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STA,TUTO

deIl 'À,ssociazione ttIO, domani.

Associazione per 1a Lotta contro i Tumori Infanti1-i

fantili - O.N.L.U.S Ne1 contesto di tafe Statuto sarà deno-

minata Associazione.

L'Associazione ha sede sociale in Roma, Via Giovanni Giofitti

tico o religioso e persegue esclusivamente finafità dl sol- i -

A tal fine 1'Associazione potrà nei limiti defle proprie di-

COSTITUZIONE SEDE DI]RATA, SCOPI

E I stata costituita 1'associazione denominata:

"fO, domani. . . " Associazione per la Lotta contro i Tumori fn-

n. 255 ed ha durata illimitata.

L'Associazione non ha finalità di lucro né di carattere poI1-

darietà sociale nei settori dell-'assistenza sociale e so-

cio-sanitaria, dell'asslstenza sanitaria e della ricerca

scientifj-ca, con espresso divieto di svolgere attività diver-

se da que1le menzionate, ad eccezione di quelIe ad esse

strettamente connesse

Si propone in particolare di individuare ed approfondire i

temi delf'oncologia pediatrica e 1e problematiche ad essa

connessa in campo nazionale ed internazlonale.

sponibilità finanziarie e con delibera de1 Conslqlio Diretti-



a) promuovere ed attuare Ia ricerca scientifica nel settore

deI1'oncologia pediatrica al fine di migliorare rI trattamen-

infantiÌi; i

b) inLervenire per migliorare f'assistenza sanitaria, parasa-

nitaria ed atberghiera dei bambini affetti da neoplasia rico- 
]

verati in Centri pubbJ-ici oncologici sostenendo finanziaria-

mente in caso di comprovata necessità le famiglie; promuove- j

re iniziative anche con 1I concorso di istituzioni pubbliche

tive previdenziali e flscali in grado di- tutel-are i1 nucf eo

familiare e gestire case alloggio sul territorio nazionale

per ospltare i bambini oncologici e le loro famiglle

c) promuovere rapporti di col-laborazione con Centri di onco-

finanziamento per l'acquisto di apparecchiature o parti dr

promuovere r1unlon1 sci enti fiche, conferenze, seminari,

dibattiti, corsi di aggiornamento, e pubbJ-icazioni su temi

biologi, ricercatori, tecnici dl laboratorio e cultori

soqg]-orno in Italia ed aI.I 'Estero per congressi- e corsi di

d)

e private per assicurare un sistema di asslstenza, di norma-

logia pediatrica nazionali ed esteri anche con i1 ricorso al-

e strumentr di ricerca;

attinenti lroncologia pediatrica;

e) conferire borse dr studio per medici, paramedici, psicolo-

deII'oncologia pediatrica/ sostenere Sli oneri per viaggi e

iornamento, nonché studi e ri-eerche da effettuarsi presso



Centri di oncologia nazionali e esteri

f) promuovere raccolte di fondi, accettare donazioni, Iegati

e contributl; promuovere lniziative che attuino le finalità

del-I 'Associazione

biettivi socialr

1". 199' lggryl =l

anche attraverso

raggiungi-mento deqli o-

L'istituzione dr sezioni

terrltoriall destinate a valorizzare l-a presenza dell'Asso-

ciazione e deffe proprie attività suf territorio;

S) promuovere rapporti di coflaborazione di ricerca, di stu-

dio con altre Associazioni nazionali ed internazionali fina-

Lizzate alla fotta contro i Tumori infantili;

h) contribulre finanziariamente, 1à ove ritenuto opportuno,

al sostegno di iniziative dirette a bambini oncologici:'ed al-

Ie loro famiglie

L'Associazione può compiere tutte fe operazioni mobiliari,

finanziarie e locative, connesse e finalizzate aIl-o scopo so-
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L'Assoclazione si compone deffe seguentl categorie dr Soci, \\ .ftb.tkP
- Soci Onorari '{i6rffi

- Soci Ordinari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche per le qua-

Ii i1 Consiglio Direttivo riconosca motlvando tale qualtfrca

per particolari ed eccezj-onafi benemerenze acquisite per atti

compiuti a sostegno defl'Assoclazione. I Soci Onorarj- sono e-



sentatl dal- versamento delIe quote associative-

La temporaneità defla partecipazione a1la vita associativa è

esclusa e tutti i soci maggiorì- di età hanno iI dirltto di

voto per 1'approvazione e 1e modificazioni delfo Statuto e

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi deI-

1 'Associazione

ART. 6

bilancio preventivo

Socio;

Sono Soci Ordinari Ie persone fisiche o giuridiche che versi-

no l-a quota associativa annuale.

La condizione di Socio comporta 1'adesione agli scopi del--

I'Associazione, f impegno af1'osservaoza dello Statuto e del-

le decisioni assunte dagli organi sociali:

La quota associativa è fissata annualmente dafl'Assemblea su

proposta del Consiglio Direttivo in sede dr approvazione del

Si decade daff'appartenenza all'Associazione quando:

a) le dimissioni del Socio siano inviate per iscritto af Pre-

sldente;

b) Ia quota sociale per f'anno in corso non venga versata dal

c) 1a condotta tenuta dal- Socio sia contraria alIe finalità

del-f 'Associazione.

ORGANI DEI,L IASSOCIAZIONE



ART. 8

1'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo,'

11 Presidente;

- I Vice Presidenti;

prest.azioni dei soci elettj- a cariche sociali sono j fornite

a titofo gratuito ed onorifico.

i

I
1

I r-e

Gli Organi de1l'Associazione sono:

I Consiglieri delegatl;

- If Colfegio dei Revisori

I componenti degli Organi dell'Associazione sono Soci esenta-

ti dal versamento defl-a guota annuale. I componenti de1 CoÌ-

legro dei Revisori possono anche non essere soci

ASSEMBLEÀ,

L'Assembl-ea è costituita con diritto di voto dai Soci Onora-

ri, e dal Soci Ordlnari in regola amministrativamente con i

contrlbuti ove dovuti.

L'Assembfea è convocata su del-iberazione deI Consiglio Di-

rettivo almeno 15 giorni prì-ma con un avviso da pubblicare su

soclazlone, ove esistente, in quanto inviato a tutti i Soci.

Llavviso di convocazione deve contenere iI giorno e 1'ora

della riunione in prima ed in seconda convocazione, Ia sede e

I'ordine del giorno.

di un quoti-diano a tiratura nazionale o suf Giornafe del-1,As-



L'Assembl-ea per 1'approvazione del bilancio deve essere con-

vocata dal- Consiglio Direttj-vo entro i1 30 aprì-1e di ci-ascun

Le Assemblee straordinarj-e possono essere convocate dal Con-

siglio Direttivo quando se ne presenti 1a necessità

chiesta di afmeno un decimo dei Soci; in questrultima ipotesi

i richledenti devono formulare I I ordine de1 gaorno

I siqlio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro i1

termine massimo di trenta glorni dalla richiesta.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono pre- I

I senti ol-tre Ia metà dei in seconda convocazione qualun-

l

lque sia iì- numero dei presenti

Nel-l-e deÌibere di- approvazione deÌ bilanclo ed in quelle che

riguardano 1a responsabilit.à degli Amministratori questi non

Le Assembfee straordinarie sono validamente costituite

quindi ldonee a dellberare se ottemperano a1l-e medesime moda-

I rita previste ordinarie, salvo i1 del-queJ-Ie disposto

l-rart. 21 comma 3 del

Alle ri-unioni del-1e Assembl-ee prende parte iI Collegio dej-

Revisori

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assembl-ea da altro So-

cio mediante delega scri-tta; essa deve essere presentata per

dell-'inizio Ii1 vi sto alla Pre sidenza de11'Assembl-ea, pr].ma



delfa riunione

Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordlnarla delibera:

a) sul bj-Iancio preventivo e consuntj-vo;

c) sulIa nomina dei componenti iI Consiglio Direttivo e sul

foro numero;

II Segretario dell'Assemblea è i1 Consigliere delegato aqli

che sarà firmato dal Presldente e dal- Segretario stesso

b) sugli indirlzzi e sul-1e direttive generali de11'Associa-

d) sul1a nomina dei component.i- iI Collegio del Revisori.

LrAssemblea è presieduta dal Presidente; in sua assen:Ea1 da u-

no dei Vice Presidentl piùr anziano.

attr societari ot in sua assenza/ un socio el-etto dal1'Assem-

Compete aI Segretario Ia redazione del verbale delI'Assemblea

CONSIGLIO DIRETTIVO

I1 Consiglio Direttrvo è composto:

- dal Presidente

- da due Vice Presidenti uno dei quall con del-ega all-a ricer-

ca e uno con delega alle attività dr sostegno alle famiglie

- da Conslglreri numero variabrle da otto a venti e fra



essi possono essere nominati un Consigliere delegato aI bi-

Entro quindici giorni favorativr da11'elezione iI Consiglio

Direttivo si riunisce per eleggere i1 Presidente, i due Vice

convocazl-one. La convocazione dovrà contenere l'ordine del-

stesso provvederà all-a sostituzione con cooptazione

Iancio, un Consigliere delegato agI1 atti societari, un Con-

sigliere delegato alle pubbliche relazioni; altre deleghe po-

tranno essere conferit.e quando iI Consiglio Direttivo Io re-

puti opportuno.

II Consigllo Dlrettlvo viene efetto per Ia prima volta in se-

de di- costltuzione delf'Associazione e successivamente con

voto di maggioranza semplice dal1'Assemblea.

Presidenti e i Consiglierl delegati.

I componenti del Consiglio Direttivo duràrt61in carica tre an-

ni e sono rieleggibili

I1 Consiglio Direttivo si riunisce tutte le vofte che i1 Pre-

sidente, o chi ne fa fe veci, l-o ritenga opportuno o quando

ne sia fatta richiesta da almeno sette componenti

I1 Consrglio Dlrettivo viene convocato con lettera, con fax o

per e-mai-I cinque giorni lavorativi precedenti l_a data di

gi-orno e f'ora

In caso di dimissj-oni ed altra ipotesi in cui dovesse venire

meno un componente def Consiglio Direttivo i1 Conslgllo

La nomina sarà soggetta a ratifica nella prima Assemblea uti-

lle In caso di mancata ratrfica Sli atti delrberati dal Con-



siglio conserveranno l-a loro varidità ed efficacla nel perio-

do intercorso dafla nomina arf'eventuare mancata ratifica.

ART. T4

Le riunioni de1 consigrio Di::ettivo sono presiedute dar pre-

sidente o in sua assenza o impedimento dal vice presidente

più anziano.

r componenti del consiglio Direttivo, che senza glustificato

moti-vo, siano assenti dalfe riunioni per tre volte consecu-

tive decadono dal mandato.

Le deliberazioni del consigfio Direttivo sono prese a maggio-

ranza dl voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto

di chi presiede. .i 'i' ?

Di ognl riunione deve essere redatto verbare, firmato dal

Presidente e dal- consigliere delegato agli affari societari.

ART. 15 fpl M.{6fu

Al- conslgJ-io Direttivo sono attribuiti tutti r poteri di or-

dinaria e straordinaria ammlnistrazione safvo quelri riserva-
-qllqf
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ti alrrAssemblea, ai sensi defl'articofo 11 ed in particora-
f \.ri,.fXls71",'ui\ab-#V

re e solo a titol_o esemplificativo: I
a) del-iberare sulle convocazioni del-frAssemblea sugti even-

tuafi incarichi da affidare anche a persone afUesterno del-

f rAssOCj-aziOne, Sulf e pubbf icazioni clel I r Assor:i:z.i anc qrcqqa:one stessa;

b) predisporre i1 bilancio preventivo e consuntivo ed espr]. -

mere parere sulla proposta di modifica dello Statuto da

sentare all'approvazione del_1'Assembl-ea;

pre-



c) vioilare sulltosservanza dello StatuLo, sulfa completa e

regolare gestione morale, cont.abile f inanziari-a su quanLo

può interessare I'andamento dell'Associazlone;

d) stabilire mantenere contatti con Enti Pubblici e Pri-

vati, università, Istituti di ricerca. società nazional.i ed

internazionali;

e) i stitui re, organlzzare coordinare Ie attività

dell'Associazione;

f) stipulare, modificare, risolvere contratti e convenzioni,

ritenute utilirazioni finanziarie immobiliari, mobiliari

ai fini istituzionalir attuarle in proprio o delegarne 1e re-

Iative i-niziative;
.?.r, 

r

g) deliberare 1Ì carblo dl sede sociale alf interno del comu-

ne dl Roma.

**a*"
COMITATO ESECUTIVO

ART.15

11 Consiqlio Direttivo può delegare parte delle proprie fun-

zioni ad un comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai

Vicepresidenti con delega e da Consiglieri delegatl definen-

done q1i ambiti di competenza per materia e vaLore; fermo re-

stando che dette attività sono svol-te sotto i-I controllo de1

Consiglio e Ie relative determlnazionl dovranno comunque es-

sere portate a conoscenza del Consigllo stesso

IL PRXSIDENTE

.ART. L7



dei suoi componentl

f,d

I1 Presidente viene efetto dal Consrglro Direttrvo nel novero

La rappresentanza legale delf'Associazione di fronte

Lerzi ed in grudizro.

Presiede 1e adunanze dell-'Assemblea e del Consiglio Diretti-

Vor fa eseguire Ie deliberazioni, firma gli atti ufficia-

fi, sia per i rapporti sostanziali che procedurali

I1 Presidente rende conto del suo operato al Conslglio Di-ret-

tivo e vigila sulI'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-

bfea e del- Consiglio Direttivo stesso.

ta o disgiunta ai Vicepresidentl, uno o più tra i, tcgnsi-

glieri delegati

Il Presidente può delegare Ia firma social-e in forma congiun-

IL COLTEGIO DEI REVISORI

.ART. 18

La gestione delf'Associazione è control-lata da un Collegio di ,f,.ì4|Rt1ì\

tre Revisori, tra i qualr un Presidente, efetti per un ffit
triennio dalf'Assembfea tra Soci e non Soci. et§ffi

r-l
l)'

Èr

I Revisorl devono:

a) accertare 1a regolare tenuta de1la contabilità sociale e

la corrispondenza del bilancio afle rj-sultanze delIo stesso,

§§#*§F

b) redigere Ia relazione sul- bil-ancio;

c) vigllare sull'osservanza delle leggi e deflo Statuto.

Per tale scopo effettuano verifiche trimestrali deIle quali

venqono redatti apposltr verbali



GR.ATUITA,' DEL]J CARICIIE ASSOCIATIVE

Le cariche sociafi sono qratuite

Tutte fe prestazioni deliberate dal Consiglio Direttivo e so-

stenute dai Soci sono ugualmente a titolo gratuito ad ecce-

zione delle spese vive sostenute che devono eSSere rimborsate

previa presentazione delfa relativa documentazione.

PATRIMONIO SOCIAIE

ART. 20

II Patrimonio è indivisibrle ed è costituito da:

b) contributi volontari degli Associati .è'dai benl acquistatl

con tali contributi;

c) beni mobili e immobitl donati o fasciatr all-'Associazione

Er vietato distribuire - anche in modo indiretto - utili o a-

stribuzione non siano imposte daffa Iegge, o siano effettuate

a) quote socj-ali annue versate dai Soci;

da terzi e dai beni acquisiti con tali donazioni o con elar-

finanziarie di lerzi-;

d) contrlbuti e sovvenzioni di Enti pubblici, Enti privati e

prrvati cittadini;

e) beni mobili od immobili acquistati dafl'Associazronei

f) eventuali fondj- costitulti con le eccedenze di bilanci-o-

vanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante

Ia vrta del-l'associazione, salvo che la destinazione o Ia di-

a favore di altra ONLUS che r Iegge, sLatuto o regolamento



faccia parte delfa medesima ed unitaria struttura

Glr utifi o gli avanzi dl gestione devono essere impiegati

per la reaIizzazione defle attività istj_tuzionafi e di quelle

ad esse direttamente connesse

BII.ANCIO

ART. 2L

trasparenza e deve essere redatto annual-mente.

Dal-Io stesso devono risultare chiaramente i beni mobili ed

immobili ed incfudere 1a consistenza patrimoniale deIl'Asso*

AlIa fine di ogni esercizio, iI Conslglio Direttivo procede

relazione annuale cui è unita Ia rel_azione del Collegib del

L'Assemblea per lrapprovazione del bilancio è convocata entro

gAE/4

II bilancro deve essere elaborato con criteri di assoluta

ciazione,' devono aftresì risul-tare i contributi ed i lasciti

ricevuti.

ESERCIZTO SOCLàLE

L'esercizio defl'Associazione va dal primo gennaio al- 31 di-

cembre di ogni anno.

afla formazione def brfancio consuntivo e preventivo e detla

Revi sori

iI 30 aprile di ciascun anno.

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DET,LIASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria deflbera con Ie modafità e nei casi

ART.



previsti dalIe norme vigenti 1o scioglimento deIl'Associazio-

ne e nomina uno o Più 1i-quidatorr '

SdrilpatrimoniodelllenteVerràdevofutoadaltreorganiz_

zaz:aon1nonlucrativediutrtitàSocialiodafinidipubbli-

In caso di scioglimento del1'associazione qualunque cau-

Ca utitj-tà, sentito I'organismo di Contro].lo di cul alI'arti-

colo 3 comma 190 del1a legge 23 dicembre L996 n' 662' safvo

diversa destinazione lmposta dalIa Ieqge'

F.TO MARIA GRAZIA ROSSI

F.TO PIETRO GU]SO NOTAIO


