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nell'art. 6 circa lo svolgimento di "Attività di informazione e promozione sociale" risulta alquanto 

generico, poiché potenzialmente in grado di contenere svariate iniziative. Si ricorda che l'oggetto 

sociale deve individuare specificatamente le attività di interesse generale che l'ente potrà svolgere per 

il perseguimento delle finalità sociali. Dovrà verificarsi in particolare la modalità attraverso cui l'attività 

di animazione feste per bambini può essere ricondotta tra quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e 

s.m.i. Infine, si rileva una contraddizione esistente tra l'atto costitutivo che riserva il voto in

assemblea solamente ai maggiorenni e lo statuto che invece prevede che per i minorenni il diritto di

voto sia esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. In proposito, si rappresenta che ai sensi

dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 in presenza di una contraddizione tra l'atto costitutivo e lo

statuto, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo.

In merito all'ente Retedonna Associazione di Promozione Sociale si segnala altresì che l'utilizzo 

del femminile per le cariche di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere {figure scelte tra i membri del 

Consiglio Direttivo, quindi tra i soci), nonché in alcune parti dello statuto per la carica di Presidente e 

dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere riallineata rispetto alla previsione che tutti

indipendentemente dal genere o dall'identità sessuale possono associarsi all'ente de quo. 
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