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ASSOCIAZIOilIE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA TUTELA DEL PET §ITTER
E DEL FAMILY PET SI1TER
ART. 1 _ SEDE LEGALE E SECONDARIE

*

Obiettivo Pet Sitter Italia - Associazione nazionaie per la formazione e la
tutela del Pet Sitter e del Family Pet Sitter", in breve OPSI, ha sede legale presso Via San Fermo 7lA*ZZAZA
L'Associazione denominata "OPSI"

Cavallasca (CO).

L?ssociazione potrà istituire anche altrove sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.
.,L'Associazione è retla dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.
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CNNNTTERE DELL?SSOCIAZIONE

n," -" i
rlr'L'AÉbbciazione
I
non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.
--.,

dperta alla collaborazione con tutte le componenti democratiche, istituzionali, Enti pubblici e privati. Potrà
--altresiaccettare sponsorizzazioni, attivare forrne di pubblicità commerciale ed awalersi di prestazioni a titolo
gratuito e/o retribuite. L Associazione potrà partecipare, quale associata, ad altre realtà aventi scopi analoghi
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e complementari.
ART. 3 _ DURATA

A

La durata dell'Associazione ò fissata al 31.12.2100 e potrà essere prorogata.
ART. 4

-

SCOPI E OGGETTO DELL'ATTTVITA'
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L?ssociazione persegue finalità di formazione, riconoscimento e tutela della figura professionale del Pet Sitter
e del Family Pet Sitter sul territorio italiano, ossia della persona che si prende cura di tutti gli animali domestici
(da compagnia o di affezione, esclusi i serpenti) in assenza del proprio padrone, presso il suo domicilio o il
domicilio del pet sitter stesso. Ha lo scopo di favorire l'educazione permanente dei suoi membri e la loro
qualificazione professionale con corsi base di formazione del Pet Sitter e del Family Pet Sitter, con corsi annuali
diaggiornamento, sia di primo soccorso veterinario che diaggiornamential mondo pet, tavole rotonde, eventi,
pubblicazioni, audiovisivi...
LAssociazione opera in campo cinofilo, veterinario, culturale, didattico, socio-pedagogico, ricreativo e sportivo

con l'intervento di professionisti esterni: educatori cinofili, educatori cinofili compoÉamentisti, veterinari,
veterinari comportamentisti, ed altre figure professionali legate al mondo pet. Tutti i suddetti professionisti
saranno necessariamente tenuti all'utilizzo del "metodo gentile". Con la loro professionalità, si adoperano per
l'attuazione dei progetti associativi. Essi possono prestare la loro opera in sedi preposte dall'Associazione, dagli
associati o dalle Pubbliche Amministrazioni. Possono essere soci di altre realtà associative entro i limiti delle
regole della concorrenza. Non potranno applicare a qualsiasi altra realtà pubblica o privata, le attività specifiche
create, elaborate e reallzzate dall?ssociazione OPSI salvo deroga delConsiglio Direttivo. Sono tenutial rispetto
della D.[J.D.A. ed utilizzano esclusivamente "metodi gentili" e rispettosi della natura dei pet,
l-'Associazione rivolge il suo intervento anche alla diffusione del "metodo gentile" in Italia ed alla migliore
integrazione dei pet nella
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LAssociazione si prefigge di:
Divulgare un'immagine del Pet Sitter e del Farnily Pet Sitter non più come dilettante ma come vero e
proprio professionista.
Far riconoscere la professione del Pet Sitter e del Family Pet Sitter professionista con un Albo Nazionale
riconosciuto.
Divulgare metodologie non violente per Ia cura di tutti gli animali domestici ed la loro
educazione/istruzione.
Realizzare formazioni per progetti didattici mn i bambini, presso le scuole, al fine di diffondere una
giusta immagine del mondo pet ossia degli animali domestici presso i giovani e poter aiutare a limitare
gli incidenti causati dalla mancanza di informazione deglistessi.
Realizzare formazioni per progetti didattici con adulti, al fine di diffondere una giusta immagine del
mondo pet ossia degli animali domestici per aiutare ad evitare il fenomeno del randagismo anche in
collaborazione con altre Associazioni o Enti pubblicie privati, per un corretto approccio con i nuovi pet
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che entrano a fare pafte delle famiglie.
Realizzare attività assistite o terapeutiche che presuppongano !'ausilio del pet ed iniziative di carat[ere
ricreativo e culturale, anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti pubblici e privati.

SOCI

ART. s

- REQUISII

mo

DEI SOCI

-{l

fisiche, Enti, Società, Circoli o Associazioni. Essi si suddividono in: Soci Attivi, Soci Sostenitori e Soci Onoiari.

a)

SOCI ATTIVI

dS
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Sono coloro i quali hanno seguito i corsi base di formazione 360 OPSI per il conseguimento
distintivo OPSI maturando una base di competenze per svolgere l'attività di Pet Sitter e Family Pet
Sitter secondo le regole ed i valori dell'Associazione. Devono essere in regola con il pagamento della
quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo, La [oro appartenenza all'Associazione è legata
al perdurare dei seguenti requisiti: superamento dell'esame di ammissione del corso base, rispetLo del

Codice Deontologico OPSi, rispetto della D.U.D.A., frequenza obbligatoria

ad rrn corso di

aggiornamento annuo OPSI e la loro ammissibilità è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Sono, inoltre, Soci Attivi i Docenti dell?ssociazione che prestano la loro collaborazione all'interno
dell?ssociazione in modo continuativo.
Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche
sociali.

b)

SOfi SOSTENITORI
Sono coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita associativa, contribuiscano o abbiano
contribuito alla realizzazioni degli scopi dellAssociazione anche a livello economico. I Soci Sostenitori
potranno presentare proposte al Consiglio Direttivo che verranno discusse in Assemblea dei Soci.

c)

SOCI ONORARI

Sono coloro che per personalità, frequenza, attività, specifica competenza o apporLo finanziario
contribuiscano o abbiano contribuito in modo rilevante alla costituzione e/o alla vdlorizzazione
dell?ssociazione. Possono essere anche liberi professionisti. Nuovi Soci Onorari sono proposti al
Consiglio Direttivo direttamente dai membri stessi. Tale proposta, in ogni caso, non costituisce obbligo
di accettazione. La loro appartenenza all?ssociazione non ha carattere di perpetuità ma è legata al
perdurare dei requisiti o degli obiettivi di ammissione, i Soci Onorari potranno presentare proposte al
Consiglio Direttivo che verranno
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ART. 6 _ CRITERI DI ADESIONE E DOVER.I DEI SOCI
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Lhdesione allAssociazione è libera e volontaria. La domanda di adesione è proposta per iscritto e prevede
l'accettazione delle norme del presente Statuto e dei relativi regolarnenti attuativi. A seEuito della domanda
dei Soci, il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione. In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio
Direttivo non deve specificare i motivi. i Soci si impegnano a mantenere una condotta coerente con i fini
statutari, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi dell?ssociazione e i suoi membri. I Soci sono tenuti
a corrispondere all'Associazione quote associative il cui importo annuo viene determinato dal Consiglio
Direttivo. La quota associativa o i contributi dei Soci si intendono non rimborsabili.
ART. 7

- DiRITTI

DEI SOCI

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appaftenenza, hanno diritto a frequentare

i

locali

dell?ssociazione, a partecipare alle attività promosse dalla stessa, nei tempi e nei modi previsti dai regolarnenti
specifici, e a godere dei benefici che lAssociazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità. La
partecipazione ad alcune attività specifiche potrà comporlare ii versamento di "quote progetto" aggiuntive,
secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
ART..B _ PERDITA DI QUALIRCA DI SOCIO
,

:ir

,,iagyalifica di Socio si perde, oltre che per i casi previsti dalla Legge, per dirnissioni volontarie o per espulsione:

:' ':':,'1, Le dimissionidevono
',:- /

essere comunicate alConsiglio Direttivo e devono essere ratificate dalConsiglio

stesso;

2.

L'espulsione sarà deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio che:

-

Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adofcate dagli organi dall?ssociazione
Tenga comportamenti contrastanti con quanto perseguito dall'Associazione e1o compia azioni
dolose o che arrechino danni gravi, anche rnorali, all?ssociazione stessa.
Si renda inadempiente/ senza giustificato motivo, al versarnento della quota associativa, con
un ritardo di oltre tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale (stabilita al 31 Dicenrbre).
Spetta in oqni caso al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i nrotivi che, a norma di Legge e del presente
Statuto, legittimino l'espulsione di un Socio ed a prowedere di conseguenza, nell'interesse dellAssociazione,
con giudizio insindacabile ed inappellabile. Il Sscio dirnissionario o espulso non ha diritto al rimborso del
contributo associativo versato e perde altresì ogni diritlo sul patrimonio dellAssociazione. L'espulsione sarà
comunicata in forma scritta.

-

ORGANIZZAZIONE
ART, 9 _ ORGANI E CARICHE SOCiALI

l-Associazione prevede i seguenti Organi:
1) L?ssemblea
q!
o 1 13 1432!4 546
2) Il Consiglio Direttivo
il,illlltllliltlllillilllllllllllllll
3) Ili La Presidente e Tesorierela
4) Illla Segretario/a
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire compensi per il Presidente per la sua attività di Responsabile dei Docenti
esterni e di Tesoriera atLribuitagli da Statuto ed il Segretario per la sua attività attribuitagli da Statuto. Tali
compensi non potranno superare in ogni caso
del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.
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ART.

1.0

_ ASSEMBLEA

è costituita dai Soci Attivi, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari. Viene
convocata tutte Ie volte che il/la Presidente Io ritenga necessario, e almeno una volta all'anno per
L'Assemblea dell?ssociazione

l'approvazione del Bilancio. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima
della data della riunione mediante invio e-mail lettera cartacea e pubblicazione dell'awiso sulla home
page del sito web dell?ssociazione L'awiso di convocazione deve contenere il giorno, lbra ed il luogo della
prima e della seconda convocazione, nonché lbrdine del giorno. L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, potrà essere tenuta in videoconferenza tra i Soci, ove precisato nell'awiso di convocazione.
La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza tra i Soci è che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti,
l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario
della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

/

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente. iULa Segretario/a adempie tutte le funzioni connesse al suo ruolo
e redige il verbale, che viene poi controfirmato dal/la Presidente Tesoriere/a e conservato agli atti. Ogni Socio
Attivo ha diritto di voto; sono ammesse deleghe da rilasciarsi esclusivamente ad altri Soci. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Sia I'Assembtea Ordinaria che Straordinarie sono validamente costituiteJil'
prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto e delibera con il vàii.q-,
favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, sia l?ssemblea Ordinarià .Fdu)ì.
Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti pq§r§[sid{L:
presente il Consiglio Direttivo al completo'e delibera con il voto favorevole del 50o/o dei presenti. t-e rhÉ"zi\rfrLì
awengono con appello nominale o per alzata di mano. In casidi particolare rilevanza, e su richiesta Ai hrirenh
un membro del Consiglio Direttivo, è ammessa la votazione a scrutinio segreto; in tal caso verranno nominatft.
dal Presidente due scrutatori.
All'Assemblea in via Ordinaria spettano iseguenti compiti:
Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e deliberare, se e quando necessario, la
eventuale sostituzione di uno o più di essi.
Discutere e deliberare sul Bilancio consuntivo e preventivo.
Discutere le proposte dei Soci che dovranno essere preventivamente presentate al Consiglio

-

-

Direttivo.
L'Assemblea in via Straordinaria può essere convocata su decisione del Consiglio Direttivo o quando ne sia
stata fatta domanda scritta al Presidente da almeno Zl3 dei soci aventidiritto al voto. Ha facoltà di deliberare
sulle modifiche da apportare allo Statuto e/o allo scioglimento dellAssociazione, previo voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Soci e dell'unanimità del Consiglio Direttivo. Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria
prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci, di qualunque categoria, anche se assenti,
dissidenti o astenuti.
ART. 11_ CONSIGLIO DiRETTIVO

il

ConsiElio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di cinque membri. Sono elegEibili
alle cariche del Consiglio Direttivo i SociAttividell'Associazione. I componentidel Consiglio Direttive rimangono

in carica a tempo indeterminato. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del
Consiglio decadano dall'incarico, verranno sostituiU dalla maggioranza del Consiglio Direttivo con ratifica
favorevole da pafte dell'Assemblea Ordinaria. Nelcaso venisse a mancare la maggioranza deiConsiglieriverrà

convocata immediatamente l?ssemblea Ordinaria dei Soci. I Consiglieri eletti nominano al loro interno,
tenendo conto delle capacità individuali, il Presidente Tesoriere ed il Segretario assegnandogli i compiti
amministrativi ai quali potrà essere riconosciuto un emolumento da pafte del Consiglio Direttivo. Nel caso in

svolgere attività professionale a favore dell'associazione come attività di docenza, dovrà essere retribuito per
queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività diconsigliere
svolta, salvo diversamente espresso dal Consiglio Direttivo stesso,
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre, o ogniqual volta il Presidente lo ritenga opportuno,
o quando 3/5 dei suoi componenti ne facciano richiesta. L'awiso di convocazione può essere inviato con
qualsiasi mezzo utile almeno tre giorni prima della data stabilita. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
assoluta, per alzata di mano; in condizione di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è
presieduto dal Presidente oppure in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.
Il Verbale delle riunione viene redatto dal Segretario o in sua assenza da un Consigliere indicato dal Presidente
e sottoscritto dai presenti; il Consiglio Direttivo, pur rendendo pubbliche le proprie deliberazioni, ha facoltà di
mantenere comunque il segreto sullhndamento delle votazioni.
Il Consiglio Direttivo potrà essere anche essere tenuto in videoconferenza ove precisato nell'awiso di
convocazione. La condizione essenziale per ia validità del Consiglio Direttivo in videoconferenza tra i Consiglieri
è che tutii i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di paftecipare alla votazione; verificandosi tali
presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure
trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Il Consiglio Diretlivo può deliberare in caso di necessità e/o urgenza anche utilizzando il mezzo informatico
della Posta Elettronica. Un questo caso il Presidente invierà il messaggio con la descrizione della delibera da
eseguire a tutti i componenti del Consiglio Direttivo presso i loro indirizzi e-mail e questi dovranno rispondere
nel pig breve tempo possibile direttamente al Presidente che una volta ricevute tutte le risposte (o la
maggifranza legale) comunicherà con lo stesso mezzo il risultato della votazione. La delibera verrà poi
verba$4ata durante la successiva riunione del Consiglio Direttivo.
Il.@oq!$tio Direttivo, tramite il Presidente, ha lo scopo di attuare ifini statutarie per questo è investito dei più
.-,_<{ffy'oteri per la gestione dell'Associazione. Spetta petanto al consiglio, a titolo esemplificativo:
Convocare l'Assemblea deiSoci
Cu ra re l'esecuzione delle del ibere del l'Assemblea
Deliberare le attività dell?ssociazione per l'attuazione delle finalità statutarie assumendo tutte

'\
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le iniziative del caso.
Programmazione e responsabilità nellhttuazione delle attività dellAssociazione.

Coordinamento dei diversi settori di intervento assumendosi
rispondenza ai fini societari dei diversi progetti associativi.

la

responsabilità della

Redigere il Codice Deontologico dell'Associazione.
Redigere il Bilancio consuntivo e preventivo.
Compilare i regolamenti interni nel rispetto dellbggetto sociale.
Deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda lbrdinaria amministrazione e
decidere sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi sociali.
Deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'espulsione degliassociati.
Determinare l'importo delle quote associative annuali e delle "quote progetto"
Stabilire compensi per il Presidente per la sua attività di Responsabile dei Docenti esterni e di
Tesoriera attribuitagli da Statuto ed il Segretario per la sua attività attribuitagli da Statuto. Tali
compensi non potranno superare in ogni caso il limite previsto dal DPR 64511994 per la carica
di Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.
Stabilire compensi per incarichi e prestazioni.
Nominare Rappresentanti, Comitati, Commissionie Gruppidi Studio.
Compiere, infine, tuttigliatti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.
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ART. 12

- PRESIDENTE

E TESORIERE

Il

Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito. All'interno del Cornitato Direttivo il
potere di voto è doppio. Ha la rappresentanza legale dellAssociazione, sia nei rapporti interni che in quelli
esterni; ha la responsabiliG generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, vigila e cura
perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e prowede a quanto si addice allbsservanza delle
disposizioni statubrie o alla disciplina sociale. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano
l?ssociazione sia nei riguardi dei soci che di tezi. AI Presidente è affidata la Direzione degli uffici
dell'Associazione. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione è conferito il diritto di firma e la rappresentanza
Iegale verso terzi. Stila i regolamenti attuativie predispone le necessarie relazioni per il Consiglio Direttivo. il
Presidente è responsabile dei relatori esterni quali istruttori cinofili, istruttori comportamentisti, veterinari,
veterinari comportamentisti, psicopedagoghi, artisti o altro. Cura la programmazione ed il coordinamento delle
loro prestazioni, in funzione della migllore attuazione dei singoli progetti in cuigli stessi sono coinvolti. In caso
di urgenza il Presidente può agire con i poteri del Consiglio; le deliberazioni così adottate dovranno tuttavia
essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo nella prima successiva riunione. In caso di assenza il Presidente
viene sostituito da uno dei Consiglieri da esso nominato.
Al Fresidente viene anche conferita la qualifica di Tesoriere. In questa sua funzione di tesoriere, cura la
predisposizione dei bilanci, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, e mantiene tutti i contatti di carattere
economico necessari alla vita dell'associazione. In quatità di Responsabile Finanziario al Tesoriere spetta la
sorveglianza amministrativa e conhbile dellAssociazione, della quale risponde al Consiglio Direttivo, cui, inogni momento, è tenuto a presentare rendiconto di verifica. In qualità di Tesoriere custodisce i@ai
dellAssociazione e ne risponde al Consiglio Direttivo. Prowede alla esazione delle quote sociali e degli ulterjaff
introiti, effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio direttivo, raccoglie e conserua tutti i giustificativi di
e compila a fine anno il rendiconto della
;_ ?
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gestione.
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ART. 13
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SEGR.ETARIO
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Il Segretario è scelto tra i componenti eletti del Consiglio Direttiyo e rende conto del suo operato al Consiglio
Direttivo stesso. Partecipa a tutte le riunionidegli organi associativi prowedendo alle rispettive convocazioni,
nonché alla stesura dei verbali. Al Segretario è affidata, insieme al Presidente, la Direzione degli uffici
dell'Associazione. Cura il disbrigo degli affari ordinari, la tenuta dello schedario dei soci, la compilazione e
l'invio delle tessere, aggiorna l'archivio e si occupa della corrispondenza ordinaria, della quale prowede anche
alla firma. Collabora con il Presidente nella programmazione e ne è co-responsabile nell'attuazione delle attività
dell?ssociazione. Mantiene tutti i contatLi di carattere amministrativo necessari alla vita dell?ssociazione.
FINANZE E PATRIMONIO

ART. 14 _ RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

-
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ScrUu*
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Quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo
Quote progetto fissate dal Consiglio Direttivo

Versamentivolontari dei Soci
Eventuali contributi di Associazioni, Enti sia Pubblici che Privati, Pubbliche Amnìinistrazioni,
cittadini ecc. anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
Proventi derivanti dalla gestione diretta di iniziative didattiche e culturali;
Proventi derivanti dalle convenzioni stipulate;
Proventi di ogni altra attività svolta nel rispetto e per il conseguimento dei fini statutari;
Sowenzioni, donazioni, Iasciti ditezi o assqciati;
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raccolte pubbliche occasionali, svolte anche mediante vendita di beni di nrodico valore o
r*
servizi a favore di coloro che fanno delle offerte;
Qualsiasi altra entrata pervenuta a qualsiasi titolo purché legittimo. -

*

Il Patrimonio dellAssociazione è costituito da:

-

Qi

Beni mobilied immobili

Somme accantonate
Qualsiasialtro bene pervenuto all'Associazione a titolo legittimo. e* rrrfi ri rfiirr ri fiiitflit litiI tfi I
Le risorse dell?ssociazione possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e per il conseguimento dei fini statutari. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così corne fondi e
riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio delle attività statutarie, non potranno essere
in alcun modo distribuiti, anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione
degli stessi imposta dalla legge.
ART. 15

r

- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'Esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

il

Presidente Tesoriere, nella riunione di Marzo, presenta il Bilancio al Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio potranno essere erogati anche in esercizi successivi,

purché destinati ai fini associativi
ARTJ]i.b _ SCIOGLiMENTO DELL,ASSOCIAZIONE
Lo, scbglimento dell?ssociazione non potrà essere deliberato se non dall'Assemblea Generale Straordinaria,
convocata espressamente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, del!'unanimità del
Consiglio Direttivo; in caso di scioglimento verrà nominato dal Consiglio Direttivo un liquidatore munito dei

necessari poteri.
ART. 17 _ NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi valgono le norme di legge in rnateria.
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