
Direzione Centrale Cultura e Educazione 2013 01359/007 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
MP 
0       

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI  
TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER ATTIVITA` EDUCATIVE  PRESSO 
LA GAM.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino, 
di concerto con l’Assessore Braccialarghe.   

 
Con la Legge Finanziaria del 2002 (art. 35) è stata prevista la possibilità per gli enti locali 

di costituire fondazioni cui affidare il proprio patrimonio artistico e culturale. A Torino nel 
2002 è nata la Fondazione Torino Musei. A cui fanno capo  la GAM - Galleria Civica d'Arte 
Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama-Museo Civico d'Arte Antica, la Rocca e il Borgo 
Medievale e il MAO - Museo d'Arte Orientale.   

Oltre al Comune, che conserva un ruolo di indirizzo e di controllo, sono rappresentate 
nella Fondazione anche altre istituzioni: Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e 
Fondazione CRT - divenute in questo modo protagoniste a pieno titolo della vita culturale e 
amministrativa dell'ente.  

Fin dall'avvio i musei della Fondazione sono stati interessati da fondamentali interventi 
di riordino degli spazi espositivi; da importanti azioni finalizzate a tutelare e a implementare le 
collezioni; da considerevoli operazioni promozionali per aumentare l'affluenza di visitatori e  
dalla progressiva realizzazione di migliori ed efficienti servizi rivolti al pubblico.  

Inoltre, tali Musei promuovono ogni anno un ricco calendario di attività con le famiglie 
e con gli studenti.  Vengono proposti numerosi progetti per l'orientamento, la formazione e 
l'aggiornamento di un vasto pubblico. Il programma prevede visite guidate, attività di 
laboratorio per le scuole e, la domenica, speciali iniziative dedicate alle famiglie.   

La GAM, per esempio, tra i primi musei italiani ad avviare esperienze educative, ha 
rinnovato l’allestimento delle Collezioni d’Arte Moderna e Contemporanea presentandole in 4 
percorsi tematici che mutano nel tempo. Nelle sale del museo si svolge quotidianamente un 
ricco programma di attività centrate sull’approccio estetico alle opere d’arte e la progettualità 
interdisciplinare. L’obiettivo è far cogliere nuove chiavi interpretative dei linguaggi visivi e 
riflettere sulla costruzione della conoscenza attraverso percorsi partecipati e laboratori creativi 
con lo scopo di consolidare l’impegno per lo sviluppo di un’offerta formativa che si esplica 
attraverso l’arte moderna e contemporanea e favorisce esperienze attive e inclusive rivolte a 
studenti, famiglie, persone diversamente abili e un vasto pubblico adulto in linea con la linea 
del “Lifelong Learning”. 

Da diversi anni infatti il Dipartimento Educazione GAM e le scuole progettano e 
realizzano in partenariato percorsi didattici e creativi. 

Peraltro è interesse della Città di Torino e della Fondazione operare congiuntamente per 
perseguire obiettivi comuni di educazione e di valorizzazione della cultura del territorio 
cittadino e del patrimonio artistico della GAM sperimentando e promuovendo un approccio 
innovativo nel rapporto tra Scuola e Museo, in un contesto civico nel quale il bambino è 
destinatario naturale dei saperi del mondo adulto, nel rispetto dei diritti dei bambini all’arte e 
alla cultura. 

http://www.comune.torino.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.compagnia.torino.it/
http://www.fondazionecrt.it/
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E’ intenzione degli Enti in parola addivenire ora ad una collaborazione per la 
realizzazione del progetto educativo denominato “Pista di Terra Condivisa”. Tale progetto ha 
preso spunto dalla mostra Salvatore Scarpitta allestita alla GAM, e dalla scultura mobile in 
argilla di Helena Hladilova -messa a disposizione del pubblico nell’atrio del museo per essere 
trasformata da esperienze tattili collettive – nonché dall’opera di Luigi Mainolfi che fa parte 
delle Collezioni del Museo Civico.  

Il Dipartimento Educazione intende, quindi, offrire alle Scuole dell’Infanzia della Città la 
possibilità di partecipare ad un progetto condiviso che sfrutti l’originalità delle esposizioni 
temporanee e la ricchezza delle Collezioni Civiche per suggerire, oltre all’approccio estetico 
alle opere d’arte, anche spunti per lavorare a scuola in ampliamenti autobiografici, narrativi e 
creativi.  

Alcune Scuole dell’Infanzia municipali da anni svolgono una ricerca attiva nel campo 
dell’espressività e pongono la dimensione pedagogica dell’arte al centro della progettazione e 
delle proposte del Piano dell’Offerta Formativa. 

Il processo artistico come quello pedagogico sono impegnati in un profondo sforzo 
centrato sull’interpretazione, la rielaborazione e la restituzione che sono fondamentali per la 
costruzione di un’inedita proposta educativa, orientata alla creatività, al cambiamento e alla 
ricerca di nuovi orizzonti di senso. 

Il progetto didattico con le classi sarà articolato in 3 incontri alla GAM integrati da 
attività  a scuola con un evento finale utile per la socializzazione e la valutazione dei risultati del 
partenariato.  

Ogni gruppo di ogni singola classe (alcune classi in collaborazione tra di loro) proseguirà 
a scuola le attività all’interno di un coerente progetto di ricerca, attraverso un’autonoma 
rielaborazione dell’esperienza museale. E’ prevista una giornata speciale nella quale i genitori 
potranno tornare in museo per vedere le opere scoperte dai bambini e il lavoro di elaborazione 
condiviso tra scuola e museo e presentato in un allestimento collettivo realizzato con il 
contributo di tutti i partecipanti.  

Gli obiettivi del progetto possono essere così sintetizzati: 
- proseguire e consolidare la collaborazione tra scuola e museo; 
- costruire insieme un progetto in partenariato che attraverso la sinergia educativa ci permetta 

 di superare le difficoltà di questo momento storico; 
- promuovere la conoscenza della città e dell’arte moderna e contemporanea internazionale in 

modo creativo e adeguato all’età dei bambini; 
- utilizzare l’arte come strumento per stimolare la scoperta, l’osservazione consapevole, le 

competenze linguistiche e pluridisciplinari abituando al confronto con persone afferenti a 
nazionalità diverse; 

- educare all’apertura e alla curiosità per esperienze internazionali, a linguaggi evocativi, 
poetici e creativi recuperando valori simbolici; 

- armonizzare sensibilità e razionalità connettendo saperi diversi in una logica di formazione 
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complessiva della persona; 
- promuovere il dialogo interpersonale e l’integrazione sociale attraverso “un fare e un sentire 

comune”. 
La realizzazione delle azioni illustrate richiede fra l’altro di addivenire alla stipulazione 

di una convenzione di durata triennale che si allega ed il cui schema si approva con il presente 
atto, con Fondazione Torino Musei. 

I costi per la realizzazione del progetto ammontano ad Euro 1.000,00 oltre IVA se dovuta, 
per il primo anno di attività e sono subordinati alle disponibilità di bilancio nel biennio 
successivo. L’attività sarà finanziata interamente con fondi statali provenienti dal Ministero del 
Lavoro, Salute e Politiche Sociali, già introitati nel bilancio 2012 e conservati nei residui che 
rientrano nel budget previsto per la Direzione Servizi Educativi nell'ambito della Legge 285/97, 
ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2012, esecutiva dal 4 
dicembre 2012 (mecc. 1206051/007).  

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
         

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione in 

allegato (all. 1) fra la Città di Torino e la Fondazione Torino Musei con sede legale in Via 
Magenta, 31 – 10128 Torino - P.IVA n. 08587760011, da intendersi parte integrante e 
costitutiva del presente atto avente per oggetto la realizzazione del progetto “Pista di 
Terra condivisa”; 

2) di dare atto che la spesa prevista a carico della città per la realizzazione del servizio 
ammonta ad Euro 1.000,00 oltre I.V.A. se dovuta per il primo anno di attività ed è 
interamente finanziata da fondi del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Per 
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il successivo biennio la realizzazione delle attività sarà comunque subordinata alle 
disponibilità di bilancio demandando a successivo atto a cura del Dirigente la 
quantificazione economica. Qualora l’articolazione del progetto comporti una spesa 
superiore a quella sostenuta per il primo anno di realizzazione, la relativa autorizzazione 
è demandata all’adozione di specifico provvedimento deliberativo; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei servizi competenti l’adozione di  
  eventuali atti conseguenti e necessari; 

4) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. n 16298 del 19 
dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

          L’Assessore alle Politiche Educative 
              Mariagrazia Pellerino 

 
L’Assessore alla Cultura, Turismo 

e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Vincenzo Simone 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 56 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 dicembre 2013. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 
 
Direzione Centrale Cultura Educazione 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA 
CITTA DI  TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER ATTIVITA EDUCATIVE  
PRESSO LA GAM 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


 
IL DIRIGENTE 


Dott. Vincenzo SIMONE  
   


              (Firmato in originale) 
 
                              
  
 








 1


 
 


CONVENZIONE  
 


tra  
 
LA FONDAZIONE TORINO MUSEI, P.IVA 08587760011, C.F 97629700010, con sede legale 
in Italia, Torino via Magenta, 31, nella persona del Segretario Generale Adriano Da Re, nato a 
Venezia il 4/8/1952. 


e 
LA CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI -  SERVIZIO SISTEMA 
EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI, con sede in via Bazzi 4,  Torino - C.F. e P. IVA n. 
00514490010, rappresentato legalmente dal Dirigente, dott.Vincenzo Simone , nato a Messina il 10 
novembre 1965 e domiciliato per la sua carica in Via Bazzi, 4 – 10152  Torino  
 
 


PREMESSO 
 


- che è interesse delle due Istituzioni operare congiuntamente per perseguire obiettivi comuni di 
educazione e di valorizzazione della Cultura del territorio cittadino e del patrimonio artistico della 
GAM 
- che la Città di Torino – Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni - Direzione Servizi 
Educativi - considera fondamentale sperimentare e promuovere un approccio innovativo nel 
rapporto tra Scuola e Museo, per la condivisione del patrimonio artistico/culturale, all’interno di un 
sistema integrato in cui Cultura ed Educazione sono strettamente connesse; 
- che, da diversi anni, il Dipartimento Educazione GAM e le scuole progettano e realizzano in 
partenariato percorsi didattici, laboratori creativi, attività in partenariato pluridisciplinare a partire 
dall’avvicinamento al Patrimonio del Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea rivolto a 
bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria attraverso le 
attività in Galleria, 
- che, in un contesto civico nel quale il bambino è destinatario naturale dei saperi del mondo adulto 
si ritiene necessaria l’esplorazione dei luoghi dove questi saperi sono manifesti, nel rispetto dei 
diritti dei bambini all’arte e alla cultura; 
 
- che si considera  rilevante la funzione educativa del Museo inteso come luogo di apprendimento 
non formale atto a sostenere l’esperienza pedagogica dell’arte; 


 
VISTO 


 
- l’art. 7 del D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di 


autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
- il Piano dell’Offerta Formativa delle scuole dell’Infanzia della Città di Torino 


Le parti concordano quanto segue: 
 


 
Art. 1 


 
Oggetto della convenzione 


 
La Fondazione Torino Musei e, nello specifico, la GAM –Galleria Civica d’Arte Moderna e 
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Contemporanea e il Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 del Comune di Torino(con la rete di 
Scuole dell’Infanzia) si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto Educativo 
intitolato Pista di terra condivisa per l’anno scolastico 2012-2013. Tale progetto sarà realizzato 
anche nei due successivi anni scolastici, compatibilmente con la disponibilità di bilancio. 
 


Art. 2 
Contenuto del progetto 


Pista di terra condivisa  è un progetto in partenariato che ha preso spunto sia dalla mostra 
Salvatore Scarpitta allestita alla GAM, sia dalla scultura mobile in argilla di Helena Hladilova -
messa a disposizione del pubblico nell’atrio del museo per essere trasformata da esperienze tattili 
collettive - sia dall’opera di Luigi Mainolfi  che fa parte delle Collezioni  del Museo Civico.  
Il Dipartimento Educazione intende, quindi, offrire alle Scuole dell’Infanzia la possibilità di 
partecipare ad un progetto condiviso che sfrutti l’originalità delle esposizioni temporanee e la 
ricchezza delle Collezioni Civiche per suggerire, oltre all’approccio estetico alle opere d’arte, anche 
spunti per lavorare a scuola in ampliamenti autobiografici, narrativi e creativi.  
Alcune Scuole dell’Infanzia municipali da anni svolgono una ricerca attiva nel campo 
dell’espressività e pongono la dimensione pedagogica dell’arte al centro della progettazione  e delle 
proposte del  Piano dell’Offerta Formativa. 
Il processo artistico come quello pedagogico sono impegnati in un profondo sforzo centrato 
sull’interpretazione, la rielaborazione e la restituzione che sono fondamentali per la costruzione di 
un’inedita proposta educativa, orientata alla creatività, al cambiamento e alla ricerca di nuovi 
orizzonti di senso. 
  
Il progetto didattico con le classi sarà articolato in 3 incontri alla GAM integrati da attività a scuola 
con un evento finale utile per la socializzazione e la valutazione dei risultati del partenariato.  
Ogni gruppo di ogni singola classe (alcune classi in collaborazione tra di loro) proseguirà a scuola 
le attività all’interno di un coerente progetto di ricerca, attraverso un’autonoma rielaborazione 
dell’esperienza museale. 
In museo, nel mese di gennaio si svolgeranno i percorsi in mostra e nel mese di febbraio e marzo si 
svolgeranno i laboratori nell’Area Educational. E’ prevista una giornata speciale nella quale i 
genitori potranno tornare in museo per vedere le opere scoperte dai bambini e il lavoro di 
elaborazione condiviso tra scuola e museo e presentato in un allestimento collettivo realizzato con il 
contributo di tutti i partecipanti.  
Tutto il percorso verrà documentato e verificato sia in itinere sia nella fase conclusiva per decidere 
se e come dare continuità al partenariato. 


 
Obiettivi generali 


 
• Proseguire e consolidare la collaborazione tra scuola e museo 
• costruire insieme un progetto in partenariato che attraverso la sinergia educativa ci permetta 


di superare le difficoltà di questo momento storico 
• promuovere la conoscenza della città e dell’arte moderna e contemporanea internazionale in 


modo creativo e adeguato all’età dei bambini  
• utilizzare l’arte come strumento per stimolare la scoperta, l’osservazione consapevole, le 


competenze linguistiche e pluridisciplinari abituando al confronto con persone afferenti a 
nazionalità diverse  


• educare all’apertura e alla curiosità per esperienze internazionali, a linguaggi evocativi, 
poetici e creativi recuperando valori simbolici 


• armonizzare sensibilità e razionalità connettendo saperi diversi in una logica di formazione 
complessiva della persona 
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• promuovere il dialogo interpersonale e l’integrazione sociale attraverso “un fare e un sentire 
comune”. 


Art. 3 
Durata della convenzione 


 
Il progetto di collaborazione tra la Città e la Fondazione Torino Musei sarà realizzato da classi delle 
Scuole per l’infanzia municipali e si svilupperà nell’anno scolastico 2012/2013 e nei due successivi 
anni scolastici. 
 


 
Art. 4 


Responsabili del progetto 
 


Il progetto sarà ideato, coordinato e realizzato dal Dipartimento Educazione della GAM - 
Fondazione Torino Musei, Responsabile Flavia BARBARO, referente laboratori del progetto 
Giorgia ROCHAS, in collaborazione con il Dirigente del Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 
anni  Educativi del Comune di Torino Vincenzo SIMONE e dalla Responsabile Pedagogica Tiziana 
MERZAGORA e dalle  insegnanti referenti delle scuole dell’infanzia di Via Gorresio 13, Piazza 
Manno 22 e C.so Cincinnato 200. 
Il Progetto si rivolge a n° 10 classi delle tre scuole dell’infanzia che coinvolgeranno i bambini di 
cinque anni. 
 Nei successivi due anni scolastici l’attività potrà essere realizzata anche da altri circoli 
didattici.  


Nel corso dello svolgimento delle attività previste, ove se ne ravvisasse la necessità, 
potranno essere concordati, dal gruppo misto, aggiornamenti e modifiche, nel rispetto dell’impianto 
complessivo 
 


Art. 5 
Ripartizione delle spese 


 
La ripartizione prevista delle spese fra le istituzioni coinvolte  e il Museo, sarà determinata 


annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,  in relazione ai programmi di lavoro 
per la realizzazione del progetto. 
 A carico del Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni del Comune di Torino e  della 
Rete di Scuole è prevista una spesa di 1000 (mille) Euro oltre IVA se dovuta da erogare nel 2013 
alla Fondazione Torino Musei, per coprire le spese di una parte dei materiali per i laboratori, anche 
per la progettazione e documentazione del progetto; a carico del Dipartimento Educazione la cura 
del progetto in museo con attività formative di interazione con le opere d‘arte e attività di 
elaborazione creativa, un laboratorio offerto gratuitamente, la restituzione dell’esperienza e 
l’allestimento degli spazi per l’evento  a conclusione del percorso d’apprendimento.  


 
Art. 6 


Responsabilità e rischi 
 
Gli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico sono tutelati  dal contratto assicurativo 


stipulato dalla Scuola con la Società Benacquista Assicurazioni n° polizza  8877. 
L’attività degli esperti della GAM avrà copertura assicurativa a cura della Fondazione. 
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Art. 7 
Risultati del progetto 


 
I risultati del progetto saranno documentati a cura del gruppo misto di gestione del progetto 


che assumerà iniziative di pubblicizzazione commisurate alle risorse disponibili. 
I materiali prodotti saranno utilizzati esclusivamente per scopi didattici e divulgativi, senza finalità 
di lucro. I diritti d’autore, per eventuali cessioni, restano riservati ad entrambe le parti. 


 
 


Art. 8 
Modifica e recesso della Convenzione 


 
Nel periodo di vigenza la presente Convenzione potrà essere modificata di comune accordo 


fra la Fondazione Torino Musei e la Scuola. Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con la 
presente Convenzione con un preavviso di 60 giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già 
sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 
 


Art.9 
Commissione arbitrale 


 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione e/o  
all'esecuzione della  presente convenzione, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale 
composto di tre arbitri, di cui i primi due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo membro del 
collegio arbitrale, al quale spetta di diritto la presidenza del collegio medesimo sarà nominato dai 
primi due arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino. 


 
Art. 10  


 Norme finali 
 
La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a qualsiasi 
disposizione in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 15 giorni dalla relativa 
diffida ad adempiere. 


Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alle 
leggi applicabili in materia. 


La presente Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha la durata di un anno e può 
essere rinnovata con apposito atto formale alla sua scadenza. 


 
  
 





