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Repertorio n. 4844                                                           Raccolta n. 1990 --------

---------------------------------------- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ----------------------------------------

------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIA NA -------------------------------------------------------

Il venticinque febbraio duemilaquindici ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 25/2/2015 ----------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Murat n. 76. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davanti a me Massimo D'Amore, notaio con sede in Va prio d'Adda, Col-

legio No ta rile di Mi lano, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- sono presenti i signori: -------------------------------------------------------------

SARA  VIGNA, na ta a  Modica  (RG) il 24 giugno 1974, domi ciliata a Mi-

lano (MI), viale Sabotino n. 1, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice Fiscale VGN SRA 74H64 F258T, cittadina italiana; --------------------------------------

FRANCESCO   DE LORENZO, na to a   Napoli   (NA) il 5 giugno 1938,

domi ciliato a Roma (RM), largo Arenula n. 34 int. 11, ---------------------------------------------------

Codice Fiscale  DLR FNC 38H05 F839Q, cittadino italiano, ------------------------------------

il quale interviene in proprio nonchè quale procuratore spe ciale del la si gno ra

 EMILIA  ARGENZIANO, na ta a  Mercogliano  (AV) il 9 giugno 1950,

do mi ciliata a Avellino (AV), via Scandone n. 157, ------------------------------------------------------------

Codice Fiscale RGN MLE 50H49 F141O, cittadina italiana, --------------------------------------

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale ricevuta dal no-

taio Ro mana Capaldo di Calitri in data 23 febbraio 2015 al n. 19640 di re-

per torio che in originale si allega sotto A; --------------------------------------------------------------------------------

 PIERFELICE   TRAPASSI, na to a   Matera   (MT) il 14 gennaio 1958,

domi ciliato a Caserta (CE), via Roma n. 143, -----------------------------------------------------------------------

Codice Fiscale  TRP PFL 58A14 F052R, cittadino italiano; ---------------------------------------

ALBERTO  CERRETTI, na to a  Venezia,   (VE) il 5 agosto 1960, do mi ci-

liato a Ve nezia (VE), via Silvio Trentin n. 11, ----------------------------------------------------------------------

Codice  Fiscale   CRR LRT 60M05 L736E, cittadino italiano; ------------------------------------

ANTONIO   BRANCACCIO, na to a   Napoli   (NA) il 9 febbraio 1961,

domi ciliato a Giugliano in Campania (NA), via Gianfelice n. 12, --------------------------

Codice Fiscale  BRN NTN 61B09 F839G, cittadino italiano; ------------------------------------

GIUSEPPE ARMANDO  BALZAN,  na  to  a   Belluno  (BL) il  15 mag gio

1943, domi ciliato a Milano (MI), via Fratelli Rizzardi n. 22, --------------------------------------

Codice Fiscale  BLZ GPP 43E15 A757C, cittadino italiano; --------------------------------------

JOHN PETER  ARNOLD, na to a  Roma  (RM) il 5 febbraio 1954, do mi ci-

liato a Mi lano (MI), via Fernanda Wittgens n. 5, -----------------------------------------------------------------

Codice Fiscale  RNL JNP 54B05 H501P, cittadino americano, --------------------------------

delle cui identità personali sono certo, i quali avendo affrontato l'espe rien za

della malattia oncologica intendono stipulare quan to se gue: ---------------------------------------

1) E' costituita con sede in Roma, via Barberini n. 11, un associazio ne de no-

mi na ta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- "ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI MELANOMA" -----------------

------------------------------------------------------------- o in forma ab breviata --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- "A.I.MA.ME" -----------------------------------------------------------------------

2) L'associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via

esclu siva finalità di soli darie tà sociale quali la prevenzione del mela noma e

delle altre neoplasie della cute, l'infor ma zione, l'inte grazione sociale, la ria-

bili tazione, la valutazione e la difesa dei diritti civili ri spetto al lavoro, alla

pen sione, all'assistenza, ecc. di chi è o è stato malato. Si batte altresì per mi-

glio rare su tutto il terri torio nazionale i servizi di diagnosi, terapia e assi-
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stenza, anche domiciliare, al fine di supera re le di sparità attualmente esi-

stenti in molte regioni d'Italia, con particolare ri guardo all'accesso ai farma ci

innova tivi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per il raggiungimento dei propri scopi,  l' Associazione si propone di: ----------------

- assicurare ogni supporto e sostegno per l'affermazione dei dirit ti civili, so-

ciali e sanitari dei malati di me lanoma e delle ma lattie della cute; --------------------------

- promuovere iniziative di ricerca, formazione e sensibiliz zazione dei citta-

di ni e de gli enti pubblici sui pro blemi dell'emargina zione al fine di ottenere

un  cambiamento culturale nei confronti del melanoma e delle altre neopla sie

della pelle; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- fornire informazioni su strutture e servizi per diagnosi, cura e riabilitazio ne

nel l'ambito del Servizio Sani tario Nazionale (SSN); ---------------------------------------------------------

- contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio infor mativo esi-

stente in Italia circa le necessità ed i supporti indi spensabili per i malati di

melanoma e le loro famiglie, in partico lare informandoli sulle te rapie, sulle

possi bilità di cura, sulla riabilitazio ne e sulla sempre maggiore possibilità di

guarigione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e pro-

muoverà l'intesa e la col laborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e

con tutti gli altri servizi territoriali, pub blici e pri vati, lo cali e comunitari,

che abbiano at tinenza diretta ed indiretta con il campo di in tervento statuta-

rio, compresi Istituti, Enti di ricerca ed Università. ------------------------------------------------------------

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio italiano. ------------------------------------

3) Il patrimonio dell'associazione sarà composto da: ---------------------------------------------------------

- contributi dei soci e/o di privati; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche fina lizzati esclusiva- ----

mente al soste gno di specifiche e documentate attivi tà o progetti; --------------------------

- contributi di organismi internazionali; --------------------------------------------------------------------------------------

- contributi e donazioni di organismi privati; --------------------------------------------------------------------------

- donazioni e lasciti testamentari; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- rimborsi derivanti da convenzioni; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar ginali, da inserire 

in una appo sita voce di bilan cio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) L'associazione sarà regolata  dello  statuto  che si allega sot to -B-. -----------------

5) A comporre il consiglio direttivo fino alla data della prima assemblea

vengono chia mati i signori Francesco De Lorenzo, Emilia Argenziano, Sara

Vi gna, Al ber to Cer ret ti, Antonio Brancaccio, Giuseppe Armando Balzan,

John Pe ter Ar nold, Pierfelice Trapassi e Laura Del Campo nata a Vittorio

Veneto il 12 settem bre 1973. I nominati membri del Consiglio Direttivo,

pre sen ti  in  pro prio  o per de le ga, di chia ra no di ac cetta re la ca ri ca lo ro confe-

rita, fatta ecce zione per la signora Laura Del Campo, la quale assumerà le

sue funzio ni a partire dall'accettazione della carica conferitale. --------------------------------

6) Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene nominata la signo-

ra Sara Vigna che, presente accetta l'incarico.  ----------------------------------------------------------------------

7) L'associazione si propone di coinvolgere nella sua attività scientifica i

dottori Paolo  Ascierto,  Michele  Maio,  Nicola  Mozzillo,  Paola  Queirolo,

Carlo Riccardo Rossi, Alessandro Testori, Peris Ketty, Sergio Chimenti e

Pietro Quaglino, che hanno già manifestato la loro disponibilità a supporta re

scientificamente l'associazione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) L'associazione ha durata illimitata. ------------------------------------------------------------------------------------------

.
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9) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre  di  ogni anno ed il pri-

mo si chiu de rà il 31 dicembre 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------

10) Al Presidente come sopra nominato viene conferito il potere di apporta re

all'atto costitutivo ed allo Statuto quelle modifiche che dovessero essere ri-

chieste dagli organismi competenti ai fini del riconosci men to della perso-

nalità giu ri di ca o dell'iscrizione nell'anagrafe delle O.N.L.U.S.. ------------------------------

11)  Le  spe  se  ed  i  tri  buti  di  que  sto  at  to  si  con  vengono  a   cari  co  dei  co  sti-

tuenti e della as so cia zione, tra loro in soli do. -------------------------------------------------------------------------

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. ---------------------------------------------------

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in

parte scritto da me su due fogli per cinque facciate, da me letto alle parti e

sot to scritto alle ore diciassette e dieci. -----------------------------------------------------------------------------------------

BALZAN GIUSEPPE ARMANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------

JOHN PETER ARNOLD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALBERTO CERRETTI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTONIO BRANCACCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIERFELICE TRAPASSI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SARA VIGNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCESCO DE LORENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MASSIMO D'AMORE sigillo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

.



.



.



.
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------------------------------------------------- Allegato B al n. 1990 di raccolta -------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- STATUTO --------------------------------------------------------------------------

ART. 1 (Denominazione e sede) ------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'organizzazione di volontariato, denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIA-

NA MALATI DI MELANOMA"  o in forma abbreviata "A.I.MA.ME." as-

su me la for ma giu ri di ca di as so cia zione apar titica e aconfessionale. --------------------

L'organizzazione ha sede legale in via Barberini n. 11, Roma. ---------------------------------

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'ob-

bligo di comunica zione agli uffici competen ti. ----------------------------------------------------------------------

ART. 2 (Disciplina) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE ITALIA NA MALATI

DI ME LANOMA" è discipli nata dal presente statuto, ed agi sce nei limiti

della legge 11 ago sto 1991, n. 266, delle leggi re gionali di at tuazione e dei

principi ge nerali del l'ordina mento giuridico. --------------------------------------------------------------------------

L'assemblea  delibera  l'eventuale regolamento di esecuzione dello sta tuto per

la di sciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ---------------------------------------------------

ART. 3 (Efficacia dello statuto) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione; esso costi-

tuisce la regola fon da mentale di comporta mento dell'attività del la organiz-

zazione stessa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 4 (Interpretazione dello statuto) -----------------------------------------------------------------------------------------

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti

e se condo i criteri del l'articolo 12 delle pre leggi al codice ci vile. ---------------------------

ART. 5 (Finalità) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via esclu-

siva fi nalità di soli darie tà sociale quali la prevenzione del mela noma e delle

altre neopla sie della cute, l'informa zione, l'inte grazione sociale, la ria bili-

tazione, la valutazione e la difesa dei diritti civili ri spetto al lavoro, alla pen-

sione, all'assistenza, ecc. di chi è o è stato malato. Si batte altresì per mi glio-

rare su tutto il terri torio nazionale i servizi di diagnosi, terapia e assi stenza,

anche domiciliare, al fine di superare le di sparità attualmente esi stenti in

molte regioni d'Italia, con particolare ri guardo al l'accesso ai farma ci innova-

tivi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per il raggiungimento dei propri scopi,  l' Associazione si propone di: ----------------

- assicurare ogni supporto e sostegno per l'affermazione dei dirit ti civili, so-

ciali e sanitari dei malati di me lanoma e delle ma lattie della cute; --------------------------

- promuovere iniziative di ricerca, formazione e sensibiliz zazione dei citta-

di ni e de gli enti pubblici sui pro blemi dell'emargina zione al fine di ottenere

un cambia mento culturale nei confronti del melanoma e delle altre neopla sie

della pelle; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- fornire informazioni su strutture e servizi per diagnosi, cura e riabilitazio ne

nel l'ambito del Servizio Sani tario Nazionale (SSN); ---------------------------------------------------------

- contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio infor mativo esi-

stente in Italia circa le necessità ed i supporti indi spensabili per i malati di

melanoma e le loro famiglie, in partico lare informandoli sulle te rapie, sulle

possi bilità  di  cura, sul la riabilitazio ne e sulla sempre maggiore possibilità di

guarigione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e pro-

muoverà l'intesa e la col laborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e

con tutti gli altri servizi territoriali, pub blici e pri vati, lo cali e comunitari,

.
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che abbiano at tinenza di retta ed indiretta con il campo di in tervento statuta-

rio, compresi Istituti, Enti di ri cerca ed Università. ------------------------------------------------------------

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio italiano. ------------------------------------

ART. 6 (Ammissione) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possono essere soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne con-

dividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si im pegnano con-

cretamente per realizzarle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ammissione di un nuovo socio all'organizzazione è proposta al Consiglio

Diretti vo e votata dal l'assemblea dei soci. L'ammissione a socio è a tempo

indeterminato, fermo restando il dirit to di re cesso. -------------------------------------------------------------

I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. --------------

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'As-

socia zione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione ven gono

ammessi all'Associa zione. Come tali partecipa no attivamente alla vita del-

l'Associazione e devono risultare in rego la con i ver sa menti deliberati. In ta-

le categoria di so ci rien trano anche i malati che intendono partecipare alle

at tività dell'Associazione. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee di-

ret tamente o tramite socio da loro dele gato. Più generalmente ad essi sono

espressamente ricono sciuti i di ritti di cui alla lett. H) I comma, art. 10,

D.Lgs. 460/97. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono soci sostenitori coloro che partecipano alla attività dell'Associa zione

soste nendola volon taria mente con contributi finanziari o di al tra natura. ----------

L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse moda lità pre-

viste per i soci or dinari. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci dell'associazione) ------------------------------------------------------------

I  soci  dell'associazione hanno il diritto di: --------------------------------------------------------------------------------

- eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi; ---------------------------------------------

- essere informati sulle attività dell'associazione e control larne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren dere vi sione del

rendi con to economico - finan ziario, consultare i ver bali. ----------------------------------------------

I soci dell'associazione hanno il dovere di: -------------------------------------------------------------------------------

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento in terno; -----------------------------

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo perso nale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- versare la quota associativa secondo l'importo annual mente stabilito. --------------

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio) -----------------------------------------------------------------------------------

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. ------------------------------

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scrit ta al

Consiglio Direttivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso

dall'or ganizzazione. L'e sclusione è deliberata dall'assemblea con voto segre-

to e dopo aver ascoltato l'interessato. --------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 9 (Gli organi sociali) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono organi dell'organizzazione: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Assemblea dei soci --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Consiglio direttivo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tesoriere --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Comitato scientifico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
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- Consulta delle Associazioni -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Collegio Sindacale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutte le cariche sociali sono gratuite. --------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 10 (L'assemblea) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea è composta da tutti  i soci ed è l'organo sovrano. -----------------------------------

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua as senza,

da un delegato se lezio nato nel consiglio di rettivo dal presiden te stesso. -----------

I  soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, con feren do

dele ga scritta. Non so no ammesse più di tre deleghe per cia scun socio. -------------

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. ---------------------------------------------------

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Pre sidente

e dal verbalizzante e conservato sia presso la sede dell'asso ciazione che sul

sito internet dell'associazione, in libera visio ne a tutti i soci. --------------------------------------

ART.11 (Compiti dell'Assemblea) --------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- approva il conto consuntivo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- fissa l'importo della quota sociale annuale; approva l'even tuale regolamen-

to inter no; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- elegge e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo; ---------------------------------------------------

- approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale sul l'attività dell'As so-

cia zione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- approva il bilancio preventivo ed il programma annuale delle at tività del-

l'Asso ciazione; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- delibera su quant'altro demandatole per legge o per statu to, o sottoposto al

suo esa me dal Consiglio direttivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 12 (Convocazione) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bi-

lancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda

motivata e altre sì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quan-

do il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. -----------------------------------------------------------------------

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'or-

dine del giorno, spe dita, anche via fax o via e-mail, a ciascun so cio almeno 8

(otto) giorni prima della data fissata per la riu nione ov vero mediante pub-

blicazione sul proprio sito internet o sulla pubbli cazione informativa del-

l'Associazione o su organi di stampa. ------------------------------------------------------------------------------------------

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima

a mez zo fax o e-mail ovvero mediante pub blicazione sul pro prio sito inter-

net. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART.  13  (Assemblea  ordinaria) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazio ne con

la pre senza della metà più uno dei soci, pre senti in proprio o per delega, e in

seconda convocazione qualunque sia il nume ro dei  soci presenti, in proprio

o in dele ga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -------------------------------------------

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che ri guardano

la loro responsabi lità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----------------------

ART. 14 (Assemblea straordinaria) -----------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scio-

glimento dell'Asso ciazio ne, sull'eventuale de voluzione del patri monio se-

condo le norme di legge e del presente Statuto, non ché su tutti gli argomenti

.
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che la legge ri serva alla sua competenza. -----------------------------------------------------------------------------------

Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la mag-

gioranza assoluta dei so ci. In seconda convo cazione le delibera zioni sono

valide qualunque sia il numero dei so ci presenti, fatta eccezione per le deli-

bere relative allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del pa-

trimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli as-

sociati. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 15 (Consiglio Direttivo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del l'asso-

ciazione ed opera in attua zione delle volontà e degli indirizzi generali del-

l'assemblea alla quale risponde diretta mente e dalla quale può essere revo-

cato per gravi moti vi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il consiglio direttivo è formato da un numero pari, da 4 (quattro) a 10 (die ci)

com po nenti, più il presidente e tut ti so no eletti dall'assem blea tra i soci, per

la du ra ta di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati, fatta eccezione per il

primo Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo che re sterà in

carica fino alla prima assemblea. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo

delega to sele zionato tra i compo nenti del consi glio direttivo sia nella sede

le gale  della  Associazione  che  altrove,  al meno  una  volta  l'anno.  La  con vo-

cazio ne può avvenire anche su pro posta di al meno due dei suoi com po nenti

ma deve essere ap provata dalla maggioranza dei membri del Consi glio Di-

rettivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente, an che tele-

mati camente, la maggio ranza dei componenti. ----------------------------------------------------------------------

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Diretti vo ed è

nomi nato dall'as semblea assieme agli altri componenti il Consiglio. --------------------

ART. 16 (Il Presidente) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che

la im pegnano ver so l'e sterno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggio ranza

dei pre senti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza

del mandato, per dimis sioni volontarie o per eventuale re voca decisa dall'as-

semblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. ----------------------------------------

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Di rettivo,

il pre sidente con voca l'assemblea per la ele zione del nuovo presidente e del

Consiglio Direttivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge

l'ordi naria ammi nistra zione sulla base delle direttive di tali or gani, riferendo

al Consi glio Direttivo in merito al l'attività compiuta. -------------------------------------------------------

ART. 17 (Tesoriere) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Tesoriere del Comitato esecutivo, sentito il Presidente: ---------------------------------------------

a. sovrintende alla tenuta delle scritture contabili, in conformità agli obbli ghi

di legge; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale. --------------------------

Il Tesoriere dura in carica come il Comitato esecutivo che lo ha elet to. -------------

Il tesoriere sostituisce il Presidente in ogni sua funzione amministra tiva

ogniqual volta questi sia im possibilitato nell'eser cizio delle sue funzioni e

non abbia indica to un delegato. In tutte le altre circo stanze il presidente de-

.
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legherà  un  membro  del  Consiglio  Direttivo  a sostituirlo qualora im possibi-

lita to a svol ge re la sua funzione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 18 (Comitato Scientifico) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è un orga nismo

autono mo che opera in base al presente Statu to. -------------------------------------------------------------------

Il Comitato Scientifico, a carattere consultivo, è composto da 5 a 11 mem bri

e du rerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Diretti vo che l'ha elet-

to. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non so ci, de-

vono es sere persona lità di riconosciuta fama ed esperienza nel l'ambito scien-

tifico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordi natore,

espri me il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Di-

rettivo e formula proposte in ordine al persegui mento degli scopi dell'As-

sociazione. Il Coor dinatore viene invitato alle riu nioni del Consiglio Diret ti-

vo, senza diritto di voto ma con facoltà di verbalizzare le proprie osserva-

zioni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presi-

dente dell'Associa zione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazio ne

del Coordi natore del Comitato Scientifico, ma sempre in accordo con il

Consiglio Direttivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 19 (Consulta delle Associazioni) ------------------------------------------------------------------------------------------

La Consulta è un organo con funzioni consultive, costituita da Asso ciazioni

di vo lontariato on colo gico italiane (O.N.L.U.S.) ed internazionali che,  nel la

mis sion istituzionale, in aggiunta a quanto ognu no di propria compe ten za,

pre ve dono ini ziative ed attività mirate a: preven zione e/o assistenza e/o ria-

bili tazione e/o  cura e/o miglioramento della qualità di vita dei malati di me-

la noma e delle altre neoplasie  della pelle. --------------------------------------------------------------------------------

Art. 20 (Collegio sindacale) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio sindacale, se nominato, e' composto di tre componenti ef fettivi

fra i quali viene eletto il Presidente e due sup plenti, eletti cia scuno a titolo

individuale  dall'Assemblea  tra  per sone esperte in mate rie giuridiche, fiscali,

contabili ed eco nomiche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'incarico di componente del collegio sindacale è incompatibile con la cari-

ca di consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità val gono le delibe re

dell'As semblea dei Soci. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Collegio sindacale ha il compito di verificare la tenuta della conta bilità, il

bilan cio preventi vo il conto consuntivo e la legittimità del l'attività del Con-

siglio Diretti vo in riferimento ai di sposti dello Statu to ed alle deliberazioni

dell'Assem blea; re dige apposite relazioni al bilancio preventivo ed a quello

consuntivo, agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'As so-

ciazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo associa-

to. Esso può par tecipare di diritto alle riu nio ni dell'Assemblea dei soci, del

Consiglio Direttivo e si riunisce alme no una volta ogni tre mesi. ---------------------------

ART. 21 (Risorse economiche) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: -----------------------------------

- contributi dei soci e/o di privati; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche fina lizzati esclusiva-

mente al soste gno di specifiche e documentate attivi tà o progetti; --------------------------

- contributi di organismi internazionali; --------------------------------------------------------------------------------------

.
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- contributi e donazioni di organismi privati; --------------------------------------------------------------------------

- donazioni e lasciti testamentari; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- rimborsi derivanti da convenzioni; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar ginali, da inserire

in una appo sita voce di bilan cio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 22 (I beni) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mo-

bili e be ni mo bili. I beni im mobili ed i beni registrati mobili possono essere

ac qui stati dall'organizza zione, e sono ad essa intestati. ---------------------------------------------------

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che so no col-

locati nella sede del l'orga nizzazione sono elencati nell'inventa rio, che è de-

positato presso la sede dell'organizza zione e può essere consultato dai soci. --

ART.  23 (Divieto di distribuzione degli utili) -------------------------------------------------------------------------

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capi tale durante la propria vita, a

meno che la de stinazione o la distri buzione non siano imposte per legge. --------

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di ge-

stione per la realizza zione delle attività istitu zionali. -------------------------------------------------------

ART. 24 (Proventi derivanti da attività marginali) -------------------------------------------------------------

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali so no in-

seriti in apposita vo ce del bilancio dell'organizzazione. -------------------------------------------------

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere co-

munque in armonia con le finalità statutarie del l'organizzazione e con i prin-

cipi della L. 266/91. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 25 (Bilancio) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorro no dal

primo gennaio di ogni an no. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese so stenute

relati ve all'anno trascor so. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'as-

semblea ordinaria en tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

cui si riferisce il con suntivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 26 (Convenzioni) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e sog getti so-

no de liberate dal Consi glio Direttivo che ne determina anche le modalità di

attuazione, e sono stipulate dal Pre sidente del l'asso ciazione, quale suo le gale

rappresen tante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede

dell'or ganizzazio ne. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 27 (Personale retribuito) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei li-

miti previsti dalla L. 266/91. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I rapporti tra l'organizzazione ed il  personale retribuito sono discipli nati dal-

la  leg ge  e  da appo sito regolamento adottato dall'organizzazio ne. ---------------------------

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione dei soci) ----------------------------------------------------------

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malat tie, in-

fortunio, e per la re sponsa bilità civile verso i terzi ai sensi del l'art. 4 della L.

266/91. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione) -------------------------------------------------------------------

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse eco nomi-

.
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che, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti sti-

pulati. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione) -----------------------------------------------------------------------

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da re-

spon sabilità contrat tuale ed extra contrattuale della organizza zione stessa. -----

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio) --------------------------------------------------------------------------------------

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizza zione, i

beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sa ranno devoluti

ad altra orga nizzazioni di volontariato operante in identico o analogo setto re,

già identifi cata fin da ora in FAVO - Fede razione italia na delle Associa zioni

di Volontariato in Onco logia, sen tito l'organismo di controllo di cui al l'ar-

ticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo di versa

destinazione imposta dalla legge. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 32 (Disposizioni finali) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norma-

tive vi genti in mate ria  ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -------

BALZAN GIUSEPPE ARMANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------

JOHN PETER ARNOLD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALBERTO CERRETTI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTONIO BRANCACCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIERFELICE TRAPASSI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SARA VIGNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCESCO DE LORENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MASSIMO D'AMORE sigillo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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