
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB0710 
D.D. 13 ottobre 2014, n. 566 
Associazione "Centro di Diabetologia Karen Bruni Bocher - Torino", con sede in Torino. 
provvedimenti in merito all' estinzione. 
 
Vista l’istanza di estinzione dell’Associazione “Centro di Diabetologia Karen Bruni Bocher – 
Torino”, con sede in Torino, Via Avigliana n. 7/72, presentata dal Presidente dell’Associazione 
medesima; 
 
atteso che l’Associazione in oggetto venne originariamente costituita con atto datato 08.09.1982, 
Rep. n. 34446, a rogito del Dott. Ettore MORONE, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino in data 14.09.1982 al n. 36042, con scopo 
di informazione e assistenza sociale dei diabetici, nonché di promozione di studi e ricerche di 
interesse pratico per i diabetici come meglio precisato nell’articolo 3 dello Statuto; 
 
preso atto che l’Associazione in questione è stata riconosciuta in forza della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 18 - 44044 in data 23/05/1985 ed ha provveduto ad iscriversi – ex previgenti art.li 33 e 
34 c.c. – presso il Registro delle Persone Giuridiche all’epoca tenuto dal competente per materia e 
territorio Tribunale di Torino al n. 207 in data 12/07/1985; 
 
atteso che lo Statuto dell’Associazione è stato modificato come verbale d’Assemblea datato 
18/11/1988 e le modifiche in questione sono state approvate con D.G.R. n. 13 – 30696 del 
01/08/1989; 
 
rilevato che a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 361/00 e della conseguente costituzione del 
Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche con D.G.R. n. 39 – 2648 del 
02.04.2001, l’Associazione de quo è stata trascritta in data 18/10/2007 al n. 802 del Registro; 
 
rilevato che con verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Associati datata 13/12/2013, Rep. n. 
68363, a rogito dell’Avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile 
dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino in data 02.01.2014 al n. 30, 
l’Associazione, valutato che lo scopo associativo doveva ritenersi raggiunto in quanto si è oramai 
consolidata e diffusa la sensibilizzazione sociale sulla condizione di vita dei diabetici, ha deliberato: 
- di procedere allo scioglimento anticipato dell’associazione; 
- di procedere in esecuzione della volontà del defunto professor Bruno Bruni all’attribuzione 
dell’immobile sito in Torino, Via Avigliana n. 7/72 (già via Beaumont n° 72) alla di lui nipote Anna 
Bruni; 
- di destinare i beni residui dell’associazione a termine della liquidazione della medesima alla 
Fondazione Diabete Torino, con sede in Torino, Via Principe Amedeo n° 12 c/o Studio Rota iscritta 
al n° 1097 del Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche istituito con 
D.G.R. n.  39 – 2648 del 02.04.2001 ai sensi del D.P.R. 361/00; 
- di nominare unico liquidatore il Dottor Paolo UMBERTI, domiciliato a Moncalieri (To), Strada 
Moncalieri n. 22/B; 
- di conferire al liquidatore tutti i poteri necessari per la liquidazione; 
 
valutato che le perplessità in ordine a taluni aspetti della deliberazione di scioglimento anticipato 
eccepite con nota dello scrivente ufficio agli atti, sono state superate a seguito dell’integrazione 
documentale e dei chiarimenti di cui alla nota a firma congiunta del presidente dell’Associazione e 



del designato liquidatore datata 16/09/2014 agli atti e, nello specifico, appurato che il bene attribuito 
alla nipote del fondatore è conferibile in quanto originariamente assegnato all’associazione con 
legato sottoposto a condizione risolutiva; 
 
rilevato che con verbale dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione datato 31/03/14 è stato 
approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013 da cui emerge un risultato di disavanzo gestionale 
per un importo pari ad € 4.772,62 (Euro quattromila settecentosettantadue virgola sessantadue); 
 
valutato che sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione dell’Associazione di cui sopra ai 
sensi dell’articolo 27 e ss. del Codice Civile nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 23 e 24 
dello Statuto dell’Ente; 
 
Visti gli art. 27, 30 e 31 del c.c.; 
 
Visto l’art. 11 delle disp. Att. c.c.; 
 
Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77; 
 
Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile; 
 
Visto il D.P.R. 361/00; 
 
Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato 
provvisorio delle Persone Giuridiche;  
 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93; 
 
Visti gli art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
 
Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti 
relativi alle persone giuridiche private; 
 

determina 
 
di autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche 
di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell’estinzione dell’Associazione “Centro di 
Diabetologia Karen Bruni Bocher – Torino”, con sede in Torino e della individuazione nella 
Fondazione Diabete Torino, con sede in Torino, iscritta al n. 1097 del Registro Regionale 
Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche ed, infine, di trasmettere, ai sensi e per gli 
adempimenti di cui all’art. 11 e ss. delle disp. Att. del Codice Civile, il provvedimento d’estinzione 
dell’Associazione in questione al Presidente del Tribunale di Torino. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena 
conoscenza. 

 
Il Dirigente 

Marco Piletta 
 


