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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

1) Tra i sottoscritti: 

-Francesco RICCARDO, nato a Cicciano (Na) il 22 marzo 1965 e residente in Fiumicino (RM), Via dei Polpi n.139, 

codice fiscale RCC FNC 65C22 C675H; 

-Loredana SBARAGLIA, nata a Civitavecchia (Rm) il 30 aprile 1967 e residente in Cerveteri (RM), Via Fontanile della 

Regina n.41, codice fiscale SBR LDN 67D70 C773S; 

-Stefania PENSA, nata a Roma il 9 ottobre 1978 e residente in Fiumicino (RM), Via dei Polpi n.139, codice fiscale PNS 

SFN 78R49 H501U 

Viene costituita ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile, un'associazione culturale apolitica, aconfessionale e apartitica, 

senza fini di lucro e con finalità di utilità sociale, sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE PSICOLOGI TECNICI 

SPORTIVI (APTS) ONLUS per la ricerca la formazione e la clinica”. 

L'associazione ha sede in Roma, Viale Tiziano n.70, piano 4, presso gli uffici federali della F.I.P.E.. 

2)L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e  si propone di favorire il progresso della 

cultura sportiva e lo sviluppo e l'integrazione psico-sociale di ogni individuo ed in particolare di soggetti in condizioni 

di disagio che attraverso lo sport vogliano intraprendere un percorso di vita non orientato esclusivamente al 

raggiungimento di obiettivi agonistici. 

3)L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai sottoscritti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

4)L'associazione, senza alcun fine di lucro e con finalità di solidarietà sociale, ha principalmente lo scopo di: 

 svolgere attività di sostegno, tutela ed assistenza a favore di soggetti in condizioni di disagio psico-fisico, degli 

anziani, dei diversamente abili e delle persone con problematiche legate alla sfera metabolica, cardiaca, 

dell'alimentazione, oncologica e neurologica; 

 formare ed individuare professionisti che racchiudano in sé le specifiche conoscenze della Psicologia e 

dell’allenamento e del movimento sportivo onde avere delle figure professionali unitarie, che abbiano una 

diretta esperienza “psico-corporea” dello sport. 

 patrocinare iniziative sul territorio nazionale ed all'estero avvalendosi della collaborazione di referenti 

regionali, interregionali ed internazionali; 

 mantenere rapporti con le strutture scientifiche italiane, europee e mondiali della disciplina; 

 collaborare con i vari ordini professionali e con tutte le istituzioni e le organizzazioni presenti ed attive nel 

mondo dello sport 

 promuovere la ricerca scientifica  

 realizzare progetti e specifici programmi di ricerca per conto proprio o per incarico da parte di enti pubblici, 

istituzioni o enti privati. 

 organizzare corsi di informazione al fine di sensibilizzazione tutti gli operatori del mondo sportivo ad acquisire 

strumenti sempre più specifici nell'ambito di interventi  

 promuovere l'organizzazione di Congressi Nazionali e convegni locali autonomamente o in collaborazione con 

Federazioni ed Enti di Promozione, con l'intento di far incontrare quanti più operatori possibile per un 

confronto su modelli culturali diversi e sulle varie modalità di intervento. 

 organizzare corsi di formazione e master, in autonomia e/o in convenzione con le università. 

 

L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme di cui all'allegato statuto ed agli eventuali regolamenti che 

potranno essere successivamente emanati. 

5) La durata dell'associazione e' illimitata. 

6) I comparenti, soci fondatori, si danno reciprocamente atto di avere, ciascuno, già versato nelle casse dell'associazione 

la somma di EURO 50,00 (cinquanta virgola zero zero) al fine di costituire il patrimonio iniziale dell'associazione 

medesima, che ammonta, pertanto, ad EURO 150,00 (centocinquanta virgola zero zero). 

7) Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo ed in particolare per quanto attiene all'ordinamento, 
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all'amministrazione, ai diritti ed agli obblighi degli associati, alle condizioni per la loro ammissione, i comparenti fanno 

espresso rinvio allo statuto associativo. 

8) I comparenti soci fondatori procedono alla nomina del Comitato Direttivo e nominano, per la durata di quattro anni 

da oggi, salvo revoca o dimissioni: 

 Francesco Riccardo, quale Presidente; 

 Loredana Sbaraglia, quale Vice Presidente; 

 Stefania Pensa, quale Segretario. 

Essi, tutti qui costituiti dichiarano di accettare la carica e le mansioni loro conferite. 

9) Spese e tasse dell'atto presente, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione. 
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STATUTO 

Art.1 - E' costituita l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PSICOLOGI TECNICI SPORTIVI (APTS) ONLUS 

per la ricerca la formazione e la clinica.” 

L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lg. 4 dicembre 1997 n.460. 

L'associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al 

pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS”.  

Art.2 - L'Associazione ha sede in Fiumicino, Via Lorenzo Perosi, 6 - 00054 

Tale sede potrà essere variata in qualunque momento con delibera adottata a maggioranza assoluta in Assemblea 

ordinaria. 

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, potrà stipulare convenzioni, comodati o altri tipi di accordi previsti 

dalla legge, per l’acquisizione o la gestione di spazi, aree, ambienti o edifici, da utilizzare come sedi operative per lo 

svolgimento delle attività dell’associazione. 

Art.3 - L'Associazione ha durata illimitata. 

SCOPI E FINALITA' 

Art.4 - L'associazione persegue fini di solidarietà sociale, e non persegue scopi di lucro. 

Essa si propone di favorire il progresso della cultura sportiva e lo sviluppo e l'integrazione psico-sociale di ogni 

individuo ed in particolare di soggetti in condizioni di disagio che attraverso lo sport vogliano intraprendere un 

percorso di vita non orientato esclusivamente al raggiungimento di obiettivi agonistici, ma al benessere psico-fisico. 

A tale scopo l'associazione potrà individuare e formare professionisti in vari ambiti nel rispetto degli impegni statutari. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà: 

 Patrocinare iniziative sul territorio nazionale ed all'estero avvalendosi della collaborazione di soggetti 

incaricati, in ambito regionale, nazionale ed internazionale; 

 Mantenere rapporti con le strutture scientifiche italiane, europee e mondiali della disciplina; 

 Collaborare con i vari ordini professionali e con tutte le istituzioni e le organizzazioni presenti ed attive sul 

territorio nazionale; 

 Promuovere la ricerca scientifica;  

 Realizzare progetti e specifici programmi di ricerca per conto proprio o per incarico da parte di enti pubblici, 

istituzioni o enti privati; 

 Organizzare corsi di formazione per Operatori/Educatori per l’” educazione allo sviluppo del potenziale 

personale”, sia in ambito sportivo che in ambito lavorativo-manageriale; 

 Promuovere l'organizzazione di Congressi Nazionali e convegni locali autonomamente o in collaborazione con 

Federazioni ed Enti di Promozione, con l'intento di far incontrare quanti più operatori possibile per un 

confronto su modelli culturali diversi e sulle varie modalità di intervento; 

 Organizzare corsi di formazione di vari livelli, master di specializzazione e corsi di aggiornamento in ambito 

psicologico, psicopedagogico, medico, educativo-scolastico, sportivo ed in altri ambiti non specificati, in 

autonomia e/o in convenzione con le università. 

L’Associazione è indipendente da qualsiasi partito o raggruppamento politico. 
 

Pertanto, scopo primario dell’associazione è lo svolgimento di attività nel sistema di assistenza sociale/socio sanitaria, e 

di istruzione e formazione in ambito psicologico, medico, sportivo, psicopedagogico e psicoeducativo.  (Così come 

indicato nell’art. 10 lg 04/12/97 n. 460). 

È fatto divieto all’associazione svolgere attività diverse a quelle elencate nello Statuto. 
 

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto 

integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs 04/12/97 n. 460 e successive integrazioni e modifiche. 

Più esplicitamente l’Associazione, come indicato nella denominazione, persegue le seguenti finalità fondamentali: 

 

 lo studio sistematico e approfondito della psicologia in ambito clinico ed applicata allo sport; 
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 la trasmissione e la divulgazione delle ricerche attraverso qualsiasi organo mediatico; 

 il dibattito critico ed il confronto fecondo con il campo della psicologia, nella sua globalità, con la medicina, la 

psichiatria, e lo sport, con la sfera delle psicoterapie e quella scolastico educativa, con la cultura, l’arte e la 

scienza, con l’ambito sociale e istituzionale. 
 

In generale, per la realizzazione effettiva delle finalità dell’Associazione, saranno individuate ed articolate man mano 

soluzioni idonee, che potranno configurare sia un'implicazione indiretta dell’associazione – attraverso accordi o 

convenzioni a termine con realtà esterne cui verrebbe deferito l’effettivo svolgimento dell’attività – sia un’implicazione 

diretta – attraverso la creazione di organismi specifici, operanti in seno all’Istituto, per l’effettivo svolgimento delle 

attività. In tal caso, la fisionomia, i compiti ed il funzionamento di questi organismi verrebbero sanciti attraverso 

Regolamenti appositi, all’uopo elaborati dal Consiglio Direttivo, che diverranno automaticamente appendice parte 

integrante del presente Statuto, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.  

Si precisa, altresì, che le prestazioni erogate nel quadro dell’attività clinica dell’Associazione, saranno rese sotto la 

completa ed esclusiva responsabilità professionale e legale degli operatori che le avranno effettuate. 
 

Infine, per la realizzazione effettiva delle finalità dell’Associazione, saranno individuate e articolate man mano soluzioni 

idonee, che potranno configurare sia un’implicazione indiretta dell’associazione – attraverso accordi o convenzioni a 

termine con realtà esterne cui verrebbe deferito l’effettivo svolgimento dell’attività – sia un’implicazione diretta – 

attraverso la creazione di organismi specifici, operanti in seno all’Associazione, per l’effettivo svolgimento delle attività. 

Infine, per la realizzazione effettiva di ciascuna finalità, l’associazione potrà compiere qualunque atto e promuovere 

qualsivoglia attività considerata necessaria o utile, ivi comprese la procedura per ottenere l’accreditamento ministeriale 

dell’Associazione quale server autorizzato a svolgere eventi ECM, l’accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico in riferimento alla L. 14.01.2013 n.4, e la promozione di iniziative editoriali e pubblicitarie di varia natura. 

Tutte queste iniziative potranno esser adottate dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo. 

 

PATRIMONIO SOCIALE 

Art.5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: 

 quote sociali versate dai fondatori; 

 eventuali contributi e sovvenzioni pervenute all'Associazione da qualsiasi persona e/o organismo, a qualunque 

titolo, secondo qualsiasi modalità e forma; 

 avanzi di bilancio accantonati a titolo di riserva; 

 donazioni o lasciti testamentari; 

 contributi attribuiti al patrimonio dallo stato italiano o da altri stati stranieri e persone giuridiche 

internazionali o sovranazionali, da enti territoriali o altri enti pubblici italiani. 

FONDO DI GESTIONE 

Art.6 – Il fondo di gestione è costituito da: 

 le quote annuali di adesione alla associazione; 

 rendite e o proventi derivanti da patrimonio e dalle attività dell'associazione medesima non destinati al 

patrimonio dal Consiglio Direttivo; 

 eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio; 

 eventuali contributi attribuiti alla associazione dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici che 

non siano espressamente destinati al patrimonio; 

 ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme 

di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma 

l'associazione. 

Tale fondo servirà alle spese di gestione e sarà usato solo per promuovere e svolgere attività ed iniziative inerenti alla 

finalità statutaria dell'Associazione. 

Per ogni singolo progetto sarà studiata la composizione del fondo necessario alla sua realizzazione, coinvolgendo per le 

quote solo i soci interessati. Per ogni iniziativa verrà predisposto accurato preventivo ed in seguito consuntivo, sempre 

da parte dei soci interessati. Con scadenza annuale verrà redatto il bilancio e messo a conoscenza dell'Assemblea. 
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Eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo 

indiretto durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o 

siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. 

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali 

dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Art.7 - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale, qualunque ne sia l'entità e 

la natura, sarà devoluto interamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, 

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, organismo istituito con 

D.P.C.M. Del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ESERCIZIO SOCIALE 

Art.8 - L’attività dell’Associazione si svolge per periodi annuali, definiti anni accademici, che vanno dal 1 ottobre di 

ciascun anno al 30 settembre dell’anno successivo. 

Alla fine di ognuno di tali periodi il Consiglio Direttivo redigerà i resoconti finanziario e gestionale, da sottoporre 

entrambi all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del relativo anno accademico. 

SOCI 

Art.9 – Sono aderenti all'associazione: 

 i soci fondatori; 

 i soci dell'associazione. 

Può aderire all'Associazione ogni professionista che, a vari livelli, può contribuire al raggiungimento delle finalità 

dell’Associazione sancite nello Statuto. 

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea degli aderenti 

all'associazione. Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo che ne delibera 

l'accettazione. 

I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione 

stessa. 

I soci della associazione sono coloro che aderiscono alla associazione nel corso della sua esistenza. 

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni; in assenza di un 

provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di 

diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione del diniego. 

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero degli 

aderenti alla associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il comitato 

direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. 

Art.10 - Ai soci è richiesto di: 

 Concorrere alla formazione del fondo sociale con il versamento delle quote nella misura e nella periodicità 

stabilita dal Consiglio Direttivo; 

 Osservare lo Statuto ed il regolamento interno/codice deontologico;   

 Collaborare al buon andamento dell'Associazione e non recarle danno in qualunque modo, sia morale che 

materiale. 

Le quote associative non sono in nessun caso trasmissibili. 

Art.11 - Il venir meno agli impegni di cui all'art.10 comporta l'espulsione dall'associazione che è decisa con delibera 

dal Consiglio Direttivo.  

ORGANI SOCIALI 

Art.12 - Gli organi dell'associazione sono:  

A. l'Assemblea generale dei soci; 

B. Il Consiglio Direttivo; 

C. I soggetti incaricati direttamente dal Consiglio Direttivo in rappresentanza delle sedi regionali 
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D. Il Comitato Scientifico; 

E. Il Settore Tecnico Sportivo nominato dal Consiglio Direttivo; 

F. Commissione Disciplinare; 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

Art.13 - L'Assemblea generale è composta da tutti gli aderenti all'associazione. Spetta all'Assemblea Generale dei soci:  

 Eleggere il Consiglio Direttivo; 

 Proporre ed eventualmente approvare modifiche allo statuto;  

 Deliberare su qualsiasi proposta e regolamento del Consiglio Direttivo. 

 

Art.14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale è tenuto a convocarla in via ordinaria almeno una volta 

l'anno per l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo). 

Art.15 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio 

o per delega da conferire ad altro associato. 

Art.16 - La convocazione d'assemblea, con la comunicazione circa l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della 

riunione, va inoltrata a tutti i soci tramite raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art.17 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice-Presidente e 

Segretario. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 

Art.18 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria 

dell'Associazione. 

Spetta ad esso, tra l'altro: 

 Convocare le assemblee ed eseguirne le delibere; 

 Nominare i membri del Comitato Scientifico; 

 Stabilire l'ammontare e la periodicità delle quote sociali; 

 Formulare i regolamenti interni da sottoporre al voto dell'Assemblea; 

 Stipulare tutti gli atti e i contratti attinenti l'attività sociale; 

 Decidere delle spese dell'Associazione; 

 Compilare il bilancio finanziario dell'Associazione; 

 Stipulare ogni atto o altra operazione nei rapporti con Enti o uffici pubblici;  

 Esaminare ed eventualmente accettare la richiesta di adesione di soci sostenitori; 

 Deliberare sull'espulsione dei soci; 

 Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per quelli 

che, per legge o disposizione statutaria, siano espressamente riservati all'Assemblea. 

 Nominare i soggetti in rappresentanza delle sedi regionali, i quali potranno operare esclusivamente previa 

autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo stesso. 

 Nominare i membri del Settore Tecnico Sportivo; 

 

Inoltre, a titolo non tassativo, il Consiglio Direttivo: 

 Programmerà corsi di insegnamento, corsi di formazione professionale, di perfezionamento, Masters, Corsi di 

Alta Specializzazione, Corsi integrativi Universitari, Corsi Post-Universitari; 

 Nominerà docenti, consulenti, organi di funzionamento accademici, organi di consulenza scientifica, fissandone 

al contempo i compiti e le mansioni; 

 Nominerà il comitato scientifico dei docenti presieduto dal direttore scientifico; 

 Nominerà eventualmente i membri di un consiglio onorario. 
 

Art.19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda in via 

informale la maggioranza dei Consiglieri. La seduta sarà valida se saranno presenti almeno la metà più uno dei facenti 

parte del Consiglio. Le deliberazioni vengono effettuate a maggioranza assoluta e per alzata di mano: in caso di parità, 

sarà determinante il voto del Presidente. 

Art.20 - Il Presidente del Consiglio Direttivo; 

 Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;  

 Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e ne firma gli atti; 
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 Convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea generale.  

E' eletto il Consiglio Direttivo a maggioranza di voti senza che esistano candidature. 

Art.21 - Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o altro impedimento, oppure in quelle 

mansioni per le quali venga espressamente delegato.  

Art.22 - Il Segretario assolve i compiti demandategli dal Consiglio Direttivo. 

IL COMITATO SCIENTIFICO 

Art.23 – Il Comitato Scientifico, composto da almeno tre membri, svolgerà funzioni di studio e consulenza scientifica a 

favore dell'associazione. 

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica quattro anni, dopo i quali dovranno essere riconfermati o 

nominati dei nuovi, in base ai risultati prodotti ed al fattivo impegno professionale. 

La carica di presidente del Comitato Scientifico verrà ricoperta ad interim dal Presidente dell’APTS o da suo incaricato. 

I membri del Consiglio Direttivo potranno anche essere membri del Comitato Scientifico. 

 

Art.24 – Alla nomina del primo Comitato Scientifico provvedono i soci fondatori con il presente atto. 

SETTORE TECNICO SPORTIVO 

Art. 25 – I membri referenti il Settore Tecnico Sportivo durano in carica quattro anni, dopo i quali dovranno essere 

riconfermati o nominati dei nuovi, in base ai risultati prodotti ed al fattivo impegno professionale. 

Requisiti minimi per poterne fare parte: essere Tecnici in possesso del III livello Tecnico, acquisito presso una 

Federazione Italiana Sportiva Federata al CONI, equivalente ai livelli SNAQ, con comprovata esperienza nelle squadre 

sportive Nazionali e/o Gruppi Sportivi in Divisa, in possesso, altresì, del diploma di scuola superiore secondaria. 

I membri del settore Tecnico Sportivo avranno il compito di promuovere la ricerca in ambito sportivo in stretta 

collaborazione con il Comitato Scientifico. 

ALBO DEGLI OPERATORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE SPORTIVA 

Art. 26 – Istituzione dell’Albo degli “Operatori per il potenziamento della Performance Sportiva”. I cui membri 

dovranno aver portato a termine, con esito positivo, il corso di Formazione di cui all’art. 4 su scritto ed impegnarsi 

annualmente al conseguimento del corso di aggiornamento professionale e dovranno attenersi al Codice Deontologico 

e relativo Regolamento Disciplinare. 

COMMISSIONE DISCIPLINARE, REGOLAMENTO DISCIPLINARE E CODICE DEONTOLOGICO 

Art.27 - La commissione disciplinare è composta da un minimo di un componente ad un massimo di tre. Rimane in 

carica per quattro anni ed avrà il compito di verificare se il comportamento dei soci e dei professionisti qualificati ed 

associati non contravviene al codice deontologico, etico-comportamentale, regolarmente accettato al momento 

dell’iscrizione previa visione dello stesso. 

Le norme per l'applicazione del presente Statuto sono disciplinate in apposito Regolamento disciplinare emanato dal 

Consiglio Direttivo. Tale Regolamento è da ritenersi strettamente legato allo Statuto, del quale è parte integrante ed 

indivisibile. 

Il codice deontologico e relativo regolamento disciplinare sono stati approvati all’unanimità in data 20.02.2018 

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art.28 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo in sede di Assemblea straordinaria appositamente 

convocata. 

In questo caso l'Assemblea eleggerà i liquidatori, determinerà i poteri di questi ultimi e le norme da seguire per le 

operazioni di liquidazione. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale, 

qualunque ne sia l'entità e la natura, sarà devoluto interamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a 

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, 

organismo istituito con D.P.C.M. Del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art.29 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le norme del 

Codice Civile. 
 

Fiumicino, li___________________  

  

Il Presidente della APTS 


