
 

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 4 di cembre 1997 

n. 460. 

      ALLEGATO "A" AL REP.N. 144.865   RACC.N. 23.1 15              

S T A T U T O 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA  

Art. 1 

E’ costituita l'Associazione denominata: 

"ASSOCIAZIONE ITALIANA LINFANGIOLEIOMIOMATOSI – ONL US” 

più brevemente denominata A.I.LAM - ONLUS. 

L’Associazione ha sede in Arco (TN), Via Arciprete Francesco 

Santoni n. 16/18. 

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono  democrati-

ci. 

Art. 2 

L'A.I.LAM - ONLUS, che non ha fini di lucro, si pro pone di:  

a) promuovere iniziative dirette alla tutela dei di ritti delle 

pazienti affette da LAM nonché all'impiego dei mezz i atti a 

migliorare la loro qualità di vita;  

b) informare la pubblica opinione sulla natura dell a LAM e 

delle complicanze ad esse correlate, sui danni caus ati dalle 

stesse e sui mezzi e le modalità che possono contri buire a 

prevenirle, accertarle precocemente e controllarle efficace-

mente;  

c) promuovere la creazione di strutture specialisti che per la 

prevenzione e cura della LAM e per la riabilitazion e;  



 

d) sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiol ogiche atte 

ad evidenziare la rilevanza sociale e dell'handicap  da LAM;  

e) promuovere ricerche scientifiche, anche mediante  assegna-

zione di borse di studio, che siano potenzialmente utili alle 

malate di LAM;  

f) promuovere incontri tra le malate di LAM e le lo ro fami-

glie, per favorire lo scambio di esperienze ed il c onfronto 

sui problemi che le malate stesse affrontano quotid ianamente 

nell'ambiente familiare e nella realtà esterna;  

g) promuovere ogni iniziativa che valga a potenziar e l'attivi-

tà dell’A.I.LAM - ONLUS, acquisendo i mezzi finanzi ari utili 

all'espletamento delle sue funzioni;  

h) svolgere i compiti istituzionali in stretta coll aborazione 

con la Comunità Europea, il Ministero della Salute e gli As-

sessorati alla Sanità delle singole Regioni a favor e della 

LAM; 

i) organizzare corsi di aggiornamento e autogestion e;  

j) prestare attività di volontariato in modo person ale, spon-

taneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiret to ed e-

sclusivamente per fini di solidarietà. 

Art. 3 

L’Associazione ha durata illimitata. 

Art. 4 

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai  beni mobi-

li e immobili che pervengono all’Associazione a qua lsiasi ti-



 

tolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e 

privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di ge stione. 

2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione  è costitu-

ito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva 

misura di Euro 100,00 versati dai fondatori stessi in ragione 

di Euro 20,00 ciascuno. 

3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazion e dispone 

delle seguenti entrate: 

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari ; 

- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fond atori e da 

quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono 

all’Associazione; 

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio; 

- dei contributi e donazioni da privati; 

- degli introiti realizzati nello svolgimento della  sua atti-

vità. 

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la  quota di 

versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’ades ione 

all’Associazione da parte di chi intende aderire. 

5. L’adesione all’Associazione non comporta obbligh i di finan-

ziamento o di esborso ulteriori rispetto al versame nto origi-

nario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Assoc iazione di 

effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli o riginari. 

6. I versamenti al fondo di dotazione possono esser e di qual-

siasi entità, fatto salvo il versamento minimo come  sopra de-



 

terminato e sono comunque a fondo perduto; in nessu n caso, e 

quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associa zione né in 

caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclu sione, può 

pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto ver sato 

all’Associazione a titolo di versamento al fondo di  dotazione. 

7. Il versamento non crea altri diritti di partecip azione e, 

segnatamente, non crea quote indivise di partecipaz ione tra-

smissibili a terzi, né per successione a titolo par ticolare né 

per successione a titolo universale. 

SOCI 

Art. 5 

Sono soci le persone fisiche o gli enti che ne fann o richie-

sta, la cui domanda di adesione è accolta dal Consi glio Diret-

tivo e che versano all'atto dell'ammissione la quot a associa-

tiva annualmente stabilita dall'Assemblea, in un am montare di-

verso a seconda che si tratti di soci fondatori, or dinari o 

sostenitori. 

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l 'atto co-

stitutivo; possono essere considerati altresì soci fondatori, 

tutti i soci ordinari da almeno cinque anni che si siano par-

ticolarmente distinti nell’attività dell’Associazio ne e che ne 

facciano richiesta su istanza controfirmata da alme no un socio 

fondatore e previa delibera del Consiglio Direttivo . 

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche,  gli enti e 

le Società. 



 

Sono soci onorari le personalità del mondo scientif ico, della 

cultura, dell'informazione, della produzione, che c ondividono 

gli scopi umanitari e sociali dell'A.I.LAM - ONLUS.  

Art. 6 

L'appartenenza all'A.I.LAM - ONLUS cessa per: 

- dimissioni volontarie;  

- non aver effettuato il versamento della quota ass ociativa 

per l’anno in corso; 

- decesso. 

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttiv o.  

Art. 7 

I soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea, a  votare di-

rettamente o ad essere rappresentati per mezzo di d eleghe ri-

lasciate per iscritto e vistate dal Presidente. Il rappresen-

tante potrà essere anche un non socio ed avere un n umero di 

deleghe limitato a uno. I soci sono tenuti a rispet tare senza 

riserve lo statuto dell'A.I.LAM - ONLUS e a pagare le quote 

sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.  

ORGANI DELL'A.I.LAM.-ONLUS  

Art. 8 

Sono organi dell'A.I.LAM - ONLUS: 

a) l'Assemblea dei soci: può essere convocata in vi a ordinaria 

e in via straordinaria;  

b) il Consiglio Direttivo;  

c) il Presidente; 



 

d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

ASSEMBLEA 

Art. 9 

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i s oci ordina-

ri. Tutti i soci sono convocati in Assemblea ogni q ualvolta il 

Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga oppor tuno o in 

seguito a delibera del Consiglio Direttivo e, comun que, almeno 

una volta all'anno mediante comunicazione scritta, indicante 

la data dell'Assemblea e l'ordine del giorno. L'avv iso di con-

vocazione deve essere spedito almeno quindici giorn i prima 

della data fissata per l'Assemblea.  

Art. 10 

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio prevent ivo e con-

suntivo, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio  preceden-

te, sul programma generale dell'Associazione, sulla  nomina dei 

componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, e 

su quant'altro ad essa demandato per legge o per st atuto. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consigl io Diretti-

vo e, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano 

del Consiglio Direttivo. Le Assemblee straordinarie  si inten-

dono costituite in prima convocazione con la presen za di alme-

no i tre quarti degli associati; in seconda convoca zione, che 

può avvenire nello stesso giorno della prima ma alm eno un'ora 

dopo, la deliberazione è valida con la presenza di almeno la 

metà dei soci; sia in prima che in seconda convocaz ione la vo-



 

tazione deve avvenire a maggioranza dei presenti. L e delibera-

zioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggior anza dei 

voti e con la presenza di almeno la metà degli asso ciati. In 

seconda convocazione, che può avvenire nello stesso  giorno 

della prima, ma almeno un'ora dopo, la deliberazion e è valida 

qualunque sia il numero degli intervenuti, purché s ia approva-

ta dalla maggioranza dei presenti. Le modifiche sta tutarie 

vengono svolte in Assemblea straordinaria e debbono  essere in-

dicate per iscritto in sede di convocazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Art. 11 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque m embri a 

scelta dell'Assemblea tra i soci fondatori. Il Cons iglio Di-

rettivo dura in carica tre anni ed è eletto dall'As semblea dei 

soci; i suoi membri sono rieleggibili. In caso di d imissioni o 

di decesso, il nuovo Presidente è eletto dai membri  del Consi-

glio Direttivo entro un mese dalla cessazione delle  funzioni 

del precedente. In caso di dimissioni o di decesso di un Con-

sigliere subentra in carica il primo degli esclusi nella gra-

duatoria delle elezioni.  

Art. 12 

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il P residente. 

Il Presidente nomina il Vicepresidente, il Segretar io e il Te-

soriere. 

Art. 13 



 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta  all'anno e 

tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessa rio o quan-

do ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei su oi compo-

nenti. Per la validità delle deliberazioni del Cons iglio è ne-

cessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza 

dei Consiglieri. In seconda convocazione, che può a vvenire 

nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora d opo, la ri-

unione del Consiglio è regolarmente valida qualunqu e sia il 

numero dei partecipanti. Il Consiglio Direttivo del ibera a 

maggioranza dei presenti. Al Consiglio Direttivo sp ettano i 

più ampi poteri di ordinaria e straordinaria ammini strazione; 

esso determina il programma di lavoro in base alle linee di 

indirizzo contenute nel programma generale approvat o dall'As-

semblea. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto  dal Segre-

tario, su apposito libro, il relativo verbale che s arà sotto-

scritto dal Presidente e dal Segretario.  

Art. 14 

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell' Associazio-

ne di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente redige an-

nualmente una relazione sull'attività dell'Associaz ione ed un 

bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all' approvazio-

ne del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.  

Art. 15 

Il Tesoriere è il responsabile dell'amministrazione  economico-

finanziaria dell'A.I.LAM - ONLUS. Predispone i dati  per il bi-



 

lancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente 

per la redazione del rendiconto. Può inoltre aprire  conti cor-

renti presso istituti bancari e presso l'amministra zione po-

stale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei  titoli ed 

emissione di assegni.  

PRESIDENTE 

Art. 16 

1. Il Presidente dell’Associazione è un socio fonda tore, ordi-

nario o sostenitore eletto in seno all’Assemblea de i soci. Al 

Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazio ne stessa 

di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su delibera zione del 

Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire l a rappre-

sentanza dell’Associazione anche ad estranei al Con siglio 

stesso.  

2. Al Presidente dell’Associazione compete l’ordina ria ammini-

strazione dell’Associazione; in casi di straordinar ia necessi-

tà e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straor-

dinaria amministrazione, ma in tal caso deve contes tualmente 

convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica de l suo ope-

rato. 

3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il  Consiglio 

Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuz ione delle 

relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento  ammini-

strativo dell’Associazione, verifica l’osservanza d ello statu-

to e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se  ne presen-



 

ti la necessità. 

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilanc io preven-

tivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per 

l’approvazione,al Consiglio Direttivo e poi all’Ass emblea, 

corredandoli di idonee relazioni.  

Art. 17 

La gestione dell'A.I.LAM - ONLUS è controllabile da  tutti i 

soci che, in qualsiasi momento, possono accertare l a regolare 

tenuta della contabilità sociale, nonché verificare  la consi-

stenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà  sociale e 

possono procedere ad atti di ispezione e controllo.   

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI  

Art. 18 

Il patrimonio dell'A.I.LAM - ONLUS è costituito: 

a) dalle quote associative e dai contributi dei soc i; 

b) dai contributi di istituzioni pubbliche; 

c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti; 

d) da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'A.I.LAM 

- ONLUS a qualsiasi titolo.  

Art. 19 

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di  ogni anno. 

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizi o verranno 

predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio con suntivo e 

quello preventivo da presentare all'approvazione de ll'Assem-

blea annuale.  



 

SCIOGLIMENTO 

Art. 20 

In caso di deliberazione di scioglimento da parte d ell'Assem-

blea, la stessa provvede alla nomina di uno o più l iquidatori 

e delibera in ordine alla devoluzione del patrimoni o.  

CONTROVERSIE 

Art. 21 

Le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l 'A.I.LAM - 

ONLUS o i suoi organi, saranno sottoposte, con l'es clusione di 

ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consi glio Diret-

tivo che giudicherà "ex bono et aequo" senza formal ità di pro-

cedura ed il suo lodo sarà inappellabile.  

Art. 22 

L'A.I.LAM - ONLUS può istituire Sezioni e Gruppi pe r patologie 

nel territorio nazionale, su base provinciale o com unale.  

Art. 23 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa  riferimen-

to alle vigenti disposizioni legislative in materia .  

 


