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STATUTO 
 

Art. 1. – Costituzione  

 

- E' costituita l'Associazione “ la Bussola – Costruiamo insieme una nuova civiltà 

dei diritti”, di seguito denominata Associazione. 

-L’Associazione è disciplinata dalla legge quadro sul volontariato 11/08/1991, n. 266 

e dalla L.R.T. 26/04/1993, n. 28 e successive modifiche; nonché dal presente Statuto 

e dalle norme del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile. 

 

Art. 2. – Principi ispiratori 

 

- Essa è una libera Associazione di volontariato senza scopo di lucro, che si ispira ai 

principi della partecipazione democratica, della solidarietà e della promozione 

sociale. 

-La medesima si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità 

della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche 

associative, gratuita altresì delle prestazioni fornite a qualunque titolo dagli associati, 

esclusione dei soci temporanei. 

 

Art. 3. – Sede e durata 

 

- L’Associazione ha sede legale in Prato, via San Giorgio n. 31.  

E’ di competenza del Consiglio Direttivo istituire, di volta in volta,  la sede operativa 

dell’Associazione in località ritenute idonee ai fini dell’espletamento delle finalità e 

degli scopi associativi; nonché eventualmente istituire  sedi secondarie o 

domiciliazioni. 

- La sua durata è illimitata nel tempo, in ragione del permanere degli scopi dalla 

stessa perseguiti. 

 

Art. 4. –Scopi 

 

- L'Associazione opera nel settore della tutela dei diritti civili e degli interessi dei 

cittadini, ed è diretta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 

Al fine di perseguire lo scopo sociale, le attività poste in essere dall’Associazione 

comprendono: 

a) la promozione e il coordinamento di iniziative,  ricerche, dibattiti, convegni e 
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seminari anche con finalità didattiche, intorno ai temi di interesse dell’Associazione;  

b) lo svolgimento di attività informativa e divulgativa attraverso la raccolta di dati, 

fonti normative, e di ogni altra informazione utile ai fini della comprensione delle 

tematiche trattate; anche utilizzando mezzi stampa, radiofonici, televisivi e internet; 

c) l’assistenza effettiva ai cittadini attraverso l’apertura di sportelli di consulenza e 

ascolto improntati a criteri di solidarietà, gratuità e trasparenza; 

d) la possibilità di stipulare convenzioni e accordi con enti privati e pubblici, profit e 

no profit, al fine di esercitare direttamente l’intera attività associativa; 

e) la possibilità di sviluppare e/o partecipare a progetti e iniziative istituzionali o 

private, legate agli scopi perorati dall’Associazione, a livello locale, nazionale e 

internazionale. 

 

Art. 5. –Soci fondatori 

 

- L'Associazione è diretta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle 

sue finalità statutarie e che, aderendovi, ne accettano le attività, le norme e i 

regolamenti. 

- Sono soci fondatori  le persone  fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto il 

presente Statuto contestualmente all'atto costitutivo. La qualità di socio è 

intrasferibile ed intrasmissibile. 

- I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo per la durata del primo 

mandato, in ragione delle cariche assunte. I medesimi sono tenuti al pagamento delle 

quote stabilite dal Consiglio ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 

- La quota associativa non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di 

decesso o di perdita della qualità di socio. 

 

Art. 6. - Soci ordinari 

 

- Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi 

associativi, prestano la loro adesione e si impegnano a versare, per tutta la 

permanenza del vincolo associativo, la quota annuale di volta in volta stabilita dal 

Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intrasferibile ed intrasmissibile. 

- La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di 

decesso o di perdita della qualità di socio. 

- L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo,  su istanza 

scritta del richiedente a mezzo di modulo prestampato. 

- L’ammissione del socio decorre dalla data della deliberazione del Consiglio 

Direttivo, che esamina le domande degli aspiranti soci. L’esame dell’istanza e la 

conseguente deliberazione devono verificarsi nel corso della prima seduta successiva 

alla data di presentazione. Non sono ammesse deleghe. 

- Avverso il diniego all’istanza di adesione del richiedente, è ammesso ricorso 

all’Assemblea dei Soci che, alla prima riunione convocata,  decide nel merito a 

maggioranza semplice (50%+1) dei votanti.  
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- Le decisioni dell’Assemblea dei soci sono definitive e inappellabili. 

 

- I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 

a) recesso;  

b) decesso;  

c) esclusione. 

- Il recesso del socio deve essere comunicato a mezzo Pec. o racc. A/R alla sede 

legale dell’Associazione. 

 

Art. 7. - Esclusione dei soci 

 

- Perdono la qualità di socio coloro che: 

a) danneggiano materialmente e moralmente l’Associazione con atti commissivi e/o 

omissivi; 

b) non rispettano le norme del presente statuto, ovvero una o più deliberazioni 

assunte dagli organi associativi; 

c) esercitano in proprio, oppure entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in 

contrasto o in concorrenza con quella dell’Associazione;  

d) non adempiono puntualmente all’obbligo di versamento della quota associativa. 

- Tali ipotesi di esclusione devono considerarsi enunciate a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo. 

 

- L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei 

suoi componenti, in prima convocazione, e a maggioranza semplice (50%+1) dei 

presenti, in seconda convocazione. Non sono ammesse deleghe. 

- Contro la delibera di esclusione del socio, da comunicarsi al destinatario a mezzo 

Pec. o racc. A/R, è ammesso ricorso al Comitato dei Garanti, entro venti giorni dalla 

comunicazione del provvedimento di esclusione. 

- Le decisioni del Comitato dei Garanti sono definitive e inappellabili. 

 

Art. 8. - Soci ad honorem 

 

- Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche per le quali sia stata formulata la 

richiesta di adesione all’Associazione honoris causa. 

- Tale richiesta di adesione è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata 

all’unanimità dei suoi membri. 

- Detta categoria di soci è priva del diritto di voto. 

 

Art. 9. – Diritti dei soci ordinari 

 

- Ogni socio gode dei seguenti diritti, se in regola con il pagamento del contributo: 

a) esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali; 

b) partecipare all’Assemblea dei soci, con diritto di voto. Ogni associato, in sede di 
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Assemblea, può farsi delegare da altro socio, tuttavia ogni socio può essere portatore 

di non più di una delega; 

c) prendere visione degli atti e documenti riguardanti l’attività dell’Associazione; 

d) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; 

e) partecipare alle attività promosse dall’Associazione. L’attività svolta dai soci è a 

titolo gratuito e non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I 

soci hanno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente 

sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente 

stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci; 

f) usufruire di tutti i servizi posti in essere dall'Associazione; 

g) recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.    

 

Art. 10. - Doveri dei soci ordinari 

- Ogni socio è obbligato a versare la quota associativa, nei termini e con le modalità 

stabilite dal Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata un mese prima della 

seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale. 

- I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese di funzionamento 

dell’Associazione in relazione alle necessità contingenti, versando il contributo in 

denaro deliberato dal Consiglio Direttivo.  

- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, nonché  le 

deliberazioni assunte dagli organi associativi. 

- In caso di comportamento difforme dall'ordinamento statutario, che rechi 

pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, e tuttavia non comporti la 

sanzione dell’esclusione,  il Consiglio Direttivo, valutata la gravità della condotta, 

commina le seguenti sanzioni:  

a) richiamo;  

b) diffida. 

- I soci richiamati o diffidati,  entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento 

disciplinare, possono ricorrere senza formalità all'Assemblea dei soci, che delibera 

nel merito a maggioranza semplice (50% + 1)  dei votanti. 

 

Art. 11. – Dipendenti 

 

-L’Associazione può assumere dipendenti nei limiti di cui alla L. 266/1991, quando 

ciò si renda necessario al suo regolare funzionamento, ovvero a qualificare e/o 

specializzare l’attività associativa. 

-i rapporti tra l’Associazione e i dipendenti sono regolati dalla legge quadro sul 

volontariato, nonché da eventuale contratto. 

 

Art. 12. – Collaboratori di lavoro autonomo 

-L’Associazione può giovarsi dell’operato di collaboratori di lavoro autonomo. 

-i rapporti tra l’Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono regolati dalla 

legge quadro sul volontariato, nonché da eventuale contratto. 
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Art. 13. –Patrimonio 

 

- L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di: 

a) quote di adesione; 

b) contributi dei soci; 

c) contributi, elargizioni, donazioni o lasciti di soggetti pubblici o privati; 

d) rimborsi derivanti da convenzioni; 

e) altri proventi eventualmente realizzati dall’Associazione;  

d) fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto economico.  

- Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati con delibera 

dell'Assemblea straordinaria, la quale decide sulla utilizzazione di esse, in armonia 

con le finalità statuarie dell'Associazione. 

- E’ vietato 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 non siano imposte dalla legge. 

 

Art. 14. –Bilancio 

 

- L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

- Il Tesoriere elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone al 

vaglio del Consiglio Direttivo, unitamente a una relazione. 

- Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea 

ordinaria dei soci, entro il 30  aprile di ogni anno. 

- Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni 

precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato. 

- A tal fine, la pubblicazione di tali documenti si intende soddisfatta attraverso la 

divulgazione a mezzo internet. 

 

Art. 15. -Organi dell'Associazione 

 

- Gli organi dell’Associazione sono: 

- il Consiglio direttivo; 

- l’Assemblea dei soci; 

- il Presidente; 

- il Vicepresidente; 

- il Segretario; 

- Il Tesoriere; 

- il Collegio dei Revisori Contabili; 

- Il Comitato di Garanti. 

 

Art. 16.  -Assemblea dei soci (ordinaria) 
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- L’Assemblea dei soci è costituita da tutti  i soci dell’ente, fondatori e non. 

- L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, su convocazione 

del Consiglio Direttivo. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 

tre componenti del Consiglio Direttivo. 

- Essa, inoltre, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo 

richieda almeno 1/3 degli iscritti. 

- Spetta all’Assemblea ordinaria: 

a) approvare il bilancio consuntivo e quello di previsione per l’anno successivo; 

b) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio 

Direttivo; 

c) esaminare le questioni sollevate dai soci o proposte dal Consiglio Direttivo; 

d) eleggere le seguenti cariche del Consiglio Direttivo: Presidente, Tesoriere e  

Consiglieri; 

e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili; 

f) eleggere i componenti del Comitato dei Garanti; 

g) decidere dei ricorsi relativi al diniego di ammissione allo status di socio, di cui 

all’art. 5 del presente Statuto. 

 

- La convocazione dell’Assemblea deve avvenire a mezzo posta elettronica, da 

inoltrarsi almeno 5 giorni prima della riunione. Detta comunicazione deve indicare il 

giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’ordine del giorno. 

- In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea dei soci deve intendersi 

regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 

degli associati. 

 

- In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la 

presenza della metà degli iscritti, in proprio o per delega (quorum costitutivo). 

- In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il 

numero dei presenti (quorum costitutivo). La seconda convocazione può avere luogo 

nello stesso giorno della prima. 

- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei 

presenti (quorum deliberativo). 

- Le persone giuridiche esprimono il voto mediante il loro legale rappresentante, o la 

persona da questi delegata. 

- Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale da scrivere nel registro delle 

assemblee dei soci. Esso, inoltre, deve essere depositato presso la sede 

dell’Associazione. 

- A tal fine, la pubblicazione di tale documento si intende soddisfatta attraverso la 

divulgazione a mezzo internet. 

- Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli aderenti. 

- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dal Consiglio Direttivo ovvero, in caso di 

sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea nomina 

un proprio Presidente.  
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-Il Presidente, nomina all’occorrenza gli scrutatori.  

 

Art. 17.  -Assemblea dei soci (straordinaria) 

 

- L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo. La convocazione 

può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo. 

- Essa, inoltre, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo 

richieda almeno 1/3 degli iscritti, entro 20 giorni dalla data della richiesta. 

- Spetta all’Assemblea straordinaria: 

a) discutere le proposte di modifica dello Statuto; 

b) deliberare l’accettazione e l’utilizzo delle elargizioni in denaro, delle donazioni e 

dei lasciti; 

c) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione. 

 

 

- La convocazione dell’Assemblea deve avvenire a mezzo posta elettronica, da 

inoltrarsi almeno 15 giorni prima della riunione. Detta comunicazione deve indicare 

il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’ordine del giorno. 

- In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea dei soci deve intendersi 

regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli 

associati. 

 

- In prima convocazione, l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la 

presenza della metà degli iscritti, in proprio o per delega (quorum costitutivo) 

- In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il 

numero dei presenti (quorum costitutivo). La seconda convocazione può avere luogo 

nello stesso giorno della prima. 

- Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole di 

almeno 2/3 dei presenti (quorum deliberativo). 

- Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale (da scrivere nel registro 

delle assemblee dei soci). Esso, inoltre, deve essere depositato presso la sede 

dell’Associazione. 

- A tal fine, la pubblicazione di tale documento si intende soddisfatta attraverso la 

divulgazione a mezzo internet. 

- Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli aderenti. 

- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dal Consiglio Direttivo ovvero, in caso di 

sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea nomina 

un proprio Presidente.  

-Il Presidente, nomina all’occorrenza gli scrutatori.  

 

Art. 18. -Il Consiglio Direttivo 

 

- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. 
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-Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori in numero di otto, per 

la durata del primo mandato. 

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove 

membri, eletti dall’Assemblea.  

- Esso resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un solo 

ulteriore mandato consecutivo. 

- I consiglieri possono decadere qualora siano assenti ingiustificati per tre adunanze 

consecutive. 

- Ai sensi della legge regionale n. 16 del 2 aprile 2009, Regione Toscana, nonchè 

della L. 120/2011, dovrà essere garantito alle donne l'accesso alla carica di 

consigliere nella misura percentuale non inferiore al 40% di tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo. 

- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque 

consiglieri.  

- Si riunisce per l'espletamento delle sue funzioni almeno due  volte l’anno, su 

convocazione del Presidente. 

- Esso si riunisce, inoltre, su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti, ovvero 

su  istanza di  almeno 1/3 dei soci, entro dieci giorni dalla richiesta. 

- Il Consiglio direttivo delibera su qualsiasi materia che non sia riservata 

all’Assemblea dei soci. 

- Spetta particolarmente al Consiglio: 

a) eleggere il proprio Presidente; 

b) deliberare l’ammissione dei soci; 

c) proporre l’ammissione di soci ad honorem; 

d) deliberare in ordine all’esclusione dei soci; 

e) esercitare i poteri disciplinari; 

f) convocare l’Assemblea dei soci; 

g) vagliare e predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 

h) proporre gli indirizzi e il programma dell’Associazione; 

i) stabilire gli importi delle quote annuali associative; 

l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del 

Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza. 

 

- Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale (da scrivere nell’apposito 

registro). Esso, inoltre, deve essere depositato presso la sede dell’Associazione. 

- A tal fine, la pubblicazione di tale documento si intende soddisfatta attraverso la 

divulgazione a mezzo internet. 

- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti che, quando sono in 

numero pari, attribuiscono al Presidente il cd. doppio voto. 

 

 

Art. 19. -Il Presidente  
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- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza 

dei votanti.  

- Egli dura in carica tre anni  ed è  rieleggibile per un solo ulteriore mandato 

consecutivo. 

- E' il legale rappresentante dell’Associazione, a tutti gli effetti di legge. 

- Spetta al Presidente: 

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; 

b) nominare il proprio Segretario; 

c) nominare il Vicepresidente; 

d) sottoscrivere tutti gli atti compiuti dall’Associazione;  

e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, nonché procedere agli incassi; 

f) conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività esattamente individuate, 

previa approvazione del Consiglio Direttivo; 

g) assumere i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, 

sottoponendoli  a ratifica nella prima riunione successiva; 

h) nominare avvocati e procuratori nelle controversie delle quali  l’Associazione è 

parte attiva o passiva, davanti a qualunque giurisdizione; 

i) determinare l’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Direttivo. 

- In caso di assenza del Presidente, ovvero in caso di impedimento o di cessazione per 

qualunque motivo, tutte le dette funzioni spettano al Vicepresidente. 

 

Art. 20. – Il Vicepresidente 

 

- Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e conserva la carica fintanto che dura il 

mandato del Presidente. 

- Egli coadiuva tutte le attività del Presidente e lo sostituisce, con pari poteri, in caso 

di sua assenza. 

 

Art. 21. – Il Segretario 

 

- Il Segretario è nominato dal Presidente e conserva la carica fintanto che dura il 

mandato del Presidente.  

- Egli fa parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo. 

- Spetta al Segretario: 

a) assistere il Presidente durante le sedute del Consiglio Direttivo; 

b) verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo; 

c) gestire la corrispondenza; 

d) gestire  l'archivio dell'Associazione; 

c) curare l'organizzazione e il buon andamento dell'Associazione. 

 

Art. 22. – Il Tesoriere 

 

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci e fa parte a tutti gli effetti del Consiglio 
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Direttivo.  

- Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato 

consecutivo.  

- Spetta al Tesoriere: 

a) elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di 

entrata relative al periodo di un anno solare; 

b) elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le 

previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo; 

c) relazionare nel merito al Consiglio Direttivo. 

 

Art. 23. – Collegio dei Revisori Contabili 

 

-l’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, elegge il Collegio dei Revisori Contabili, 

formato da tre membri effettivi e due supplenti.  

-Tali membri possono essere scelti anche tra i non aderenti all’Associazione. 

- Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente. 

- Il Collegio dura in carica tre anni; tutti i suoi membri sono  rieleggibili per un solo 

ulteriore mandato consecutivo. 

- Per  la copertura delle cariche vacanti, l’Assemblea dei Soci delibera nel merito a 

maggioranza semplice (50% +1) dei votanti.  

- I componenti, così nominati nel corso del triennio, decadono comunque con gli altri 

Revisori. 

-La carica di Revisore Contabile è incompatibili con quella di membro del Consiglio 

Direttivo. 

-Il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni disciplinati dalla normativa 

vigente in materia di revisori contabili, di cui agli artt. 2043 e segg. c.c..  

-Esso agisce di propria iniziativa, oppure su richiesta di uno degli organi sociali, o su 

segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.  

 

Spetta al Collegio dei Revisori Contabili: 

a)partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, senza 

diritto di voto; 

b) verificare la corretta gestione dell’Associazione sul piano economico-finanziario; 

c) verificare il bilancio preventivo e consuntivo ed esprimere il proprio parere nel 

merito, prima della presentazione dei suddetti documenti all’Assemblea. 

  

Art. 24. -Comitato dei Garanti 

 

-l’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, elegge il Comitato dei Garanti, formato 

da tre membri effettivi e due supplenti.  

- Esso  è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. 

- Il Comitato dura in carica tre anni, e  i suoi componenti sono rieleggibili per un solo 

mandato consecutivo. 
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- Spetta al Comitato dei Garanti: 

a) decidere dei ricorsi avverso l’esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo, 

entro 30 giorni dal deposito del ricorso;  

b) esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’organizzazione o i suoi 

organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 

- Il Comitato dei Garanti decide  a maggioranza dei suoi componenti e le sue 

decisioni sono definitive e inappellabili. 

- Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il suo lodo è 

inappellabile. 

 

Art. 21. - Modifiche dello Statuto 

- Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate soltanto in sede di 

Assemblea strordinaria, a maggioranza qualificata. 

 

Art. 22. - Scioglimento dell'Associazione 

- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria solo 

all'unanimità dei soci.  

- L'eventuale patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni o enti 

con finalità analoghe, ovvero destinato a  fini di pubblica utilità, ai sensi di legge. 

 

Art. 23.- Disposizione finale 

 

- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge 

vigenti in materia. 

 

 
 


