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ASSOCIAZIONE “CENACOLO EUCARISTICO DELLA TRASFIGURAZIONE” 

ONLUS 

SIGLABILE CEDT 

S T A T U T O 

 

I TITOLO 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1) ORIGINE, DENOMINAZIONE E NATURA  
 
1. L’associazione “Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione”, 
senza fini di lucro, (di seguito associazione), è stata fondata 
per volere di don Adriano Gennari, in Torino, dove ha la sede.  
2. L’associazione è denominabile anche con l’acronimo CEDT.  
3. Il termine dell’associazione è fissato al 31 dicembre 2100.  
 
ART. 2) SEDE  
 
1. L’associazione ha la sua sede legale in Torino e svolge la 
propria attività pressoché esclusivamente in Italia.  
2. Il trasferimento della sede all’interno del comune di Torino 
potrà avvenire senza alcuna modifica statutaria.  
 
ART. 3) REGOLAMENTO ATTUATIVO  
 
1. L’assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti, su proposta 
del Consiglio Direttivo, potrà deliberare l’approvazione di un 
Regolamento contenente norme di attuazione del presente Statuto.  
 
ART. 4) FINALITA’  
 

1. L’associazione opera senza scopo di lucro, nel rispetto delle 
norme in materia di volontariato cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 
e ha come finalità, di seguito indicate a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:  
a) la lotta contro la povertà e le cause che la determinano, anche 
attraverso un servizio di mensa per tutti i bisognosi;  
b) la promozione umana;  
c) l’incontro personale con il prossimo nel suo ambiente di vita, 
di povertà e sofferenza senza discriminazioni di sesso, razza, 
età, religione, opinioni politiche;  
d) favorire la crescita e l’approfondimento spirituale di quanti 
desiderano intraprendere un percorso di fede;  
e) la beneficenza e l’assistenza sociale, anche in cooperazione 
con altre organizzazioni, istituti ed associazioni;  
f) ogni altra iniziativa di interesse sociale che persegua 

finalità solidaristiche, ispirandosi ai principi evangelici;. 
avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni 
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti 
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ART. 5) ATTIVITA’ STRUMENTALI  
 
1. L’associazione realizza le finalità indicate con il proprio 
patrimonio e con la cooperazione gratuita e volontaria di tutti i 
soci in ogni ambito in cui esplica la propria attività.  
2. Potrà collaborare con enti pubblici o privati al fine della 
realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi 
e sovvenzioni da privati, enti pubblici ed istituzioni anche 
sovranazionali. 
3. L’associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni 
mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno 
ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili o comunque 
opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in 
particolare:  
a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, 
locatrice, comodataria, usufruttaria, o comunque posseduti;  
b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il 

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via 
esemplificativa, l’acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed 
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti 
pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;  
c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di 
associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui 
attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al 
perseguimento di finalità analoghe o connesse a quelle 
dell’associazione;  
d) effettuare qualsiasi operazione bancaria connessa con le 
finalità di cui sopra;  
e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al 
perseguimento esclusivo degli scopi istituzionali e di quelli 
strumentali sopra indicati.  
Resta salva l’osservanza delle norme vigenti e di quelle future 
per l’esercizio delle attività per le quali la legge richiede 

apposite autorizzazioni od iscrizioni. 
 
ART. 6) PATRIMONIO  
 
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito innanzitutto dai 
beni mobili e immobili di sua proprietà ed in particolare dalla 
dotazione iniziale, quale risulta dall’Atto Costitutivo. 
2. Tali beni possono essere accresciuti dalle seguenti entrate:  
contributi degli aderenti; 
contributi di privati; 
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche 
a. finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate 

attività progetti; 

b. contributi di organismi internazionali; 

c. donazioni e lasciti testamentari; 

d. rimborsi derivanti da convenzioni; 

e. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 
f. quote associative versate dagli associati. 
 
 
 
 
 



Pag.  3/9 
 

 

II TITOLO 
ORGANI SOCIALI 

 
ART. 7) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  
 
1. Sono organi dell’associazione:  
a) l’Assemblea dei Soci;  
b) il Consiglio Direttivo (alias Consiglio di Amministrazione);  
c) il Presidente;  
d) il Vice Presidente;  
e) il Segretario;  
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.  
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e non prevedono alcun 
emolumento o remunerazione, eccezion fatta per quanto riguarda il 
Collegio dei Revisori dei Conti, ma solo il rimborso delle spese 
sostenute in relazione ai compiti svolti e preventivamente 
autorizzate dal Consiglio Direttivo. 

  
ART. 8) L’ASSEMBLEA DEI SOCI  
 
1. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione; è composta da 
tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.  
2. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un 
altro associato con delega scritta. Ogni associato non può 
ricevere più di due deleghe.  
3. L’Assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’associazione ed 
inoltre:  
a) approva il bilancio di ogni esercizio;  
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti;  
c) delibera l’eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;  
d) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;    
e) delibera l’esclusione degli associati;  

f) si esprime sulla reiezione di domande di nuovi associati 
presentate dal Consiglio Direttivo;  
g) delibera in merito all’azione di responsabilità nei confronti 
dei Consiglieri;  
h) analizza e delibera in merito ad ogni altro argomento che il 
Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.  
4. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del 
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione 
del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due 
membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne 
ravvisino l’opportunità.  
5. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all’Atto 
Costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla 
proroga della durata dell’associazione.  
6. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute 
dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice 

Presidente ed, in assenza di entrambi, dal Segretario. 
  
ART. 9) CONVOCAZIONE E QUORUM DELL’ASSEMBLEA  
 
1. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso 
scritto, contenente l’ordine del giorno nonché l’indicazione della 
data, dell’ora e del luogo della assemblea, da recapitarsi almeno 
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otto giorni prima della data di riunione. In difetto di 
convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino 

di persona o per delega tutti gli associati e l’intero Consiglio 
Direttivo e l’intero Collegio dei Revisori.  
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima 
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà 
più uno degli associati; in seconda convocazione, che non potrà 
svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è 
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti o rappresentati.  
3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano 
approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la 
deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato 
dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, 
che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di 
almeno tre quarti degli associati.  
4. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano.   
5. L’eventuale Regolamento potrà fornire indicazioni anche in 
merito alla partecipazione degli associati mediante collegamento a 
distanza con mezzi audio-video. 
  
ART. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un 
massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea degli associati, tra 
coloro che hanno avanzato la propria candidatura;  
2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e 
sono rieleggibili fino ad massimo di 3 mandati consecutivi, salvo 
il caso in cui nessun associato sia disponibile a candidarsi per 
ricoprire dette cariche. Possono far parte del Consiglio Direttivo 
esclusivamente gli associati.  
3. Nel caso in cui, per dimissioni, morte, impedimento permanente, 
o altra causa, uno dei componenti di tale organo decada 

dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua 
sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in 
carica fino allo scadere dell’ intero Consiglio Direttivo. Nel 
caso decada la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, 
l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio 
Direttivo.  
4. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:  
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli 
associati;  
b) predisporre gli adempimenti contabili, la formazione del bilancio, dal 

quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nel 

rispetto  delle norme di Legge;  

c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;  
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;  
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria 
amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea degli 

associati, restando investito di ogni più ampio ed opportuno 
potere;  
f) deliberare la istituzione di sezioni distaccate 
dell’associazione.  
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso 
di sua assenza, dal Vicepresidente.  
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6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente 
o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando 

almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le 
proprie deliberazioni con voto palese e a maggioranza dei suoi 
membri.  
7. Il Presidente o il Vice Presidente convocano il Consiglio 
Direttivo con comunicazione scritta, contenente l’ordine del 
giorno nonché l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della 
riunione, inviata almeno quarantotto ore prima della data predetta 
al recapito indicato dai Consiglieri, ovvero con altro mezzo 
idoneo dagli stessi indicato.  
8. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo è convocato con le 
stesse modalità almeno ventiquattro ore prima.  
9. Eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei 
Consiglieri per fatti da loro compiuti nell’esercizio ed in 
funzione della loro carica sono deliberate dall’Assemblea. 
 

 Art. 11) IL PRESIDENTE  
 
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e cessa dalla 
carica unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.  
2. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza 
dell’associazione, convoca e presiede l’Assemblea degli associati 
ed il Consiglio Direttivo.  
3. Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, 
gli enti pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti 
di collaborazione a sostegno delle iniziative dell’associazione. 
Può essere coadiuvato in tali attività dal Segretario.  
4. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del 
Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri 
chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati 
nell’adunanza immediatamente successiva e comunque entro trenta 
giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non 

ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente 
il Presidente. 
  
ART. 12) IL VICE PRESIDENTE  
 
1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e cessa 
dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.  
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua 
assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo 
stesso; nei casi prima evidenziati può essere sostituito dal 
Segretario.  
 
ART. 13) IL SEGRETARIO  
 
1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo.  
2. Svolge funzioni operative delegategli dal Presidente e dal Vice 
Presidente. Cura la redazione dei verbali di riunione 
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.  
3. L’amministrazione e la tenuta della contabilità 
dell’Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive 
del Presidente ed è sottoposto al controllo del Collegio dei 
Revisori nonché del Consiglio Direttivo. 
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ART. 14) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da soggetti 
terzi ed autonomi, ed è composto da tre membri effettivi e due 
supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili, i quali 
sono nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Presidente 
previo il parere favorevole espresso a maggioranza dei membri del 
Consiglio Direttivo. Al momento della nomina, l’Assemblea degli 
associati provvede ad indicare il Presidente del Collegio dei 
Revisori. 
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e può essere 
confermato.  
3. Al Collegio dei Revisori compete l’attività di controllo in 
ordine all’attività svolta dal Consiglio Direttivo e sulle 
attività contabili dell’Associazione.  
4. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto 
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.  

5. Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono 
dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 2399 del Codice Civile.  
6. I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con 
decisione degli associati da assumersi con la maggioranza 
assoluta.  
7. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal 
tribunale, sentito l’interessato.  
8. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, 
subentrano i supplenti in ordine di età.  
9. I nuovi revisori restano in carica fino alla decisione degli 
associati per l’integrazione del Collegio, da adottarsi nei 
successivi trenta giorni, ed il loro mandato si esaurirà con 
quello dei restanti membri del Collegio in carica alla data 
dell’integrazione.  
10. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è 

assunta fino alla decisione di integrazione dal revisore più 
anziano.  
11. Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi 
verbale, che deve essere trascritto nell’apposito Libro delle 
decisioni e sottoscritto dagli intervenuti.  
12. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese 
a maggioranza assoluta dei presenti.  
13. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a 
verbale i motivi del proprio dissenso.  
14. I revisori possono assistere alle adunanze dell’Assemblea ed 
alle riunioni del Consiglio Direttivo.  
15. Ogni associato può denunziare i fatti che ritiene censurabili 
al Collegio dei Revisori il quale deve tener conto della denunzia 
nella relazione annuale del bilancio ed adottare tutti i 
provvedimenti previsti dalla legge.  
16. Per la loro carica è previsto un compenso come da disposizione 
di legge.  
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III TITOLO 
GLI ASSIOCATI 

 
ART. 15) ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO  
 
1. Il numero dei possibili aderenti all’associazione è illimitato, 
che possono solo essere  persone fisiche.  
2. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto 
Costitutivo.  
Possono chiedere di diventare soci ordinari tutte le persone 
fisiche che, impegnandosi a contribuire alla loro realizzazione, 
condividano gli scopi dell’Associazione.  
3. Ogni membro è tutelato da copertura assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi e per infortuni in relazione ad 
attività prestate in ambito e a favore dell’associazione, come più 
compiutamente indicato nel contratto di assicurazione, cui si 
rimanda per limiti e coperture.  

4. Gli aderenti agli indicati principi e finalità, siano essi 
cittadini italiani o stranieri, possono presentare domanda di 
associazione al Consiglio Direttivo, che valutatane la piena 
rispondenza ed adesione, formalizza l’accoglimento mediante 
l’annotazione dei nuovi iscritti nel libro degli associati.  
5. All’atto dell’iscrizione, i nuovi associati devono versare la 
quota associativa stabilita e deliberata annualmente 
dall’Assemblea degli associati in seduta ordinaria.  
6. Le eventuali reiezioni di domande, sempre adeguatamente 
motivate, sono oggetto di pronuncia da parte dell’Assemblea degli 
associatisi, anche a seguito di eventuale ricorso che 
l’interessato può, a pena di decadenza, presentare entro trenta 
giorni dalla formalizzazione della mancata accettazione.  
7. La qualifica di associato non è trasmissibile.  
 
ART. 16) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO 
 
1. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:  
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto, con effetto a 
scadere dall’anno in corso alla richiesta, purché la stessa sia 
stata presentata almeno un mese prima del termine dell’anno;  
b) per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota 
associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal 
compimento di tale periodo o dall’eventuale sollecito;  
c) su proposta di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per 
accertati e manifesti motivi di incompatibilità tra l’associazione 
e l’associato;  
d) per comportamenti scorretti che costituiscono chiara violazione 
di norme statutarie o regolamentari.  
2. L’esclusione degli associati è deliberata dall’Assemblea degli 
associati su proposta del Consiglio Direttivo; in ogni caso, prima 
di procedere all’esclusione devono essere contestati all’associato 

per iscritto gli addebiti che vengono mossi consentendo facoltà di 
replica.  
3. L’associato della cui esclusione si discute non è legittimato a 
votare.  
4. L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte 
dell’associazione non ha diritto alla restituzione delle quote 
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associative o alle liberalità versate, né ha alcun diritto sul 
patrimonio dell’associazione.  

 
ART. 17) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI  
 
1. Gli associati sono obbligati:  
a) ad operare nell’interesse dell’associazione e in favore del 
raggiungimento dei suoi scopi;  
b) ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento e le 
deliberazioni adottate dagli organi associativi;  
c) a mantenere un comportamento degno nei confronti 
dell’associazione;  
d) a versare la quota associativa;  
e) a collaborare fattivamente attraverso il personale contributo 
volontario, sia esso economico od operativo, nelle singole 
attività in cui l’associazione esplica le sua opera.  
2. Gli associati hanno diritto:  
a) ad essere informati e partecipare a tutte le attività promosse 
dall’associazione;  
b) a partecipare all’Assemblea degli associati con diritto di 
voto;  
c) ad accedere alle cariche associative.  
3. L’associato presta in modo personale, spontaneo e gratuito la 
propria attività in favore dell’associazione, senza fini di lucro 
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, la 
quale ex legge non può essere retribuita in alcun modo ma possono 
essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per 
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal 
Consiglio Direttivo. 
4. La qualità di associato volontario è incompatibile con 
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con 
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. 
 

 
IV TITOLO 

PRINCIPI AMMINISTRATIVI 
 
ART. 18) BILANCIO 
 
1. L’esercizio finanziario e contabile inizia il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre di ogni anno.  
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone gli 
adempimenti contabili, la formazione del bilancio, dal quale 
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nel 
rispetto  delle norme di Legge  e lo sottopone all’esame del 
Collegio dei Revisori e alla successiva approvazione 
dell’Assemblea degli associati.  
2. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 giorni decorrenti 
dalla data di chiusura di ciascun esercizio, e, ove particolari 

condizioni lo impongano, entro il termine di 180 giorni come sopra 
decorrenti.   
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere 
impiegati esclusivamente per le finalità indicate nello Statuto. 
4. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 
capitale non possono essere  distribuiti neanche in modo parziale 
o indiretto durante la vita dell’associazione.   
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ART. 19) DELIBERAZIONI   
 
1. Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio 
Direttivo sono assunte e redatte per iscritto nell’apposito libro 
delle deliberazioni.  
2. Deve redigersi verbale delle riunioni del Collegio dei 
Revisori, che deve essere trascritto nell’apposito Libro delle 
decisioni e sottoscritto dagli intervenuti.  
 
ART. 20) COMPENSI CARICHE ASSOCIATIVE  
 
1. Tutte le cariche sociali, eccezion fatta per i componenti il 
Collegio dei Revisori per cui è previsto dalla legge un compenso, 
vengono ricoperte a titolo gratuito. Sono previsti rimborsi per le 
spese effettivamente sostenute dagli associati per attività svolte 
a favore dell’associazione e previamente autorizzate dal Consiglio 

Direttivo, con presentazione della documentazione relativa ed 
entro i limiti stabiliti dall’Assemblea degli associati.  
 

TITOLO V 
NORME FINALI 

 
ART. 21) MODIFICHE STATUTARIE  
 
1. Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata a 
maggioranza assoluta degli associati e successivamente portata a 
conoscenza delle competenti autorità in materia di volontariato.  
 
ART. 22) ESTINZIONE DELL’ASSOCAZIONE  
 
1. La durata dell’associazione fissata con scadenza al 31 dicembre 
2100 potrà essere prorogata.  

2. Cause di estinzione, salvo che i tre quarti degli associati ne 
individuino altri, sono l’avvenuto completo raggiungimento degli 
scopi dell’associazione o l’impossibilità di perseguirli, nonché 
il venir meno di tutti gli associati.  
3. L’eventuale estinzione anticipata dell’associazione dovrà 
essere deliberata dall’Assemblea degli associati in osservanza 
delle norme di legge.  
4. In caso di estinzione anticipata dell’associazione, l’Assemblea 
degli associati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori 
determinandone i poteri.  
5. I beni dell’associazione restanti a seguito della liquidazione 
saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti 
in identico od analogo settore.  
 
ART. 23) NORMA DI CHIUSURA  
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si 
rinvia alla disciplina prevista dalle norme di legge italiane, in 
particolare al libro 1°, Titolo II del Codice Civile  e quelle in 
materia di volontariato cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e 
successive modifiche, nonché alle norme di diritto europeo, e ai 
principi generali che informano questi ordinamenti.  
 


