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Repertorio n. 4844
Raccolta n. 1990 ----------------------------------------------- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------------------------------Il venticinque febbraio duemilaquindici --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/2/2015 ---------------------------------------------------------------------------In Milano, via Murat n. 76. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Davanti a me Massimo D'Amore, notaio con sede in Vaprio d'Adda, Collegio Notarile di Milano, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sono presenti i signori: ------------------------------------------------------------SARA VIGNA, nata a Modica (RG) il 24 giugno 1974, domiciliata a Milano (MI), viale Sabotino n. 1, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice Fiscale VGN SRA 74H64 F258T, cittadina italiana; -------------------------------------FRANCESCO DE LORENZO, nato a Napoli (NA) il 5 giugno 1938,
domiciliato 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 speciale della signora
EMILIA ARGENZIANO, nata a Mercogliano (AV) il 9 giugno 1950,
domiciliata 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 notaio Romana Capaldo di Calitri in data 23 febbraio 2015 al n. 19640 di repertorio che in originale si allega sotto A; -------------------------------------------------------------------------------PIERFELICE TRAPASSI, nato a Matera (MT) il 14 gennaio 1958,
domiciliato a Caserta (CE), via Roma n. 143, ----------------------------------------------------------------------Codice Fiscale TRP PFL 58A14 F052R, cittadino italiano; --------------------------------------ALBERTO CERRETTI, nato a Venezia, (VE) il 5 agosto 1960, domiciliato a Venezia (VE), via Silvio Trentin n. 11, ---------------------------------------------------------------------Codice Fiscale CRR LRT 60M05 L736E, cittadino italiano; -----------------------------------ANTONIO BRANCACCIO, nato a Napoli (NA) il 9 febbraio 1961,
domiciliato a Giugliano in Campania (NA), via Gianfelice n. 12, -------------------------Codice Fiscale BRN NTN 61B09 F839G, cittadino italiano; -----------------------------------GIUSEPPE ARMANDO BALZAN, nato a Belluno (BL) il 15 maggio
1943, domiciliato a Milano (MI), via Fratelli Rizzardi n. 22, -------------------------------------Codice Fiscale BLZ GPP 43E15 A757C, cittadino italiano; -------------------------------------JOHN PETER ARNOLD, nato a Roma (RM) il 5 febbraio 1954, domiciliato a Milano (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'esperienza
della malattia oncologica intendono stipulare quanto segue: --------------------------------------1) E' costituita con sede in Roma, via Barberini n. 11, un associazione denominata --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI MELANOMA" ----------------------------------------------------------------------------- o in forma abbreviata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "A.I.MA.ME" ----------------------------------------------------------------------2) L'associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via
esclusiva finalità di solidarietà sociale quali la prevenzione del melanoma e
delle altre neoplasie della cute, l'informazione, l'integrazione sociale, la riabilitazione, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla
pensione, all'assistenza, ecc. di chi è o è stato malato. Si batte altresì per migliorare su tutto il territorio nazionale i servizi di diagnosi, terapia e assi-
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stenza, anche domiciliare, al fine di superare le disparità attualmente esistenti in molte regioni d'Italia, con particolare riguardo all'accesso ai farmaci
innovativi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per il raggiungimento dei propri scopi, l' Associazione si propone di: ---------------- assicurare ogni supporto e sostegno per l'affermazione dei diritti civili, sociali e sanitari dei malati di melanoma e delle malattie della cute; -------------------------- promuovere iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione al fine di ottenere
un cambiamento culturale nei confronti del melanoma e delle altre neoplasie
della pelle; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fornire informazioni su strutture e servizi per diagnosi, cura e riabilitazione
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); --------------------------------------------------------- contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di
melanoma e le loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle
possibilità di cura, sulla riabilitazione e sulla sempre maggiore possibilità di
guarigione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e
con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari,
che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, 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 finalizzati esclusiva- ---mente al sostegno di specifiche e documentate attività 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 marginali, da inserire
in una apposita voce di bilancio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4) L'associazione sarà regolata dello statuto che si allega sotto -B-. ----------------5) A comporre il consiglio direttivo fino alla data della prima assemblea
vengono chiamati i signori Francesco De Lorenzo, Emilia Argenziano, Sara
Vigna, Alberto Cerretti, Antonio Brancaccio, Giuseppe Armando Balzan,
John Peter Arnold, Pierfelice Trapassi e Laura Del Campo nata a Vittorio
Veneto il 12 settembre 1973. I nominati membri del Consiglio Direttivo,
presenti in proprio o per delega, dichiarano di accettare la carica loro conferita, fatta eccezione per la signora Laura Del Campo, la quale assumerà le
sue funzioni a partire dall'accettazione della carica conferitale. -------------------------------6) Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene nominata la signora 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 supportare
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 primo si chiuderà il 31 dicembre 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------10) Al Presidente come sopra nominato viene conferito il potere di apportare
all'atto costitutivo ed allo Statuto quelle modifiche che dovessero essere richieste dagli organismi competenti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica o dell'iscrizione nell'anagrafe delle O.N.L.U.S.. -----------------------------11) Le spese ed i tributi di questo atto si convengono a carico dei costituenti e della associazione, tra loro in solido. ------------------------------------------------------------------------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
sottoscritto 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 ITALIANA MALATI DI MELANOMA" o in forma abbreviata "A.I.MA.ME." assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. -------------------L'organizzazione ha sede legale in via Barberini n. 11, Roma. --------------------------------Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ---------------------------------------------------------------------ART. 2 (Disciplina) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI
DI MELANOMA" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti
della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico. -------------------------------------------------------------------------L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per
la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. --------------------------------------------------ART. 3 (Efficacia dello statuto) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 4 (Interpretazione dello statuto) ----------------------------------------------------------------------------------------Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti
e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. --------------------------ART. 5 (Finalità) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale quali la prevenzione del melanoma e delle
altre neoplasie della cute, l'informazione, l'integrazione sociale, la riabilitazione, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all'assistenza, ecc. di chi è o è stato malato. Si batte altresì per migliorare su tutto il territorio nazionale i servizi di diagnosi, terapia e assistenza,
anche domiciliare, al fine di superare le disparità attualmente esistenti in
molte regioni d'Italia, con particolare riguardo all'accesso ai farmaci innovativi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per il raggiungimento dei propri scopi, l' Associazione si propone di: ---------------- assicurare ogni supporto e sostegno per l'affermazione dei diritti civili, sociali e sanitari dei malati di melanoma e delle malattie della cute; -------------------------- promuovere iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione al fine di ottenere
un cambiamento culturale nei confronti del melanoma e delle altre neoplasie
della pelle; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fornire informazioni su strutture e servizi per diagnosi, cura e riabilitazione
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); --------------------------------------------------------- contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di
melanoma e le loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle
possibilità di cura, sulla riabilitazione e sulla sempre maggiore possibilità di
guarigione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e
con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari,
-------------------------------------------------
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che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti, Enti di ricerca ed Università. -----------------------------------------------------------L'organizzazione di volontariato opera nel territorio italiano. -----------------------------------ART. 6 (Ammissione) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possono essere soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'ammissione di un nuovo socio all'organizzazione è proposta al Consiglio
Direttivo e votata dall'assemblea dei soci. L'ammissione a socio è a tempo
indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. ------------------------------------------------------------I soci si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. -------------Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono soci ordinari coloro che successivamente alla costituzione vengono
ammessi all'Associazione. Come tali partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e devono risultare in regola con i versamenti deliberati. In tale categoria di soci rientrano anche i malati che intendono partecipare alle
attività dell'Associazione. Essi hanno titolo a partecipare alle assemblee direttamente o tramite socio da loro delegato. Più generalmente ad essi sono
espressamente riconosciuti i diritti di cui alla lett. H) I comma, art. 10,
D.Lgs. 460/97. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono soci sostenitori coloro che partecipano alla attività dell'Associazione
sostenendola volontariamente con contributi finanziari o di altra natura. ---------L'ammissione a socio sostenitore viene deliberata con le stesse modalità previste per i soci ordinari. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali. ---------------------------------------------I soci dell'associazione hanno il dovere di: ------------------------------------------------------------------------------- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; ----------------------------- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente 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 scritta al
Consiglio Direttivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato. -------------------------------------------------------------------------------------------ART. 9 (Gli organi sociali) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono organi dell'organizzazione: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Assemblea dei soci -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consiglio direttivo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tesoriere -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comitato scientifico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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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 assenza,
da un delegato selezionato nel consiglio direttivo dal presidente stesso. ----------I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo
delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. ------------I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. --------------------------------------------------Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente
e dal verbalizzante e conservato sia presso la sede dell'associazione che sul
sito internet dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. -------------------------------------ART.11 (Compiti dell'Assemblea) -------------------------------------------------------------------------------------------------L'assemblea: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- approva il conto consuntivo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ fissa l'importo della quota sociale annuale; approva l'eventuale regolamento interno; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- elegge e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo; --------------------------------------------------- approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ approva il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'Associazione; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al
suo esame dal Consiglio direttivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 12 (Convocazione) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda
motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. ----------------------------------------------------------------------La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun socio almeno 8
(otto) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet o sulla pubblicazione informativa dell'Associazione o su organi di stampa. -----------------------------------------------------------------------------------------In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima
a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 13 (Assemblea ordinaria) ------------------------------------------------------------------------------------------------------L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio
o in delega. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. ------------------------------------------Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. ----------------------ART. 14 (Assemblea straordinaria) ----------------------------------------------------------------------------------------------L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sull'eventuale devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e del presente Statuto, nonché su tutti gli argomenti
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che la legge riserva alla sua competenza. ----------------------------------------------------------------------------------Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono
valide qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 15 (Consiglio Direttivo) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il consiglio direttivo è formato da un numero pari, da 4 (quattro) a 10 (dieci)
componenti, più il presidente e tutti sono eletti dall'assemblea tra i soci, per
la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati, fatta eccezione per il
primo Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo che resterà in
carica fino alla prima assemblea. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un suo
delegato selezionato tra i componenti del consiglio direttivo sia nella sede
legale della Associazione che altrove, almeno una volta l'anno. La convocazione può avvenire anche su proposta di almeno due dei suoi componenti
ma deve essere approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente, anche telematicamente, la maggioranza dei componenti. ---------------------------------------------------------------------Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è
nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio. -------------------ART. 16 (Il Presidente) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che
la impegnano verso l'esterno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza
dei presenti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. ---------------------------------------Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo,
il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del
Consiglio Direttivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. ------------------------------------------------------ART. 17 (Tesoriere) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Tesoriere del Comitato esecutivo, sentito il Presidente: --------------------------------------------a. sovrintende alla tenuta delle scritture contabili, in conformità agli obblighi
di legge; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto annuale. -------------------------Il Tesoriere dura in carica come il Comitato esecutivo che lo ha eletto. ------------Il tesoriere sostituisce il Presidente in ogni sua funzione amministrativa
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e
non abbia indicato un delegato. In tutte le altre circostanze il presidente de4
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legherà un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo qualora impossibilitato a svolgere la sua funzione. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 18 (Comitato Scientifico) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è un organismo
autonomo che opera in base al presente Statuto. ------------------------------------------------------------------Il Comitato Scientifico, a carattere consultivo, è composto da 5 a 11 membri
e durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore,
esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il Coordinatore viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di verbalizzare le proprie osservazioni. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione
del Coordinatore 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 Associazioni
di volontariato oncologico italiane (O.N.L.U.S.) ed internazionali che, nella
mission istituzionale, in aggiunta a quanto ognuno di propria competenza,
prevedono iniziative ed attività mirate a: prevenzione e/o assistenza e/o riabilitazione e/o cura e/o miglioramento della qualità di vita dei malati di melanoma e delle altre neoplasie della pelle. -------------------------------------------------------------------------------Art. 20 (Collegio sindacale) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Collegio sindacale, se nominato, e' composto di tre componenti effettivi
fra i quali viene eletto il Presidente e due supplenti, eletti ciascuno a titolo
individuale dall'Assemblea tra persone esperte in materie giuridiche, fiscali,
contabili ed economiche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'incarico di componente del collegio sindacale è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le delibere
dell'Assemblea dei Soci. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Collegio sindacale ha il compito di verificare la tenuta della contabilità, il
bilancio preventivo il conto consuntivo e la legittimità dell'attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto ed alle deliberazioni
dell'Assemblea; redige apposite relazioni al bilancio preventivo ed a quello
consuntivo, agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo associato. Esso può partecipare di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del
Consiglio Direttivo e si riunisce almeno 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 finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -------------------------- contributi di organismi internazionali; -------------------------------------------------------------------------------------5
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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 marginali, da inserire
in una apposita voce di bilancio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 22 (I beni) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere
acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. --------------------------------------------------I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione 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 capitale durante la propria vita, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -------L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. ------------------------------------------------------ART. 24 (Proventi derivanti da attività marginali) ------------------------------------------------------------I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. ------------------------------------------------L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 25 (Bilancio) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal
primo gennaio di ogni anno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute
relative all'anno trascorso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
cui si riferisce il consuntivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 26 (Convenzioni) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di
attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale
rappresentante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell'organizzazione. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 27 (Personale retribuito) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. --------------------------ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione dei soci) ---------------------------------------------------------I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L.
266/91. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 29 (Responsabilità della organizzazione) ------------------------------------------------------------------L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economi6
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che, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione) ----------------------------------------------------------------------L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. ----ART. 31 (Devoluzione del patrimonio) -------------------------------------------------------------------------------------In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i
beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti
ad altra organizzazioni di volontariato operante in identico o analogo settore,
già identificata fin da ora in FAVO - Federazione italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 32 (Disposizioni finali) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia 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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