
statuto deIl'Associazione cultural-e "À,ssociazione per
la Cultura e 1/Etica Transgenere,,

A,rticolo 1

- Denominazione - sede - duraÈa -
È costituita, al sensl degli artt. 14 e seguenti del Codlce CiviÌe,
1'Associazione cu-Lturafe "Assoeiazione per la curtura e rrEtica
Transgenere", di seguito ACET.

L'ACtrT ha Ìa propria sede legale in !li,Lano,

L'ACET ha durata illimitata.
Articolo 2

- A,mbito di operatività -
L'ACET non ha scopo di fucro.
L'ACET può lstituire sedi secondarie nef territorlo itallano.

A.rticolo 3 01
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Scopi deJ-ltAssociazione -
L'ACET è un'associazione dl persone che - ispirandosi at1'articolo 12
della costituzione italiana "La lrbertà personale è lnviolabi1e" e
riconoscendosl negli ideali deLl'articolo 3, "Tutti i crttadini hanno pari
dignrtà sociale e scno equali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, dr razza, di Iingua, di reÌigione, di opinronr politiche, di
condlzioni personali e soclalt" - si impegna per tutelare rÌ diritto
allridentità personaLe delle persone transgender e gender non-conforming e
per elevare a diritto fondamentafe e tutefato dall'ordinamento quello alla
"11bertà di genere", intesa come 1a possrbrlità, per tutti glr individui,
di decidere ed autodeterminare liberamente 1'appartenenza di genere che
maggiormente si confà al proprio sentire.
L'ACET è apartitica e si costituisce come realtà di pensiero ed
elaborazione politlca e cuiturale rndipenclente.
L'ACET non ha scopo di lucro e si basa sul favoro di persone che scelgorro
di contribuirvi a titolc voÌor-rtaristico.
L'obiettivo del1a piena agrbrlrtà al drrrtto aÌl'rdentttà perscnale è ii
faro a cui tende 1l lavoro deif'ACET, e glr ambrtr dr rrferimento
defl' Associazione comprendonc :

' le iniziative orientate a rendere effettiva in Itafia la decrsione
storica delf'Organizzazione MondiaÌe della Sanità che, nell'adottare
l'undicesima revisione deÌ1a classificazlone statistica
internazionale delle malattie e del problemi sanitari connessi (ICD

11), ha stabrlito che transessualità, transgenerità e non
conformità di genere ncn sono piu patologre psichratriche,.

' le iniziative orientate a rendere effettiva in ltalia "la presa di
parola trans", intesa come if d,rrtto delle persone transgender ad
avere peso, parola e considerazione neila redazione del protocolli
di cura collegati ai percorsr dr transizione e riattribuzione di
genere; nelÌa stesura dei progettt di legge riguardantr Ie
cittadinanza transgender e gender non-ccnforming; nella
mediati zzazione della realtà transgender e gencìer non-conf orrnrng,.
nell'articolazione di polrtrche per l,integrazione delle persone
transgender e gender non-conforming nella società, con un'attenzione
particolare rivolta aI mondc, del lavoro; le iniziative e i servizi
orlentati alla tutela di un diritto alla salute che passa
dall'accesso ai percorsl medical:-zzaLi di transizione e
riattribuzione di generer p€r quelle persone transgender che li
scelgano, in attuazione deÌla legge L64/82;
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i r -Ie iniziative di contr:asto al fenomeno della transfobia, a1-tr.averso
la sensib:-lizzaztone dell'opinione pubbilca, la denuncia e la
segnaÌazione di prassi transfobir:he e dr episodi dl transfobia messi
in atto da rstituzionr, enti, associazlor\L e cittadtnt,.

' ie rnizrative di sensrbilrzzaziorte e informazione rivolte al mondo
del lavoro..

r le iniziative volte a produrre una cultura non soltanto rispettosa
delle persone transgender e gender non-conforming, ma incfusiva
defle loro peculiarrtà e differenze,.

r le iniziative polrtiche volte alf'ottenimento di un corpus di leggr
che, tenendo in buon conto i cambiamenti intervenuti nella società
ltaliana a diversi decenni dall'appro.razicne della Ìegge at-tualmenr-e
ln vigore, sla in grado di garantire la piena cittadinanza delle
persone transgender e gender non-conforming nella societa civile
itallana;

' Ie iniziatrve volte a rendere la collettività transgencler una
comunità attraverso iniziative culturali, di socialrzzazt-one e di
aggregazione.

L'ACET non può svolgere attrr,.rtà diverse da quelle sopraindicate ad
eccezione di quetle strumentaÌr cd accesscrie a quelle stat,;tarle, ln
quanto integrative delle stesse.

A.rti-co1o 4

- Soci -
Sono "socl ordinari" tutte le persone che condividono gli scopi fissatl
dallo statuto e vogliono dare rr proprro contributo personale e/o
finanziario al perseguimento degli stessi.
Sono "soci fondatori" coforo che hanno partecipato alra costituzlone
delÌ'Associazione .

sono "soci onorari" quelli dichiaratr tali dal consiglio Direttivo per
aver svolto attivrtà partrcorarmente srgnificative per la vita
dell'Associazione o per notorietà e partico-Lari meriti. I soci onorarr
hanno ra facoltà di partecipare a tutte le riunionr del Consrqlro
Direttivo/ senza dirltto di voto.
Chiunque voglia aderire all,Associa:.ione deve:

quale decide r1 Consigircpresentare domanda scritta, sulfa
Direttivo a maggioraflza;

dichiarare di accettare le norme
regolamento dt attuazicne,.

de1Ìo Statuto e dell'eventuale

r versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Tuttr i soci hanno I seguentr obblighr:

' osservare Ìo Statuio nonché -L'eventuale reqolamento di attuazione e
Ìe delrbere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle
disposizioni statutarie,.

r collaborare con gli organi sociali per la reali zzazlar\e delle
finalltà associative;

I astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi
def 'l 'Assoc'azione,.

r pagare la quota associativa con le modalità e nei termini frssati
dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno dirltto a:

partecipare alle rnlztatrve promosse dalt,Associazione,.
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I partecipare alle Assemblee con diritto clr voto,.
r candidars_i per ricoprire Ie cariche associative.

Articol-o 5

- Partecipazione a1la vita associativa -
Il socio de11'ACE'I condrvrde pierLaniente i ccnterruti polir-rcr del presente
Statuto. Partecipa, secondo fe modalrcà previste dallo Statuto, atla vit:a
democratica dell 'Associazione .

Arti-co.l-o 6

- Democrazia interna -
L'ACET garantisce ai soci ii drrrtto a partecipare alla formazrone della
propria linea politica, dei programmi, delle declsioni, nonché della
verifica sulÌ'attuazione delle stesse. Per questo in ognr istanza deve
essere garantita piena frbertà di espressione sulle questioni alf'orcline
del giorno, favorito rl dibattito e i1 confronto defle idee, garantito i1
rispetto derl-e opiniona politrche, delle convinzioni ideologiche e
::eligiose di ciascuno, rispettata la manifestazione - anche pubblica - dr
dissenso sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte 1e
informazioni. La pubblrcrtà delle informazioni è garantita artraverso
1'uso di strumentl cartacei ed elettronici.

Articolo 7

-Cessazione de].la carica di socio-
I soc.i cessano di appartenere aÌl'Associazione per recesso/ decadenza,
esclusione e per causa di morte.
If socio può recedere in qualunque rftomento dall'Associazione se non ha
assunto 1'obblrgo di farne parte per un tempo cleterminato,. il recesso deve
essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con fo
scadere dell'anno in corso, purché sia f ar:to armeno tre nresi prinLa.
Decade automat-icamente il socio che, nonostante 1a messa in mora/ rrorr
provveda a mettersi in regola con iÌ pagamento della quota associativa
annuale nei termini indlcatrglr.
L'esc-rusione è deliberata datl'Assemblea per gravi motivi e preriia
contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta
giorni per la formulazione cÌi eventuali controdeduzioni.
In particoÌare, l'esclusione può essere deliberata ne-L caso in cui rl
socio:

abbra danneggiato moralmente e materialmente
I'Associazione,.

in modo grave

' non abbra ottemperatc in modo grave aÌ1e cirsposizioni Cello statuto,
a.i regolamentl interni o alie deliberazionl assunte dagli organi
sociaf i,'

' abbia espresso orientamenti, opinroni e comportamenti gravemente
contrari ai principi enunciati nefÌ, art . 3 .

L'associato puo rico::rere preliminarmente af Probiviro e successivamente
all'autorità giudrziarta entro sei mesi dal giorno in cui gtr è stata
notificata la delrberazione.
Gli associati che abbiano receciuto o .i i:r-ro stati esclus- o che comunqrre
abbiano cessato di appartenere all'Associazione, rron possono rrper-ere i
contributi versati e non hanno alcun drrrtto sul patrirnonio
delÌ'Associazione.
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A,rticolo 8

Organi soci-all
Sono Organi dell 'Associazione :

. I'Assemblea dei soci;

. rI Consjglio D.rerri-ro,.

. il Presidente;
r iI Vicepresidente;
. i1 Segretario,.
. il Revisore det Contr;
. Il Probiviro.

Le cariche associative vengonc
rlmborso deÌle spese sostenute
pr:eventrvamente autorizzate dal
documentate.

ricoperte a titolo grattrito sal-ro i]
in nome e per conto deLl'Associazione,
Consiglio Direttivo e adeguatamente
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A,rticolo 9

- Assemblea dei soci -
L'Assemblea è tl massimo organo deliberante delÌ'Associazione. Tutti i
socl in regoÌa con il pagamento della quota associativa annuale hanno
diritto di partecipare alle Assemblee sia orclinar:ie che straordinarre.
L/Assemblea ordinaria lndirrzza tuLta l'attivrtà deÌ1'Associazione ed in
part icolare :

' approva fe linee generalt del programma dr attlvrtà per f,anno
sociale;

' approva entro il mese di aprrle dr ognt anno il bilancio consuntivo
de11' anno precedente,.

r elegge i membri del Consigiio Di::ettivo;
r elegge i1 Revisore dei Contl;
. elegge il Probiviro.
. delibera i regolamenti e 1e loro modificne;
. delibera su tutte le questronr attinenti Ia qestione

deIl'Associazione che rl ConsrgLio Direttivo riterrà di sottoporie;
. def ibera in ordine ai-L' escÌusione dei soci,.

' delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con
finalrtà statutarie anaÌoghe o strumentali per rl raggiungimento
deglr scopi sociali;

' delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla regge cr

dallo Statuto.
L'Assemblea deve essere convocata da-L Presidente dell'Associazione cori
modalità talr da garantirne la conoscenza personale e diretta cia parte dei
soci.
Le convocazioni devono essere ef fet-tuate mecliante a..;viso scrl tto cartaceo
e//o efettronico, contenente gIi argcmenti aff,ordine del qiornc, da
recapitarsr ar srngoli soci aLmeno quindrcr grcrni prima della data
pr:evista per la riunione. In Cifettc cr ccnvocazione scrttta/ saranrÌo
ug;ualmente valide 1e r-iunioni cui partecipino di per sorla o sràno
rappresentati per delega tuttt gÌi assocrati.
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L'Assemb-Lea ordinar-ia viene convocata dal presidente del consrglro
Direttlvo almeno una volta l'anno per l'approvazione del birancio
consuntlvo ed ognl qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 det
membri def consiglio Direttivo o r/ro degrr associati ne ravvisino
l' opportunltà .

Nerle deliberazlonr di approvazione del birancio e _in quelle che
riguardano Ia loro responsabilrtà, i membri del Consiglio Dtrettivo non
possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono
partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionlsti ed
esperti esterni.
L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per
quelra ordinaria, delibera in ordine alle modifrche statutarie, allo
scioglimento dell'Assoclazione e alLa devoluzione del patrimonio che
dovesse residuare conclusa Ia fase dt ltqurdazione.
L'Assemblea, sia ordlnaria che straordinaria, è presieduta daf presìdente
ot in sua assenza, dal Vicepresidenr-e o/ in asserrza di entrambl, cial
membro piu anziano ciel consiglro Direttivo. L'AssembÌea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almerro la metà del socl. fn seccnda convocazione I'Assemblea
è validamente costituita qualunque sra r1 numero dei soci -intervenuti o
rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col
voto favorevole della maggioranza del presenti.
Per fe modrfiche statutarie 1'Assemblea straordinaria è validamente
costituita con la presenza dei tre quartr der soci e le deliberazlonl sono
assunte coI voto favorevole della maggioranza dei present_i.
Per delrberare lo scioglimento de11'Associazione e 1a devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti deglr
associati.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socicr,
medlante delega scritta che non può contenere indicazioni di voto e/o
astensione. Ogni socio non può rappresentare pru clr cinque soci. I soci
non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i foro
interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia urL conflitto
d'lnteressi.
I verball di assemblea, contenenti le delrberazioni adottate, devono
essere sottoscritti dal Segretario e clal presidente, e portati a
conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario,
nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente
ciall'Assemblea obbligano tuttr i soci anche se assenti, dissenzienti o
astenuti.

Articolo 10

- Consiglio Di-rettivo -
I1 Consigfio Direttivo e composto da un numero di membri non inferiore a 3
e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consrglro
Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono
farne parte esclusivamente i soci mag,liorenni e in regola con ii pagamento
della quota associativa. f soci onorari hanno drrttto Ci partecipare alle
riunloni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto né attivo né
passivo.
I-I Consiglio Direttrvo nomina al suo interno il presidente, rI
Vicepresidente e il Segretario. Net caso in cui, per dimrssioni o altra
causa/ uno o piu membri del ConsigLio vengano a mancare, Il Constglto
Direttivo può provvedere alla loro sostituzione ncminando i prlni dei non
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eletti. I nuovi
ConsigÌio.

In caso dr sua assenza o
Vicepresidente.
IÌ Presidente non può essere

nominatl rimangono in carica fino affo scadere dell,intero

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oftre la metà dei
membri deÌ Consiglio, 1'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo
Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. r conslgiierl che, senza
giustifrcato motlvo, non intervengano per tre sedute consecutive alle
riunioni del Consiglio, sono considerati decadutr.
I1 Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato dl tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria ammlnistrazione che non spettino all,Assemblea e
nei limiti di quanto stabilito annualmente datta stessa.
Ii Consiglio Direttlvo ha i segrlentr comprtr:

. curare l'esecuzione delle deÌiberazionr dell,Assemblea;

' redigere i programmi delle attrvrtà sociall previste dallo Statuto
sulla base delle llnee approvate dall,Assemblea dei soci,.

' redigere i bifanci da sottopor:re aÌr'Assemblea per l,approvazione;
I nominare al proprio interno il Fresidente, iL Vicepresid--nte, iÌ

SegreLa rio,'
. deliberare sulle domanoe di nuove adesioni;
r pronunciare 1a decadenza del consigtiere che, senza giustificato

motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
I fissare fa quota annuale di acleslcne aLt,Associazione.

Il ConsigÌio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza
dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente 1o ritenga opportuno
o quando almeno t 7/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume,Ie
proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole deÌla
maggioranza dei suoi membrl, ar qualr spetta un soro voto. rn caso dl
parità prevale il voto del Presidente. fn seno al Consiglio non è ammessa
delega.

Dr ognr seduta del consiglro Direttivo deve essere redatto apposito
verbafe dal Segretario che fo deve firmare unitamente al Presidente,.l
verball sono riportati nell'apposito libro-verbaLr del Consiglio
Direttivo.

Articolo 11

Presidente -
11 Presidente rappresenta I'Assoclazione e la sua unrtà. I1 Presidente ha
i1 compito dr presiedere l'Assemblea dei soci norLché rl Consrglio
Direttivo, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita 1a rappresentanza lega-Ie dell'Assocj-azione clr
fronte ai terzi ed in gludizio, cura l'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attivrtà dell'Associazione.
In caso di necessrtà ed urgenza 1l Presidente può esercitare i poterr del
Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, rifererrclone tempestivamente
allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per
la ratifica.

impedimento, le sue funzioni spettano al

eletto per piu di due mandatl consecutivi
Articolo 12

- Vicepresidente -
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Il Vicepresidente, oltre a collaborar.e con rl Fresrciente ne11'esercizio
delre sue funzioni, ro sostituisce a tutti gli effettr in caso ci sua
assenza, impedimento o cessazione.
I1 Vicepresidente, inoltre, provvede alla riscossione
pagamento defle spese in conformltà alle decisioni del
direttivo.

delle entrate e al
Cons igI io

Il Vicepresidente
consecutivi.

T1 Probiviro dura in carlca
due mandati consecutivt.

non può essere elettc per ptu di due mandati

Articolo 13

Segretario -
f1 Segretario ha i seguenti compiti:

' provv-ode alla tenuta ed all 'aggiornamento del registro dei soci,.
r provvede al disbrigo e al protocollo della corrispondenza,.
r e responsabife delta redazione e della conservazione dei verbali

delle riunloni degli orqani colÌegialr,.
r provvede alla tenuta dei registri e det_ta contabiLrtà

deÌItAssociazione nonché aIIa conservazione deÌla clocumentazione
relativa, con I'indicazione nominativa dei soggetti eroganti,.

I è a capo del personale.
11 Seqretarlo non può essere e-Letto per pau dr due mandati consecutivi.

Artrcolo 14

- Revisore Unico -
Il Revisore Unico non può essere ccntemporaneamente membro del Consiqlio
Direttivo o Probiviro.
È nominato datl'Assemblea dei soci fra gli associatr o i terzi che siano
in possesso di adeguate competenze economico-contabiÌi.
11 Revisore Unico dura in carica 3 anni e non può essere nominato per piùr
di due mandatl consecutivi.
Il Revisore Unico ha i1 compito di controlfare Ia gestione
amministrativo/contabrle, di esaminare in via preliminare i bilanci e di
esprimere un parere in sede di approvazione deqli stessi.

A,rticolo 15

- fI Probiviro -
I1 Probiviro è un organo monocratico nominato dalt'Assemblea fra i soci
maggiorenni in regola con i1 pagamento della quota associativa.
f1 Probiviro non può essere contemporanearnente membro del Consiglio
Direttivo.

3 anni e ncn può essere nominato per più dr

Il Probiviro decide sulle controversie che dovessero insorgere tra
associati/ tra questi e l'Associazlone o i suoi organi. Avversc ìl
grudizro de1 Probrvlro, è possibile ricorrere al grudice ord,inarlo.
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Articolo 16

- Patrimonio sociale -
deI rapporto associatrvo per qualsiasi motivo, I
drrrtto a pretendere quota alcuna del patrimonio

In caso dr scioglimento
soci recedenti non hanno
sociaÌe.

Articolo 17

- Risorse economiche -

L'ACtrT Lrae le risorse economiche per iÌ suo funzionamento e per ro
svolgimento delle proprie attività da:

. quote assoclative e contrrbutr degti aderenti,.

. contributr dr privati;

' contributr deÌlo stato/ di entr o dr rstituzloni pubblrche
ftnalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
a-rLvirà o proqerti,.

. contributl dr organlsmi internazionali;

. donazioni e lascitl testamentari,.
r rimborsi derivanti da convenzioni;
r entrate derivanti da attrvità di raccolta fondi;
. rendita di beni mobili e/o rmmobiii.

I fondr posscno essere depositati presso Ì'istituto dl credito stabrlrto
dal Consiglio Dlrettivo. Ognr operazione finanziaria è disposta con fir:nia
disgiunta deI Presidente c del Vicepresldente.
Tutte -re entrate ed eventuaii avanzi cri gestione sono cest-inatr
esclusivamente alla realtzzazlar\e delle frnalrtà dell'associazione.

Articolo 18

- Bilancio d, esercizio -
L'eserclzio sociale dell'Associazione ha inizio 1l 1'gennaio e t-ermina ii
31 dicembre di ciascun anno.

II Consigfio Dlrettivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono
risultare i bent, i contributr o i lasciti ricevuti e le spese effettr-Late,
e lo sottopone all'approvazione delÌ'Assemblea deglt associati entro ii
mese dl aprlle delf'anno successivo.
È fatto dlvreto dt drstrrbuire, anche in moclo rndrretto, utili o avanzi di
gestione ai soci, nonché fondr, riserve o capitale.

Lisuidazione e ::::::l:":: 
".,- 

parrimonio -
Lo scioglimento de-Ll'Associazione e la devoluzione del patrimon'o vengono
dispostr con deliberazione CeÌI'Assemblea approvata con il voto favorevoLe
di almeno 3/4 deqlr associati.
L'eventuale patrimonio residuo, urtimata la procedura di iiquidazione
effettuata secondo quanto stabrlito dalle drsposr ziont di attuazicne del
codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enta/Isrituti
aventi finalrtà uguali o analc,ghe e operanti nel territorio.

A,rticolo 20

- Disposizioni generali -
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto/ valgono
Ie norme def Codtce Crvile e delle altre leggr in materia.
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