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CAPO I 
DENOMINAZIONE, FINALITÀ E METODO 

 
Articolo 1 - L’ASSOCIAZIONE  
L’associazione denominata "Assoraider Sezione di Taranto 2 Organizzazione di 
Volontariato - Associazione Italiana di Scautismo Raider" aderisce ai principi di 
universalità dello Scautismo e auspica la fraternità e la pace fra tutti gli uomini. Quale 
ente del terzo settore, in conformità dell'art.32 del D.Lgs 117/2017, si è costituita, nel 
numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto ed è una 
Organizzazione di Volontariato un'associazione O.d.V. Ha Sede Legale, fissata in 
Taranto via Piave n.18, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso 
comune potrà avvenire con delibera del Comitato Esecutivo di Sezione. La durata 
dell'associazione è a tempo indeterminato. L'associazione, ove previsto, 
ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. 
L’associazione nella sua azione educativa è apartitica. L’associazione non ha fini di 
lucro e realizza le proprie attività in modo volontario e gratuito nel rispetto della 
libertà dei propri associati perseguendo finalità di solidarietà sociale. L’associazione 
è nella sua struttura democratica.  
L’associazione è affiliata all’ASSORAIDER APS e ne rispetta lo Statuto e i 
Regolamenti. L’associazione è tenuta a versare all’ASSORAIDER APS una quota 
annua di affiliazione detta “censimento” fissata nella misura e termini stabiliti dal 
Consiglio Nazionale dell'ASSORAIDER APS.  
Negli articoli a seguire ad Associazione si farà riferimento con il termine “Sezione”.  
 
Articolo 2 – FINALITÀ E METODO  
L'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V.  nel pieno rispetto delle norme vigenti 
svolge prevalentemente attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs 117 del 
03.07.2017 (d’ora in poi Codice del Terzo Settore o Codice) aventi ad oggetto attività 
culturale di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) del Codice, 
l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative o di interesse 
sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e dello scautismo di cui alla lettera i) del Codice, la 
promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della non violenza e 
della difesa non armata di cui alla lettera v) dell’art. 5 del Codice, nonché la 
protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di cui alla lettera y 
dell’art. 5 del Codice. 
Le suddette attività svolte a favore dei propri associati o di terzi, perseguono le 
seguenti finalità: 

 Preparare i giovani a diventare buoni cittadini italiani e del mondo;  
 Curare la formazione del carattere nel rispetto della loro personalità e di un alto 

senso dell’onore;  
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 Aiutarli a individuare i motivi sui quali fondare la fiducia in se stessi, a 
riconoscere la superiorità dei valori spirituali, la necessità dell’autodisciplina, il 
valore dell’amore e della sofferenza e preparare così le premesse di migliori 
future relazioni umane;  

 Sensibilizzare i giovani ai valori dell’accoglienza, dell’integrazione e della 
valorizzazione delle diversità culturali; 

 Tutelare i diritti dei minori, attraverso attività che pongano i giovani al centro 
del processo pedagogico, considerando ciascun individuo come centro della 
propria crescita e soggetto di cittadinanza. Seguendo i principi pedagogici 
fondanti dello scautismo s’intende perseguire scopi di natura sociale a tutela 
dei diritti dei minori, offrendo loro luoghi e momenti di aggregazione dove 
poter esercitare il diritto al gioco, all’espressione, alla realizzazione di attività 
sportive in collettività, accompagnando il processo evolutivo dei singoli e 
favorendo la vita di gruppo.  

L'Assoraider Sezione di Taranto 2 O.d.V. opera inoltre con lo scopo di fornire il 
proprio contributo alla società per mezzo di attività finalizzate alla: 

 Protezione Civile; 
 Difesa, Tutela e Sviluppo dell’Ambiente. 

Per lo svolgimento delle predette attività, la Sezione si avvale prevalentemente 
dell'attività di volontariato dei propri associati, nonché collaborare con Enti Pubblici 
e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.  
Per le attività di interesse generale prestate dala Sezione può ricevere soltanto il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse 
siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 del Codice 
del Terzo Settore. 
Nell'Assoraider Sezione di Taranto 2 O.d.V il metodo adottato per perseguire le 
finalità è il metodo scaut ideato dal fondatore dello Scautismo mondiale Sir Robert 
Stephenson Baden Powell of Gilwell. Esso consiste nell’inserire il ragazzo in una 
spontanea fraternità di coetanei guidata da adulti, nel rendergli accessibili attività a 
lui adatte, prevalentemente all’aperto, affidandogli, secondo i moderni mezzi della 
psicologia, responsabilità gradatamente crescenti e facendogli acquisire capacità sia 
collaborative sia direzionali. L’applicazione avviene in diverse forme in conformità ai 
periodi evolutivi del giovane, secondo le linee guida di Aldo Marzot, ideatore del 
Raiderismo, e Fondatore dell’ASSORAIDER APS.  
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CAPO II 
I SOCI, LA QUOTA SOCIALE 

 
Articolo 3 - SOCI, CRITERI D’AMMISSIONE/ESCLUSIONE, DIRITTI E 
OBBLIGHI  
Sono soci della Assoraider Sezione di Taranto 2 O.d.V. tutti quelli che ne fanno 
“libera” richiesta accettandone i principi e  il metodo condividendo gli scopi e 
impegnandosi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e 
volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Se minori, la richiesta 
dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale. Chi esercita la potestà 
genitoriale sul minorenne lo rappresenterà come elettorato “attivo” nel Consiglio di 
Sezione. La domanda di adesione è libera, salvo giudizio contrario motivato, espresso 
dal Comitato Esecutivo di Sezione. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.  
Nella domanda di adesione - il socio - dichiara di accettare senza riserve sia lo Statuto 
che i Regolamenti dell’Assoraider Sezione Taranto 2 O.d.V. che quelli 
dell'ASSORAIDER APS a cui la Sezione risulta affiliata. Tutti i soci versano 
annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio di Sezione. Il pagamento della 
quota sociale annuale certifica l'appartenenza all'Assoraider Sezione di Taranto 2 
O.d.V. Tutti i soci inoltre nel contempo si censiscono annualmente 
all'ASSORAIDER APS con il pagamento dell’importo stabilito dal Consiglio 
Nazionale secondo le norme previste dal regolamento. Il pagamento del censimento 
annuale certifica l’appartenenza/affiliazione all'ASSORAIDER APS.  
L’iscrizione decorre dalla data degli adempimenti degli obblighi necessari previsti. 
Tutti i soci hanno accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri della 
Sezione.  
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota 
associativa annuale nei termini prescritti dal Comitato Esecutivo di Sezione. 
Tutti i soci cessano di appartenere alla Sezione per: 

a) Dimissioni volontarie; 
b) Morosità; 
c) Decesso; 
d) Indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo (è ammesso ricorso al Giurì 

d’Onore di Sezione il quale decide in via definitiva); 
Tutti i soci in regola con la quota associativa per l’anno Scaut in corso hanno diritto a 
partecipare alle assemblee: 

 A votare direttamente o per delega nelle Assemblee di Sezione;  
 A ricoprire il ruolo loro affidato;  
 A svolgere l’incarico - preventivamente concordato - in modo personale, 

spontaneo e gratuito. 
 Al socio possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese 

effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro i limiti 
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massimi e le condizioni prevalentemente stabilite dall’associazione. Sono in 
ogni caso vietati i rimborsi forfettari. 

I soci sono tenuti a rispettare: 
 Le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni adottate 

dagli organi associativi; 
 A pagare le quote sociali nell’ammontare e nei termini fissati dal Consiglio di 

Sezione; 
 A ricoprire in modo volontario e non remunerato il ruolo loro affidato e a 

svolgere l’incarico preventivamente concordato. 
La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e 
trasmissibile.  
I soci che abbiano cessato di appartenere alla Sezione non hanno alcun diritto sul 
patrimonio della stessa. 
L’ASSORAIDER APS, nella sua struttura nazionale, deve assicurare i propri soci sia 
contro gli “Infortuni” connessi allo svolgimento delle attività, sia per la 
“Responsabilità civile verso terzi”. 
 
Articolo 4 - QUOTA SOCIALE  
La quota sociale è fissata dal Consiglio di Sezione su proposta del Comitato 
Esecutivo di Sezione. La quota è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di 
recesso o di perdita della qualità di socio. I soci, non in regola con il pagamento della 
quota sociale, non possono partecipare né prendere parte alle attività della Sezione e 
perdono il diritto all’elettorato attivo e passivo.  
 
Articolo 5 - ELETTIVITÀ, REVOCA, TITOLO E DURATA DELLE 
CARICHE  
Nell'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V. tutte le cariche sociali sono elettive 
e non remunerate,  hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per 
non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Sezione può revocare il mandato 
e/o la carica agli Scaut che ha eletto. La revoca deve essere richiesta da minimo 1/3 
(un terzo) dei membri aventi diritto con proposta scritta e motivata. La delibera di 
revoca deve essere approvata con voto segreto dal Consiglio di Sezione con 
maggioranza degli aventi diritto. 

 
CAPO III 

AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 
Articolo 6 - RISORSE ECONOMICHE  
L'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V. non ha fini di lucro e i proventi delle 
attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta. È, 
in ogni caso, vietata ogni altra forma di distribuzione indiretta. L’eventuale avanzo di 
gestione deve essere reinvestito nelle attività previste dal presente Statuto. Il suo 
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patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria e 
nell’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto. 
L'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V. trae le risorse economiche per il suo 
funzionamento da: 

 Quote dei soci; 
 Contributi: da privati, dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche, da organismi 

internazionali; finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e 
documentate attività o progetti;  

 Donazioni e lasciti testamentari;  
 Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
 Rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualunque titolo 

all'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V.  
 I fondi dell'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V.  sono depositati presso 

gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Esecutivo di Sezione.  
 
Articolo 7 - ANNO SOCIALE E RENDICONTAZIONI 
L’anno sociale (anno scaut) va dal 1° ottobre al 30 settembre. Ogni anno entro il 15 
ottobre devono essere redatti a cura del Comitato Esecutivo di Sezione, il 
Rendiconto, il Piano Previsionale e il bilancio sociale (quando previsto dalla legge) 
da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sezione che, approverà a 
maggioranza di voti entro il 31 ottobre. Dal Rendiconto devono risultare i beni, i 
contributi e i lasciti ricevuti. I Rendiconti si chiudono il trenta settembre di ogni anno. 
Una volta approvati i rendiconti diverranno parte integrante del verbale del Consiglio 
di Sezione e inviati alla Segreteria Nazionale dell'ASSORAIDER APS. La tenuta dei 
registri e della contabilità dell'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V. e la 
conservazione di tutta la documentazione riguardante le rendicontazioni dovrà essere 
a cura del Tesoriere di Sezione che la terrà a completa disposizione degli associati per 
ogni eventuale e consultazione. Agli associati è infatti riconosciuto il diritto di 
esaminare le rendicontazioni facendo richiesta di accesso alla documentazione al 
Tesoriere di Sezione, il quale fornirà copia cartacea o informatica con le modalità 
indicate all’atto della richiesta dall’istante.  
 
Articolo 8 - LIBRI SOCIALI 
La Sezione deve tenere i seguenti libri sociali: 

 libro degli associati 
 libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Sezione, in cui 

dovranno essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico,  
 libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee del Comitato 

Esecutivo di Sezione e del Giurì d'Onore. 
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Articolo 9 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE 
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila 
euro annui, la Sezione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio 
sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 
attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. 

 
CAPO IV 

STRUTTURA DELLA SEZIONE 
 
Articolo 10 - LA SEZIONE  
L'ASSORAIDER Sezione di Taranto 2 O.d.V. è costituita secondo lo statuto 
deliberato dal Consiglio di Sezione e si impegnerà ad osservarne lo Statuto e i 
Regolamenti compresi quelli dell’Assoraider APS a cui è affiliata. L'ASSORAIDER 
Sezione di Taranto 2 O.d.V. è autonoma dal punto di vista giuridico ed economico-
finanziario ed è responsabile della propria amministrazione nei rapporti con i propri 
iscritti e nei confronti di terzi.  
 
Articolo 11 - ORGANI DELLA SEZIONE  
Sono organi della Sezione il: 

 Consiglio di Sezione;  
 Presidente di Sezione;  
 Comitato Esecutivo di Sezione;  
 Giurì d’Onore di Sezione.  

Per diventare operativa, la Sezione necessita di almeno 7 soci maggiorenni e ha 
bisogno della delibera di affiliazione del Comitato Esecutivo Nazionale 
dell’Assoraider-APS. 
 
Articolo 12 - IL CONSIGLIO DI SEZIONE  
È l’organo sovrano della Sezione ed è costituito da tutti gli iscritti della Sezione e 
ciascun socio ha diritto a un voto. Esso si riunisce una volta l’anno, oppure ogni 
qualvolta il Comitato Esecutivo di Sezione lo ritenga necessario o su richiesta di 
almeno un terzo dei suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente e viene convocato, 
almeno quindici giorni prima della riunione, dal Presidente stesso per mezzo di 
comunicazione scritta o telematica ufficiale. In prima convocazione, l’Assemblea è 
valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Non è ammessa più di una 
delega per avente diritto. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di 
voti. I verbali del Consiglio di Sezione sono redatti da un socio proposto dal 
Presidente di Sezione. Il Consiglio di Sezione ha i seguenti compiti: 

 Determinare la quota sociale di Sezione;  
 Assicurare i mezzi materiali per il funzionamento e lo svolgimento delle 

attività;  
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 Approvare la rendicontazione contabile di fine anno scaut, la previsione di 
spesa e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;  

 Elegge e revoca il Presidente di Sezione;  
 Elegge e revoca i componenti del Comitato Esecutivo di Sezione, 

determinandone previamente il suo numero;  
 Elegge e revoca i membri del Giurì d’Onore di Sezione;  
 Elegge e revoca per il Consiglio Nazionale dell’ Assoraider-APS i 

rappresentanti dei soci quando si superano i 75 iscritti.  
 Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto. 
 Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione 

dell'associazione; 
 Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno; 
 Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo 

statuto; 
 Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove 

azione di responsabilità nei loro confronti;   
 Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 

 
Articolo 13 - IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
È il legale rappresentante e Capo effettivo della Sezione. Il Presidente, convoca e 
presiede il Consiglio di Sezione e il Comitato Esecutivo di Sezione. In caso di 
assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice 
Presidente.  
Sono compiti del Presidente: 

 Nominare il Vice Presidente fra gli eletti al Comitato Esecutivo di Sezione;  
 Coordinare e verificare tutte le attività della Sezione al fine di garantire 

conformità con le finalità associative.  
 
Articolo 14 - IL COMITATO ESECUTIVO DISEZIONE 
È l’organo esecutivo della Sezione. Il Comitato Esecutivo di Sezione è composto 
oltre che dal Presidente di Sezione, da non meno di tre membri eletti con incarichi 
specifici, dal segretario e dal tesoriere di sezione. Le riunioni sono convocate dal 
Presidente almeno dieci giorni prima con idonea convocazione anche telematica. 
Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri e 
delibera a maggioranza dei presenti. Tutti i componenti devono essere scelti tra le 
persone fisiche associate. Non può essere eletto componente del Comitato Esecutivo 
di Sezione, e se eletto decade d’ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato 
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. 
Non sono ammesse deleghe. I verbali sono redatti e sottoscritti dal Segretario di 
Sezione. Il Comitato Esecutivo di Sezione ha i seguenti compiti: 

 Attuare le deliberazioni del Consiglio di Sezione;  
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 Guidare e coordinare il funzionamento amministrativo-contabile e gestionale 
della Sezione;  

 Sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sezione la rendicontazione 
annuale, il preventivo di spesa e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;  

 Deferire i soci al Giurì d’Onore di Sezione o a quello Nazionale dell’ 
Assoraider-APS. 

 
Articolo 15 - IL GIURÌ D’ONORE DI SEZIONE  
Il Giurì d’Onore di Sezione si compone di tre membri effettivi eletti a scrutinio 
segreto dal Consiglio di Sezione. Il Presidente del Giurì d’Onore sarà identificato nel 
membro effettivo eletto con più voti. Qualora vengano a mancare, per qualsiasi 
motivo uno o più membri effettivi, essi vengono sostituiti dai membri supplenti 
qualora esistenti. Nel caso uno o più membri si trovino nella condizione di dover 
deliberare in ambiti all’interno dei quali ricoprono incarichi dovranno astenersi per 
incompatibilità e il Giurì farà ausilio dei membri supplenti. Sono compiti del Giurì 
d’Onore di Sezione: 

 Valutare le azioni e i comportamenti dei soci della Sezione che sono 
riconducibili a benemerenze e o infrazioni, in relazione allo spirito 
dell’Impegno e della Regola di Vita;  

 Proporre al Presidente Capo Scaut dell’Assoraider-APS d’insignire gli aderenti 
alla Sezione che hanno posto in essere azione benemerita, dell’Encomio 
semplice e/o Encomio Solenne; 

 Su deferimento del Comitato Esecutivo di Sezione: ammonire, deplorare, 
sospendere gli aderenti alla Sezione riguardo alle infrazioni commesse; 

 Rinviare al Comitato Esecutivo Nazionale dell’ Assoraider-APS eventuali 
azioni o comportamenti passibili di radiazione.  

Le decisioni del Giurì d’Onore della Sezione non possono essere impugnate nel 
merito, ma solo se la delibera è stata adottata in violazione di norme statutarie. Il 
Giurì d’Onore di Sezione invia i suoi atti, per conoscenza, al Comitato Esecutivo 
Nazionale dell’Assoraider-APS.  
 

CAPO V 
NORME VARIE 

 
Articolo 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO  
Le proposte di modifica allo Statuto di Sezione devono essere inviate al Comitato 
Esecutivo Nazionale dell’Assoraider-APS per il parere obbligatorio; a seguito di tale 
parere, le delibere volte a modificare lo Statuto di Sezione richiederanno per la loro 
validità la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli aventi diritto e il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 
L’ordine del giorno del Consiglio Straordinario di Sezione con proposte di modifica 
allo Statuto deve essere presentato a tutti gli aventi diritto almeno sessanta giorni 
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prima della data fissata per il consiglio. L’ordine del giorno deve contenere in modo 
chiaro e dettagliato le modifiche richieste. Il parere “obbligatorio” del Comitato 
Esecutivo Nazionale dell’Assoraider-APS deve essere comunicato al Consiglio 
Straordinario di Sezione subito dopo la lettura delle modifiche in oggetto e comunque 
prima dell’apertura della discussione e votazione. 
 
Articolo 17 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE  
Lo scioglimento della Sezione può avvenire per: 

 Delibera dall’Assemblea di Sezione, espressamente convocata, con la 
maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti) degli aventi diritto al voto; 

 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, i beni che residuano 
dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divisi tra i soci ma, 
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 sono devoluti all’ASSORAIDER APS o ad altra Sezione affiliata 
all’ASSORAIDER APS, secondo le indicazioni dello Statuto o negli accordi 
degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile. 
 

Articolo 18 - REVOCA DELL’AFFILIAZIONE 
La revoca dell’affiliazione può avvenire per il venir meno dei requisiti previsti 
dall’ASSORAIDER APS, per essere affiliati come Sezione. Ciò comporta la perdita 
al diritto di utilizzo dei loghi e della denominazione “Assoraider – Associazione 
Italiana di Scautismo Raider” 
 

CAPO VI 
DENOMINAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 19 - DENOMINAZIONE SOCIALE  
Per quanto concerne la denominazione Sociale dell'ASSORAIDER Sezione di 
Taranto 2 O.d.V.  Ente del Terzo Settore e la sua riconoscibilità all’esterno - 
specifichiamo - l’obbligo di inserire l’acronimo O.d.V, e la falcoltà di inserire 
l'acronimo E.T.S. nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella 
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico come di seguito:  “ASSORAIDER 
Sezione di Taranto 2 O.d.V. Associazione Italiana di Scautismo Raider E.T.S. I 
suddetti acronimi saranno utilizzabili solo dopo l’avvenuta migrazione nel RUNT 
(Registro Unico Nazionale Terzo Settore). 
 
Articolo 20- DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto e non diversamente disposto dal presente Statuto, si fa 
riferimento alle Leggi Statali vigenti in tema di associazionismo e ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico.  
 
 


