
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Aprile. 

In Roma, presso il Ristorante “Romeo Chef & Baker”, Piazza dell'Emporio, 28, 
C.A.P. 00153. 

 
 

SONO PRESENTI 

 

SAVERIA ARMA 
Data nascita:  21/04/1982 
Luogo nascita:  VICO EQUENSE (NA)  
C.F.:  RMASVR82D61L845R 
Residente in VITERBO (VT), Via Parma, 5 - 01100 

PATRICIA ARPEA 
Data nascita: 07/09/1971 
Luogo nascita:  SANTIAGO (CHILE) 
C.F.: RPAPRC71P47Z603I 
Residente in ROMA, Via A. Bongiorno, 62 - 00155 

ALESSANDRA AZZOLINI 
Data nascita:  30/09/1965 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.:  ZZLLSN65P70H501J 
Residente in  ROMA, Via Bartolomeo Ammannati, 12 - 00197  

MATILDE BARBAGALLO  
Data nascita: 22/04/1986 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.:  BRBMLD86D62H501V 
Residente in ROMA, Via Augusto Aubry, 3 - 00195  

VALENTINA BERTOLDO 
Data nascita: 27/01/1977 
Luogo nascita:  PORTICI (NA) 
C.F.: BRTVNT77A67G902P 
Residente in ROMA, Via Carlo Sigonio, 31 - 00179 

MARTINA BORG 
Data nascita:  13/09/1988 
Luogo nascita:   ROMA 
C.F.:  BRGMTN88P53H501D 
Residente in  ROMA, Viale Arrigo Boito, 39 - 00199  

 



ANGELISA CASTRONOVO 
Data nascita: 20/10/1983 
Luogo nascita:  PALERMO  
C.F.:  CSTNLS83R60G273E 
Residente in ROMA, Via Magna Grecia, 39 - 00183  

SIMONA CHIOCCA 
Data nascita: 09/02/1973 
Luogo nascita:  NAPOLI  
C.F.: CHCSMN73B49F839D 
Residente in ROMA, Via Ferruccio, 33 - 00185  
 
MARGHERITA CHITI 
Data nascita:  06/07/1975 
Luogo nascita:  FIRENZE 
C.F.:  CHTMGH75L46D612Z 
Residente in FIRENZE, Via Valdarno, 5 - 50127  

MONICA CIARLI 
Data nascita: 22/10/1967 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.:  CRLMNC67R62H501R 
Residente in ROMA, Via della Cava Aurelia, 129 - 00165 

MARTINA COCCO 
Data nascita: 16/04/1984 
Luogo nascita:  Stoccolma (Svezia) 
C.F.: CCCMTN84D56Z132E 
Residente in CASTELNUOVO DI PORTO (RM) - Via Garibaldi, 45 - 00600 

ASTRID DE BERARDINIS  
Data nascita:  12/06/1976 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.:  DBRSRD76H52H501L 
Residente in ROMA, Via Luigi Rizzo, 72 - 00136 

ANTONIETTA DE LILLO  
Data nascita: 06/03/1960 
Luogo nascita:  NAPOLI  
C.F.: DLLNNT60C46F839F 
Residente in ROMA, Via Emanuele Filiberto, 56 - 00185 

DOMIZIA DE ROSA 
Data nascita: 29/04/1971 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.: DRSDMZ71D69H501Y 
Residente in ROMA, Viale degli Ammiragli, 82 - 00136 

 



ROSANNA DEL BUONO 
Data nascita:  30/06/1974 
Luogo nascita:  MERIDEN, CT (USA)  
C.F.:  DLBRNN74H70Z404B 
Residente in ROMA, Via Emilio Morosini, 14 - 00153  

FRANCESCA DELISE  
Data nascita:  12/07/1984 
Luogo nascita:  TRIESTE  
C.F.:  DLSFNC84L52L424V 

KRISTIN MICHELLE DUGAN 
Data nascita: 09/06/1970 
Luogo nascita:   Washington DC (USA) 
C.F.:  DGNKST70H49Z404U 
Residente in  ROMA, Via Gerolamo Belloni, 39 - 00191 

ELENA FIORENZANI 
Data nascita 10/02/1978 
Luogo nascita SIENA  
C.F.:  FRNLNE78B50I726C 
Residente in ROMA, Via Domenico Silveri, 29 - 00165 

ARLENE ANTOINETTE GIBBS  
Data nascita: 26/08/1965 
Luogo nascita:  New York City (U.S.A.) 
C.F.: GBBRNN65M66Z404M 
Residente in ROMA, Viale Bruno Buozzi, 51 - 00197 

CECILIA GONNELLI  
Data nascita:  26/09/1962 
Luogo nascita:  ROMA  
C.F.: GNNCCL62P66H501X 
Residente in ROMA, Via Marco Atilio, 25 - 00136  

LENE GUTHORMSEN   
Data nascita:  23/10/1971 
Luogo nascita:   STAVANGER (NOR) 
C.F.:   GTHLNE71R63Z125J 
Residente in ROMA, via Teheran 15 - 00135  

CASSANDRA LOUISE HAN 
Data nascita:  10/01/1968 
Luogo nascita:  Santa Cruz (CA) USA 
C.F.: HNACSN68A50Z404B 
Residente in MERANO (BZ), Via San Giorgio 31 - 39012 

 

 



MARGHERITA KAREN HASSAN 
Data nascita: 19/08/1972 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.: HSSMGH72M59H501I 
Residente in ROMA, Via Santa Maria Goretti, 28 - 00199 

PAOLA LEONARDI 
Data nascita:  04/01/1967 
Luogo nascita:  Roma 
C.F.:  LNRPLA67A44H501W 
Residente in ROMA, Via Raffaele Conforti, 90 - 00166  

CAROLINA LEVI  
Data nascita:  07/07/1979  
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.:  LVECLN79L47H501U 
Residente in  ROMA, Via Arco dei Tolomei, 2 - 00153  

ELISABETTA LODOLI 
Data nascita: 30/01/1952 
Luogo nascita:  SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
C.F.:  LDLLBT52A70H945G 
Residente in ROMA,  Via M. Buonarroti, 40 - 00185  

KATHLEEN McGOVERN 
Data nascita: 02/08/1972 
Luogo nascita:  NUTLEY (NJ) - U.S.A. 
C.F.: MCGKHL72M42Z404G 
Residente in ROMA, Via delle Fornaci 163 - Int.5 - 00165 

DENISE McNEE 
Data nascita:  09/07/1967 
Luogo nascita:  Wegberg (HS) - GERMANIA 
C.F.:  MCNDNS67L49Z112H 
Residente in ROMA, Via Principe Eugenio 60 - 00185  

ROBERTA MOZZATI 
Data nascita: 05/11/1969 
Luogo nascita:  MILANO 
C.F.: MZZRRT69S45F205E 
Residente in MILANO, Via Giuseppe Meda, 29 - 20141 

FEDERICA NICCHIARELLI 
Data nascita: 19/06/1967 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.: NCCFRC6759H501X 
Residente in ROMA, Via Ronciglione, 20 - 00191 

 

 



SUSANNA NICCHIARELLI 
Data nascita:  06/05/1975 
Luogo nascita:  ROMA 
C.F.:  NCCSNN75E46H501S 
Residente in  ROMA, Via Ferruccio, 33 - 00185  

GIORGIA MARIA PRIOLO 
Data nascita: 12/01/1971 
Luogo nascita:  MILANO 
C.F.: PRLGGM71A52F205F 
Residente in MILANO, Via G. Cadolini, 4 - 20137 

ISABELLA ROMANA SPINELLI  
Data nascita:  13/05/1983 
Luogo nascita:  NEW YORK - USA  
C.F.:  SPNSLL83E71Z404F 
Residente in  MILANO, Via Giovanni Segantini, 24 - 20143 

ROBERTA TROVATO 
Data nascita: 05/12/1980 
Luogo nascita:  Ragusa (RG) 
C.F.: TRVRRT80T45H163Z 
Residente in ROMA, Via Augusto Dulceri, 91 - 00176  

TERESA VANDRE 
Data nascita: 14/02/1973 
Luogo nascita:  Tulsa (U.S.A.) 
C.F.: VNDTRS73B54Z404W 
Residente in ROMA - Via Leonina 71 - 00184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dette comparenti, redigono il presente atto in forza del quale convengono e stipulano 
quanto segue: 

 

Art.1) È costituita tra esse comparenti un'associazione denominata: "Women in Film, 
Television & Media Italia" abbreviata anche in “WIFTM Italia”. 

 

Art.2) L'associazione ha sede in Roma, Via Gerolamo Belloni 38, 00191, Italia. 

 

Art.3) L'Associazione è libera, democratica, egualitaria, con cariche sociali elettive, 
apartitica e non ha fini politici o di lucro. 

Essa persegue fini culturali. 

Essa ha per oggetto: 

Promuovere pari opportunità d’impiego, sia in termini economici sia di 

rappresentanza per le professioniste nel settore audiovisivo (cinema, televisione, 

creative media). 

Tutelare gli interessi morali, professionali ed economici delle professioniste del 

settore, anche attraverso iniziative di aiuto reciproco. 

Migliorare le condizioni di lavoro nel settore promuovendo la nascita di ambienti 

professionali inclusivi. 

Fornire una piattaforma e una rete di scambio e progettazione a disposizione di tutte 

le donne dell'industry, promuovendo la comunicazione e la cooperazione anche a 

livello internazionale. 

Incoraggiare una rappresentazione diversa e realistica delle donne nei mezzi di 

comunicazione che contribuisca a un cambiamento culturale. 

Facilitare la formazione di nuove lavoratrici nel mondo dell’audiovisivo attraverso 

l’organizzazione e la gestione di attività culturali, programmi educativi, iniziative 

editoriali e attività d’interesse generale. 

Organizzare e gestire eventi, manifestazioni, festival e attività culturali, sociali e 

ricreative per la promozione delle attività dell’Associazione, anche finalizzati alla 

raccolta di fondi. 

 

Art.4) La durata dell'associazione è illimitata. 
 
 



Art.5) Il numero dei soci è illimitato. 
 

Art.6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

a) dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario; 

b) beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale; 

c) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa; 

d) dalle partecipazioni, titoli, quote ed interessenze di Società, consorzi, fondazioni 

che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell’attività 

dell’Associazione, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa 

vigente. 

Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite: 

1) dalle quote Associative annuali e periodiche versate dai Soci; 

2) dai contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, 

Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto; 

3) da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed 

accessorie; 

4) da eventuali lasciti, donazioni, tra vivi e mortis causa. 

 

Art.7)  La quota d’iscrizione all'associazione per il primo anno viene dalle comparenti 
determinata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). 

 

Art.8) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà 
al 31 dicembre 2018. 

 

Art.9) Per quanto riguarda l'ordinamento dell'associazione, la sua amministrazione, 

l'ammissione e il recesso degli associati, l'assemblea dei soci, compiti e poteri degli 

organi sociali e quant'altro inerente la vita dell'associazione, le comparenti fanno 

pieno ed espresso riferimento alle norme contenute ed elencate nello Statuto Sociale 

che si riporta appresso in calce al presente atto. 

 

Art.10) Organi dell'Associazione sono: 

¨ l'Assemblea generale dei soci; 
¨ la Presidente; 



¨ il Consiglio Direttivo. 

 

Art.11) A comporre il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione vengono chiamate 
- dalle comparenti riunite in assemblea – le sopra generalizzate signore: 

 

Kissy Dugan - PRESIDENTE; 

Margherita Chiti - VICE PRESIDENTE; 

Domizia De Rosa – SEGRETARIA; 

Roberta Mozzati - TESORIERA; 

Alessandra Azzolini – MEMBRO; 

Antonietta De Lillo – MEMBRO; 

Karen Hassan – MEMBRO; 

 

le quali tutte dichiarano di accettare la carica. 

Il Consiglio Direttivo testé nominato resterà in carica per tre anni così come previsto 
dall'art.17 dello Statuto Sociale. 

 

Art.12) La Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione di 
fronte ai terzi ed in giudizio, con i poteri così come previsti e precisati nello Statuto 
Sociale. 

 

Art.13) La Presidente viene espressamente delegata dall'Assemblea a notificare il 
presente atto a tutti gli Enti Pubblici o Privati che riterrà opportuni, al fine di poterli 
interessare agli scopi sociali. 

 

Art.14) Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato 
statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni, 
anche ai fini fiscali e tributari. 

 

 

 

 

 

 



F.to:  

 

SAVERIA ARMA 
 

PATRICIA ARPEA 
 

ALESSANDRA AZZOLINI 
 

MATILDE BARBAGALLO  
 

VALENTINA BERTOLDO 
 

MARTINA BORG 
 

ANGELISA CASTRONOVO 
 

SIMONA CHIOCCA 
 
MARGHERITA CHITI 
 

MONICA CIARLI 
 

MARTINA COCCO 
 

ASTRID DE BERARDINIS  
 

ANTONIETTA DE LILLO  
 

DOMIZIA DE ROSA 
 

ROSANNA DEL BUONO 
 

FRANCESCA DELISE  
 

KRISTIN MICHELLE DUGAN 
 



ELENA FIORENZANI 
 

ARLENE ANTOINETTE GIBBS  
 

CECILIA GONNELLI  
 

LENE GUTHORMSEN   
 

CASSANDRA LOUISE HAN 
 

MARGHERITA KAREN HASSAN 
 

PAOLA LEONARDI 
 

CAROLINA LEVI  
 

ELISABETTA LODOLI 
 

KATHLEEN McGOVERN 
 

DENISE McNEE 
 

ROBERTA MOZZATI 
 

FEDERICA NICCHIARELLI 
 

SUSANNA NICCHIARELLI 
 

GIORGIA MARIA PRIOLO 
 

ISABELLA ROMANA SPINELLI  
 

ROBERTA TROVATO 
 

TERESA VANDRE 
 



S T A T U T O 

 

Art.1 
E' costituita l'Associazione denominata:  

"Women in Film, Television & Media Italia", abbreviata anche in “WIFTM Italia”. 

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del 

Codice Civile. 

L'Associazione ha sede in Roma, Via Gerolamo Belloni, 38, 00191. 

 

Art.2 

L'Associazione è libera, democratica, egualitaria, di durata illimitata, con cariche 

sociali elettive, apartitica e non ha fini politici o di lucro. 

Essa persegue fini culturali. 

Essa ha per oggetto: 

Promuovere pari opportunità d’impiego, sia in termini economici sia di 

rappresentanza per le professioniste nel settore audiovisivo (cinema, televisione, 

creative media). 

Tutelare gli interessi morali, professionali ed economici delle professioniste del 

settore, anche attraverso iniziative di aiuto reciproco. 

Migliorare le condizioni di lavoro nel settore promuovendo la nascita di ambienti 

professionali inclusivi. 

Fornire una piattaforma e una rete di scambio e progettazione a disposizione di tutte 

le donne dell'industry, promuovendo la comunicazione e la cooperazione anche a 

livello internazionale. 

Incoraggiare una rappresentazione diversa e realistica delle donne nei mezzi di 

comunicazione che contribuisca a un cambiamento culturale. 

Facilitare la formazione di nuove lavoratrici nel mondo dell’audiovisivo attraverso 

l’organizzazione e la gestione di attività culturali, programmi educativi, iniziative 

editoriali e attività d’interesse generale. 

Organizzare e gestire eventi, manifestazioni, festival e attività culturali, sociali e 

ricreative per la promozione delle attività dell’Associazione, anche finalizzati alla 

raccolta di fondi. 

 



Art.3 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

a) dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario; 

b) beni immobili da adibire a esclusivo uso istituzionale; 

c) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa; 

d) dalle partecipazioni, titoli, quote e interessenze di Società, consorzi, fondazioni 

che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell’attività 

dell’Associazione, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa 

vigente. 

Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite: 

1) dalle quote Associative annuali e periodiche versate dai Soci; 

2) dai contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, 

Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto; 

3) da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed 

accessorie; 

4) da eventuali lasciti, donazioni, tra vivi e mortis causa. 

 

Art.4 

L'Esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere 

sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura 

dell'esercizio. 

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche se in modo indiretto, utili o 

avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. 

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità 

istituzionali. 

 

Art.5 

Soci Ordinari dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi 

che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, 

che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali 

garantiscono dei requisiti del presentato. 



Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda 

firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. 

 

Art.6 

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio 

Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. 

Il richiedente con la domanda di ammissione s’impegna ad osservare il presente 

Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni 

del Consiglio Direttivo. 

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale, di cui all'art. 3 lettere 

a) e b) del presente Statuto. 

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di 

ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed tenuti a rispondere 

al versamento di quanto previsto dalla lettera a) del precedente articolo 3. 

 

Art. 7 
Le categorie dei soci sono le seguenti: 
 

¨ Soci Fondatori: i soci che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita 

all’Associazione. 

¨ Soci Ordinari: i soci che aderiscono all'Associazione successivamente alla 

fase costitutiva. 

¨ Soci Onorari: sono soci nominati dal Consiglio Direttivo e/o 

dall’Assemblea che hanno acquisito particolari benemerenze per l'opera 

fattiva, generosa e disinteressata svolta a favore delle finalità 

dell'associazione, nonché coloro che, anche se non soci, hanno acquisito 

eccezionali meriti verso l'associazione o eminenti titoli di prestigio 

personale. 

 

Tutti i soci, Fondatori e Ordinari, devono versare la quota associativa annuale, 

stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi 

soci a carattere temporaneo. 

 



Art.8 

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti 

richiesti dal successivo articolo 16, oltre ad essere Soci ordinari da almeno 1 (uno) 

anno, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse 

dall'Associazione; hanno inoltre diritto a frequentare i locali di cui fruisce 

l'Associazione come da apposito Regolamento. 

 

Tutti i soci Fondatori e Ordinari che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il 

diritto di voto. 

 

Art.9 

La qualità di socio si perde: 

a) per dimissioni; 

b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine 

eventualmente stabilito dal Regolamento interno; 

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;  

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti 

contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali. 

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su 

proposta del Consiglio Direttivo. 

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 

Direttivo. 

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo 

convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio 

interessato che dovrà essere formalmente convocato. 

In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, 

l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del 

provvedimento di radiazione. 

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a 

causa di morte. La  quota o contributo associativo non sarà rivalutato (ex art.148 tuir). 

 

 



Art.10 

Organi dell'Associazione sono: 

a) l'Assemblea generale dei soci; 

b) la Presidente; 

c) il Consiglio Direttivo. 

 

Art.11 

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. 

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dalla Presidente nella 

sede dell'Associazione o in un’altra sede sul territorio italiano tramite e-mail, PEC o 

Raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per 

l'Assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci. 

Nell’avviso e nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora 

della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno. 

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla 

chiusura dell'esercizio sociale per: 

a) deliberare sul conto consuntivo (bilancio, rendiconto) accompagnato dalla 

relazione predisposta dalla Presidente; 

b) eleggere, ogni tre anni, la Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro 

Organo direttivo, amministrativo o di controllo dell'Associazione; 

c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;  

e) deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale, e su eventuali quote 

straordinarie; 

f) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea 

straordinaria o del Consiglio Direttivo o dalla Presidente. 

 

Art.12 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la 

presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera 

validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda 

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti 

aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. 



L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la 

presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente 

costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e delibera 

validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e 

contratti inerenti a diritti reali occorre sia in prima che seconda convocazione la 

presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo 

articolo 21. 

 

Art. 13 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della 

quota annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. 

I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun 

associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato fino ad un massimo di tre 

deleghe per associato. 

 

Art.14 

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dalla 

Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta da un’associata 

tra le intervenute, designata a maggioranza dei presenti degli associati.  

La Presidente dell'Assemblea è tenuta a constatare la regolarità delle deleghe e il 

diritto di intervento in assemblea. 

Dalle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dalla Presidente, dal 

Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. 

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste 

dal precedente articolo 12. 

 

 

 

 



Art. 15 

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare 

la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data stabilita per 

l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta alla Presidente in 

carica dell'Associazione. 

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- esclusivamente per le cariche di Presidente e Vice Presidente, la candidatura verrà 

approvata solo se proveniente da socie donne.  

- essere soci dell'Associazione e quindi essere in possesso dei requisiti indicati 

nell'articolo 5 del presente statuto da almeno un anno;  

- essere in regola con il versamento della quota associativa; 

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, 

comporta l'immediata decadenza della carica. 

 

 

Art.16 

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto 

soltanto da associati fondatori e ordinari. 

Si compone della Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, della Vice 

Presidente, nominata dallo stesso Consiglio, e di altri consiglieri per un massimo di 

sette (nei sette consiglieri sono escluse la Presidente e la Vice Presidente). 

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario e un Tesoriere. 

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. 

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio indice entro 

trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione. 

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente 

gratuito. 

E’ fatto divieto alla Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la 

medesima carica in altre associazioni aventi un oggetto sociale equiparato a quello 

della presente associazione. 

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti 

assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, 

decade automaticamente dalla carica. 



 

Art. 17 

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria 

dell'Associazione. 

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare 

all'Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario 

o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e 

deliberare su tutte le questioni connesse all'attività dell'Associazione e su quanto 

stabilito dallo Statuto. 

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza della Presidente o 

della Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il 

voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In caso di parità prevale il voto della Presidente. 

Il Consiglio è presieduto dalla Presidente; in sua assenza dalla Vice Presidente. 

Della riunione del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dalla Presidente 

e dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, da un Segretario appositamente 

nominato. 

 

Art.18 

La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. 

Ella potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti 

i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. 

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. 

Per i pagamenti la Presidente è coadiuvata dal Tesoriere. 

Le funzioni della Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dalla Vice Presidente. 

 

Art.19 

La durata dell'Associazione è illimitata. 

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione 

dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta 



di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto e delibera 

i 4/5 dei presenti. 

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere 

devoluto in conformità alla legge ad altra Associazione con finalita' analoghe o ai fini 

di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge 

(riferimento art.148 tuir). 
 

Art.20 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le 

disposizioni in materia e segnatamente quelle dettate dal Codice Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


