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N. 25223 della raccolta
ASSOCIAZIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di aprile.
20/04/2012
In Catania e nel mio studio notarile sito in questa via Firenze, 8,
innanzi a me, dr. Giuseppe REINA, Notaio in Catania ed iscritto nel ruolo del
Collegio Notarile di detta Città,
sono presenti
- PACE Federica, nata a Catania il 24 marzo 1989, ed ivi residente in via
Vescovo Maurizio Isola n. 1/b, codice fiscale: PCA FRC 89C64 C351F
- PACE Valeria, nata a Catania il 24 marzo 1989, ed ivi residente in via Vescovo
Maurizio Isola n. 1/b, codice fiscale: PCA VLR 89C64 C351G
- SERENO Luigi, nato a Catania il 22 agosto 1965, ed ivi residente in via G.
Revere n. 2, codice fiscale: SRN LGU 65M22 C351Y
- VENEZIANO Angelo, nato a Ragusa il 18 aprile 1985, ed ivi residente in via
Pergolesi n. 27, codice fiscale: VNZ NGL 85D18 H163A
- LUCA Cinzia, nata a Catania l'11 agosto 1988, residente in San Giovanni La
Punta, via Balatelle n. 14, codice fiscale: LCU CNZ 88M51 C351D
Detti comparenti, della cui identità personale io, Notaio, sono certo, mi
richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e
stipulano quanto segue
Art. 1
E' costituita, con sede in San Giovanni La Punta e uffici sociali in via
Sottotenente
Scalia
n.19
l'Associazione
denominata
"Associazione
Gli
Equilibristi HIBM-".
La sua durata è illimitata.
Art. 2
L'oggetto dell'associazione, le norme relative all'amministrazione, alle
assemblee e tutte le altre norme relative al funzionamento della associazione
sono comprese nello statuto che - previa lettura da me datane ai comparenti - si
allega al presente atto sotto la lettera "A".
Art.3
Vengono chiamati a formare il primo Consiglio Direttivo che resterà in carica
per il primo triennio i signori:
PACE Valeria ################## presidente
PACE Federica###################vicepresidente
SERENO Luigi####### ############Tesoriere
VENEZIANO Angelo####### ########segretario
LUCA Cinzia####### ####### #####consigliere
I suddetti accettano la carica e dichiarano di trovarsi nelle condizioni di
legge.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su un foglio
per tre facciate, il presente atto è stato pubblicato mediante lettura datane da
me, Notaio, alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e
trenta.
Federica PACE
Valeria PACE
Luigi SERENO
Angelo VENEZIANO
Cinzia LUCA
dr. Giuseppe REINA, Notaio

Allegato "A" all'atto in data
20/04/2012 della raccolta 25223
Statuto
Titolo I
Associazione - Accoglienza - Sede - Obiettivi e Scopi
Art. 1 Associazione
L’Associazione
è
denominata
“Associazione
Gli
Equilibristi
HIBM-”,
un’Associazione a carattere nazionale e senza fini di lucro, aconfessionale ed
apartitica, con durata a tempo indeterminato. Intendendo con HIBM un gruppo
eterogeneo di malattie neuromuscolari. L’Associazione persegue il fine della
solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Art. 2 Accoglienza
Ove fosse richiesto, l’Associazione Gli Equilibristi HIBM- accoglie anche
sottoscrizioni di persone affette da altre patologie rare e tutte le persone che
si riconoscono nei principi del presente Statuto, anche residenti in altri
Territori, senza discriminazione di nazionalità, di razza, di sesso, di
religione o di appartenenza politica.
Art. 3 Sede
La Sede legale dell'Associazione è in San Giovanni La Punta via Sottotenente
Scalia n.19 la stessa può essere modificata, in qualunque momento, con delibera
dell’Assemblea.
Art. 4 Obiettivi e Scopi
L’associazione si prefigge i seguenti obiettivi:
far conoscere e riconoscere l'HIBM e altre miopatie rare promuovendo tutte le
ricerche che permettano direttamente o indirettamente, la comprensione di tali
malattie, per la maggior parte genetica;
promuovere la speranza di guarigione sensibilizzando i medici di base per
renderli più edotti su queste patologie e dei problemi da esse derivanti;
promuovere la prevenzione, con indagini sul DNA in fase precoce, all’occorrenza
anche in Paesi esteri, e favorire la divulgazione e l’utilizzo terapeutico.
difendere gli interessi dei pazienti, anche rivendicando, in base all’art. 32
della Costituzione Italiana, il riconoscimento ai loro diritti, anche da parte
del Servizio Sanitario Nazionale;
sensibilizzare l’opinione pubblica, i poteri pubblici e tutti gli organismi e
istituzioni, sul piano nazionale o internazionale.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Titolo II
Attività dell’Associazione

Art. 5 Attività
L’Associazione mette in opera tutti i mezzi autorizzati dalla Legge, atti a
contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi e specialmente:
l’organizzazione di delegazioni locali;
il ricorso ad ogni mezzo di diffusione e di comunicazione;
il ricorso ad ogni iniziativa atta a migliorare la professionalità degli Organi
Sociali e dei suoi dipendenti;
la sottoscrizione di convenzioni e di collaborazioni con altre associazioni
italiane e straniere che abbiano gli stessi scopi;
la sottoscrizione di collaborazione e coordinamento anche con Banche Etiche,
Fondazioni Bancarie e Fondazioni di qualsiasi genere;
l’acquisto di materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
l’organizzazione di eventi benefici;
Titolo III
Modalità di adesione - Quota Associativa - Eccezioni - Impegno - Recesso Morosità - Esclusione - Rimborso
Art. 6 Soci
Dell’Associazione possono far parte oltre alle persone fisiche anche le
associazioni ed i gruppi di cittadini operanti nell’abito nazionale che nei loro
scopi si richiamino a quelli suddetti e/o comunque che non contrastino con
quelli dell’Associazione. Possono divenire associati coloro i quali siano
cittadini comunitari o extracomunitari, ovunque residenti, di qualsiasi credo,
nazionalità, professione, mestiere, ceto, purché la loro attività non sia
contraria agli interessi degli altri associati o di una parte di loro e che
comunque condividano gli scopi dell’Associazione. I soci hanno diritto di
partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega.
Art. 7 Modalità di adesione
Le domande di iscrizione dei singoli associati devono pervenire all’Associazione
Gli Equilibristi –HIBM- unitamente alla quota associativa o all’attestazione del
versamento effettuato ed implicano tutte le norme del presente Statuto. In
assenza di comunicazione scritta contraria, dopo trenta giorni dalla
presentazione al Consiglio Direttivo, la domanda si considera accolta.
L’accoglimento della domanda comporta, per il nuovo associato, l’obbligo del
pagamento della quota di adesione che non è in nessun caso rimborsabile. Gli
associati vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo.
Art. 8 Quota associativa
L’importo della quota associativa è deliberato dall’Consiglio Direttivo.
Art. 9 Impegno
L’iscrizione all’Associazione Gli Equilibristi -HIBM- comporta il riconoscimento
e l’adesione ai principi e alle finalità dell’Associazione con l’impegno di
osservarne lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli Organi Interni.
Art. 10 Recesso
Gli associati cessano di far parte dell’associazione, oltre che per causa di
morte, per morosità, recesso, esclusione o per scioglimento dell’Associazione. I
soci hanno diritto al recesso, con decorrenza immediata, mediante comunicazione
scritta alla Segreteria. Il recesso da parte di un’organizzazione associativa
deve essere motivato e deliberato dai suoi organi interni.
Art. 11 Morosità
Il socio è considerato moroso quando non è in regola con il pagamento della
quota associativa. Prima che sia deliberata la morosità, l’associato dovrà
essere invitato a porsi in regola con i pagamenti entro il termine di novanta
giorni.
Art. 12 Esclusione
L’esclusione di un socio si ha quando intervengono gravi motivi tali da rendere
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Oltre ai casi previsti
dalla Legge, tale disciplina si applica quando:
non si osservano le disposizioni dello Statuto;
in qualunque modo si danneggi o si tenti di danneggiare gli interessi e/o gli
scopi dell’Associazione.
Art. 13 Rimborso
Il socio che cessa di far parte dell’Associazione non ha diritto al rimborso
della quota versata.
Titolo IV
Organi dell’Associazione - Consiglio Direttivo - Gratuità delle cariche Collaboratori

Art. 14 Organi dell’’Associazione
Gli Organi dell’Associazione Gli Equilibristi -HIBM- sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
i Consiglieri.
Art. 15 Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’Organo Sovrano dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria
ogni anno, su convocazione del Presidente, entro il primo trimestre, ed in via
straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza
assoluta dei suoi membri anche dietro richiesta di un terzo dei suoi associati.
In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta, e l’Assemblea deve essere tenuta entro
30 giorni dalla convocazione. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza degli associati in misura del 50% + 1 ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in ogni caso con la
designazione del Presidente, del Verbalizzante e degli Scrutatori. L’Assemblea è
composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota
associativa e deve essere convocata con il massimo della pubblicità, ed il
dibattito è aperto a tutti. L’associato che ha diritto a partecipare
all’Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, che non può portare
più di tre deleghe. L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso
dalla Sede. L’avviso deve essere inviato ad ogni associato con almeno 5 giorni
di anticipo, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefono o
posta elettronica.
L’Assemblea ha il compito di:
eleggere il Consiglio Direttivo;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
esaminare ed approvare Le varie proposte di cui all’ordine del giorno;
determinare gli indirizzi generali dell’Associazione;
approvare o respingere le richieste di modifica atto Statuto e al Regolamento;
deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
Tutte le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti
e
rappresentati
fatta
eccezione
per
la
delibera
dello
scioglimento
dell’Associazione, per la quale occorre la maggioranza dei due terzi degli
iscritti. Le delibere su argomenti non indicati nell’avviso di convocazione sono
votate soltanto dai presenti e valgono quali raccomandazioni.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o, dietro richiesta, per scheda
segreta, e sono accertate dal Segretario e dal Verbalizzante.
Art. 16 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un
numero di membri determinato dall'Assemblea tra cui il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario.
Il Consiglio assegna altri incarichi tra i suoi componenti e può affidare
determinate operazioni ad altri associati fissandone il termine. Inoltre può
nominare commissioni di esperti, in parte anche estranei all’Associazione, per
la formulazione e l’attuazione di progetti mirati e per le risoluzioni di
problemi scientifici, finanziari, economici e giuridici.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione esso attua le
delibere dell’Assemblea nonché tutte le iniziative che, se pur non programmate,
siano giudicate utili e opportune; compila il bilancio consuntivo della gestione
chiusa al 31 dicembre e propone quello preventivo per l’anno in corso, decide di
volta in volta le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, decide
sulle spese della gestione e suoi compensi ad operatori, delibera su ogni altra
materia
che
non
sia
specificatamente
di
competenza
di
altri
organi
dell’Associazione, delibera la convocazione dell’Assemblea Straordinaria.
Il Consiglio Direttivo decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di
gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio
Direttivo, la distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di
gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei
membri. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. In
caso di cessazione dall’incarico di alcuni membri del Consiglio Direttivo,
subentrano nell’ordine gli associati che hanno ricevuto voti in Assemblea,
altrimenti, si provvede con elezione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni
due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tale
ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi operativi anche a Soci non eletti.
Il Consiglio Direttivo si dota di un Regolamento operativo, integrativo del
presente
Statuto,
per
una
maggiore
articolazione
della
funzionalità
dell’Associazione. Copia del Regolamento deve essere inviata anche a tutti gli
Associati.
Art. 17 Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei votanti,
rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di legge. Adempie tutte le
funzioni contemplate nello Statuto quando non siano di competenza di altri
organi sociali. Spetta in particolare al Presidente:
la rappresentanza processuale dell’Associazione;
il potere di firma degli atti di straordinaria amministrazione impegnativi per
l’Associazione;
mantenere i rapporti con gli organismi degli Enti pubblici e privati;
stabilire rapporti con altre Associazioni nazionali ed estere;
convocare il Consiglio Direttivo - del quale assume la presenza formulando
l’ordine del giorno;
convocare e presiedere l’Assemblea.
iscrivere i soci
Art. 18 Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento. Spetta in particolare al VicePresidente:
sensibilizzare l’opinione pubblica per renderla più edotta su queste patotogie e
dei problemi da esse derivanti.
iscrivere i soci
Art. 19 Segretario
Il Segretario coordina l’attività dell’Associazione ed i rapporti con organismi
ed altri enti, cura redige e custodisce i verbali delle riunioni. Spetta in
particolare al Segretario:
Vigilare sulla vita organizzativa ed amministrativa dell’Associazione;
Firmare, insieme con il Presidente, gli atti di straordinaria amministrazione e,
disgiuntamente, gli Atti delegati dal Presidente;
Svolgere tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo;
Ricevere e spedire la corrispondenza dell’Associazione;
Iscrivere soci;
Promuovere l’informazione attraverso opuscoli, mass media o comunque con i mezzi
giudicati maggiormente adatti.
Art.20 Tesoriere
Il
Tesoriere
si
occupa
di
tutta
la
parte
economico-amministrativa
dell’Associazione, in particolar modo spetta al Tesoriere:
Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in
conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile della
contabilità della cassa, della conservazione dei beni dell’Associazione e dei
relativi Atti secondo le direttive del Presidente;
Vigilare sulla vita organizzativa ed amministrativa dell’Associazione;
iscrivere i soci;
raccogliere i contributi dei tesserati;
creare un database con i dati e le informazioni ricevute.
Art. 21 – Consiglieri
I Consiglieri partecipano a pieno titolo alle attività del Consiglio Direttivo e
contribuiscono con identici diritti, a determinarne le scelte e gli orientamenti
dello stesso. Spetta in particolare ai Consiglieri:
partecipare attivamente alle Riunioni;
sensibilizzare l’opinione pubblica per renderla più edotta di questa patologia e
dei problemi da essa derivanti;
iscrivere soci;

Promuovere l’informazione attraverso opuscoli, mass media o comunque con i mezzi
giudicati maggiormente adatti.
esercitare le mansioni delegate dai Membri del Direttivo.
Possono essere nominati fino ad un massimo di quattro consiglieri.
Art. 22 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono
essere riconfermate.
Art. 23 Collaboratori
In caso di bisogno, il Consiglio Direttivo può avvalersi dell’aiuto di
collaboratori dipendenti. Per queste attività è prevista una giusta retribuzione
economica, comunque, non superiore al minimo tariffario vigente previsto dalla
legge. Tale attività potrebbe anche essere esercitata di concerto tra più
persone.
Titolo V
Patrimonio Sociale - Conti Bancari e/o Postali.
Art. 24 Patrimonio Sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
contributi associativi;
offerte e contributi di terzi: enti pubblici e persone fisiche e giuridiche;
lasciti, donazioni ed erogazioni;
proventi da altre attività comunque marginali, i quali dovranno essere inseriti
in apposita voce di bilancio dell’Associazione e dovranno essere interamente
destinati agli scopi dell’Associazione, al netto delle eventuali spese;
eccedenze attive delle gestioni precedenti.
Art. 25 Conti bancari e/o postali
I proventi derivanti dal patrimonio sono depositati in apposito conto corrente
bancario e/o postale e destinati ai fini dell’Associazione Gli Equilibristi HIBM-.
Titolo VI
Modifica dello Statuto - Durata, Scioglimento e Liquidazione dell’Associazione Norme di rinvio.
Art. 26 Modifica dello Statuto
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da
uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono
approvate dall’Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti.
Art. 27 Durata
L’Associazione Gli Equilibristi - HIBM- è costituita a tempo indeterminato.
Art. 28 Scioglimento
Lo scioglimento si ha in tutti i casi in cui l’Associazione, per qualunque
motivo, non sia in grado di operare e/o raggiungere i propri scopi; quando il
patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi, per altre cause
previste dall’art. 27 del Codice Civile.
Lo scioglimento dell’Associazione sono deliberate con il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati.
Art. 29 Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione Gli Equilibristi - HIBM-, l’Assemblea
dei soci nominerà uno o più liquidatori determinandone il relativo compenso e
designando che le eventuali attività eccedenti, siano devolute a enti benefici,
sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23/12/96 n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 30 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del
Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Federica PACE
Valeria PACE
Luigi SERENO
Angelo VENEZIANO
Cinzia LUCA
dr. Giuseppe REINA, Notaio

