
Art. 1 - L’Associazione

1. È costituita nell’anno 2022 l’Associazione ApertaMente (d’ora in avanti, ApertaMente),
la quale promuove, con gli strumenti della lotta nonviolenta, iniziative sui diritti umani, civili
e le libertà sessuali di tutti gli individui, con particolare attenzione ai diritti della comunità
LGBTQIA+. ApertaMente è federata all’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco
Donadei.

2. L’Associazione persegue la promozione della prevenzione e il contrasto di ogni forma di
violenza connessa alle caratteristiche sessuali, all’orientamento sessuale, all’identità di
genere e all’espressione di genere della persona; promuove la piena libertà e
responsabilità sessuale della persona e del suo diritto all’autodeterminazione; promuove,
anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni, della tutela e dell’assistenza
alle persone vittime di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretta o indiretta;
promuove, anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni, cause, iniziative
nonviolente, culturali e sociali per la promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+, delle
coppie dello stesso sesso e delle loro famiglie, nonché delle lavoratrici e dei lavoratori del
sesso; promuove la realizzazione di studi e ricerche, formazione e aggiornamento, su temi
connessi allo scopo, con particolare attenzione ai problemi legati all’esclusione dal pieno
godimento dei diritti previsti dalla Carta costituzionale e dalla normativa internazionale,
europea, nazionale e regionale;

3. Attraverso l’Associazione gli iscritti danno attuazione alla Mozione annuale approvata
dall’Assemblea.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa riferimento alle
disposizioni del Codice civile e alla legislazione vigente.

Art. 2 - Gli iscritti

1. Chiunque può iscriversi all’associazione, anche se non cittadino italiano, e divenirne
membro alle seguenti condizioni:

a. sottoscrizione dell’atto costitutivo e accettazione delle presenti norme;

b. versamento della quota di iscrizione all’associazione.

2. L’iscrizione ha validità fino alla data di svolgimento dell’Assemblea annuale. Nessuno
può essere espulso dall’associazione.

3. L’Assemblea degli iscritti ogni anno stabilisce la quota di iscrizione all’associazione.

Art. 3 - Gli organi

1. Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Segretario, il Tesoriere, la Presidenza.

2. Il mandato degli organi elettivi è annualmente rinnovato dall’Assemblea ordinaria degli
iscritti o, qualora venga convocata, da quella straordinaria.



3. Le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 4 – L’Assemblea degli iscritti

1. L’Assemblea degli iscritti è il massimo organo dell’Associazione, ed è composta da tutti
gli iscritti in regola con le condizioni dell’art. 2, stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo
annuale dell’Associazione approvando la mozione generale ed il bilancio.

2. L’assemblea degli iscritti si riunisce in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria.
L’assemblea ordinaria, convocata nelle modalità stabilite dall’art. 4 co. 7, elegge le cariche
statutarie, approva il bilancio, approva la mozione generale, può produrre modifiche
statutarie alla presenza di almeno un quarto degli iscritti e fissa la quota annuale delle
iscrizioni. Si riunisce almeno una volta all’anno.

3. L’assemblea degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario
e/o del Tesoriere, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti da almeno
due mesi all’Associazione in regola con le quote di adesione o a causa di dimissioni, morte
o impedimento permanente del Segretario o del Tesoriere, mediante l’invio dell’ordine del
giorno agli iscritti almeno due settimane prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non
può essere modificato. L’assemblea straordinaria elegge le cariche dimissionarie, modifica
lo statuto con la presenza di almeno un quarto degli iscritti e può dichiarare lo scioglimento
dell’associazione.

4. L’Assemblea è presieduta dalla Presidenza e, ove non eletta, da un iscritto individuato
dall’Assemblea stessa.

5. Ciascun iscritto può presentare un emendamento all’ordine del giorno, se sottoscritto da
almeno un decimo degli iscritti presenti. L’emendamento va presentato in forma scritta al
Presidente, prima che si dia lettura dell’ordine del giorno proposto.

6. Non è ammesso il voto per delega.

7. L’Assemblea ordinaria degli iscritti, sentite la relazione delle attività dell’Associazione ed
il bilancio, presentati dal Segretario e dal Tesoriere uscenti, procede alla loro
approvazione, elegge le cariche statutarie; delibera, su proposta del Tesoriere, in accordo
con il Segretario, la quota di iscrizione all’Associazione.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei
voti validamente espressi.

9. L’Assemblea ordinaria degli iscritti si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta
all’anno: si tiene in forma pubblica ed è convocata dal Segretario mediante l’invio di sms,
mail o lettera a tutti gli iscritti con, almeno, 10 giorni di anticipo.

10. L’Assemblea degli iscritti si riunisce in caso di dimissioni del Segretario e/o Tesoriere.
Qualora l’Assemblea non sia convocata entro sette giorni dalle dimissioni degli organi
elettivi, può essere convocata da qualsiasi iscritto, a spese dell’Associazione.

11. L’Assemblea degli iscritti discute e approva l’Ordine dei lavori e il Regolamento.

12. Ciascun iscritto può presentare una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza
dell’Assemblea, se sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti presenti. La mozione va



presentata in forma scritta al Segretario e deve contenere il nome del nuovo Presidente
dell’assemblea e viene messa ai voti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

13. L’assemblea può approvare un regolamento per la sua funzione.

15. Tutti i diritti connessi allo status di iscritto possono essere esercitati per via telematica.

Art.5 – Il Segretario.

1. Il Segretario è il responsabile politico dell’Associazione, di cui ha la rappresentanza
legale, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, con il potere di promuovere qualsiasi
azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.

2. Il Segretario adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e
gli obiettivi dell’Associazione ed in relazione alla Mozione approvata dall’Assemblea.

3. Il Segretario convoca l’Assemblea.

4. Il Segretario è invitato ad iscriversi all’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco
Donadei.

5. Il Segretario ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: apre, chiude e gestisce il conto corrente e cura i rapporti
con banche e istituti di credito; autorizza la partecipazione a bandi e attività per
l’autofinanziamento; stipula i contratti e le convenzioni; firma la corrispondenza che
impegni l’associazione.

Art. 6 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile del bilancio e propone le iniziative di politica economica e
finanziaria; è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli
altri contributi, nonché dell’esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio
dell’Associazione nonché la relazione di bilancio e li presenta all’Assemblea degli iscritti
per l’approvazione.

2. Il Tesoriere convoca l’Assemblea degli iscritti nel caso in cui il Segretario sia
impossibilitato o inadempiente, collabora con il Segretario alla stesura dell’ordine del
giorno.

3. Il Tesoriere è invitato ad iscriversi all’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco
Donadei.

Art. 7 – La Presidenza

1. L’Assemblea degli iscritti può eleggere una Presidenza, composta da uno fino a tre
Presidenti onorari, che delibera a maggioranza semplice.

2. La Presidenza, se eletta, presiede l'Assemblea degli iscritti.



Art. 8 - Modalità di elezione delle cariche statutarie

1. Per l’elezione delle cariche statutarie, ogni iscritto dispone di un voto. È eletto il
candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel
caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a
una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima
votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età. Il
Regolamento dell’assemblea stabilisce le modalità per la votazione degli iscritti collegati
all’assemblea in modalità telematica.

2. Non è possibile essere eletti in più di una carica dell’Associazione.

Art. 9 – Decadenza e dimissioni

1. In caso di decadenza del Segretario o del Tesoriere, ovvero di dimissioni del Segretario
e/o del Tesoriere, il Segretario, o in mancanza il Tesoriere, dovrà convocare entro sette
giorni un’Assemblea straordinaria per procedere a nuove elezioni.

Art. 10 – Sede legale

1. La sede legale di ApertaMente è situata in Provincia di Cuneo. La sede può essere
spostata dal Segretario, in accordo con il Tesoriere.

Art. 11 - Procedure di modifiche allo Statuto – Disposizioni finali

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli iscritti, alla
presenza di almeno un quarto degli iscritti, e con votazione a maggioranza dei presenti.

2. L’eventuale scioglimento di ApertaMente sarà deciso soltanto dall’Assemblea
straordinaria, con voto favorevole dei tre quarti degli iscritti. In caso di suo scioglimento,
per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio ad
altro ente non commerciale che svolga analoga attività politico/istituzionale, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, 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.


