
ALLEGATO B) AL NUMERO 15470 DI RACCOLTA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORLANDO APS

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 lu-
glio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'Associazione di Promozione sociale femminista e di donne
denominata "Orlando APS", di seguito chiamata per brevità
“Associazione” con sede legale in Bologna attualmente alla
Via del Piombo n. 5, presso il Centro di documentazione, ri-
cerca e iniziativa delle donne della città di Bologna, ope-
rante senza fini di lucro.
L'acronimo "APS" potrà essere legittimamente utilizzato al-
l'interno della denominazione solamente in seguito all'otte-
nimento della qualifica di Associazione di Promozione Socia-
le. Fino ad allora l'Associazione continuerà ad interfacciar-
si con i terzi e più in generale con chiunque entri in con-
tatto con la sola denominazione di "ORLANDO".
L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del
medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà es-
sere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
L'Associazione è contratta a tempo indeterminato. Ogni asso-
ciata potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previ-
sto dall'art. 13 del presente statuto.
"Orlando APS" è la nuova denominazione dell'associazione "Or-
lando" costituita in data 7 luglio 1983.

ART. 2) SCOPI E ATTIVITÀ
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di
attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del
D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, prevalentemente a favore delle associate e di
terzi.
L'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui
al citato art. 5, opera nei seguenti ambiti:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-
si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-
zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-
che o ricreative di interesse sociale, incluse  attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico



e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto
della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-
ti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi
l'Associazione si propone di:
- istituire e conservare uno spazio pubblico fisico, virtua-
le e mediatico per la promozione della soggettività e dell'e-
sperienza femminile e di genere, per l'elaborazione di pro-
getti e la realizzazione di azioni di empowerment e main-
streaming nelle diverse sfere e contesti dell'agire comune,
come ad esempio il Centro di documentazione, ricerca e ini-
ziativa delle donne;
- conservare, ampliare, e valorizzare il patrimonio cultura-
le con particolare riferimento alla “Biblioteca italiana del-
le donne” e all' “Archivio di storia delle donne”, nonché la
raccolta e l'informazione relativa alle tematiche di genere
in ambito nazionale e internazionale;
- promuovere ricerche e iniziative per approfondire e diffon-
dere la conoscenza della storia e della contemporaneità del-
la soggettività femminile e di genere;
- organizzare e gestire di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale per la promozione della sog-
gettività femminile e di genere;
- promuovere una cultura e un'educazione di genere nell'ambi-
to dei percorsi di istruzione ad ogni livello, della forma-
zione universitaria, nonché della formazione e dell'aggiorna-
mento professionale;
- promuovere esperienze di partecipazione civica,
co-progettazione urbana, mediazione sociale e culturale;
promuovere ricerche, azioni, progetti per la costruzione di
un'Europa coesa e solidale fondata sulla valorizzazione del-
la soggettività e dell'esperienza femminile, sullo scambio
tra generi, generazioni e genti e su una democrazia parteci-
pativa di donne e uomini;
- promuovere e sostenere iniziative di cooperazione interna-
zionale per il potenziamento e la libertà delle donne nei di-
versi contesti e la difesa e il sostegno delle bambine e dei



bambini;
- promuovere e sostenere azioni di pace, mediazione e solu-
zione non violenta dei conflitti;
promuovere e partecipare a reti nazionali, europee e interna-
zionali rispondenti ai fini dell'associazione, nonché parte-
cipazione e sostegno a esse;
- produrre strumenti informativi e pubblicare  libri e mate-
riali in forma cartacea e digitale inerenti alle tematiche
sopra esposte.
L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del
Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi anche
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e con-
tributi al fine di finanziare le proprie attività di interes-
se generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e cor-
rettezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'as-
sociazione di promozione sociale, nello svolgimento della
propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività
di volontariato delle proprie associate o delle persone ade-
renti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art.
36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. me-
desimo d.lgs..
Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazio-
ni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipen-
denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di al-
tra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo
quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del
2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimen-
to dell'attività di interesse generale e al perseguimento
delle finalità.
In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori
impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquan-
ta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento
del numero delle associate.
L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie
e/o strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei
limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo
settore. Il carattere secondario e strumentale delle suddet-
te attività, laddove esercitate, dovrà risultare all'interno
dei documenti di bilancio.

ART. 3) IL PATRIMONIO SOCIALE
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamen-
to e per lo svolgimento della propria attività:
- beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a
qualsiasi titolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- beni mobili di proprietà dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative annuali e altri tipi di contributi delle
associate ;



- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni, lasciti e legati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di
enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al soste-
gno di specifici e documentati programmi realizzati nell'am-
bito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internaziona-
li;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi e attività
convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi alle associate e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economi-
che di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sus-
sidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli o-
biettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle associate e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni an-
che a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017
compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di
promozione sociale.
Il patrimonio così formato costituisce il Fondo di dotazione
dell'Associazione che non è mai ripartibile tra le associate
né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo
scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di
Terzo Settore.
Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgi-
mento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perse-
guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale.
Il patrimonio dell'associazione di promozione sociale non
potrà in ogni caso essere inferiore ad Euro 15.000,00 (quin-
dicimila).
Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quan-
do risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio delle Responsa-
bili, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove
nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per de-
liberare la prosecuzione dell'attività in forma di associa-
zione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fu-
sione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione
medesima.

ART. 4) IL BILANCIO
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termi-
ne rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni
anno.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio
delle responsabili per la sua approvazione in Assemblea en-



tro il 30 aprile dell'esercizio sociale in corso.
Il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale che si è chiu-
so deve essere presentato dal Consiglio delle responsabili
per la sua approvazione in Assemblea entro il 30 giugno del-
l'esercizio sociale in corso.
Copia dei bilanci verrà messa a disposizione delle associate
assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordi-
ne del giorno l'approvazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avan-
zi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la di-
stribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la rea-
lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs.
117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 5) ASSOCIATE
L'associazione è formata dalle associate che risultino tali
alla data di adozione del presente statuto. L'adesione al-
l'Associazione è in ogni caso aperta, senza alcun tipo di di-
scriminazione, a tutte le persone che ne condividano le fina-
lità istituzionali e gli scopi associativi e che accettino
di sottostare al presente statuto.
Tutte le associate hanno stessi diritti e stessi doveri.
Il numero delle associate è illimitato.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e può ve-
nir meno solo nei casi contemplati nel seguente art. 6 (sei).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117
del 2017, il numero delle associate non deve essere inferio-
re a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozio-
ne sociale.
Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017,
se successivamente alla costituzione il numero delle associa-
te diviene inferiore a quello stabilito nel precedente com-
ma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il
quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non
formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del mede-
simo.

ART. 6) CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
L'ammissione associativa è subordinata alla presentazione di
apposita domanda scritta al Consiglio delle Responsabili da
parte delle persone interessate, senza alcuna discriminazio-
ne, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente
statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibe-
re adottate dagli organi dell'Associazione.
L'assemblea delle associate delibera l'ammissione e cura
l'annotazione della nuova adesione nel libro delle socie a
seguito del versamento della quota associativa annuale. Con-



testualmente al versamento della suddetta quota viene rila-
sciata alla nuova associata la tessera associativa.
L'eventuale non accoglimento della domanda deve essere sem-
pre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante asso-
ciata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il
provvedimento all'Assemblea la quale sarà tenuta ad esprimer-
si a tal riguardo alla prima convocazione utile.
La qualità di associata si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associa-
tiva entro il mese di giugno dell'anno di riferimento, pre-
vio sollecito;
- per esclusione, nel caso di persistenti violazioni delle
finalità, degli obblighi statutari e degli eventuali regola-
menti adottati dagli Organi dell'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea delle associate.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, è fatto ob-
bligo al Consiglio delle Responsabili per iscritto all'asso-
ciata gli addebiti che vengono mossi, consentendo facoltà di
replica.
Contro il provvedimento di esclusione l'associata ha facoltà
di proporre ricorso alla prima Assemblea. Fino alla data di
svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospe-
so.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro
delle associate a seguito della delibera dell'Assemblea.
Il recesso da parte dell'associata deve essere comunicato in
forma scritta alla Presidente dell'Associazione. Il Consi-
glio delle responsabili ne prende atto nella sua prima riu-
nione utile.
Il recesso o l'esclusione dell'associata vengono annotati da
parte dell'Assemblea sul libro delle associate.
L'associata receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili.

ART. 7) DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE
Le associate hanno diritto a:
- partecipare all'Assemblea delle associate in presenza o da
remoto o mediante conferimento di delega scritta, se in rego-
la con il pagamento della quota associativa;
- essere elette alle cariche associative o nominate coordina-
trici di eventuali settori o referenti di gruppi tematici
nei quali l'associazione delibera di articolare l'attività;
- proporre agli organi associativi iniziative o progetti ri-
spondenti alle finalità e alla progettualità dell'Associazio-
ne;
- proporre argomenti di discussione da inserire nell'ordine
del giorno;
- partecipare alla realizzazione di attività, iniziative e



progetti dell'associazione;
- fare uso degli spazi e delle attrezzature dell'Associazio-
ne per lo svolgimento di attività che rientrano nella proget-
tualità concordata con il Consiglio secondo le modalità pre-
viste dall'apposito “Regolamento per l'uso delle sale e del-
le attrezzature”;
- ricevere informazioni, conoscere i programmi con i quali
l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- se titolari di cariche associative, dare le dimissioni, in
qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio
delle Responsabili;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta
la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione,
con possibilità di ottenerne copia;
Le associate hanno l'obbligo di:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in con-
trasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al rag-
giungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi de-
gli organi associativi.

ART. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
-l'Assemblea delle associate;
-il Consiglio delle responsabili;
-la Presidente;
-la Tesoriera.
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima
libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Le cariche sociali non danno diritto a compenso.

ART. 9) ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutte le associate in presenza e
da remoto ed è convocata in sessioni ordinarie e straordina-
rie. E' l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dalla Presidente in via ordinaria al-
meno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio pre-
ventivo e bilancio consuntivo, in tutti i casi previsti dal
presente Statuto ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
L'assemblea dovrà essere in ogni caso convocata laddove sia
fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) delle associate
con modalità e termini idonei a consentirne l'intervento.
L'Assemblea è convocata dalla Presidente o, in sua assenza,
da una componente del Consiglio delle Responsabili designata
dalle presenti.
Ogni associata ha diritto a un voto, se in regola con il ver-
samento della quota associativa, esercitabile anche mediante
delega conferita a un'altra socia, che non può rappresentar-



ne più di due.
L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima
della riunione, mediante avviso scritto in forma cartacea
e/o altro mezzo elettronico (e-mail). In caso di urgenza al-
meno 7 (sette) giorni prima della riunione.
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più una delle associate .
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle associate
presenti fisicamente e da remoto in proprio o per delega.
L'assemblea decide sugli argomenti sugli argomenti che la
legge e il presente statuto riservano alla sua competenza,
nonché sugli argomenti che il Consiglio delle responsabili
sottopone alla sua approvazione.
In ogni caso l'assemblea ordinaria:
- stabilisce gli indirizzi teorico-strategici e le linee di
attività dell'Associazione;
- elegge il Consiglio delle responsabili, la Presidente e la
Tesoriera e revoca le componenti degli organi sociali;
- designa le coordinatrici dei diversi settori di attività;
- approva i bilanci relativamente ad ogni esercizio sociale;
- stabilisce annualmente le quote associative di versamento
minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli orga-
ni sociali;
- delibera sull'esclusione delle associate e del non accogli-
mento delle domande di ammissione;
- approva il regolamento interno di funzionamento degli orga-
ni sociali;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istitu-
zionali;
- delibera l'utilizzo e la devoluzione del patrimonio del-
l'Associazione.
L'Assemblea straordinaria è convocata, almeno 15 (quindici)
giorni, ovvero 7 (sette) giorni in caso di urgenza, prima
della riunione, mediante avviso scritto in forma cartacea
e/o altro mezzo elettronico idoneo a fornire la prova del-
l'avvenuto ricevimento.
Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, sull'uti-
lizzo del patrimonio, sulla trasformazione, fusione o scis-
sione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello sta-
tuto è richiesto il voto favorevole della metà più uno delle
associate.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-
zione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di alme-
no 3/4 (tre quarti) delle associate .
Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto appo-
sito verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione
delle associate che richiedano di consultarlo.

ART. 10) CONSIGLIO DELLE RESPONSABILI



Il Consiglio delle responsabili è composto da un minimo di 5
(cinque) e da un massimo di 7 (sette) associate, compresa la
Presidente eletta dall'Assemblea. Le componenti sono elette
dall'Assemblea con il voto della maggioranza delle associate
presenti fisicamente, da remoto e per delega. E' da conside-
rarsi invitata permanente al Consiglio la Presidente fonda-
trice dell'Associazione. E' invitata ogni volta che risulti
opportuno la Tesoriera.
Il Consiglio resta in carica per tre anni e le sue componen-
ti sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
Il Consiglio può inoltre distribuire tra le proprie componen-
ti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate al-
le attività dell'Associazione.
In caso di dimissioni di una componente del Consiglio delle
Responsabili, l'Assemblea delle associate elegge la sostitu-
ta nella prima seduta utile dell'Assemblea.
Il Consiglio delle Responsabili ha il compito di:
- attuare gli orientamenti politico culturali dell'Associa-
zione e le linee di attività in conformità ai fini statutari
e alle deliberazioni assembleari;
- predisporre e sottoporre all'assemblea i bilanci e gli ele-
menti utili all'assemblea per la previsione e la programma-
zione economica dell'anno sociale;
- pone in essere gli adempimenti richiesti dall'art. 14
D.Lgs. 117/2017 laddove ne ricorrano i presupposti;
- esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-
strazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associa-
zione;
- presentare all'Assemblea una relazione annuale sull'atti-
vità svolta.
- curare i rapporti con le dipendenti, definire le dimensio-
ni dell'organico e sottoporre la proposta all'approvazione
dell'Assemblea;
- valutare, previo parere della Responsabile amministrativa
e della Tesoriera, le proposte di progetto a finanziamento
presentate dalle associate verificandone la fattibilità e
considerando l'equilibrio delle risorse associative secondo
un criterio di equità e di sostenibilità;
- valutare in merito alle domande di ammissione di nuove as-
sociate e alle eventuali esclusioni delle associate;
Il Consiglio delle responsabili è convocato dalla Presidente
o in caso di sua assenza da una componente designata dal Con-
siglio stesso.
Il Consiglio delle responsabili è convocato in forma carta-
cea e/o altro mezzo elettronico da inviare alle Consigliere
almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di ta-
le formalità, il Consiglio delle responsabili è comunque va-
lidamente costituito se risultano presenti tutte le consi-
gliere.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza del-



le sue componenti.
Posto che il Consiglio delle Responsabili informa il proprio
operato al raggiungimento, al suo interno, del consenso una-
nime, le delibere sono assunte a maggioranza assoluta delle
componenti.
Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposi-
to verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione
delle associate che richiedano di consultarlo.

ART. 11) LA PRESIDENTE
Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale del-
l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spetta-
no a una delle componenti del Consiglio delle responsabili
designata dal medesimo.
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le
limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili
ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne e-
rano a conoscenza.
La Presidente ha il compito di proporre l'ordine del giorno
delle riunioni della Assemblea e del Consiglio delle Respon-
sabili e di presiederle indicandone la persona verbalizzante
e coordina l'attività dell'Associazione
La Presidente è eletta dall'Assemblea.
Il mandato ha la durata di tre anni rinnovabile una sola vol-
ta.

ART. 12) LA TESORIERA
La Tesoriera ha i seguenti compiti:
- vigila affinché la gestione economica e le scelte politi-
che dell'Associazione siano coerenti, coordinandosi con la
responsabile amministrativa;
- esamina il bilancio preventivo e consuntivo che viene re-
datto dalla responsabile amministrativa da presentare al Con-
siglio delle responsabili e all'Assemblea delle associate;
- procede in accordo con il Consiglio delle Responsabili e
della Responsabile Amministrativa a una verifica periodica e
regolare della situazione finanziaria dell'Associazione;
- può assistere alle riunioni del Consiglio delle Responsabi-
li.

ART. 13) ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117
del 2017, l'associazione deve nominare un organo di control-
lo, anche monocratico.
La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.
Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre mem-
bri effettivi e di due supplenti. LA presidente del collegio
sindacale è nominato dalle associate in occasione della nomi-
na del collegio stesso.
Alle componenti dell'organo di controllo si applica l'art.
2399 cod. civ..



Le componenti dell'organo di controllo devono essere scelte
tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2,
cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i pre-
detti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle
componenti.
Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della deliberazione di approvazione del bi-
lancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazio-
ne per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui
l'organo di controllo è sostituito.
Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.
I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggi-
bilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e
i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto
della nomina e per l'intero periodo della durata del suo uf-
ficio.
Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'or-
gano di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n.
231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di
cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisio-
ne legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è co-
stituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'or-
gano di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizio-
ni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in confor-
mità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo
d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-
raggio svolto dall'organo di controllo.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di
controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..
Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-
ne e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al Consi-
glio delle Responsabili notizie sull'andamento delle opera-
zioni sociali o su determinati affari.
Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del
consiglio delle Responsabili, alle assemblee e alle riunioni
del comitato esecutivo.
Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dal-
l'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazio-
ne non avrà organo di controllo o revisione legale dei con-



ti, salva contraria decisione dell'assemblea.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, le componenti
dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'asso-
ciazione, dei creditori sociali e delle associate o terzi,
ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibi-
li.

ART. 14) REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Salvo quanto previsto dall'art. 13 che precede, nei casi pre-
visti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei
conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata
da uno o più revisori, persona fisica o società di revisio-
ne, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero del-
l'Economia.
Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 mem-
bri.
L'incarico della revisione legale dei conti dura tre eserci-
zi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'ap-
provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-
l'incarico e sono rieleggibili.
I revisori, in particolare:
- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano
sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la
regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di
volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'as-
semblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consunti-
va;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del con-
siglio direttivo.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto in-
caricato della revisione legale dei conti risponde nei con-
fronti dell'associazione di promozione sociale, dei credito-
ri sociali e delle associate o terzi, ai sensi dell'art. 15
d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto in-
caricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi
dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 15) SOLUZIONE CONTROVERSIE
Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie e-
ventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, compre-
se quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecu-
zione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via de-
finitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dal-
le parti.
In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presi-
dente del Tribunale di Bologna.
L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto
in via rituale, osservando nel procedimento le norme indero-
gabili  del codice di procedura civile italiano.
Sede dell'arbitrato sarà Bologna.



ART. 16) ASSICURAZIONE DELLE VOLONTARIE
Le associate e le volontarie che prestano attività di volon-
tariato sono assicurate per malattie, infortunio e per re-
sponsabilità civile verso i terzi, ai sensi del d.lgs
117/2017.

ART. 17) SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal-
l'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno
tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso
di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a
far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e
salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del
terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 18) RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto o del regolamen-
to interno, si applicano le norme del Codice civile ed altre
norme di legge vigenti in materia.
Firmato: Giulia Sudano
Firmato: Elena Tradii


