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Statuto  
del  

Comitato Lady Lawyer Village 
 

Articolo 1 
Costituzione 

1.1 Ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile è costituito il 
Comitato denominato  

“Comitato Lady Lawyer Village” 
 

Articolo 2 
Durata 

2.1 La durata del Comitato è prevista fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 
(duemilatrenta).  
2.2 Resta salva la possibilità di prorogare ulteriormente la durata del 
Comitato.  
 

Articolo 3  
Sede, delegazioni ed uffici 

3.1 Il Comitato ha sede in Bologna.  
3.2 Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia sia all’estero al 
fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del 
Comitato, attività di promozione, sviluppo e incremento delle relazioni 
nazionali e internazionali del Comitato stesso.  
 

Articolo 4 
Scopi e Finalità 

4.1 Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 
interesse collettivo.  
4.2 Il Comitato si propone di contribuire alla valorizzazione e alla 
promozione di politiche, strategie, strumenti, azioni e modelli di business 
coerenti conle Linee Guida delle Nazioni Unite su Mondo degli Affari e 
Diritti Umani - United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 
(UNGPs) nella prospettiva dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - UN 2030 
Agenda e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development 
Goals (SDGs) e relativi 169 Target. 
4.3 Nel perseguimento dei propri scopi, il Comitato intende coordinare e 
valorizzare, in un’ottica di sistema, le esperienze e le attività poste in essere 
dai propri aderenti sviluppando progettualità comuni, innovative e sostenibili.  
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Articolo 5 
Attività 

5.1 Il Comitato, nel perseguimento dei propri scopi, può avviare tutte le 
iniziative ritenute utili e/o opportune, ivi comprese, nell’osservanza dei limiti 
imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica.  
5.2 In particolare, il Comitato può svolgere ogni altra attività strumentale 
idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) sostenere, direttamente o indirettamente, la progettazione, la 
produzione e lo sviluppo di progetti e iniziative nei propri settori 
attività, anche tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie;   

b) favorire lo scambio di esperienza e di informazioni fra i propri 
membri, al fine di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e opportunità 
di riferimento;  

c) realizzare attività finalizzate alla valorizzazione delle Linee Guida delle 
Nazioni Unite su Mondo degli Affari e Diritti Umani - United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) nella prospettiva 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - UN 2030 Agenda e dei suoi 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals (SDGs) e 
relativi 169 Target, stimolando anche l’adozione di provvedimenti 
normativi dedicati;  

d) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e 
istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o 
indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del 
Comitato, partecipando, ove lo ritenga opportuno, anche alla loro 
costituzione;  

e) svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia 
direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o 
mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, anche 
tramite la partecipazione a bandi di finanziamento indetti da enti 
pubblici e/o privati, nazionali e internazionali, e la raccolta di 
sponsorizzazioni;  

f) favorire dibattiti e progetti legati alle Linee Guida delle Nazioni Unite 
su Mondo degli Affari e Diritti Umani - United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights (UNGPs) nella prospettiva dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite - UN 2030 Agenda e dei suoi 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals (SDGs) e relativi 169 
Target, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e 
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private, nazionali e internazionali, suscettibili di contribuire al 
raggiungimento dei propri scopi;  

g) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati 
ed esperienze, sociali ed economiche, con enti, istituzioni, associazioni, 
organizzazioni e quanti altri operino nel medesimo e/o analogo ambito, 
svolgendo anche attività di studio e sensibilizzazione;  

h) realizzare, gestire, acquistare, affittare, assumere il possesso e/o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di beni mobili e immobili, tangibili e 
intangibili, impianti, attrezzature e materiali per lo svolgimento della 
propria attività;  

i) stipulare contratti, convenzioni e accordi di ogni genere e natura con 
enti e istituzioni, pubbliche e private, per tale svolgimento;  

j) stipulare atti e/o contratti, di ogni tipo, anche per il finanziamento 
delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’acquisto, in 
proprietà o diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di 
qualsiasi genere;  

k) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario o, comunque, 
posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo;  

l) in via accessoria, strumentale e funzionale, diretta e/o indiretta, al 
perseguimento dei suoi scopi, costituire, concorrere alla costituzione di, 
partecipare a società commerciali di qualunque tipo;  

m) svolgere qualsiasi altra attività accessoria, strumentale, funzionale, 
connessa e collegata ai suoi scopi.  

 
Articolo 6  

Patrimonio e finanziamento delle attività 
6.1 Il patrimonio del Comitato è costituito:  
- dai beni, mobili e immobili, tangibili e intangibili, che diventeranno di 
proprietà del Comitato; 
- dalle eventuali liberalità destinate all’incremento del patrimonio.  
6.2 Il Comitato svolge le proprie attività utilizzando:  
- le donazioni, le erogazioni e i lasciti non destinati all’incremento del 
patrimonio;  
- i conferimenti dei propri membri;  
- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; 
- le rendite e le altre forme di sostegno e/o finanziamento, dirette e/o 
indirette, volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma il Comitato;  
- i proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche, nel rispetto 
dello Statuto e della normativa applicabile;  
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- ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che verrà destinato, a qualsiasi 
titolo, in favore del Comitato.  
 

Articolo 7  
Esercizio finanziario 

7.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 
(trentuno) Dicembre di ciascun anno.  
7.2 Il Consiglio Direttivo, in successione, predispone, entro il 30 (trenta) 
Novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed 
entro il 31 (trentuno) Marzo, il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso, 
sottoponendolo, per l’approvazione, all’Assemblea, entro il 30 (trenta) Aprile,  
salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste 
dall'articolo 2364, comma 2, c.c.  
7.3 Durante la vita del Comitato, non è possibile la distribuzione, anche in 
modo indiretto, di utili né avanzi di gestione né fondi né riserve, salva diversa 
imposizione di legge.  
7.4 Gli utili e/o avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle 
attività istituzionali e/o di quelle ad esse accessorie, strumentali e connesse.  
 

Articolo 8  
Membri del Comitato 

8.1 Possono aderire al Comitato tutte le persone, fisiche e/o giuridiche, 
pubbliche e/o private, attive nella valorizzazione e promozione di politiche, 
strategie, strumenti, azioni e modelli di business coerenti conle Linee Guida 
delle Nazioni Unite su Mondo degli Affari e Diritti Umani - United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) nella prospettiva 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - UN 2030 Agenda e dei suoi 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals (SDGs) e 
relativi 169 Target. 
8.2 La partecipazione temporanea al Comitato, in qualunque forma la 
temporaneità si concretizzi, è esclusa. 
8.3 Sono membri del Comitato:  
- i Promotori;  
- i Sostenitori.  
8.4 Sia la qualità di Promotore sia la qualità di Sostenitore non sono 
trasmissibili. 
 

Articolo 9 
Promotori 
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La qualità di Promotore è riconosciuta:  
- alla persona, fisica e/o giuridica, che ha sottoscritto l’atto costitutivo.   
 

Articolo 10 
Sostenitori 

La qualità di Sostenitore è riconosciuta:  
- alla persona, fisica e/o giuridica, pubblica e/o privata, che, successivamente 
alla costituzione del Comitato: (i) chieda di aderire al Comitato e (ii) sia 
ammessa come tale dal Consiglio Direttivo e (iii) contribuisca alla vita del 
Comitato e alla realizzazione degli scopi dello stesso mediante i conferimenti 
come stabiliti, nella tipologia, modalità e misura, dal Consiglio Direttivo.  
 

Articolo 11  
Esclusione e recesso 

11.1 Il Consiglio Direttivo decide l’esclusione dei Promotori e/o dei 
Sostenitori.  
11.2 L’esclusione può avvenire a seguito di comportamento contrario allo 
Statuto e/o allo spirito e/o ai fini del Comitato oppure a questi ostile.    
11.3 I Promotori e i Sostenitori, possono, in ogni momento, recedere dal 
Comitato, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali 
obbligazioni assunte.  
 

Articolo 12  
Organi del Comitato 

12.1 Sono organi del Comitato:  
- l’Assemblea dei Promotori;   
- il Presidente;   
- il Consiglio Direttivo.  
 

Articolo 13 
Assemblea dei Promotori 

13.1 L’Assemblea dei Promotori è composta da tutti i membri Promotori.   
13.2 L’Assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, almeno una volta all’anno 
per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo, da convocarsi entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, che coincide con l’anno 
solare.  
13.3 L’Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria, su impulso del 
Consiglio Direttivo. 
13.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente. 
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13.5 L‘Assemblea, inoltre, provvede a: 
a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; 
b) designare il Presidente, fra i Promotori, nella persona che particolarmente 
si distingua nel contribuire all’organizzazione e all’attività del Comitato; 
c) acquisire conoscenza e informazione delle relazioni e dei conti 
dell’esercizio e, conseguentemente, votare per la relativa approvazione; 
d) decidere delle modificazioni dello Statuto, su proposta del Consiglio 
Direttivo; 
e) decidere della dissoluzione del Comitato, su proposta del Consiglio 
Direttivo.  
13.6 L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo comunicazione inviata 
per via postale, anche elettronica, a tutti i Promotori, all’indirizzo risultante 
dall’Elenco dei Promotori, almeno 15 (quindici) giorni prima della data 
fissata. La comunicazione di convocazione contiene l’indicazione del luogo e 
dell’ora di riunione, in unica convocazione, nonché l’elenco delle materie da 
trattare.  
13.7 Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede del Comitato, in 
territorio italiano e fuori da questo e, in caso di necessità, con intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione 
che:  
a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e  alla 
votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del  giorno;   
b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità  degli intervenuti, regolare 
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della 
votazione, visionare, ricevere o trasmettere documenti;   
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.   
13.8 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei 
voti dei presenti.  
13.9 L’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare qualunque sia il 
numero dei presenti. E’, comunque, sempre validamente costituita, anche in 
assenza di ogni formalità di convocazione, quando sono presenti tutti i 
Promotori. 
13.10 L’espressione di astensione si computa come voto neutro. 
13.11 A ogni Promotore, compete un singolo voto. 
 

Articolo 14  
Presidente 

14.1 Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Promotori, fra i medesimi, 
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individuandolo in chi particolarmente si distingua nel contribuire 
all’organizzazione e all’attività del Comitato.  
14.2 La durata del mandato del Presidente è di 3 (tre) anni, corrispondenti a 3 
(tre) esercizi, rinnovabile per più mandati.   
14.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e 
in giudizio, avendo la facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità 
amministrativa o giurisdizionale come pure di nominare avvocati e consulenti.   
14.4 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, 
curando l’esecuzione delle relative deliberazioni.  
14.5 Il Presidente pone in essere l’ordinaria amministrazione del Comitato, 
sorveglia sul buon andamento del Comitato, cura l’osservanza dello Statuto - 
promuovendone la riforma qualora si renda necessario - e l’esecuzione delle 
delibere del Consiglio Direttivo.  
14.6 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e di quello 
consuntivo, da sottoporre, per approvazione, prima al Consiglio Direttivo e 
poi, all’Assemblea. 
14.7 Il Presidente ha potere di firma e di tutto quanto altro occorra per 
l’implementazione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo.   
14.8 Il Presidente, in caso di necessità, può compiere atti di straordinaria 
amministrazione, contestualmente convocando il Consiglio Direttivo per la 
ratifica del suo operato. 
 

Articolo 15 
Consiglio Direttivo   

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un massimo di altri 
quattro Consiglieri. Ne fanno parte di diritto i Promotori o i soggetti dai 
medesimi designati. Gli altri Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei 
Promotori, che li sceglie fra i Sostenitori che si distinguano nel contribuire 
all’organizzazione e all’attività del Comitato. 
15.2 Il Consiglio Direttivo è autorizzato al compimento di tutti gli atti inerenti 
e relativi, necessari, utili e/o ritenuti allo scopo del Comitato e ha tutti i più 
ampi poteri e facoltà di amministrazione ordinaria e straordinaria. 
15.4 La durata del mandato è di 3 (tre) anni, corrispondenti a 3 (tre) esercizi, 
rinnovabile per più mandati.   
15.5 Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente nei medesimi 
termini e forme di convocazione dell’Assemblea dei Promotori, si riunisce 
tante volte quante lo svolgimento delle attività del Comitato lo richiede, su 
impulso del Presidente stesso o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 
(due/su/cinque) dei Consiglieri. 
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15.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare 
qualunque sia il numero dei presenti. E’, comunque, sempre validamente 
costituito, anche in assenza di ogni formalità di convocazione, quando sono 
presenti tutti i suoi Consiglieri. 
15.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. 
15.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. L’espressione di astensione si 
computa come voto neutro. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
15.9 I Consiglieri agiscono su base e a titolo volontaristici e sono tenuti 
indenni delle sole spese sostenute e previamente autorizzate dal Presidente 
per le necessità e nell’interesse del Comitato. Eventuali gettoni di presenza 
possono essere riconosciuti per la partecipazione, previamente decisa e 
autorizzata dal Presidente, a commissioni officiali. Per le attività eccedenti 
l’ambito ordinario e usuale della funzione, comunque, previamente decise e 
autorizzate dal Presidente, ogni Consigliere può ricevere un indennizzo 
appropriato.  
15.10 Il Consiglio Direttivo è incaricato, oltre che delle funzioni e dei poteri 
sopra previsti: 
a) di adottare le misure e gli strumenti utili per il raggiungimento dello scopo 
del Comitato; 
b) di decidere di convocare l’Assemblea, ordinaria e straordinaria; 
c) di prendere le decisioni relative all’ammissione, dimissione ed esclusione 
dei Membri; 
d) di vigilare sull’applicazione dello Statuto, di redigere i regolamenti interni e 
amministrare i beni del Comitato.  

Articolo 16 
Organi Facoltativi del Comitato 

16.1 Sono organi facoltativi del Comitato:  
- il Segretario Generale;  
- la Commissione Consultiva; 
- il Collegio Sindacale;  
- il Revisore dei Conti. 
 

Articolo 17 
Segretario Generale 

17.1 Qualora istituito, il Segretario Generale è nominato dal Consiglio 
Direttivo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell’ambito 
delle attività svolte dal Comitato.  
17.2 La durata del mandato del Segretario Generale è di 3 (tre) anni, 
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corrispondenti a 3 (tre) esercizi, rinnovabile per più mandati.  
17.3 Il Consiglio Direttivo determina le funzioni e le attribuzioni del 
Segretario Generale all'atto della nomina. Non possono, comunque, essere 
delegati al Segretario Generale i poteri riservati all’Assemblea dei Promotori, 
al Consiglio Direttivo, al Presidente.  
 

Articolo 18 
Commissione Consultiva  

18.1  Qualora istituita, la Commissione Consultiva è organo consultivo del 
Comitato.   
18.2  La Commissione Consultiva è composta da un massimo di 15 (quindici) 
membri, nominati dal Consiglio Direttivo, tra persone appartenenti all’ambito 
delle attività svolte dal Comitato, che si contraddistinguano per esperienza, 
autorevolezza e trasparenza.  
18.3 La durata del mandato della Commissione Consultiva è di 3 (tre) anni, 
corrispondenti a 3 (tre) esercizi, rinnovabile per più mandati.  
18.4 Il Presidente del Comitato è membro di diritto della Commissione 
Consultiva e la presiede.   
18.5 La Commissione Consultiva si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo 
ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo della somma di 
Promotori e Sostenitori del Comitato.   
18.6 La Commissione Consultiva può:  
a) formulare proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al 
raggiungimento degli scopi del Comitato;  
b) esprimere il parere, non vincolante, sui progetti che intende sviluppare il 
Comitato;  
c) valutare i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere 
dal Comitato.   
 

Articolo 19 
Collegio Sindacale  

19.1 Qualora istituito, il Collegio Sindacale, con funzioni di controllo, è eletto 
dall’Assemblea dei Promotori ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 
(due) supplenti.  
19.2 La durata del mandato del Collegio Sindacale è di 3 (tre) anni, 
corrispondenti a 3 (tre) esercizi, rinnovabile per più mandati.  
19.3 Il Collegio Sindacale nomina, al proprio interno, il Presidente. 
19.4 Il Collegio Sindacale vigila sull’amministrazione del Comitato, 
controllandone la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili e il 
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rispetto dello Statuto.  
19.5 Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea dei Promotori, senza diritto di voto.  
19.6 Nella sede dell’Assemblea dei Promotori di approvazione del bilancio, il 
Collegio Sindacale presenta la propria relazione annuale sul rendiconto 
economico-finanziario. 
 

Articolo 20 
Revisore dei Conti 

20.1 Qualora istituito, il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei 
Promotori fra le persone a ciò abilitate.   
20.2 Il Revisore dei Conti:  
a) vigila sulla gestione finanziaria del Comitato;  
b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;  
c) esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo 
apposite relazioni;  
d) effettua verifiche di cassa.   
20.3 Il Revisore dei Conti può procedere ad atti d’ispezione e controllo e 
chiedere notizie sull’andamento delle operazioni del Comitato.   
20.4 La durata del mandato del Revisore dei Conti è di 3 (tre) anni, 
corrispondenti a 3 (tre) esercizi, rinnovabile per più mandati. 
20.5 Il Revisore dei Conti resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere 
riconfermato anche per più mandanti.  
20.6 La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con la funzione di 
membro dell’Assemblea dei Promotori, del Consiglio Direttivo e, se istituiti, 
del Segretario Generale, della Commissione Consultiva, del Collegio 
Sindacale.  
 

Articolo 21 
Libri del Comitato  

Il Comitato tiene i Libri come stabilito di legge. 
 

Articolo 22 
Scioglimento e Destinazione del Patrimonio   

22.1 Il Comitato si scioglie al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), 
salva la possibilità di prorogare ulteriormente la durata del Comitato.  
22.2 Qualora lo scopo del Comitato non possa essere raggiunto, l’Assemblea 
dei Promotori può deliberarne lo scioglimento  
22.3 L’Assemblea dei Promotori può, comunque, deliberare lo scioglimento 
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del Comitato, con il voto favorevole di 2/3 (due/su/tre).  
22.4 Allo scioglimento del Comitato, l’Assemblea dei Promotori nomina uno 
o più liquidatori.   
22.5 Ricorrendone i presupposti, il patrimonio residuo del Comitato è 
destinato a favore di organizzazioni aventi uno scopo analogo, individuate dal 
Consiglio Direttivo e, in assenza, devoluto ai sensi e secondo le modalità di 
legge. 
 

Articolo 24 
Rinvio   

24.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, è fatto 
rinvio alla normativa vigente in materia.  

 


