
CARICHE ASSOCIATIVE 

il presidente la Presidenza Nazionale 

 la persona incaricata della Presidenza 

il vicepresidente la Vicepresidenza 

il vicepresidente vicario la Vicepresidenza Vicaria 

il segretario la Segreteria Generale 

i componenti della segreteria le persone componenti la Segreteria Nazionale 

i revisori dei conti 
le persone componenti il Collegio di Revisione 
dei conti 

nota:  Le persone incaricate dei vari ruoli potranno naturalmente declinare i termini 
secondo la propria identità di genere 
“il presidente” presenta due occorrenze da scegliere in base al contesto (con il 
discrimine ruolo/persona) 
esempio 

Articolo 21 – Congresso Nazionale 
Il Congresso Nazionale ha il compito di: 

… c) eleggere: 

● la Presidenza Nazionale, la Vicepresidenza Vicaria e la Vicepresidenza; (....) 

● la persona incaricata della Presidenza e le persone componenti il Collegio 

di Revisione dei Conti.) 

 
OCCORRENZE CON AGGIUNTA DEL TERMINE PERSONA 

a qualsiasi soggetto a qualsiasi persona o ente 

associati persone associate 

ciascuno ciascuna persona 

ciascuno ciascuna persona 

cittadine e cittadini italiani e stranieri persone aventi cittadinanza italiana o straniera 

degli aventi diritto delle persone aventi diritto 

dei componenti della segreteria delle persone componenti la segreteria 

dei presenti delle persone presenti 

dei presenti delle persone presenti 



delegati persone delegate 

dirigenti associativi persone che dirigono associazioni 

i componenti del  le persone componenti del 

operatori persone che operano in contesti professionali 

socie e soci persone associate 

tali componenti queste persone 

tesserati persone tesserate 

un componente della segreteria  una persona componente della segreteria  

un referente una persona referente 

volontari persone che svolgono attività di volontariato 

 

OCCORRENZE CON PIÙ SOSTITUZIONI 
In questi casi l’uso dell’occorrenza dipende dal contesto a cui il termine fa riferimento  
e/o dalla possibilità di evitare ripetizioni troppo frequenti della parola “persona/e”.  
esempio 

L’ordinamento interno di Arcigay e delle Associazioni Aderenti è ispirato a criteri di 
democraticità e uguaglianza dei diritti di tutta la base associativa, le cariche sociali 
sono elettive e tutte le persone associate possono esservi elette. 

 

individuo persona 

la personalità di ogni individuo  l'individualità di ogni essere umano 

 

socie e soci persone associate 

socie e soci base associativa 

 

consigliere persona consigliera 

i consiglieri nazionali le persone componenti il Consiglio Nazionale 

 

i propri rappresentanti coloro che la rappresentano 

dai rappresentanti da rappresentanti  

 
 
TERMINI COLLETTIVI 



docenti corpo docente 

 

RIDEFINIZIONE DELL’OCCORRENZA IN STATUTO 

studenti 
persone che attraversano percorsi accademici e 
di formazione 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Collegio dei Garanti Collegio di Garanzia 

Collegio dei revisori dei conti Collegio di revisione dei conti 

 
 
 
 
ALTRE OCCORRENZE NON CATEGORIZZABILI 
lavoratori dipendenti personale dipendente 

prestatori di lavoro autonomo lavoro autonomo 

coordinatore regionale figura di coordinamento regionale 

 
OCCORRENZE NON MODIFICABILI 
Nel caso in cui lo statuto riporti citazioni di altri statuti o regolamenti esterni, 
obbligando a mantenere il testo originale declinato al maschile, si è evidenziata la 
citazione inserendo le virgolette uncinate  (« »)  
art 3 dello statuto Arcigay in riferimento all’ art.5 del Codice del Terzo Settore 
 
L’unico altro caso in cui un termine è rimasto declinato al maschiele è “soci collettivi” 
perché in questa occorrenza ci si riferisce ad associazioni/enti/gruppi. 


