STATUTO

ARTICOLO 1
Denominazione

E' costituita un'associazione denominata D COME DESIGN, apolitica e senza fine di lucro
ARTICOLO 2
Sede sociale
La sede legale dell'associazione è in Milano, via Volta 12.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, filiali o altre
dipendenze e sopprimerle.
ARTICOLO 3
Durata
L'associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 4
Scopo sociale
L'associazione ha lo scopo di indagare, diffondere e promuovere quel particolare rapporto
che esiste tra la donna ed il progetto di design.
Con design si indica l'insieme delle attività di ricerca, ideazione e progettazione finalizzate
alla realizzazione di un prodotto funzionale ed innovativo; spesso il risultato di tutto ciò si
trasforma in un vero e proprio fenomeno sociale, da qui l’importanza di conoscere storia,
eventi, protagoniste accanto ai processi produttivi industriali.
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Per il conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà:
- mettere a disposizione le proprie esperienze e le proprie strutture ad altri organismi che
abbiano le stesse finalità;
- collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali;
- collaborare con altri organismi pubblici o privati;
- gestire autonomamente od in regime di convenzione con enti pubblici ogni servizio od
altra attività mirati al raggiungimento del suddetto scopo;
- produrre, distribuire e diffondere materiale culturale, artistico, didattico, tecnico,
informativo, con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli
utilizzatori;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali, iniziative didattiche di diverso genere
per adulti e per bambini, corsi di formazione, mostre, conferenze, dibattiti e iniziative varie
e diverse;
- assegnare borse di studio od altri premi a donne ritenute –a giudizio dell’unanimità
dell’assemblea degli associati- meritevoli per essersi distinte nel settore design.
- sviluppare progetti - destinati in particolar modo alle giovani donne – volti alla
valorizzazione della figura femminile, all’innalzamento della cultura in generale ed allo
sviluppo del design e delle potenzialità che esso offre.
L'associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio
Direttivo opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'effettuazione di
operazioni

commerciali

(attività

di

pubblico

spettacolo,

attività

pubblicitarie,

sponsorizzazioni, attività didattiche, studi di formazione ecc.) purchè queste non vengano
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mai realizzate a fine di lucro ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie
dell'associazione.
ARTICOLO 5
Associati
Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda su
apposito modulo.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione comporta il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al
versamento della quota annuale; è comunque facoltà degli associati effettuare versamenti
ulteriori.
I versamenti delle quote annuali, nonché gli eventuali ulteriori versamenti sono a fondo
perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso
di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione
dall'associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione né per atto tra vivi.
ARTICOLO 6
Associati
L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del
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Consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile, immotivato ed inappellabile.
I soci cessano di appartenere all'associazione:
a) per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata che dovrà pervenire
all'associazione entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.
In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'associazione si intenderà rinnovata per
altro anno;
b) per morosità. Il socio, infatti, che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo
della quota entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà automaticamente escluso
dall'associazione.
c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e
fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci.
Il socio radiato non può più essere riammesso nell'associazione.
ARTICOLO 7
Mezzi finanziari
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo, dai proventi delle attività istituzionali, dai contributi di Enti ed
associazioni, da lasciti e donazioni.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
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stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 8
Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
Esercizio finanziario
L’anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno. Per il primo anno di attività la data iniziale coincide con quella di
costituzione, mentre resta fissata al 31 dicembre la data finale dell’esercizio.
ARTICOLO 10
Assemblea degli associati
L'Assemblea degli associati è competente nel deliberare sulle seguenti materie:
- nomina, revoca e sostituzione componenti del Consiglio Direttivo;
- approvazione del Bilancio annuale;
- modificazione dello Statuto;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- deliberazioni attinenti alla dotazione di mezzi per l'attuazione dei programmi di ricerca
formulati dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
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Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli
soci che siano in regola con il versamento della quota annua.
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.
La delega può essere conferita solamente ad un altro socio e ciascun delegato non può
farsi portatore di più di due deleghe.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente

entro il 30 giugno di

ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consultivo dell'anno precedente
e del Bilancio preventivo, per l'anno in corso.
La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria
deliberazione, potrà essere richiesta da almeno cinque soci che potranno

proporre

l'ordine del giorno.
In tal caso la stessa deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 gg. dal
ricevimento della richiesta.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con apposito invito spedito
almeno otto giorni prima della data di convocazione, al domicilio dei singoli soci.
Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in prima
convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci.
L'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
dei soci presenti.
Le eventuali modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'associazione potranno
essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste
all'ordine del giorno.
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Per tali deliberazioni, inoltre occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei votanti, i
quali rappresentino almeno i due terzi dei soci.
ARTICOLO 11
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 2 a 5, eletti e
determinati dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente. Tutti gli incarichi
sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane il carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Potranno rivestire cariche sociali
soltanto coloro i quali non siano incorsi in condanne definitive emanate dall'ordinamento
giudiziario.
ARTICOLO 12
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o
per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e lo
richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.
ARTICOLO 13
Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
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b) proporre all'Assemblea l'esclusione di soci morosi e per indegnità, in conformità a
quanto stabilito nel presente statuto;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare
gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
e) convocare le Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
f) redigere i regolamenti per l'attività dell'associazione;
g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero
rendere necessari;
h) effettuare operazioni bancarie di credito;
i) attuare tutte le delibere dell'Assemblea dei soci;
k) formulare i programmi di lavoro dell'Associazione previsti dallo Statuto da sottoporre
all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare altri associati allo svolgimento di attività proprie,
delineando le formalità di svolgimento e le relative responsabilità.

ARTICOLO 14
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza della associazione in giudizio e nei confronti di terzi.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
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Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di suo impedimento verrà temporaneamente sostituito dal Vice Presidente o da
altro componente del Consiglio, a deliberazione della maggioranza.
ARTICOLO 15
Fondo sociale
Il fondo sociale è costituito dalle quote associative annuali, quantificate in 250,00 € che
dovranno essere versate da ogni associato all’inizio di ogni esercizio finanziario.
ARTICOLO 16
Norma rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in
materia di associazione.

Milano, 23 marzo 2010

Letto e sottoscritto

LUISA BOCCHIETTO
LOREDANA SARTI
PATRIZIA SCARZELLA
MARIA ANTONELLA (ANTY) PANSERA
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ALLEGATO

ASSEMBLEA STRAORINARIA DEI SOCI - MILANO 29 GENNAIO 2021
Come da verbale dell’ASSEMBLEA STRAORINARIA DEI SOCI - MILANO 29 GENNAIO 2021 al punto 6:
6. L’assemblea, all’unanimità, approva la modifica dell’articolo 2 dello Statuto e quindi anche lo
spostamento della sede dell’Associazione da Via Volta 12, a Corso Garibaldi 104 – 20121 Milano.

