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S T A T U T O 

 

Art. 1 - Costituzione e sede. 

1. E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata: ALMA – 

Associazione Libera Malati Acalasia e altre malattie 

dell’esofago – Associazione di Volontariato Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Associazione. 

Essa si costituisce nel rispetto della Costituzione Italiana, del D.Lgs. 

04.12.97 n. 460, della Legge 266/1991 – Legge quadro sul 

volontariato, della Legge 328/2000 e delle Leggi Regionali in materia 

di volontariato, del Codice Civile e di tutta la normativa in materia.  

L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa 

per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento 

dell’ente morale, nonché tutti i riconoscimenti previsti dalle leggi e 

per il perseguimento degli scopi statutari. 

2. L’Associazione: 

a) non ha fini di lucro; 

b) si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di 

condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. 

c) le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche 

quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi 

siano i propri soci in quanto costoro si trovino nelle condizioni di 

svantaggio di cui alla precedente lett. b; 

d) svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle 

ad esse direttamente connesse; 
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e) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che 

la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano 

effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale od organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o 

regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura; 

f) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 

g) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il 

patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, di 

cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.96 n. 662, ad altre Onlus, 

associazioni di volontariato a fini di pubblica utilità, salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge. 

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le 

condizioni previste dal D.Lgs.460/97 e dalla Legge 266/91. 

4. L’Associazione ha durata illimitata. 

5. Lo scopo dell’Associazione è quello di svolgere attività volte ad 

avere un impatto significativo nella lotta alle malattie, in particolare 

alla Acalasia, alle patologie ad essa correlate e ad altre malattie 

dell’esofago, ponendosi come punto di riferimento italiano, europeo 

e internazionale per i malati. 

6. L’Associazione ha sede in Napoli, al Viale Colli Aminei, n. 10 (Cap 

80131). 

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare le variazioni della sede legale 

senza che ciò costituisca modifica statutaria. 

Art. 2 - Attività 

1. L’Associazione svolge le seguenti attività: 
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- assistenza sociale e socio sanitaria; 

- miglioramento della qualità della vita; 

- tutela dei diritti civili; 

- ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al 

raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra. 

2. L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a 

quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle 

stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 04.12.97 n. 460 e successive 

modificazioni ed integrazioni nonché quelle previste dalla Legge 

266/91. 

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione si propone, 

in modo esemplificativo e non esaustivo, di: 

- Organizzare seminari, convegni e conferenze sul tema della malattia 

dell’Acalasia Esofagea ed altre patologie dell’esofago e sulle 

condizioni dei malati, degli operatori e dei famigliari; 

- Organizzare corsi e moduli formativi d’intervento, relazione e cura 

dei malati di Acalasia e di altre patologie dell’esofago; 

- Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi in 

favore della ricerca e dello studio di tale patologia; 

- Organizzare e gestire iniziative di confronto e di scambio tra i 

familiari dei soggetti affetti dalla malattia, con l’introduzione di nuovi 

modelli di approccio relazionale e sensoriale; 

- Collaborare con altre associazioni e organismi titolari di finalità di 

utilità e di solidarietà sociale; 

- Collaborare con altri Enti e Istituzioni, pubbliche e private, anche 

mediante stipula di rapporti convenzionati e di protocolli di 

intervento; 
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- Sensibilizzare l’opinione pubblica, in merito all’esistenza della 

malattia, alle conseguenze patologiche prodotte dalla stessa e alle 

iniziative intraprese per lo studio e la cura della medesima; 

- Progettare e realizzare ogni tipo di pubblicazione, materiali 

informativi e didattici su supporto cartaceo, informatizzato e video. 

- Promuovere e gestire servizi, anche su delega del Servizio Sanitario 

Nazionale, di supporto alle persone colpite da tale patologia; 

- Promuovere centri di ascolto e punti informativi stabili con 

supporto legale e burocratico; 

- Promuovere azioni a tutela dei malati di Acalasia e patologie 

correlate; 

- Favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di 

lavoro, di relazione e di cura parentale; 

- Organizzare attività di anticipazione diagnostica, riabilitazione e 

assistenza per il malato e la sua famiglia, anche attraverso le varie 

espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente 

le singole professioni sull’assistenza socio-sanitaria; 

- Facilitare gli scambi di informazione con associazioni, enti, strutture 

pubbliche e private sviluppando la cooperazione tra gli stessi a livello 

nazionale, europeo ed internazionale;  

- Offrire servizi socio-sanitari, sanitari, di volontariato, di tutela dei 

diritti civili, culturali, sportivi e ricreativi agli iscritti; 

- Operare per il reinserimento nel mondo del lavoro del malato, 

mediante forme di convenzioni tipo tra società, enti pubblici e privati 

nonché cooperative sociale secondo quanto previsto dalla Legge 

381/1991; 

- Svolgere ogni azione ed attività a tutela dei diritti civili; 
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- Realizzare qualunque iniziativa atta a favorire sia la prevenzione che 

una maggiore conoscenza della patologia, nell’ambito di propri 

progetti o di programmi e progetti, nazionali, europei ed 

internazionali; 

- Promuovere attività di educazione sanitaria ed alimentare;  

Inoltre potrà: 

- Partecipare, collaborare e aderire a programmi di enti e organismi 

italiani, europei ed internazionali, aventi finalità analoghe; 

- Aderire ad altri enti ed organismi italiani, europei e internazionali, 

aventi finalità analoghe; 

- Realizzare ricerche ed attività di studio anche collaborando con 

Enti Pubblici e Università; 

- Realizzare corsi di formazione per famiglie e operatori; 

- Ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici, 

privati, territoriali e non. 

- Ricevere donazioni da privati ed enti sia pubblici che privati; 

- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il 

perseguimento dei propri scopi associativi. 

L’Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi 

comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e 

finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie 

e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel 

rispetto della normativa vigente. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra 

indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di 

quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative 

delle stesse. 
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Art. 3 - Soci 

1. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto, le persone 

fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e la cui domanda di 

adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, e che verseranno, all’atto 

dell’ammissione, la quota di associazione, che verrà annualmente 

stabilita. Vengono definiti aderenti i soci che svolgono 

spontaneamente, personalmente e gratuitamente attività di 

volontariato. 

2. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni 

entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per 

l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale. 

3. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità 

o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall’Assemblea dei 

soci.  

4. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare 

senza riserve lo statuto dell’Associazione e i regolamenti da essa 

adottati.  

5. I soci aderenti svolgono attività di volontariato in modo personale, 

gratuito e spontaneo, fatto salvo il rimborso delle spese 

preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per lo 

svolgimento delle attività statutarie. 

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci 

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare 

direttamente, e a recedere dall’appartenenza all’Associazione. 

2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto e dei 

regolamenti emanati, a versare le quote sociali e i contributi 

nell’ammontare fissato dall’Assemblea. 
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3. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le 

eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale 

destinazione.  

4. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e 

delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione 

in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita 

associativa. 

Art. 5 - Organi 

1. Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea; 

- il Consiglio direttivo; 

- il Presidente 

- il Vice-Presidente; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (eventuale). 

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. 

Art. 6 - Assemblea 

1. L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità 

dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al 

presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o 

dissenzienti. 

2. I soci devono essere convocati in assemblea dal Consiglio 

Direttivo o da persona dallo stesso a ciò delegato almeno una volta 

all’anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, 

contenente l’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello 

fissato per l’adunanza. Più in dettaglio, la convocazione va effettuata 

a mezzo di lettera raccomandata a/r spedita agli associati o 

consegnata a mano, o mediante fax, o posta elettronica o mediante 
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pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web 

dell’Associazione. 

3. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e 

firmata da almeno un terzo dei soci. L’Assemblea può essere 

convocata anche fuori della sede sociale. 

4. All’Assemblea spettano i seguenti compiti: 

In sede ordinaria: 

- approvare il bilancio preventivo; 

- approvare il bilancio consuntivo; 

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il 

numero dei componenti; 

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo 

eventualmente dimissionari; 

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo; 

- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico 

dei soci; 

- approvare i regolamenti interni; 

- deliberare su ogni questione demandata all’Assemblea per legge o 

portata su richiesta della stessa o del Consiglio Direttivo. 

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di 

interesse generale posto all’ordine del giorno. 

In sede straordinaria: 

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento 

dell’Associazione; 

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di 

interesse generale posto all’ordine del giorno. 
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5. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’età hanno il 

diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e 

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’Associazione.  

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure, 

in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in caso di assenza 

anche di quest’ultimo da un socio nominato dall’Assemblea. 

7. Il Presidente nomina un segretario.  

Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 

8. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese 

a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno 

la metà degli associati. 

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza 

qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di 

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 

responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. 

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di 

almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento 

dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto 

favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in 

seconda convocazione. 

9. L’Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, 
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utilizzando sistemi multimediali (es. Skype o sistemi similari). In tal 

caso l’assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono 

trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta. 

10. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della 

stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; 

le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via 

telematica se e come predisposto all’atto della convocazione. 

Art. 7 - Consiglio direttivo 

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo 

composto da tre membri a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci 

per la durata di cinque anni. Le cariche sono gratuite. 

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio 

provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva 

chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. 

2. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un 

Vice-presidente ed un Segretario. 

3. Il Consiglio si riunisce: 

a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario; 

b) quando ne sia fatta richiesta da almeno da un terzo dei suoi 

membri; 

c) comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al 

bilancio e all’ammontare della quota sociale. 

4. Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva 

della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi 

presiede. 

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal 
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vice-Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano di età dei 

presenti. 

6. Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito 

registro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 

7. Il Consiglio: 

a) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ad 

eccezione di quella prevista nelle competenze assembleari; 

b) fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione; 

c) redige i bilanci e li presenta all’Assemblea; 

d) accoglie o respinge le domande dei soci; 

e) delibera in merito all’esclusione dei soci; 

f) predispone i regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea. 

g) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di 

competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di 

necessità ed urgenza; 

g) assume il personale strettamente necessario per la continuità della 

gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti 

consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; 

h) nomina e istituisce Comitati scientifici. 

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo cura l’esecuzione dei 

deliberati dell’Assemblea dei soci. 

Art. 8 - Presidente e Vice Presidente 

1. Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del 

Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio a maggioranza semplice. 

La carica è gratuita. 

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11. 

3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti 
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di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e 

del Consiglio. 

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di 

competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima 

riunione utile. 

5. In caso di assenza, impedimento o di cessazione del Presidente, le 

relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal 

componente del Consiglio più anziano di età. 

Art. 9 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico 

Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato 

dall’Assemblea, a scelta o quando previsto per legge. 

E' composto di un membro effettivo (salvo che specifiche 

disposizioni di legge non ne prevedano un numero maggiore), con 

idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è 

controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di 

legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione 

dell’approvazione del bilancio consuntivo. 

Le prestazioni del Collegio dei Revisori o Revisore Unico sono svolte 

gratuitamente. 

Art. 10 - Il Segretario 

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: 

- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci; 

- provvede al disbrigo della corrispondenza; 

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle 

riunioni degli organi collegiali; 

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che 

sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio 
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consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo; 

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione 

nonché alla conservazione della documentazione relativa; 

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in 

conformità alle decisioni del Consiglio direttivo allo scadere del 

triennio medesimo. 

La carica è gratuita. 

Art.11 - Durata delle cariche 

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono 

essere riconfermate. 

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del 

quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo. 

Art. 12 - Risorse economiche 

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e 

lo svolgimento della propria attività da: 

- quote associative; 

- contributi dei soci; 

- contributi dei privati; 

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; 

- contributi di organismi internazionali; 

- donazioni e lasciti testamentari; 

- introiti derivanti da convenzioni; 

- contributi dall’Unione Europea; 

- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati; 

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a 

qualunque titolo. 

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal 
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Consiglio direttivo. 

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o 

da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo. 

Art. 13 - Quota sociale 

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente 

dall’Assemblea. Essa non è frazionabile né ripetibile in caso di 

recesso o di perdita della qualità di socio. 

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non 

possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte 

alle attività dell’Associazione. Essi, quindi, non sono elettori e non 

possono essere eletti alle cariche sociali. 

Art. 14 - Bilancio o rendiconto 

1. Ogni anno devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo 

(rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che 

deciderà a maggioranza di voti. L’anno sociale e l’esercizio finanziario 

Vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio 

Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da 

sottoporre alla approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla 

chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con 

distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa 

alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica 

descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. 

Art. 15 - Denominazione dell’Associazione 

L’Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in 

qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria 
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denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di 

attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. 

Art. 16 - Modifiche allo statuto 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate 

all’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da richiesta motivata di 

almeno 1/2 dei soci.  

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria 

con i quorum e modalità indicate dal precedente art. 6, comma 8. 

Art. 17 - Competenza 

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli 

associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, 

saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli. 

Art. 18 – Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

Art. 19 - Registri 

Ai sensi dell’articolo 6) della Legge 266/91, l’Associazione 

provvederà ad iscriversi nel Registri delle Associazioni di 

Volontariato istituita presso la Regione di competenza. 


