modalite: presa di visione diretta presso la sede dell?ssociazione.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono percone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell'associazione. attivltd in favore della comunitA e del bene comune, mettendo
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitd.

La loro attivitd deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed escluslvamente per fini di solidariete.

L'attivite dei volontari non pud essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall,associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per I'atuvltd prestata, entro limitl
masslmi e al le condizioni  prevent ivamente stabl i i te dj l l 'Organo di
amministrazione, e comunque nei limiti di quanto previsto dall,art, L7 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2077 n. 117, nonch6 dat DpR FVG t6O/2006 che stabilisce il
Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in
mater ia di  s i tuazioni da r ischio amianto di  cui  agl i  art icol i  7,  comma 1ed g,
commi 1 e 3, del la legge regionale 12 settembre 200I,  n,22,

La qualite di volontario d incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
I'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attivitd di volontariato, nonch6 per la responsabilite
civi le verso i terzi .

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione pud assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra nafura esclusivamente nei ,m,t necessari al suo
regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare
l'attivita svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell,attiviti non pud essere
superiore al 500/o del numero dei volontari.
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ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche
amministrazioni di cui all?rt. 56 comma l del D.Lgs 177/2077 sono deliberate
dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalitd di attuazione e sono
stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione d custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell'associazione.

ART. 20
(scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione. il patrimonio residuo e devoluto,
previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo
settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore/ nelle more della piena operativite del suddetto Ufficio.

L?ssemblea provvede alla nomina di uno o pii liquidatori preferibilmente
scelti tra i oroDri associati.

ART, 21
(Rinvio)

Per quanto non e espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventual i  Regolament i  interni  e dal le del iberazioni  degl i  organi  associat iv i ,  s i
applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
terzo settore) e. in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente dell'assembl Il Segretario dell'assem blea.
Renato Milazzi' Paolo Tomatis
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