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CONFEDERAZIONE FORUM NAZIONALE
delle ASSOCIAZIONI di NEFROPATICI, TRAPIANTATI
d’ORGANO e di VOLONTARIATO
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS)
Articolo 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita la Confederazione FORUM Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati
d’Organo e di Volontariato.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS, in breve denominato FORUM
NAZIONALE ONLUS.
Il FORUM NAZIONALE ONLUS è aperto a tutte le associazioni anche non ONLUS, senza fini di
lucro, apartitiche, aconfessionali, interetniche; ha struttura democratica e persegue fini di
solidarietà.
La sede legale è in Roma, c/o l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Santo Spirito,
Lungotevere in Sassia, n° 1.
La sede operativa nel luogo in cui il Presidente ha eletto il domicilio.
L’Assemblea, per consentire una adeguata attività, può decidere di istituire e cambiare una o più
sedi operative.
Al FORUM NAZIONALE ONLUS è fatto espresso obbligo di garantire la disciplina uniforme ed
effettiva del rapporto associativo nei limiti temporali e con diritto di voto.
L’attività del FORUM NAZIONALE ONLUS è regolata dal presente Statuto, che è integrante dell’
Atto Costitutivo del FORUM NAZIONALE, redatto il 9 giugno 1996.
Articolo 2
FINALITÀ E ATTIVITÀ
Il FORUM NAZIONALE ONLUS non ha scopo di lucro e persegue solo ed esclusivamente i fini di
solidarietà sociale, si ispira ai principi della legge 266/91.
Scopo del FORUM NAZIONALE ONLUS è di affrontare:
• i problemi socio-sanitari relativi ai pazienti in attesa di trapianto e trapiantati, che
per la loro valenza necessitano di una maggiore forza di rappresentanza per la
divulgazione dei loro problemi.
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sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura del trapianto e alla donazione di
organi e tessuti.
• Realizzare attività di studi, ricerca, documentazione sulle attività di trapianto,
promuovere scambi di esperienza fra associazioni di volontariato in Italia e
all’estero con la finalità di far crescere e qualificare l’attività medesima.
• Offrire un FORUM ad iniziativa congiunta delle Pubbliche Istituzioni e del
“ Privato Sociale” con i seguenti obiettivi: realizzare un organico collegamento delle
iniziative di solidarietà promosse dal volontariato al servizio di tutti i cittadini ed in
particolare agli emarginati; creare un collegamento tra i cittadini e le Istituzioni a
tutti i livelli.
Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il FORUM NAZIONALE ONLUS potrà
dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato.
Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, fondazioni e imprese.
Al FORUM NAZIONALE ONLUS è fatto espresso divieto di svolgere altre attività al di fuori di
quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse.
L’Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità opera tramite gli associati delle
associazioni socie, i quali prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
•

Articolo 3
SOCI
Sono Soci Ordinari del FORUM NAZIONALE ONLUS le Associazioni che perseguono finalità e
scopi di cui all’art. 2 .
La richiesta di adesione deve essere inoltrata al Presidente dai responsabili delle Associazioni o suo
delegato, allegando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Atto Costitutivo,
lo Statuto,
l’eventuale certificazione ONLUS dell’Agenzia delle Entrate,
il Codice Fiscale e/o Partita Iva,
il verbale di elezione del Responsabile,
l’ultimo Bilancio Consuntivo approvato,
il Bilancio di previsione per l’anno in corso se previsto dallo Statuto,
l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o dell’Associazionismo, secondo quanto
previsto dalla normativa regionale,
l’ autocertificazione del numero degli iscritti,

CONFEDERAZIONE
FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
DI NEFROPATICI, TRAPIANTATI D’ORGANO E DI
VOLONTARIATO
SEDE OPERATIVA c/o A.S.N.E.T. Via Rockfeller, 30 - 09100 Cagliari
tel. 070308675 -3348373071 e-mail forum.trapiantitalia@libero.it
SEDE LEGALE ROMA

l’autocertificazione di non aderire e/o permanere contemporaneamente in altra
confederazione, associazione similare, che possa creare ambiguità o incompatibilità, che
persegue gli stessi obiettivi con gli stessi mezzi del FORUM NAZIONALE ONLUS.
I responsabili delle Associazioni già aderenti al FORUM NAZIONALE ONLUS dovranno
esprimere parere positivo o negativo sulla richiesta, l’adesione sarà decisa a maggioranza dei Soci, i
pareri negativi dovranno essere motivati ed inviati alle Associazioni per consentire una corretta
valutazione della richiesta.
L’Associazione, con l’iscrizione acquista tutti i diritti derivanti dallo Statuto, partecipa
all’assemblea con voto deliberativo e può essere eletta a ricoprire cariche direttive ed essere
delegata a rappresentare un altro Socio.
Il Socio può promuovere iniziative tendenti a rafforzare l’azione del FORUM NAZIONALE
ONLUS.
Iniziative di particolare rilevanza saranno concertate con il Direttivo.
La qualità di Socio si perde per il mancato pagamento della quota annuale, per dimissioni o per
decisione motivata dell’Assemblea o su proposta del Direttivo o del Collegio dei Probiviri.
Il Socio dimissionato dall’Assemblea su proposta del Direttivo può inoltrare al Collegio dei
Probiviri una motivata richiesta di riesame.
•

Art. 4
Diritti e obblighi degli associati
Le Associazioni socie hanno il diritto di frequentare le sedi dell’associazione, di partecipare a tutte
le manifestazioni, di eleggere gli organi sociali, di partecipare alle assemblee.
Le stesse Associazioni sono tenute al rispetto delle norme del presente statuto, all’osservanza delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il trenta aprile di
ogni anno o al momento dell’adesione e al proseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti
dall’assemblea o dal comitato direttivo.
Articolo 5
ORGANI del FORUM NAZIONALE ONLUS
Gli organi del FORUM NAZIONALE ONLUS sono:
L’Assemblea dei Soci
Il Direttivo
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Tesoriere
I Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri
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Articolo 6
ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è composta dai delegati delle Associazioni aderenti al FORUM
NAZIONALE ONLUS.
E’ convocata dal Direttivo tramite il Presidente di concerto con il Vicepresidente entro il 30 aprile
di ogni anno in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e il bilancio di
previsione, ed in seduta straordinaria ogni qual volta lo richieda l’Assemblea dei Soci o su richiesta
di almeno un quarto di essi.
Per non sovrapporre l’Assemblea ordinaria del FORUM NAZIONALE ONLUS con le Assemblee
ordinarie delle Associazioni aderenti , la data va preventivamente concordata con tutte le
Associazioni aderenti.
Per facilitare la partecipazione di tutte le Associazioni, le riunioni del FORUM NAZIONALE
ONLUS, compatibilmente con i tempi di organizzazione e di ospitalità, si terranno in località
proposte dalle singole Associazioni.
L’Assemblea approva lo Statuto e provvede alle sue modifiche a maggioranza con la maggioranza
dei due terzi dei soci.
Elegge il Presidente, il Direttivo, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
Le elezioni avvengono tutte nella stessa convocazione, a maggioranza dei Soci con voto segreto, la
durata delle cariche elettive è di tre anni; i membri in carica possono essere sempre rieletti.
L’Assemblea propone e verifica le iniziative del FORUM NAZIONALE ONLUS.
L’avviso di convocazione sia dell’Assemblea Ordinaria sia dell’Assemblea Straordinaria deve
essere inviato, con il mezzo più idoneo, 15 giorni prima e deve contenere la data, il luogo, l’ora
della prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la
maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o per
delega, delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
Ogni Associazione anche se presente all’Assemblea con più rappresentanti può esprimere un solo
voto.
Ogni Socio può rappresentare per delega scritta solo un altro Socio.
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota annuale
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Articolo 7
IL DIRETTIVO
Il Direttivo viene eletto dall’Assemblea, è composto da non meno di 3 e non più di 5 rappresentanti
delle associazioni socie.
Al suo interno elegge il Vice Presidente e il Tesoriere
Il Direttivo attua i programmi stabiliti dall’Assemblea, propone all’Assemblea nuove iniziative da
intraprendere.
Se vengono a mancare uno o più componenti, il Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro
posto i primi dei non eletti in ordine di graduatoria. Se vengono a mancare i componenti del
Direttivo in numero superiore alla metà il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del
Direttivo.
Le riunioni del Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e
le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal
Segretario.
Articolo 8
IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in
giudizio, presiede ogni riunione del Direttivo e dell’Assemblea, attua i programmi stabiliti
dall’Assemblea e dal Direttivo. Convoca il Direttivo mediante avviso spedito con lettera
raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione,
quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi
membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Presidente può chiedere ed ottenere spazi su ogni periodico redatto da ogni singola Associazione.
Gli spazi devono essere proporzionati al tipo di pubblicazione.
Negli spazi richiesti il Presidente può riportare articoli di comune interesse delle Associazioni o
specifici articoli di interesse dell’ Associazione stessa.
Il Presidente è responsabile dei dati personali dei responsabili forniti dalle Associazioni aderenti al
FORUM NAZIONALE ONLUS.
Il Presidente detiene il potere di firma sui conti correnti.
Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti e poteri al
VicePresidente.
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Articolo 9
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente viene eletto dal Direttivo, collabora con il Presidente e di concerto convoca le
riunioni del Direttivo, provvede ad inviare le nuove richieste di adesione al FORUM NAZIONALE
ONLUS ai responsabili delle Associazioni già aderenti.
Sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.
Articolo 10
Il TESORIERE
Il Tesoriere viene eletto dal Direttivo.
Il Tesoriere è investito dell’ordinaria amministrazione, redige il bilancio consuntivo ed il bilancio di
previsione di concerto con il Presidente, secondo gli indirizzi decisi dal Direttivo, prima di essere
portato in Assemblea per l’approvazione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i
lasciti ricevuti.
Detiene con il Presidente la firma congiunta sui conti correnti che può utilizzare solo su
designazione del Presidente o in caso di comprovato impedimento su designazione del Direttivo.
Il Tesoriere chiede ed ottiene spazi su ogni periodico redatto da ogni singola Associazione per la
pubblicazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
Articolo 11
IL COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI
Il collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre componenti.
I Revisori dei Conti verificano la congruità del bilancio consuntivo prima dell’approvazione in
Assemblea Ordinaria e ne relazionano prima della votazione.
Articolo 12
IL COLLEGIO dei PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall’Assemblea dei Soci.
Delibera in ordine al comportamento dei Soci che si ritiene lesivo degli interessi del FORUM
NAZIONALE ONLUS, su iniziativa del Presidente e sentito il Responsabile dell’Associazione
interessata.
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Il Provvedimento adottato, può essere in relazione alla gravità del comportamento e alle circostanze
che lo accompagnano, di richiamo, censura scritta, di decadenza da incarichi o dal FORUM
NAZIONALE ONLUS stesso.
Interviene quando il Socio dimissionato dall’Assemblea su proposta del Direttivo inoltra al Collegio
dei Probiviri una motivata richiesta di riesame.
La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.
Articolo 13
QUOTE D’ADESIONE E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti finanziarie del FORUM NAZIONALE ONLUS sono costituite dalle quote associative, dai
contributi, dalle liberalità, dalle donazioni, dai finanziamenti per progetti obiettivi.
Ogni Socio del FORUM NAZIONALE ONLUS deve versare al Tesoriere la somma annuale decisa
dall’Assemblea quale quota associativa.
Le Associazioni al momento in cui viene accettata l’adesione al FORUM NAZIONALE ONLUS
devono versare la quota per l’anno in corso.
Il patrimonio, con vincolo di destinazione al raggiungimento degli scopi associativi, non potrà
essere distribuito tra gli associati all’atto dello scioglimento, ma dovrà essere devoluto ai sensi
dell’articolo 19 del presente statuto.
Per quanto riguarda gli eventuali utili o avanzi di gestione, essi vanno obbligatoriamente
reimpiegati per i fini propri dell’attività istituzionale del FORUM NAZIONALE ONLUS.
Articolo 14
CARICHE ED INCARICHI
Le cariche e gli incarichi di cui al presente Statuto sono a carattere volontario e gratuito.
Sono consentiti i rimborsi di spese vive preventivamente concordate con il Tesoriere e regolarmente
documentate che l’Assemblea può estendere ad altri Soci per consentirne
la partecipazione.
Articolo 15
LOGO del FORUM NAZIONALE ONLUS
Il logo del FORUM NAZIONELE ONLUS è quello stabilito nella riunione del 14 febbraio 1998 e
riportato nella copertina dello Statuto.
Ogni Associazione aderente al FORUM NAZIONALE ONLUS ha il diritto-dovere di affiancare al
proprio logo, ad ogni documento e pubblicazione, il logo del FORUM NAZIONALE ONLUS.
L’acronimo ONLUS è indicato nel logo del FORUM.
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Articolo 16
MOTTO del FORUM NAZIONALE ONLUS
Il motto del FORUM NAZIONALE ONLUS è il seguente aforisma:
“ La natura ha donato me solo a tutti gli altri e tutti gli altri a me solo”
(L. A. Seneca)
Articolo 17
I FORUM REGIONALI
Tutte le Associazioni aderenti al FORUM NAZIONALE ONLUS, che operano nell’ambito della
stessa regione, sono impegnate a collaborare tra di loro nelle iniziative di carattere regionale per
dare maggiore valenza alle iniziative stesse.
Le Associazioni che operano nella stessa regione si riuniranno almeno una volta l’anno per decidere
iniziative e/o scambiarsi informazioni e opinioni utili.
Articolo 18
LIBRI E DOCUMENTAZIONE
Il FORUM NAZIONALE ONLUS ha i seguenti libri e documenti:
• Libro Verbali dell’Assemblea
• Libro Verbali del Direttivo
• Libro Cassa
• Libro dei Soci
Tutti i libri saranno conservati dal Presidente, dal Tesoriere, sotto la responsabilità degli stessi.
Articolo 19
DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata del FORUM NAZIONALE ONLUS è fissata fino a tempo indeterminato, salvo
scioglimento da deliberarsi in Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti delle
associazioni socie.
Il patrimonio del FORUM NAZIONALE ONLUS all’atto di scioglimento verrà devoluto ad altre
organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 comma 4
legge 266/91.
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Articolo 20
NORMA TRANSITORIA
Dopo l’atto di registrazione del presente Statuto, il Direttivo in seduta congiunta con i Probiviri
esamineranno la documentazione di tutti i Soci già presenti nel FORUM NAZIONALE ONLUS e
segnaleranno ai Soci stessi , eventuali difformità all’articolo 3 emerse, redigendo apposito verbale
della riunione.
I Soci già aderenti al FORUM NAZIONALE ONLUS che all’atto di registrazione del presente
Statuto abbiano difformità a quanto previsto dall’articolo 3 che riceveranno la segnalazione, hanno
60 giorni per regolarizzare la loro posizione.
Al termine dei 60 giorni il Direttivo in seduta congiunta con i Probiviri esamineranno la
documentazione pervenuta dai Soci che hanno ricevuto la segnalazione, e ne decreteranno
insindacabilmente la permanenza o l’esclusione dal FORUM NAZIONALE ONLUS, redigendo
apposito verbale della riunione con le motivazioni per ogni singolo Socio.
Articolo 21
RINVIO
Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti del Codice
Civile in materia.

