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ASSOCIAZIONE 

“Coordinamento3 – Donne di Sardegna” 

 

 

STATUTO 
 

Premessa 

L’Associazione, costituita ai sensi della L.383/2000, è un centro di vita associativa autonomo, a 

carattere volontario, democratico e progressista, di promozione sociale e culturale. La 

denominazione ufficiale completa è “Associazione Coordinamento3 – Donne di Sardegna” .  Il 

simbolo dell’Associazione è la dea Tanit stilizzata di colore verde con il numero tre 3 descritto nella 

parte superiore destra del grafico in colore arancio, su sfondo bianco. 

 

L'Associazione pone alla base del suo impegno una politica di prospettiva comune e trasversale 

volta all’affermazione dell’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne ed alla valorizzazione delle 

differenze di genere, contribuendo altresì all’accrescimento della partecipazione femminile nella 

sfera pubblica, economica e sociale, sostenendo una reale attuazione delle pari opportunità e 

l’eliminazione degli stereotipi di genere.   

 

L’Associazione favorisce e sostiene la creazione di una rete tra le donne sarde, garantendo il 

pluralismo in ambito professionale, culturale e politico, volta allo scambio di esperienze e alla 

valorizzazione delle singole competenze.  Intende la vita associativa quale esperienza comunitaria, 

per favorire la maturazione delle singole personalità e la valorizzazione dell’identità volta al 

reciproco rispetto, all’educazione, all’impegno sociale e alla partecipazione.  

 

Opera sui temi della conoscenza quale strumento di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia, 

opponendosi a qualsivoglia tipo di violenza, sia essa fisica che psichica, e ad ogni forma di 

ignoranza, discriminazione e marginalizzazione. 

 

L'Associazione ha assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale e 

culturale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità 

dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle 

economiche marginali. 

 

Art.1. Denominazione 
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E' costituita ai sensi della L.383/2000 l’associazione di promozione sociale e culturale,  

denominata “Associazione Coordinamento3 – Donne di Sardegna”, di seguito chiamata 

“Associazione”; 

Art.2  Sede 

 

L'Associazione ha sede in Cagliari, via S. Giovanni, 118.   

 

Art.3 Finalità 

 

Finalità dell'Associazione sono: 

  

 promuovere e diffondere una cultura dei diritti e delle pari opportunità; 

 favorire e promuovere la rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nei livelli decisionali 

della società; 

 promuovere la partecipazione delle donne in ambito lavorativo e il riequilibrio della loro 

presenza nei ruoli e livelli in cui sono sottorappresentate; 

 promuovere il potenziamento e miglioramento della rete dei servizi  per una migliore 

conciliazione e condivisione dei tempi di lavoro e di vita;  

 combattere ogni forma di  discriminazione, violenza e sfruttamento ai danni delle donne e 

delle bambine in ogni ambito della vita sociale, economica e culturale; 

 promuovere l'uso di un linguaggio non sessista della lingua Italiana;   

 promuovere la salute  ed il benessere delle donne; 

 sostenere in giudizio i diritti delle donne in tutti gli ambiti precedentemente elencati; 

 

Art.4  Durata  

 

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

Art.5  Attuazione delle iniziative 

 

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 l'Associazione si propone di: 

1. operare per una adeguata sensibilizzazione sui problemi sociali, individuando e percorrendo 

idonei canali di comunicazione, rivolti al sociale, attraverso la promozione delle proprie attività, la 

pubblicazione e pubblicizzazione cartacea o on-line, nonché mediante l’ausilio di differenti prodotti 

editoriali, ivi compresi quelli multimediali, e l’utilizzo di social network; 

 

2.  rendersi attiva e partecipe nei confronti delle Istituzioni elaborando proposte per Disegni di 

legge, modifiche delle leggi in vigore, protocolli, e presentare progetti che portino all’eliminazione 

delle diseguaglianze di genere che investono la sfera economica ed occupazionale; 

 

3. agire nei vari ambiti della sfera sociale operando nella formazione, tenendo in considerazione 

specificatamente quella giovanile, per favorire lo sviluppo di una coscienza collettiva sensibile ai 

problemi dell’odierna società, siano essi ecologici, sociali o ambientali; 

 

4. organizzare in autonomia o con la collaborazione di Enti pubblici o privati, Istituti, Università, 

Biblioteche, etc., conferenze, convegni, seminari, gruppi di studio, incontri e spettacoli, attinenti gli 

aspetti della vita sociale ed economica locale, regionale, nazionale, con particolare riguardo a quelle 

realtà che più di altre influiscono sui ruoli della donna e sulle condizioni della famiglia; 
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5. promuovere incontri e collaborazioni, anche in ambito internazionale, con associazioni e 

movimenti, femminili e non, al fine di stimolare una maggiore partecipazione della collettività alla 

vita pubblica e politica; 

 

6. sviluppare e gestire progetti di carattere culturale, giornalistico, sanitario, turistico, sociale, 

ricreativo, sportivo, e ogni altra iniziativa finalizzata a promuovere il benessere e l’ accrescimento 

individuale e sociale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e della dignità della persona, 

in particolare della donna, procedendo anche alla pubblicazione di atti e documentazione; 

  

7. partecipare a livello locale, nazionale ed europeo a bandi, concorsi, progetti, indagini e ricerche, 

nonché all’assegnazione di fondi per la realizzazione di iniziative inerenti la parità tra i generi 

nell'ambito della rappresentanza, del riconoscimento e del rispetto; 

  

8. promuovere attività culturali e sociali per l’analisi della figura femminile nei vari settori della 

cultura (letteratura, storia, filosofia, arti, musica ecc.); 

 

8.  monitorare i tempi di attuazione di leggi, programmi, progetti ed attività inerenti la condizione 

femminile, e studiare ipotesi di soluzioni ai particolari problemi emergenti; 

  

9.  organizzare corsi di formazione in materia di pari opportunità, cultura, ed educazione al diritto, 

nonché tutte quelle tematiche utili al miglioramento personale e professionale dell’individuo, 

sostenendo di fatto attività legate ai principi solidaristici e mirate a far prendere coscienza la 

popolazione delle realtà sociali e culturali; 

  

10. sostenere la creazione di fondi ed agevolazioni a favore dell’imprenditoria femminile in 

collaborazione con gli Enti e le Istituzioni competenti in materia di impresa; 

 

11. supportare le campagne di sensibilizzazione contro l’uso sessista, stereotipato e strumentale 

dell’immagine della donna nella pubblicità e nei media, come mero oggetto di consumo, anche 

segnalando le immagini lesive della sua dignità. 

 

Per il proprio funzionamento e per il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvale 

dell’attività volontaria e gratuita delle proprie associate e associati e di professioniste/i esterne/i, 

singole/i o collettive/i, come Istituti di Ricerca, Enti specializzati, con i quali si relazionerà tramite 

appositi Accordi e Convenzioni.  

Le iniziative ufficiali dell’Associazione dovranno essere sottoposte alla Segretaria organizzativa che, 

previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, ne stilerà il calendario. 

 

Art. 6  Socie/i  

 

Sono ammesse/i a far parte dell'Associazione gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello 

Statuto, che condividano gli scopi dell'associazione e sì impegnino a dedicare una parte del loro 

tempo per il loro raggiungimento. 
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Coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno avanzare richiesta compilando in ogni 

sua parte il modulo d’iscrizione, che verrà fornito in forma cartacea o elettronica, nei tempi e 

secondo le modalità previste per il tesseramento dalla segreteria dell’Associazione; 

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione delle/gli aspiranti soci/e è il 

Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda 

scritta del/la richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle 

disposizioni di legge 675/97  , tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed 

impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del/la socia/o.  L'eventuale 

diniego va motivato. 

All'atto dell'ammissione il/la socio/a si impegna al versamento della quota di autofinanziamento 

annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea 

ordinaria. 

Ci sono tre categorie di soci/e: 

- Socie fondatrici: coloro che sono intervenute alla costituzione dell'associazione, hanno diritto 

di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socie ha carattere di perpetuità, 

non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. 

- Soci/e effettivi/e: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio/a al Comitato direttivo. 

Le socie hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci hanno diritto di voto. La 
loro qualità di soci/e effettivi/e è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. 

- Soci/e onorari/e. 

Il numero dei soci/e effettivi è illimitato. I/le  soci/e sono tenuti/e al pagamento della quota sociale 

entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci/e. L'ammontare della quota annuale è stabilito 

dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; 

Le attività delle/i Socie/i a favore dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito. L'Associazione 

può, in casi di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 

lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 

Art. 7 Diritti e doveri dei/delle Soci/e 

 

1. I Soci e le socie, che hanno accettato e sottoscritto lo Statuto dell’Associazione, condividono gli 

scopi e desiderano perseguire i fini della stessa e sono soggetti ai seguenti diritti:  

a) diritto di eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi (quest'ultimo solo per le socie); 

b) diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, diritto di accesso ai 

documenti dell'Associazione (delibere,  registri, bilanci, rendiconti); 

c) Rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, con l'esclusione della 

retribuzione; 
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d ) Usufruire di tutti i servizi forniti dall’Associazione; 

e sono soggetti ai seguenti doveri: 

e) pagare regolarmente le quote annuali; 

f) Partecipare alle attività promosse dall’Associazione;  

g) dovere di impegnarsi affinché gli scopi dell’Associazione vengano perseguiti e attuati;  

h) dovere di svolgere la propria attività in modo volontario e gratuito, in ragione delle disponibilità 

dichiarate; 

i) dovere di avere un comportamento, con le/gli altre/i socie/i, e all'esterno, improntato da spirito 

di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto. 

 

Art. 8 Decadenza dei/delle Soci/e 

 

Decadono dall’Assemblea Generale i soci e le socie assenti per tre volte consecutive, senza previa 

giustificazione indirizzata alla Presidente che, dopo averne preso atto, ne dà comunicazione agli 

organi competenti.  

La socia, e/o il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al 

Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del 

quale è stato esercitato. 

La socia, e/o il socio può inoltre decadere per: 

a) Sospensione, espulsione o radiazione per gravi incompatibilità con i fini e gli scopi del presente 

Regolamento;  

b) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, progetti o idee di proprietà 

dell’Associazione;  

c) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto e delle eventuali deliberazioni degli Organi sociali;  

f) Fatti che possano recare pregiudizio sia al nome che all’immagine dell’Associazione;  

g) Danni arrecati ai locali utilizzati dalla stessa ed alle attrezzature di sua pertinenza.  

In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.  

L'esclusione della/del socia/socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a 

mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata 

dall'assemblea delle socie e dei soci  nella prima riunione utile. Soci e socie receduti e/o esclusi che 

abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei 

contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. 

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, entro 30 giorni dalla notifica è 

ammesso il Ricorso alla Presidente dell’Associazione, per i quali – in via definitiva – deciderà il 

Consiglio Direttivo.  

 

Art. 9  Gli organi sociali 

 

Gli organi dell'Associazione sono:  
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- L'Assemblea delle socie, dei soci; 

-La Presidente  

 

-  Il Comitato direttivo 

 

Art. 10. L'Assemblea delle socie e dei  soci 

 

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è costituita dalle socie  

fondatrici, dalle  e dai socie/i effettive/i ed onorarie che  elegge al suo interno  la Presidente e - con 

lista bloccata- il Consiglio Direttivo.  

Potranno far parte di essa, su espressa richiesta e a titolo di uditrici, le aspiranti socie. Queste 

ultime non hanno diritto di voto e non sono utili per il raggiungimento del quorum previsto dal 

presente Statuto; 

L'Assemblea delle socie e dei soci  è presieduta dalla Presidente stessa o dalla Presidente Vicaria e 

da una delegata nominata dalla presidente tra le costituenti del Direttivo. 

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E ' straordinaria l'assemblea convocata per la 

modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento 

dell'Associazione. E ' ordinaria in tutti gli altri casi. 

Art. 11. Convocazioni e Funzionamento dell'Assemblea delle socie e dei soci 

L'Assemblea delle socie e dei soci è  convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente 

dell'Associazione o dalla Presidente vicaria mediante comunicazione telematica a mezzo di posta 

elettronica almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sarà cura delle socie e dei soci 

l’eventuale recapito della giustificazione in caso di impossibilità a partecipare. 

Può essere inoltre convocata: 

a- quando il Direttivo lo ritenga necessario; 

b- quando la richiede almeno un decimo  delle socie e dei soci ; 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la 

riunione. 

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà + 1  delle iscritte e degli 

iscritti aventi diritto di voto; se non si raggiunge il quorum sarà necessaria la seconda convocazione  

indetta un’ora dopo la prima, nella quale non occorrerà il quorum di presenze.  
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Nel caso di decisioni riguardanti persone, si vota segretamente. Le decisioni verranno prese, in ogni 

caso, a maggioranza qualificata delle/dei presenti.  

Di ogni seduta dovrà redigersi il verbale firmato dalla Segretaria Amministrativa e controfirmato 

dalla Presidente su apposito libro. Esso dovrà riportare esattamente quanti voti di consenso, 

dissenso, astensione sono stati espressi per le singole proposte poste all’ O.d.G.  

L'assemblea ordinaria: 

a- elegge la Presidente 

b- elegge il Comitato Direttivo; 

c- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo; 

d- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; 

e- ratifica le esclusioni dei/delle soci/e deliberate dal Comitato direttivo; 

f- approva il programma annuale dell'Associazione; 

In caso di parità di voti si pone l’obbligo di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta 

successiva. Nel caso in cui si ottenga ancora parità di voti, sarà determinante il voto della 

Presidente.  

 

L'assemblea straordinaria 

a- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione 

deliberata a maggioranza dei/delle presenti in prima convocazione; in seconda convocazione, da 

tenersi anche nello stesso giorno, a maggioranza dei/delle presenti; 

b-scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei/delle soci/e; 

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere elette, tutte le socie e i soci 

iscritte/i, purché in regola con il pagamento della quota; 

L’Assemblea Generale adotta un programma annuale di attività stabilendone i criteri di attuazione 

e può costituire dipartimenti, commissioni permanenti e gruppi di studio istituiti in relazione ad 

esigenze particolari, per la ricerca e l’esame di specifici problemi di competenza; 

 

Entro il 30 giugno di ogni anno, a cura della Presidente, l’ Associazione presenterà all’assemblea 

una relazione contenente il resoconto delle attività svolte nell’anno precedente (che si è concluso il 

31 dicembre) e delle problematiche sociali emerse nel corso delle proprie attività. 

 

Art. 12 La Presidente  

 

La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e 

l'Assemblea delle socie e dei soci. 

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è la sua portavoce ufficiale. 

Convoca l'assemblea delle socie e dei soci  e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni 

ordinarie che straordinarie. 
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Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dalla segretaria amministrativa. 

 

Art. 13  Il Comitato direttivo 

L' Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 

massimo 15 componenti. 
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dalla Presidente o richiesta e automaticamente 

convocata da  5  componenti del Comitato direttivo stesso. 

Le delibere devono avere  il voto della maggioranza assoluta dei/delle presenti, a parità di voti 

prevale il voto della Presidente. 

Il Comitato direttivo: 

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione; 

3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto 

economico; 

4. ammette le nuove socie e  i nuovi soci; 

5. esclude le socie e  i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente 

statuto. 

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la 

maggioranza delle/dei sue/suoi componenti. 

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure:  

 La Presidente (eletta direttamente dall'assemblea generale) 

 La Presidente vicaria 

 la Segretaria organizzativa 

 la Segretaria amministrativa 

 la Presidente onoraria. 

Queste ultime elette nell'ambito del comitato direttivo stesso. 

La Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, è responsabile di ogni attività della 

stessa,  convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea generale;  

La Presidente Vicaria - collabora con la Presidente e, in caso di assenza o impedimento, ne assume 

le veci e le funzioni;  
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La Segretaria Organizzativa - si occupa di ogni aspetto organizzativo dell’Associazione,  cura il 

rapporto con le istituzioni ed Enti, fornisce consulenza ai dipartimenti che si costituiscono al 

proprio interno. 

La Segretaria Amministrativa, con funzione di tesoriere- si occupa di ogni aspetto amministrativo 

dell’Associazione; redige i verbali delle sedute e li sottoscrive con la Presidente;  

 Nell’ambito delle proprie funzioni, per compiti operativi o di consulenza, il Comitato direttivo può 

avvalersi di persone fisiche -anche socie - o giuridiche, e di commissioni di lavoro o dipartimenti, in 

grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi mirati.  

Individuati ambiti e dipartimenti omogenei, designa per ognuno, figure di coordinamento e una 

portavoce.  

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito e devono essere ricoperte 

esclusivamente da donne e di norma durano in carica 3 anni.  

Il Comitato direttivo stabilisce annualmente il costo della tessera. 

Nella prima fase, le socie fondatrici, unanimemente deliberano di costituire il Comitato Direttivo, 

che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni, non prima della scadenza del 

tesseramento annuale. Attualmente é composto dalle 15 persone, presenti alla stesura dell’Atto 

costitutivo ed eleggono la Presidente e 4 componenti secondo la ripartizione delle sottonotate 

competenze 

 Presidente:  Carmina Conte 

 Presidente Vicaria, Carla Puligheddu  

 Segretaria Organizzativa, Luisa Marilotti  

 Segretaria Amministrativa, Rita Mameli 

 Presidente Onoraria, Simonetta Sotgiu 

 

Art. 14  Mezzi finanziari  

 

I mezzi finanziari per l'attività dell'associazione provengono: 
-1. dalle quote versate delle socie e dei soci  nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo 

e ratificata dall'assemblea; 

-2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui 

finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi 

donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione; 

-3. da iniziative promozionali. 

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di 

un interesse. 

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano 

potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo 

patrimonio. 
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A chiusura dell’esercizio, annualmente, l’Associazione presenterà all’Assemblea, a cura della 

Segretaria Amministrativa e della Presidente, la relazione dell’attività svolta ed il rendiconto 

analitico delle spese che sarà approvato dall’Assemblea generale dei soci e delle socie entro la 

15esima mensilità dell’annualità corrente.  

 

 

 

Art. 15 Bilancio 

 

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea. 

II bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le 

maggioranze previste dallo Statuto. 

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 marzo 

dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. 

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima 

dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le 

maggioranze previste dallo Statuto. 

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima 

dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 

 

Art. 16. Modifiche Statutarie  

 

Lo Statuto può essere modificato dal Comitato Direttivo con propria deliberazione, acquisito il 

parere delle socie e dei soci. Il parere dovrà essere espresso nel termine di gg. 15 dalla notifica della 

proposta. La proposta di modifica deve essere approvata con la presenza dei due terzi dei soci 

dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti. 

 

 

Art. 17  Scioglimento dell'Associazione 

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 

favorevole di almeno i tre quarti degli/delle associati/e convocati/e in assemblea straordinaria. 

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera 

sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni 

di promozione sociale di finalità similari. 

 

Art. 18 Disposizioni transitorie e conclusive  

 

Il presente Statuto entra in vigore a far data dal 14 gennaio 2018.  
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Fino alla successiva convocazione dell’Assemblea generale il Comitato Direttivo e la Presidente 

sono  elette dalle socie fondatrici. 

L’esercizio sociale chiuderà sempre ogni 15 mesi di attività. 

 

Art. 19  disposizioni finali 

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice 

civile e nelle leggi vigenti in materia. 

 

Socie Fondatrici: 
 

 

 

 


