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Nello svolgImento della propria attiviUlI'associazione si avvale in modo pn:valenle dell'allivitA
 

dl volontarialo dei propri membri.
 

L'Assoeiulone non persegue lini di lucro.
 

Hl) Sede 

La Sede Legale dell'A5SOClulone t in Milano, Via Slmlico n. 9. 

IV) Parleeipadone 

Possono essere membri di '"Overeaters Anonymous"' lulll coloro che ritengono di essere 

mllngiatori compulsivi e hanno il desiderio di smettere di manilare in modo COIllpulsivo; la 

plIneçipa;tione .II'AssoclIlZJORC non t subordinata ad alcuna rorm.liul o condi1.ione. Non si 

tengono i registri dei membri e non VI sono quote da plIgare. 

TUlll i membri hanno ulllllii dintti e possono a«edere a l\ll!i gli i~chi sociall. 

Nessun membro pub essere escluso dali'AssocillZione. 

I membri 50110 impegnatI al reciproco ri5pelto dell'.nonimalo e a non rivel.re l'identitA degli 

altri membri dcII. q\lllie fossero venuti a COOOSCCIl7ll. 

Quei membri che usumono. neWambilo del1'Associulone, incarichI dì rcsponsabiliUl VCI'3O 

IeTti e veoo l'AssocilZione stessa., potranno rinunciare a11'anonimalo penonale ove ciò si 

rendi indispenJabile per l'espletamento dell'incarico e per l'assolvimento dei compili cui sono 

SlIti chiamati. 

Il membro clM: lralli con lCr:lÌ per conIO dell'Assoeiuione non t wmunQue tenulO a rivelare la 

SUI QUllIiUl di mangiatore compulsivo. 

Sono vicute discrimmuioni di qualsiasi natura In relazione alla panecipazione dci membri, 

nooctM! limitaziOni con riferimento alle condizioni eronomiche. allo stesso modo t vietato 

eollfgare la paneçipazione all'associazione an. utolaritA di azioni o quote di Mlura 

palnmoniale. 

Tuni I membri hanno diritto di esaminare i libri sociali, coslJtuiti dal libro delle .dunarw: e 

delle deliberazioni dcll'Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche I verbali 

evenlUllmente redatti per allo pubbliço, il libro delle adl1n/ll17.e e delle deliberuioni del 

ConsIglio Nazionale di ServIzio. 

V) Il Grullpa 

"Overeaten Anonymous" mggiunge i propri seopi sol\.llnto nel Groppo e atl11lvcl1O il Gruppo. 

Il Gruppo svolge la propria auivili in piena aUlOnomla. 

l Gruppt si costituiscono in qwtlsiasi pane d'Italia quando vi sia la vtllonul espressa di due o 

piò mangiatori compulsivi di operare con continuIUl nel rispetto dei Dodici PassI e delle Dodici 
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TraduJoni adlmndo al presente Statuto. Di norma il G11IPPO, una volta raggiunto il numero di 

qUIndici membri, ravori"la costitllZionc di un ulteriore nllOYO Gruppo. 

l G11lppi posSOIlO ~prti pcr collaborare e formare linanurc piu ampie: gli lntergnJppi 

Ogni Gruppo elegge trll lulti I suoi membri il proprio Rappn:senlante il quale partecipi! coo 

dirillo di voto alle Conferenze NaziorIDli. Tale procedura rimani invariata fino a dIversa 

dcliberaziorle dell'Assemblea Nazionale Italiana. 

VI) Organi dell'associa:done 

l L'Assemblea Nazionale 

2. Il COMiglio NIl7JOltllle di Servizio 

J Il Presidenle 

Tulle le canche SOIlO assunte c IU$Oltc a totale titolo gralUito 

VII) L'Auemblea Nuionale 

L'AMcmblea Nazionale ~ l'organo deliberativo dell'Assoeiaziorle su tutto quanto non concerne 

l'autonomia di vila dei Gnappi c delle strut1ure che questi concorrono a formare. 

L'Assemblea Nazionale si riunisce annualmente in sessione ordinaria, entro il mese di aprile, in 

una data di volta in volta individuata dall'Assemblea stessa o, in lTWICan7.a, dal Consiglio. 

L'Assemblea Nazionale poi" inoltre essere convocata in SC$$ionc suaordinaril su richiesta di 

almeno la meli pii! uno dei suoi componenti oppure su richiesta del Consiglio Nazionale di 

Servizio. 

L'Assemblea ha i seguenti complll: 

a) nomina e revoca i componenti degli olpnl SOCIali:
 

b) nomina e revoca, quando pl'Cvisto, il soggetto IncaricalO dclla revisiolle ICilllC dei COnti;
 

ell'pprova il bilancio;
 

d) delibera sulla responsabilit! dei componenti degli organi sociali c prom\lOve azione di
 

responsabilità Ilei loro confronti;
 

cl delibera sulle modifieariOl1I dell'allo costitutivo c dello statuto;
 

Odelibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associaziol'lC;
 

Il) delibera sugllahri ouelli attribuiti dalla legge, dall'ano costitutivo o dallo staluto alla sua
 

competenza. 

Fanno par1e dell'Assemblea e pl!r1ccipano alle riumon; 

• I Rappresentanti di Gnappo 

• I RappresentantI di [ntergruppo 

• I Fiduciari del Consiglio Nazionalc di Servitio, 
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COO\'UCII e coordina la riunione dell'Assemblea il Presidente Nuionale o, in sua assenza o 

Impedunento, il Vicc Presidente Nazionale, stabilendone le modalilll procedul1IIi e lo 

.\'ol;lmento del lavori 

L'Assemblea Nazionale ha funzioni consultive, infonnative e deliberative. 

In sede deliberativa l'Assemblea l: validamente costituita; 

A.	 in prima convocazione con la presenza di almeno la mciii più uno ed in 5COOl1da 

convocazione con almeno i130 % degli al'CIld diriuo. partcciparvi, per le dclibcruioni 

concernenu ,"ordinaria amministraz.ione dcll'Associazione, per l'approvazione dci 

rendieontoeJo bilancio, per l'elelione dei Fiducl8n. 

Il	 con la presenza dI almeno i due terzi degli aventi dirino a plIrtcciparvi per le 

dcliberuioni concernenti la straordinaria amministl1U.Ìont dcll'Associazione e la 

hquidal.ione dci patrimonio comune. 

La maggioranza dci due 1erzi l: richiesta per modifiche dello StatutO o seioshmento dci
 

Consiglio o parte di esso.
 

In confonniu\ all'art. 21 dci Codicc Civile, per dclibel1lre lo scioglimento dcll'Associll1.ione e
 

la devolw:ione del palnmonio, occorre che l'AssemblclI sia costituita da almeno tre quarti dcgli
 

a\~nli diritto al voto c che la dclibcT'l sia assunta all'ullanimilll.
 

Per le altre delibere, l: sufficientc la maggloranza .semplìec.
 

1. 'al1ivllII e le delibere dell'Assemblea dovranno risuhare da apposito verbale. 

VIU) Consiglio Nulonale III Senddo 

Il Consiglio Nar-ionale di servivo l: l'organo esecutivo dell'Assoclwonc. Esso l: comlXlSto da 

Fiduell1li mangiatori compulsivi eletti dall'Assemblea.
 

Il numero dei Fiduciari mangiatori compulsiVI l: stabihto in base alle esigenze nconosciute
 

dall'Assemblea, lino a un massimo di dicci.
 

Essi durano in carica due anni e possono CS5Cre rielettl per a1tn due anni.
 

Il consiglio elellie altres\ltI i Fiduciari il Vice Presidente Nazionale.
 

In caso d'impedimento o di assenza del Presideme Nazionale le fulll.ioni dello stesso e la
 

l1Ippn:sentaltUl dell'AsSOCllu:ione sono assunte dal Vice Presidcllte NlUionale.
 

Il Consiglio ha, nei confronti dell'Associazione, la funzione di custodia delle Tl1Idizioni. di
 

impulso e di coordinamento di tune le strullure di serviVo di ''Ovcn:alers Anonymous",
 

sopmllullo nei rapponi con terzi, enti pubblici e privali. Il Consiglio Nazionale di Servizio ha
 

piena Iiben! nelle decisioni riguan1antll'ordinaria amminiSIraz.ione.
 

Per l'assolvimento dci propri compiti il Consiglio Nazionale di servizio può costituire Comitati
 

di servizio o studio, delegare i propn membrI allo svolgimento di incarichI speciali e, su
 

delibera dcII 'Assemblea, può costituire nuove slrullure di servizio.
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Il ConSigliO ha l'obbligo di redigere IUIflll8.lmmle il bilancio Oil ~ndiconto dell'AssocilUione. 

di sottoporre all'approllnione dell'Assemblea, nel nspello di qWlntO stabilito dall'art. l3 del 

D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
 

Il Consiglio può assumet"e, hce~ e comunque gestire personale dipendente.
 

L") Il Presidente 

Il Presidente coordina le I\mxionl del Consiglio e ha la TlIppre5entanU leple dell'Associulone 

ton (acollll di delega sono fonna di mandati speciali delimitati nel tempo e nellc materie. Ho la 

responsabililll amministTllll\·a. colldillidc in solido la responsabilili della gcsllone pllrimoniale 

eon il Fidlltiario Tesoriere. 

X) ""rlmonlo comune 

Il plltrimonio eomune dclI'Associarione ~ uuliualO per lo sllolgimento dtll'anillili statutaria al 

fini dell'esclusivo perseguimento di finalilll CI\'leht, solidaristiche e di utilitA soeiale ed ~ 

costituito: 

A.	 dalle contribuzioni volontarie dei Gruppi, 

B.	 dille sopr1Iwenienu deriVllnli da iniriatillc ìntTllpresci nel rispetto di quanto previsto 

dillo Statuto da unitll operative di servl7io. allChe se le StCSK unilll. - per fini 

gestionali. leglli elo fiscali - assumono autonoma \lCSte giuridica; 

C.	 da eventuali sopnl......emenze derivanti dall'orgamzzazione di raduni, seminari, 

incontri tlll mangiatori compulsivi; 

D	 da ellentuali lasciti dcriVllnti da disposizioni di ultima Ilolonlll di mangiatori 

compulsilli nel limite di 100.000 Euro. 

E.	 da donuioni di mangiatori compulsivi nel limite mASSimo annuo di 5.000 Euro. 

• 
Ogni e qualsiasi incarico di scrvizio ricopeno all'I ntemo dcii'Asso<:iarione ~ gratuito. 

L'AssocillZione e i suoi componenti, come \IIli, non possono accettare fina.rwamenti o 

so......enzioni da pllne di lem, enli pubbl ici o prillati. 

L'Associazione e i SUOI componenti, come tali, non possono s\'olgere consulenze o presUlre 

allillltAa favore di terzi dietro corrispettivo. 

E' Illetalll la distriblmone, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve 

comunque denominate a fondatori, membri, lallollllon e coliabollltori, fiduciari e allri 

componenti degli organi lIlIsociativi, anche nel caso dI re<:esso o di Ogni ahra ipotesi di 

scioglimento individuale dellllppono associativo. 

Evenluali utili o allanzi di gestione potrannO essere impiegati soltanto per la rcaliu.azione dello 

scopo sociale c per ollivit' a esso diretlamente connesse. 
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XI) Sdogllmento 

In caso di eslÌn:doroe o scioglimento dell'associuiooc il patrimonio residoo ~ devoluto, previo 

parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo &11011:, di cuI 

III'an. 45 pnmo comma del D, Lp. 3 luglio 2017 n. 117 e salVll diversa destinazioroe imposta 

dalla legge, ad .ltri enti del TeJ7.o Settore secondo le disposizioni SUlbilite nella delibera di 

scioglimento luunta dall'Asscmblea. Per quantO non previsto nel presente anlcolo si applicala 

disciplina di cui ali 'ano 9 dcI D, Lgs.. 3 luglio 2017 n, 117 

XII) Organo di controllo 

L. nomina dell'organo di controllo ~ obbligatoria roei casi previsti dall'.n. 30 dcI D Lp. 3 

lugliO 2017 n. 117, e sue successive modificuiom o Imegruioni. 

Nel cuo debba essere nomillDto, l'organo di controllo ~ monocratico c si comporoe di un 

soggello esterno, eletto dali'AssemblCi e avente I requisiti "chiesti. tal fine dali. legge. Esso 

può esercilllre,.1 supcramcnto dci limiti previsti dall'art J I D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. anche 

la reVISione legale dei conti. 

L'organo di controllo, se nommalo, deve esseTe costituito da un revisore leple iserino 

nell'apposito registro. L'organo di controllo resta in cariCltre anni ed ~ rinomillDbilt. 

XlLI) Duntl 

La durata dell'associazione ~ a tempo indctenninato 

XIV) Vlrie 

Per quanto non previSIO dal presente Statulo si f. riferimentO al Codice Civile, .lle alluali Leggi 

c Regolamenti, cd in particolare al Codice del Terzo Settore (D. Lp. 3 luglio 2017 n. 117). 

• 
ALLEGATO 

.) I Dodici PIl5s1 di OA 

l Noi abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte.1 cibo c che la nostra vita el1l divemala 

incontTollabile.
 

2 Siamo giunti a credere che un l'olere piil grandi di noi Ilvrebbe potuto reslituirçi I. salute
 

della mente.
 

J. Abbiamo deciso di affidare la nostri volont4 e la nostra vita aUa cura di Dio cosi come noi
 

potevamo concepirlo.
 

4 Abbiamo fallo un inventario morale profondo e CQralllPoso di noi stessi.
 

, Abbiamo ammesso daVllnti a Dio. di fronte a noi stessi e di fronte ad un'altra persona, la
 

natura e5Ilta dei nostri toni.
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6 S••mo il unti ad 8C<:ellarl:, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti dci nostro 

carattere 

7 Gh ablllamo umilmente et!testo di JXlITC "medio alle nostre insulflcicnze. 

8 Abillamo fallo W\ elenco di tutte le persone a cui abbiamo falto del male e abbiamo dc<;:isu di 

fare ammenda verso tUl1e qucste persone. 

9 Abbiamo fallo direltamCnlc ammenda verso queste persone qUllndo possibile. 511vo nei cui 

III CUI questO avrebbe potuto recar danno a loro e ad allri. 

IO. Abbiamo continUlltoa fare il nostro irl'.c:ntario pel'$Onlllc: equandoci siamo trovati in tono 

lo abbiamo amJJ1C$SU senza es1l3rc. 

Il. Abbiazno ccrcato, con lo preghiera e lo meditazione, di mliliorarc il nostro contatto 

cmcienle con Dio cOlli cOll1e noi poteVilulo concepirlo chiedeooogli solo di farci conoscere la 

SUI volanti e dirci la fQl'Zl pcrcompicrla. 

12, A\'C:ndo ottenuto, come riwlt.110 di quelli pusi, un rbVi:glio Spirill.lllc, abbiamo certllO di 

trasmellere questo messaggio ai maniiatori compulswi c: di mettere in pratica questi principi in 

ttHti i campi dclla nostra vita. 

b) Le Dodici Tradizioni di OA 

1 Il nostro comune benessere dovftbbe 'IaIire in pIlmo IUOSO: il roeupero personale dipende 

dall'uni'" di O.A. 

2 l'cr II fine dci nostro VUppo esiste una sola autorità: un Dio amorevole, cosi come Egli si 

può mlll1ifestarc nella coscienza del nOStro gruppo. Le nOStTC guide sono solumente dei servllon 

di fiducia, essi non gOllCmano 

3, L'UniCO reqUl5110 per essere membri di Q.A. è il desiderio di smellcre di mangiare in modo 

coml'lUbivo. 

4. Ciascun 1IJ'UPPO dovrebbe essere aUlOllOmo eçcetto per le questioni rillUllrdanli altri ~ppi
 

oppure O.A. nel $UO insieme.
 

5. Ciascun 1IJ'UPPO non ha che Wl solo scopo primano: tJllSmettere Il suo messaggIO al
 

mangJatorc: oompllsivo elM: ancora solTre.
 

6. Un gruppo O.A. non dovrebbe mai avallare, finanzillrc o prestare Il nome di O.A ad alcuna
 

Istituzione similI/e o organil.ZUione eSlerna. per eVitare che problemi di denaro, di proprieul c
 

di pretl1glO possano disU1ll"Ci dal nostro scope pr;mano.
 

7 Ogni JfUppQ OA. dovrebbe manltncrsi completamente da solo, rifiulando COntribuII esterni.
 

8 OverC<ller$ Anon)'mous dovrebbe rimanere pcr lCmprc non profe:ssionale, ma l nostri eenlri
 

di servIzio potranno assumere degli IIlIpieliuli appositi.
 

9, O A m quanlo lale, non dOVTCbbe mai ~sc:re orgalllzzllla: mi poSSIamo cOSlltwre consigli o
 

Comitali di servizio direttamc:nlc rcsPQllsabili verso coloro che cui servono.
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