
 

 

 

 

MODIFICA STATUTO – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 Giugno 2002 

 

STATUTO DI MUTUA DI ASSISTENZA SANITARIA 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE -  DURATA - SCOPI 

ART. 1 

E’ costituita, una mutua di assistenza sanitaria con la denominazione di “SANIT. AS. - Ente Mutua di 

Assistenza Sanitaria Integrativa delle Associazioni” che nel presente statuto viene indicata, per brevità 

con la parola Mutua. 

La Mutua è regolata dalla legge del 15 aprile 1886, n. 3818 riguardante le Società di Mutuo Soccorso. 

 

ART. 2 

La Mutua ha la sua sede in Cesena (FO) Contrada Chiaramonti n. 47, la variazione di sede sociale non 

costituisce modifica statutaria. 

La sua durata è illimitata ed avrà termine per deliberazione di assemblea straordinaria. 

Possono essere istituite sedi ed uffici in altre località. 

 

ART. 3 

La Mutua, non ha scopo di lucro, opera a favore dei propri soci e loro familiari ed intende far partecipare 

gli stessi ai benefici della mutualità con specifica attenzione al settore sanitario. 

La Mutua, la quale ha natura di Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge n. 3818 del 15 aprile 

1886, ha per oggetto l’assistenza sanitaria integrativa e previdenziale. 

Per il raggiungimento dei propri scopi, essa potrà addivenire a convenzioni con Enti pubblici e privati, 

intese a far conseguire agli aventi diritto all’assistenza, agevolazioni, riduzioni e servizi. 

La Mutua potrà aderire a Federazioni od organismi similari aventi per scopo lo sviluppo ed il 

coordinamento delle mutue  volontarie. 

Essa, pertanto, si propone di: 

a)  promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell’assistenza sanitaria 

prevista dal servizio sanitario nazionale; (vedi art. 46 comma 1 legge 23.12.78 nr. 833); 

b)  favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione solo per 

casi di infortunio, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatorie; 

c)  curare interventi di solidarietà sociale nei confronti delle famiglie, degli anziani e di quanti si trovano 

in stato di bisogno o emarginazione attraverso l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali 

dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo partecipano, nelle diverse forme, alle attività della Mutua; 

d)  promuovere e favorire forme di autogestione e imprenditorialità sociale di servizi e prestazioni idonee 

a soddisfare necessità di ordine economico del socio e della sua famiglia; 

e)  promuovere attività nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, mutualistica e cooperativa, 

della formazione professionale, della cultura e del tempo libero; 

f)  svolgere attività di patronato sociosanitario, ed ogni altro ufficio proprio delle istituzioni di 

previdenza e assistenza economica e sociale. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Mutua: 

1) stipula accordi e/o convenzioni: 

 con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e 

laboratori di analisi e diagnostica strumentale e per immagini e loro associazioni; 

 con professionisti e ordini professionali del settore sanitario, centri di assistenza 

infermieristica o domiciliare, enti  mutualistici ed associazioni del volontariato; 

 con aziende produttrici e grossisti di presidi ortopedici, terapeutici, e materiale di consumo 

in genere; 

 con stabilimenti o istituti termali, alberghi, pensioni e loro associazioni, al fine di realizzare    

condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno; 

2) promuove ed incentiva la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di 

assistenza, nonché case albergo e/o protette per anziani; 



 

 

 

3) attua ricerche e studi, pubblica giornali, notiziari e periodici, cura pubblicazioni, organizza seminari e 

campagne di diffusione, istituisce corsi, università popolari, borse di studio ed iniziative di turismo 

sociale e di ricreazione; 

4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali. 

 

La Mutua può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni 

immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di 

tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. 

La Mutua, inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze in 

Enti che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e 

associativi per attuare servizi  comuni e per rendere più efficace la propria azione. 

 

ART. 4 

La Mutua articola la propria attività in Sezioni territoriali, aziendali e categoriali. 

Gli organismi mutualistici e associativi aggregati possono essere equiparati alle Sezioni. 

Con apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni, nonché le 

modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi. 

 

ART. 5 

La Mutua di assistenza provvede al conseguimento dei suoi fini con i seguenti mezzi: 

a) con contributi di anno in anno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a carico degli aderenti; 

b) con oblazioni e donazioni di Enti, aziende e privati. 

Nel rispetto delle finalità mutualistiche e degli obiettivi di assistenza le disponibilità finanziarie del 

patrimonio sociale sono impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle 

fondiarie e titoli assimilabili e in depositi e conti correnti presso Istituti di Credito o in altre forme 

equiparabili, oppure attraverso sottoscrizioni di quote, azioni od obbligazioni di società di capitali. 

 

TITOLO II  - SOCI 

ART. 6 

Soci promotori sono: 

 l’Associazione del Commercio, del Turismo,e dei Servizi e della piccola media impresa di Cesena e 

Circondario; 

 Confcooperative Forlì - Cesena; 

 possono essere soci promotori le associazioni ,imprese, enti  che ne faranno domanda. 

Soci ordinari possono essere tutte le persone fisiche. 

Il numero dei soci è illimitato. 

L’adesione alla Mutua avviene direttamente o tramite le Sezioni di cui al precedente art. 4. 

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, 

all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 

 

ART. 7 

Le persone fisiche che desiderano diventare soci della Mutua possono:  

1) presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando: 

   a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza ed attività eventualmente svolta; 

   b) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione. 

2) presentare domanda tramite le sezioni territoriali di cui all’art. 4; 

3) aderire in forma diretta attraverso il versamento della quota sociale. 

La qualità di socio si acquisisce comunque con l’accettazione da parte di Sanit. as del versamento della 

quota sociale.  

Le Associazioni, imprese ed enti che desiderano diventare Soci promotori devono presentare domanda al 

Consiglio di Amministrazione. 

Nella domanda deve essere sottoscritto l’impegno, in caso di ammissione, ad attenersi al presente Statuto 

ed ai regolamenti interni, a versare i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla 

Mutua, nella misura stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. 

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione. 



 

 

 

 

ART. 8 

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione da parte del Consiglio ed il diritto alle 

prestazioni sorge dopo il pagamento dei contributi trascorso il periodo di carenza nei termini e con le 

modalità fissate nel regolamento 

ART. 9 

L’adesione alla Mutua è consentita in qualità di soci aggregati ai familiari dei soci ordinari, secondo le 

modalità previste nel regolamento sociale, salvo diversa determinazione del Comitato Esecutivo anche in 

relazione a quanto risulta dallo stato di famiglia. 

Spetta inoltre al Comitato Esecutivo accogliere le richieste di sospensione temporanea dall’assistenza per 

ragioni contingenti che giustifichino la sospensione stessa. 

Ove un socio aggregato intenda acquisire la totalità di una nuova posizione associativa, diversa dal 

nucleo d’origine, è necessario che lo stesso, oltre ad avere raggiunto la maggiore età, abbia costituito un 

nucleo familiare a sé stante, come comprovato dallo stato di famiglia. 

In tal caso lo stesso, passando nella nuova posizione associativa, avrà diritto immediatamente 

all’assistenza per sé, mentre, per gli eventuali familiari a carico di nuova iscrizione, si applicano le norme 

previste in via generale, dallo Statuto e dal regolamento, per la decorrenza del diritto all’assistenza. 

 

ART. 10 

L’iscrizione alla Mutua impegna l’associato al regolare pagamento del totale importo contributivo 

annuale e si intende rinnovata tacitamente per uguale periodo in difetto di disdetta, a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi due mesi prima della scadenza dell’impegno 

associativo. 

L’iscrizione ed il pagamento avverranno secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 

L’associato che intende variare la formula di assistenza dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera 

raccomandata, almeno due mesi prima dell’inizio dell’anno in cui intende variare l’assistenza. Tale scelta 

rimane vincolata per il biennio successivo. 

 

ART. 11 

L’iscrizione comporta l’obbligo di osservare tutte le norme contenute nel presente Statuto e nel 

Regolamento. 

Le modificazioni statutarie che si pongono in contrasto con le norme del regolamento, implicano 

l’adeguamento automatico del regolamento medesimo alle variate norme statutarie. 

 

ART. 12 

L’associato che non ottemperi nei termini al versamento del contributo, perderà il diritto a qualsiasi 

assistenza per se e per il nucleo familiare. 

Egli potrà però regolarizzare la sua posizione versando il contributo e gli interessi di mora. In tal caso 

l’assistenza verrà ripristinata dal momento dell’avvenuta regolarizzazione, sempreché la medesima 

avvenga entro un trimestre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi associativi, 

in caso contrario, l’assistenza verrà ripristinata dopo trenta giorni dalla data del pagamento. 

 

ART. 13 

La qualità di associato si perde: per morte, per recesso e per esclusione. 

L’esclusione può essere deliberata nei confronti dell’associato che non osservi tutte le disposizioni del 

presente Statuto e del Regolamento, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio legalmente prese, 

nonché nei confronti dell’associato che danneggi moralmente o materialmente la Mutua. 

L’esclusione, inoltre, può essere deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti degli associati interdetti, 

inabilitati, falliti o sottoposti a procedure concorsuali e di quelli che si rendono morosi nei pagamenti dei 

contributi nonché in caso di rifiuto dell’iscritto a sottoporsi a visita medica di controllo, a richiesta della 

Mutua e a spese di quest’ultimo. 

La deliberazione presa dal Comitato Esecutivo viene comunicata, a mezzo lettera raccomandata, 

all’associato. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l’associato e i componenti il nucleo famigliare 

iscritto, non hanno diritto ad alcun eventuale rimborso. Tutte le deliberazioni prese nei confronti 

dell’associato si estendono automaticamente ai componenti il nucleo famigliare iscritto. 



 

 

 

In caso di morte dell’associato viene mantenuta l’assistenza ai familiari, a carico dei quali resta il 

pagamento dei relativi contributi; la posizione di associato viene trasferita in capo al più anziano di 

questi, salvo diversa designazione degli stessi. 

E’ fatta comunque salva la facoltà di recesso dei familiari da esercitare con comunicazione a mezzo 

lettera raccomandata e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

 

TITOLO III 

PATRIMONIO SOCIALE -  BILANCIO 

 

ART.14 

Il patrimonio sociale è costituito: 

a)  dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate; 

b)  dai contributi dei soci; 

c)  dal fondo di riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di 

oneri futuri; 

d)  da donazioni ed atti di liberalità, lasciti, sovvenzioni, ed ogni contributo pubblico o privato. 

L’importo della quota di adesione sarà determinato di anno in anno con delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il patrimonio residuo in sede di liquidazione deve essere destinato ai sensi dell’art. 26. 

 

ART. 15 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

L’avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva o agli accantonamenti 

di cui al precedente articolo. 

Il bilancio deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura 

dell’esercizio sociale. 

 

 

TITOLO IV 

ORGANI DELLA MUTUA - ASSEMBLEA 

 

ART. 16 

Sono organi della Mutua: 

1)  l’Assemblea generale; 

2)  il Consiglio di Amministrazione; 

3)  Il Comitato Esecutivo; 

4)  il Collegio dei Sindaci; 

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

ART. 17 

L’Assemblea generale è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti alla Mutua. 

Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie. 

L’assemblea, in via ordinaria, è convocata ogni anno entro il 30 giugno, mediante affissione dell’avviso 

di convocazione nei locali della sede sociale, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. 

     L’avviso di convocazione deve contenere: 

- l’ordine del giorno; 

- l’indicazione del luogo di adunanza; 

il giorno e l’ora; 

 in seconda convocazione, che potrà, tenersi nello stesso giorno della prima, almeno un’ora dopo. 

L’assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà degli associati ed in 

seconda convocazione è valida  qualunque sia il numero dei componenti o loro delegati. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 

Spetta all’Assemblea generale: 



 

 

 

a)  approvare il bilancio d’esercizio e stabilire l’assegnazione all’eventuale fondo di riserva; 

b)  nominare, ogni  tre anni, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; 

c)  Approvare il Regolamento e ratificare le eventuali modifiche allo stesso su proposta del Consiglio di 

Amministrazione; 

d)  determinare l’emolumento dei Sindaci;  

e)  deliberare, in caso di scioglimento della Mutua, sulla destinazione degli eventuali fondi esistenti e del 

patrimonio della Mutua stessa; 

f)  deliberare su ogni altro argomento demandato all’Assemblea e posto all’ordine del giorno. 

Con le stesse modalità, l’assemblea può essere convocata per Sezioni. 

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando il Presidente, o il Consiglio di 

Amministrazione, a maggioranza, lo ritenga opportuno, oppure su domanda motivata del Collegio dei 

Sindaci, oppure di almeno un decimo degli associati che, in tal caso, con la richiesta debbono presentare 

uno schema di ordine del giorno e la convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione 

della richiesta. 

L’Assemblea straordinaria delibera: 

a) - sulle modifiche statutarie; 

b) - sullo scioglimento della Mutua; 

c) - sulla nomina del liquidatore e/o dei liquidatori. 

Nei casi d’urgenza, l’Assemblea può essere convocata anche con un preavviso comunicato con lettera 

raccomandata, non meno di 5 giorni prima di quello dell’adunanza. 

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita: 

 in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci. 

 in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo per le modificazioni dell’art. 18 del 

presente statuto , per il quale sarà necessario il voto favorevole della totalità dei soci promotori. 

Ogni associato ha diritto ad un solo voto per se e per gli eventuali componenti il proprio nucleo familiare. 

 Nelle riunioni dell’assemblea sia ordinaria sia straordinaria per la votazione si segue il metodo stabilito 

dal Presidente, salvo che la maggioranza rappresentata non richieda che si adotti un metodo diverso: nel 

qual caso, l’Assemblea delibererà il sistema di votazione. 

Per le votazioni non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. 

Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ART. 18 

La Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 21 membri. 

La metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene nominata congiuntamente dai 

Soci promotori, la restante parte viene eletta dall’Assemblea. 

Il Consiglio dura in carica tre anni. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più 

Vice Presidenti della Mutua. 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al 

Consiglio stesso. 

Il Consiglio provvede, altresì, alla eventuale nomina del Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, ogni qual 

volta che il Presidente lo ritenga necessario, e ogni qual volta lo richieda o il Comitato Esecutivo oppure 

almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso, ovvero lo richieda il Collegio dei Sindaci. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione: 

a)  redigere i bilanci; 

b)  redigere le modifiche al Regolamento da proporre all’approvazione dell’Assemblea. 

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione se approva modifiche al Regolamento, per comprovata 

urgenza, le stesse hanno efficacia immediata dalla data dell’approvazione, fermo restando la 

successiva ratifica da parte dell’Assemblea. 

c)  determinare l’entità dei contributi degli associati, su proposta del Comitato Esecutivo; 



 

 

 

d)  valutare, entro il primo semestre di ogni esercizio, se richiedere agli associati, qualora l’esercizio 

precedente si sia chiuso in perdita, un ulteriore versamento per il ripiano della stessa. 

All’eventuale versamento saranno tenuti tutti gli associati iscritti durante la gestione chiusa in passivo in 

proporzione alle quote versate ed entro trenta giorni dalla richiesta della Mutua. 

e)  nominare l’eventuale direttore della Mutua, su proposta del Comitato Esecutivo, se nominato; 

f)  alienare, ipotecare, dare in pegno i beni della Mutua, accettare o rinunciare a eredità, accettare o 

rinunciare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni; chiedere divisioni, contrarre mutui, 

locazioni; 

g)  concedere fidejussioni, anche con rinuncia al beneficio dell’escussione e della divisione; 

h)  chiedere iscrizioni e annotamenti ipotecari; trascrizioni ed annotazioni in qualsiasi Pubblico Registro; 

i)  erogare eccezionalmente contributi straordinari integrativi; 

j)  approvare l’eventuale sottoscrizione di polizze assicurative a copertura degli oneri di assistenza ai 

soci. 

L’avviso di convocazione deve essere rimesso anche ai Sindaci i quali hanno facoltà di partecipare alle 

sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e le votazioni 

avvengono mediante scheda e a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardino persone o affari per cui 

taluno dei componenti il Consiglio possa avere interesse diretto. 

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare 

alle deliberazioni a pena di nullità della decisione stessa. 

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto 

la parità comporta la reiezione della proposta. 

Non sono ammesse deleghe. 

Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. 

 

IL PRESIDENTE 

 

ART. 19 

Il Presidente: 

1)  ha la rappresentanza legale della Mutua; 

2)  convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; 

3)  cura l’attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello 

Statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall’assemblea ed in attuazione 

delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

4)  formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l’attribuzione degli incarichi 

previsti dallo Statuto. 

 

COMITATO ESECUTIVO 

 

ART. 20 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad 

un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due Consiglieri. 

Il Comitato Esecutivo può istituire Comitati Tecnici stabilendone la composizione e le attribuzioni e 

potrà nominare un Direttore da proporre al Consiglio di Amministrazione. 

I SOCI 

 

ART. 21 

Hanno diritto al voto nell’Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed 

in regola con il pagamento della quota di adesione e di contributi. 

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega 

scritta: nessun socio può rappresentare più di tre soci. 

Può essere istituito il sistema del voto per corrispondenza. 

 

ART. 22 



 

 

 

I componenti del  Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione. 

L’eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione sentito il Collegio dei Sindaci. 

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto 

TITOLO V 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

ART. 23 

Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea e rieleggibili. 

L’Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del 

mandato, prima della nomina stessa. 

 

ART. 24 

Il Collegio dei Sindaci deve controllare l’amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle 

leggi e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio 

e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

I Sindaci devono anche: 

a)  accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l’osservanza delle norme di legge; 

b)  accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di 

proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia; 

c)  convocare l’assemblea quando non vi provveda l’organo competente. 

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre. 

I Sindaci che durante il mandato triennale non assistono, senza giustificato motivo, a due riunioni  

consecutive dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione oppure non partecipano a tre riunioni 

consecutive del Collegio, decadono dall’ufficio. 

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci devono essere adottate a maggioranza. 

I Sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni nell’apposito libro sul quale devono risultare 

anche gli accertamenti fatti individualmente. 

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 

 

TITOLO VI 

REGOLAMENTO 

 

ART. 25 

Il funzionamento della Mutua è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall’Assemblea. 

In attesa di tale approvazione i regolamenti possono essere resi esecutivi con deliberazione del Consiglio 

di AmministrazioneTITOLO VII 

LIQUIDAZIONE - NORME FINALI 

 

ART. 26 

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori 

stabilendone i poteri. 

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico che persegua 

analoghe finalità economiche e sociali. 

 

ART. 27 

Il Presidente ha facoltà di apportare al presente statuto modifiche ed integrazioni, ove ciò sia richiesto in 

fase di omologazione e/o registrazione da parte degli organi competenti. 

 

ART. 28 

Per quanto non regolato dall’Atto Costitutivo e dal presente Statuto valgono le disposizioni di cui alla 

legge nr. 3818 del 15 aprile 1886. 
 


