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STATUTO  
 

OVEREATERS ANONYMOUS, INC.  
 

SUBPART A – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  
 
 

ARTICOLO I – NOME E SEDE DELL’ATTIVITA’  
 
Il nome di questa Associazione è Overeaters Anonymous, Inc. (“l’Associazione”). Il principale 
ufficio per le transazioni degli affari dell’Associazione è situato in una sede o sedi nella 
provincia di Sandoval, Stato del New Mexico, o come il Consiglio dei Fiduciari determina di 
volta in volta. La stessa sede dell’attività dell’Associazione costituisce inoltre la sede 
dell’Ufficio Servizi Mondiali di Overeaters Anonymous. L’Associazione può avere altri uffici, 
sia all’interno sia all’esterno dello Stato del New Mexico, così come le attività dell’Associazione 
possono richiedere di volta in volta. 
 

ARTICOLO II – OBIETTIVI  
 
L’Associazione è organizzata ed iscritta in osservanza alle leggi dello Stato del New Mexico per 
operare come organizzazione nel significato del paragrafo 501(C)(3) del Codice delle Entrate del 
1986 (“il Codice”), o disposizione similare di ogni futura legge sulle entrate, senza profitto e 
senza alcun responsabile o dirigente. Lo specifico e primario obiettivo dell’Associazione è 
aiutare le persone con problemi di mangiare compulsivo a superare il problema attraverso un 
programma di recupero basato sui Dodici Passi. L’obiettivo generale è promuovere la salute 
pubblica, fornire assistenza alle persone con problemi di obesità e condurre altre attività 
finalizzate a questi obiettivi. Fermo restando quanto precede, l’Associazione può inoltre 
impegnarsi in tutte le altre attività consentite dalla legge. L’Associazione è custode dei Servizi 
Mondiali e dei Dodici Passi e Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous e detiene i diritti 
esclusivi di utilizzare il nome di Overeaters Anonymous. L’Associazione mantiene l’Ufficio 
Servizi Mondiali per servire Overeaters Anonymous. 
 
 

ARTICOLO III – I MEMBRI  
 
L’Associazione non ha membri in quanto tali. Ogni azione, che altrimenti richiederebbe 
l’approvazione dei membri, richiede solo l’approvazione del Consiglio dei Fiduciari e tutti i 
diritti, che altrimenti sarebbero attribuiti ai membri, sono attribuiti ai Fiduciari, eccetto quanto 
diversamente ed espressamente previsto in questo documento. 
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ARTICOLO IV - DIVIETI  
 
Nessuna parte dei guadagni netti dell’Associazione può essere distribuita ai Dirigenti 
dell’Associazione, ai membri, ai Responsabili o ad altre persone private, eccetto per quanto 
l’Associazione è autorizzata a ed incaricata di pagare, ossia un ragionevole compenso per servizi 
resi all’Associazione. Essa è inoltre autorizzata a ed incaricata di fare pagamenti e distribuire il 
denaro necessario per portare avanti gli obiettivi espressi nell’Articolo 2. Nessuna basilare parte 
dell’Associazione deve fare propaganda, o comunque tentare di influenzare la legislazione. 
L’Associazione non partecipa o interviene (inclusa la pubblicazione o la distribuzione di 
dichiarazioni) in nessuna campagna politica, a favore di qualsiasi candidato ai pubblici uffici. 
Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione presente nell’Atto Costitutivo, l’Associazione 
non dovrebbe condurre alcuna attività non permessa dal punto (a) per un’Associazione esente 
dalla tassazione Federale, in osservanza al paragrafo 501(c)(3) del codice Interno delle Entrate 
del 1986, in quanto giustificata; o dal punto (b) per un’Associazione i cui contributi sono 
deducibili, secondo il paragrafo 170(c)(2) del Codice Interno delle Entrate del 1986. 
 

ARTICOLO V – DIRIGENTI / AMMINSTRAZIONE  
 
Paragrafo 1 – Poteri 
Soggetti alle limitazioni dell’Atto Costitutivo, del presente statuto e delle leggi dello stato del 
New Mexico, tutti i poteri dell’Associazione vengono esercitati da o sotto l’autorità del consiglio 
dei dirigenti, il quale è conosciuto come Consiglio dei Fiduciari e controlla l’attività e gli affari 
di questa Associazione. Il termine “Fiduciari”, come usato nell’Atto Costitutivo e nel presente 
statuto, significa “dirigenti”, così come questo termine è usato nella Legge che regola le 
Associazioni No-Profit del New Mexico ed in altre leggi. L’uso del termine “Fiduciari” è solo 
storico e non è inteso a variare le mansioni dei Fiduciari di questa Associazione o a stabilire 
relazioni di fiducia.  
 
Paragrafo  2 – Numero dei Fiduciari e Requisiti 
Il numero autorizzato dei Fiduciari dell’Associazione è diciassette, finchè esso non venga variato 
da un emendamento all’Atto Costitutivo o da un emendamento al presente Paragrafo 2, Articolo 
V Subpart A, adottato dai delegati, come previsto nell’Articolo IX, Subpart B del presente 
statuto. L’esatto numero dei Fiduciari è fissato di volta in volta dalla risoluzione del Consiglio, 
soggetto al diritto dei delegati, come previsto dalla Subpart B. Impiegati retribuiti non possono  a 
livello locale o nazionale essere membri del Consiglio dei Fiduciari. 
 
Paragrafo 3 – Composizione 
Il Consiglio è costituito da tutti i “Fiduciari Regionali”, dai “Fiduciari Servizi Generali” e dai 
“Fiduciari Servizi Virtuali”, eletti in conformità alle procedure esplicitate nella Subpart B del 
presente statuto. 
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Paragrafo 4 – Elezione e Termini del Mandato 
I Fiduciari vengono eletti dai delegati alla Conferenza Servizi Mondiali annuale di Overeaters 
Anonymous, in conformità alla Subpart B del presente statuto, ed espletano le loro mansioni fino 
alla conclusione della Conferenza successiva, nella quale i loro successori aventi i requisiti 
saranno eletti.  
 
Paragrafo 5 – Compenso 
I Fiduciari svolgono il proprio servizio senza compenso. Nonostante ciò, l’Associazione può 
rimborsare i Fiduciari per ragionevoli piccole spese, per viaggi, soggiorni, pasti e spese varie, 
connesse con la loro presenza alle riunioni del Consiglio o ad altre attività ufficiali. 
 
Paragrafo 6 – Riunioni 
a) Subito dopo ogni Conferenza Servizi Mondiali annuale, tenuta in conformità all’Articolo 

X della Subpart B del presente statuto, il Consiglio tiene una riunione regolare per 
eleggere i Responsabili e portare avanti le altre attività dell’Associazione. Il Consiglio dei 
Fiduciari si incontra ogni trimestre, nel luogo e nel tempo designati di volta in volta per 
disposizione del Consiglio. In assenza di disposizione, riunioni regolari vengono tenute 
nell’ufficio principale dell’Associazione. Riunioni speciali possono essere indette dal 
Presidente del Consiglio o da tre Fiduciari, e tali riunioni vengono tenute nel giorno, 
luogo ed ora designati dalla persona o dalle persone che richiedono la riunione.  

 
b) La notifica del giorno e del luogo delle riunioni viene recapitata a ciascun Fiduciario 

personalmente, oppure spedita a mezzo posta, almeno sette giorni prima di ciascuna 
riunione e in tal modo la notifica delle regolari riunioni, le quali sono state designate per 
disposizione del Consiglio, è con la presente dispensata.  

c) Più della metà dei Fiduciari costituiscono il quorum per prendere decisioni riguardanti 
l’attività dell’Associazione. 

 
d) In assenza del quorum, il Consiglio non dovrebbe svolgere nessuna attività, eccetto come 

espressamente previsto dal presente Statuto, dall’Atto Costitutivo o dalla legge, e la sola 
mozione del Consiglio da prendere in considerazione è la mozione di rinviare.  

 
e) Le riunioni dei Fiduciari sono regolate dall’ultima edizione delle Robert’s Rules of 

Order, Newly Revised (ndt: questo testo è la classica guida americana per la tenuta di 
riunioni ufficiali) o successive pubblicazioni, come possono di tanto in tanto essere 
pubblicate, nella misura in cui tali regole non siano non coerenti o in conflitto con il 
presente statuto, con l’Atto Costitutivo, con la legge o con speciali disposizioni adottate 
dal Consiglio.  

 
Paragrafo 7 – Dimissione e Rimozione dei Fiduciari 

a) Qualsiasi Fiduciario può rendere effettiva un dimissione previa notifica scritta al 
Presidente del Consiglio, al Segretario del Consiglio, o al Consiglio dei Fiduciari 
dell’Associazione. A meno che la notifica 
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stabilisca diversamente, la sua accettazione da parte dell’Associazione non è necessaria 
per renderla effettiva. 

 
Qualsiasi Fiduciario avvisi il Consiglio dei Fiduciari che ha ripreso a mangiare 
compulsivamente sarà ritenuto dimissionario dal momento in cui il Consiglio dei 
Fiduciari riceve tale notifica. 

 
Il Consiglio dei Fiduciari può dichiarare vacante la posizione di un Fiduciario che è stato 
dichiarato insano di mente da una sentenza finale del Tribunale o colpevole di un reato, o 
che è stato riconosciuto da una sentenza finale o da un giudizio di qualsiasi Tribunale reo 
di avere violato qualsiasi dovere del Paragrafo 53-8-25.1 o qualsiasi punto rilevante 
prevista dalla Legge sulle Associazioni No-profit del New Mexico. 

b) Qualsiasi Fiduciario può essere rimosso da un voto di tre quarti dei delegati alla 
Conferenza, presenti e votanti all’annuale Conferenza Servizi Mondiali.  

c) Una posizione viene supposta vacante ed il relativo incarico viene dichiarato vacante da 
un voto di tre quarti di tutti i Fiduciari quando si verificano le seguenti circostanze:  
1) Qualsiasi Fiduciario assente da due riunioni del Consiglio dei Fiduciari durante il 

corso del suo incarico, che non ne abbia dato notifica al Presidente del Consiglio 
o al segretario del Consiglio, è una giusta causa, come stabilito dal Consiglio dei 
Fiduciari.  

2) Qualsiasi Fiduciario, assente da due riunioni del Consiglio dei Fiduciari in un 
periodo di dodici mesi, o qualsiasi Fiduciario dei Servizi Generali, assente da tre 
riunioni del Comitato Esecutivo in un periodo di dodici mesi; la sospensione 
inizierà dalla prima riunione successiva all’annuale Conferenza Servizi Mondiali. 
Assenze durante il periodo di un anno possono essere giustificate solo in caso di  
condizioni meteorologiche avverse, gravi problemi di salute del Fiduciario, morte 
o gravi problemi di salute di un familiare stretto del Fiduciario, guerra o scioperi 
nazionali. Qualsiasi membro del Consiglio dei Fiduciari può presentare una 
mozione per giustificare l’assenza da una riunione del Consiglio dei Fiduciari, da 
una riunione del Comitato Esecutivo, e\o da una teleconferenza del Comitato 
Esecutivo affinchè sia approvata la “giusta causa”. La mozione può essere 
presentata o prima al Consiglio dei Fiduciari oppure alla riunione successiva, 
rispetto quella per l’assenza dalla quale il Fiduciario chiede di essere giustificato. 
La mozione per giustificare un’assenza è trattata come qualsiasi altra mozione e 
richiede i tre quarti dei voti del Consiglio dei Fiduciari. Il voto per giustificare 
l’assenza sarà espresso con votazione scritta.  

d) Per essere considerato presente ad una riunione, un Fiduciario deve presenziare al 
settantacinque percento dell’ordine del giorno della riunione. Si può fare eccezione a 
questa clausola a motivo di un’emergenza o di altra giusta causa, che si verifichi durante 
la riunione, se approvata dai tre quarti dei voti dei Fiduciari presenti.  

e) Un permesso di assenza per più di sessanta giorni dalle attività e dalle responsabilità del 
Consiglio dei Fiduciari può essere richiesto da un membro del Consiglio dei Fiduciari 
durante il suo periodo di incarico per qualsiasi ragione. Le disposizioni del Paragrafo 7c 
sopra riportato non si applicano a qualsiasi assenza di qualsiasi fiduciario, a meno che 
l’assenza non sia giustificata da permesso.  
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f) Il Consiglio dei Fiduciari può rimuovere qualsiasi Fiduciario tramite tre quarti dei voti 

dei Fiduciari. Il mancato espletamento dei propri compiti e responsabilità, da parte di un 
Fiduciario, come previsto nello statuto OA, Subpart B, Articolo IX, Paragrafo 2, può 
costituire causa per la rimozione.  

 
g) Nessuna riduzione nel numero dei Fiduciari avrà l’effetto di rimuovere qualsiasi 

Fiduciario prima che il suo mandato finisca.  
 
Paragrafo 8 – Posizioni Vacanti 
Le posizioni vacanti nel Consiglio possono essere occupate con un voto di maggioranza dei 
Fiduciari, in quel momento in mandato, in conformità all’Articolo IX, Paragrafo 7 della Subpart 
B del presente statuto, anche se il voto è inferiore al quorum, o da un unico Fiduciario rimasto, e 
ciascun Fiduciario eletto in questo modo mantiene l’incarico fino alla conclusione della 
successiva Conferenza annuale o fino a sua prematura dimissione o rimozione o fino a che il suo 
incarico sia stato dichiarato vacante nella modalità prevista dal presente statuto. Una posizione 
vacante o delle posizioni vacanti possono verificarsi per morte, dimissione o rimozione di 
qualsiasi Fiduciario, o se il Consiglio dichiara vacante l’incarico di un Fiduciario, se è stato 
dichiarato essere malato di mente da un’ordinanza del Tribunale o se è stato condannato per 
reato, o se il numero dei Fiduciari autorizzato è aumentato, o se i delegati non effettuano 
l’elezione del numero completo dei Fiduciari autorizzato, da votare a qualsiasi riunione dei 
delegati tenuta per l’elezione dei Fiduciari. Se la dimissione di un Fiduciario diventerà 
ufficialmente effettiva in un tempo futuro, un successore può essere eletto, per assumere 
l’incarico quando la dimissione diventerà effettiva. 
 
Paragrafo 9 – Atto di Rinuncia o di Consenso 
Le transazioni di qualsiasi riunione del Consiglio dei Fiduciari, convocata e notificata ed 
ovunque tenuta, sono valide così come se ci fosse stata una riunione regolarmente tenuta dopo 
una regolare convocazione e notifica, se il quorum è presente e se, prima o dopo la riunione, 
nessun Fiduciario non presente abbia protestato per la mancanza di una corretta notifica a se 
stesso\a, e firmato un atto di rinuncia scritto, o un consenso per tenere la riunione, o 
un’approvazione del verbale della riunione. Tali rinunce, consensi ed approvazioni vengono 
registrati con i documenti dell’Associazione oppure entrano a far parte del verbale della riunione. 
Una notifica o un atto di rinuncia non devono determinare l’obiettivo di qualsiasi riunione del 
Consiglio dei Fiduciari, sia essa regolare o speciale. 
 
La notifica di una riunione non deve essere data a qualunque Fiduciario firmi un atto di rinuncia, 
sia prima sia dopo la riunione, o a chi presenzi alla riunione senza protestare, prima o all’inizio 
di essa, per la mancanza della notifica a tale Fiduciario. 
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Paragrafo 10 – Rinvio 
Una maggioranza dei Fiduciari presenti, che sia o meno presente il quorum, può rinviare 
qualsiasi riunione ad altri data e luogo. Se la riunione viene rinviata per più di ventiquattro ore, la 
notifica del rinvio ad altri data e luogo deve essere data, ai Fiduciari che non erano presenti al 
momento del rinvio, prima della data della riunione rinviata. 
 
Paragrafo 11 – Riunioni e Conferenze Telefoniche 
I membri del Consiglio dei Fiduciari possono partecipare ad una riunione attraverso l’uso di un 
telefono per teleconferenze o simile attrezzatura per telecomunicazioni, cosi che tutti i membri 
possano sentirsi. La partecipazione dei Fiduciari ad una riunione con la modalità prevista in 
questo paragrafo costituisce presenza alla riunione.  
 
Paragrafo 12 – Azioni Senza Riunione 
Qualsiasi azione può essere decisa dal Consiglio senza una riunione. Sono richiesti due terzi dei 
voti del Consiglio per l’approvazione. Tale azione viene archiviata con il verbale del Consiglio. 
 
Paragrafo 13 – Il Presidente del Consiglio 
Il Consiglio dei Fiduciari elegge il presidente del Consiglio per presiedere alle riunioni del 
Consiglio ed elegge un primo ed un secondo vice presidente per prestare servizio in sua assenza. 
 
Sezione 14 – Il Comitato Esecutivo 
Esiste un Comitato Esecutivo del Consiglio i cui membri sono rappresentati dai Fiduciari Servizi 
Generali. Se un Fiduciario regionale o dei servizi virtuali è eletto nella posizione di presidente 
del Consiglio dei Fiduciari o di Tesoriere, questi responsabili prestano servizio con pieni diritti 
come membri d’ufficio del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una 
volta al mese nell’ora e luogo designati di volta in volta dalla risoluzione. Il Presidente del 
Consiglio presiede a tali riunioni. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio possa essere 
impossibilitato ad assistere a qualsiasi riunione del Comitato Esecutivo, il responsabile di grado 
più alto presta servizio come Presidente di tale riunione. 
 
La gerarchia dei responsabili è la seguente: 
 
a) Primo Vice Presidente  
b) SecondoVice Presidente  
c) Tesoriere  
d) Segretario  
 
Il Segretario non è incluso nella sequenza, dal momento che il Direttore Generale possiede 
quell’incarico. Nel caso in cui nessun responsabile presti servizio nel Comitato Esecutivo, il 
Comitato Esecutivo elegge un Presidente ad interim.  
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Le notifiche delle riunioni mensili regolari del Comitato Esecutivo non devono essere date, se 
l’ora ed il luogo di tali riunioni è stato espresso nella disposizione del Comitato. Diversamente, e 
nel caso di riunioni speciali, la notifica deve essere data nel modo stabilito per le riunioni del 
Consiglio nell’Articolo V, Paragrafo 6, Subpart A del presente statuto. Tutte le azioni del 
Comitato Esecutivo vengono effettuate come stabilito dal presente statuto per il Consiglio dei 
Fiduciari. Il Comitato Esecutivo, per estensione prevista come da disposizione del Consiglio o 
dal presente statuto, ha tutte le autorità del Consiglio eccetto: 
 
a) L’approvazione di qualsiasi azione, oltre che quella della legge o del presente statuto, 

richiede anche l’approvazione del Consiglio dei Fiduciari o dei Delegati, oppure 
l’approvazione della maggioranza del Consiglio dei Fiduciari o dei Delegati.  

 
b) La copertura delle posizioni vacanti nel Consiglio o in qualsiasi Comitato abbia l’autorità 

del Consiglio.  
 
c) La determinazione del compenso dei Fiduciari per servire nel Consiglio o in qualsiasi 

Comitato.  
 
d) L’emendamento o l’abrogazione dello statuto o l’adozione di un nuovo statuto.  
 
e) L’emendamento o l’abrogazione di qualsiasi disposizione del Consiglio, la quale per 

definizione non è emendabile o eleggibile per l’abrogazione.  
 
f) La nomina di Comitati del Consiglio o membri di questi.  
 
g) L’esborso di fondi dell’Associazione per supportare un candidato a Fiduciario, quando vi 

siano più persone candidate a Fiduciario che possono essere elette.  
 
h) L’approvazione di qualsiasi  transazione che riguardi il Comitato Esecutivo stesso.  
 
Paragrafo 15 – Altri Comitati  
Il Consiglio può, da una disposizione adottata dalla maggioranza dei Fiduciari in mandato, posto 
che il quorum sia presente, creare uno o più comitati, ciascuno dei quali è guidato da un 
Fiduciario o da un responsabile, designato dall’Associazione, per soddisfare il volere del 
Consiglio. Il presidente del Consiglio assegna dei presidenti a tali comitati. Il presidente presta 
servizio come membro d’ufficio, senza voto, in tutti i comitati. Tali comitati non esercitano 
l’autorità del Consiglio. Qualsiasi comitato che eserciti l’autorità del Consiglio deve essere 
conforme alla legge che regola le Associazioni No-profit dello stato del New Mexico. 
 
Paragrafo 16 – Amministratore Delegato 
Esiste un Amministratore Delegato che agisce come capo operativo dei responsabili 
dell’Associazione. L’Amministratore Delegato ha la responsabilità di fornire consigli ed 
assistenza ai membri del Consiglio dei Fiduciari ed è responsabile dell’amministrazione e del 
funzionamento completo di 
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Overeaters Anonymous, Inc. e dell’Ufficio Servizi Mondiali. L’Amministratore Delegato presta 
inoltre servizio come responsabile dell’Associazioni e come suo Segretario. 
 
Paragrafo 17 – Ex Fiduciario 
a) Può avere prestato servizio in un precedente comitato per un anno come membro 

pienamente votante .  
 
b) Riceve i verbali delle riunioni formali del Consiglio dei Fiduciari automaticamente per un 

anno, con l’opzione di estendere questo compito per un ulteriore anno.  
 

c) Comunica commenti, preoccupazioni e prospettive storiche al Presidente del Consiglio.  
 
d) Riceve il rapporto finale, successivo all’ultima Conferenza a cui ha presenziato come 

membro del Consiglio dei Fiduciari. 
 

ARTICOLO VI – I RESPONSABILI  
 
Paragrafo 1 – Generale 
L’Associazione ha un Presidente, un primo ed un secondo Vice Presidente, un Segretario ed un 
Tesoriere così come altri Responsabili che il Consiglio può eleggere. 
 
Paragrafo 2 – Requisiti, Elezioni e Posizioni Vacanti  
a) Il Presidente del Consiglio, il primo ed il secondo Vice Presidente ed il Tesoriere 

dell’Associazione vengono eletti tra i Fiduciari dal Consiglio alla prima riunione regolare 
dopo la Conferenza annuale. Ogni fiduciario candidato avrà il permesso di parlare (per 
più di cinque minuti) su che cosa spera di portare nella posizione per la quale è candidato. 
Se il voto risulta in pareggio in due scrutini, allora l’elezione viene decisa con sorteggio.  

 
b) Nessun Fiduciario presta servizio in qualsiasi incarico per più di due mandati consecutivi 

della durata di un anno.  
 
c) Le posizioni vacanti possono essere occupate dal Consiglio.  
 
d) Il Consiglio può eleggere dei responsabili, aventi i requisiti e per mansioni così come 

possono essere ritenuti adeguati per soddisfare il volere del Consiglio. 
 
e) Il Segretario non deve essere un Fiduciario.  
 
Paragrafo 3 – Compiti del Presidente del Consiglio 
Il Presidente del Consiglio è il Responsabile esecutivo dell’Associazione e, soggetto al controllo 
del Consiglio, supervisiona e controlla gli affari dell’Associazione. Lui/Lei svolge 
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tutte le mansioni specifiche proprie del suo incarico così come altre mansioni, come previste nel 
presente statuto o come può essere prescritto di volta in volta dal Consiglio dei Fiduciari. Il 
Presidente presta servizio come membro d’ufficio, senza voto, in tutti i comitati. 
Il Presidente del Consiglio dei Fiduciari dà incarichi a tutti i membri di tali comitati. Il Presidente 
del Consiglio dei Fiduciari può incaricare ex responsabili di servire in tali comitati. 
 
Paragrafo 4 – Compiti del Vice Presidente del Consiglio 
Il primo Vice Presidente del Consiglio esegue tutte le mansioni ed esercita tutti i poteri del 
Presidente del Consiglio e, quando il primo vice Presidente del Consiglio è assente o altrimenti 
impossibilitato, il secondo Vice Presidente esegue tali mansioni ed esercita tali poteri. Il primo e 
secondo Vice Presidente eseguono altre mansioni di questo genere, come può essere stabilito di 
volta in volta dal Consiglio dei Fiduciari. 
 
Paragrafo 5 – Compiti del Segretario 
Il Segretario tiene i verbali di tutte le riunioni del Consiglio dei Fiduciari, dei Fiduciari Servizi 
Generali e dei delegati alla Conferenza Servizi Mondiali; è il custode dei documenti registrati 
dell’Associazione; dà tutte le notifiche, così come richiesto dalla legge o dal presente statuto; e 
generalmente esegue tutte le mansioni che fanno parte dei compiti del Segretario ed altre 
mansioni di questo genere, così come richiesto dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dal presente 
statuto, o che possono essere assegnate a lui di volta in volta dal Consiglio dei Fiduciari o dai 
Fiduciari Servizi Generali. 
 
Paragrafo 6 – Compiti del Tesoriere 
Il Tesoriere ha l’incarico di vigilare su tutti i fondi dell’Associazione; di sovrintendere allo staff 
dell’Ufficio Servizi Mondiali nel depositare tali fondi, come richiesto dal Consiglio dei Fiduciari 
o dai Fiduciari Servizi Generali, di gestire e mantenere aggiornati ed esatti gli importi delle 
proprietà dell’Associazione e delle transazioni d’affari, di fornire rapporti e conteggi ai Fiduciari, 
come richiesto dal Consiglio dei Fiduciari o dai Fiduciari Servizi Generali e, in generale, di 
adempiere a tutte le mansioni corrispondenti all’incarico di Tesoriere e ad altre mansioni, come 
può essere richiesto dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dal presente statuto, o che possono essere 
assegnate a lui/lei di volta in volta dal Consiglio dei Fiduciari o dai Fiduciari Servizi Generali. 
 
Paragrafo 7 – Compenso 
I responsabili, che sono Fiduciari dell’Associazione, svolgono servizio senza compenso. 
 

ARTICOLO VII – INDENNIZZO DI DIRIGENTI, RESPONSABIL I, 
IMPIEGATI ED ALTRI DIRIGENTI  

 
Fino alla misura massima permessa dalla Legge che regola le Associazioni No-profit del New 
Mexico, l’Associazione deve, come ai suoi passati e presenti Fiduciari e può, in altri casi, 
indennizzare ciascuno dei propri responsabili rispetto a spese, multe, compensi ed altri importi 
veri e ragionevolmente verificati, collegati a qualsiasi procedimento derivante  dalle ragioni del  
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fatto che tale persona è o era un responsabile dell’Associazione, ed anticipa a ciascuno di tali 
responsabili le spese verificatesi per la difesa in qualsiasi di tali procedimenti, fino alla massima 
misura permessa dalla legge. Per le finalità di questo Articolo, un “responsabile” 
dell’Associazione include qualsiasi persona che è o che era un Fiduciario, un responsabile, un 
impiegato o un altro agente dell’Associazione, che sta o stava prestando servizio, su richiesta 
dell’Associazione, come Fiduciario, responsabile, impiegato o agente di un’altra Associazione, 
partnership, joint venture, Fondo Fiduciario o altra impresa, o era un direttore, un responsabile, 
un impiegato o un agente di un’Associazione che era un’Associazione che ha preceduto 
l’Associazione attuale o di un’altra impresa, che svolgeva servizio su richiesta di tale 
Associazione precedente. Salvo che ci sia qualcosa in contrario a questo Articolo VII, 
l’Associazione non è tenuta ad indennizzare qualsiasi passato o presente Fiduciario nella misura 
in cui la questione che deve essere indennizzata è coperta dall’assicurazione acquistata 
dall’Associazione. 
 
Nel caso in cui l’Associazione effettui qualsiasi pagamento o si assuma qualsiasi obbligo di cui 
al presente Articolo VII, essa sarà, nella misura di tale pagamento od obbligo, surrogata a tutti i 
diritti dell'agente indennizzato, nel quadro delle politiche delle assicurazioni, ed in qualsiasi caso 
di azione legale e di giudizio in favore di tale agente, derivanti da o collegati alla materia 
indennizzata. 
 
 

ARTICOLO VIII - ASSICURAZIONE  
 
L’Associazione può mantenere un’assicurazione, a proprie spese, per proteggere se stessa e 
qualsiasi dirigente, responsabile, partner, fiduciario, impiegato o agente dell’Associazione o altra 
Associazione, partnership, joint venture, Fondo Fiduciario o altre imprese registrate o non 
registrate contro qualsiasi spesa, debito o perdita, sia che l’Associazione abbia o non abbia il 
potere di indennizzare tali persone contro tali spese, debiti o perdite, ai sensi della Legge che 
regola le Associazioni No-profit del New Mexico. 
 

ARTICOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE  
 
Paragrafo 1 – Anno Fiscale 
L’anno fiscale dell’Associazione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 
 
Paragrafo 2 – Marchio dell’Associazione 
L’Associazione può avere un marchio che esprime il nome dell’Associazione e la data della sua 
costituzione ufficiale. Il marchio può essere apposto a qualsiasi strumento dell’Associazione ma 
la mancanza della sua apposizione non influisce sulla validità di tale strumento . 
 
Paragrafo 3 – Esecuzione di Assegni, Cambiali, Contratti  
a) Contratti. Il Comitato Esecutivo può autorizzare qualsiasi responsabile o responsabili, 

agente o agenti, a firmare qualsiasi contratto o ad eseguire ed adempiere qualsiasi 
mandato nel nome e per conto dell’Associazione e tale autorità può essere generale o 
limitata ad una circostanza specifica. 
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b) Prestiti. Nessun prestito al di sopra dei 150.000 dollari viene contratto per conto 
dell’Associazione e nessuna prova di indebitamento viene emessa a suo nome senza 
essere autorizzata da una disposizione del Comitato Esecutivo. I prestiti al di sopra di tale 
importo richiedono l’autorizzazione del Consiglio dei Fiduciari. Tale autorizzazione può 
essere generale o limitata a specifiche circostanze.  

 
c) Assegni, Cambiali ed altri strumenti finanziari. Eccetto come diversamente previsto dalla 

legge, assegni, cambiali, promesse di pagamento, ordini di pagamento di denaro ed altre 
prove di indebitamento dell’Associazione vengono firmate da:  

 
1) Il Tesoriere o un altro responsabile designato e controfirmate dal Presidente del 

Consiglio o da un altro responsabile specificato. 
 

2) Eccetto che per il pagamento di qualsiasi obbligazione, possono essere firmati da 
un impiegato, designato dall’Ufficio Servizi Mondiali, fino ad un importo 
corrispondente al limite posto. 

 
Paragrafo 4 – Rapporto Annuale 
a) Il Consiglio produce un rapporto annuale che deve essere spedito ai Fiduciari non oltre 

centoventi giorni dopo la chiusura dell’anno fiscale dell’Associazione. Tale rapporto 
contiene, negli appropriati dettagli, quanto segue:  

 
1) Patrimonio e debiti, inclusi i Fondi Fiduciari dell’Associazione, così come sono al 

termine dell’anno fiscale.  
 

2) Le principali variazioni nel patrimonio e nei debiti, inclusi i Fondi Fiduciari, 
durante l’anno fiscale.  

 
3) Le entrate e le ricevute dell’Associazione nell’anno fiscale, sia riservate sia non 

riservate ad uno scopo particolare.  
 

4) Le spese e gli esborsi dell’Associazione durante l’anno fiscale, sia per scopi 
generali sia per scopi particolari.  

 
5) Una dichiarazione per ogni transazione o indennizzo, ricevuti da parte di 

collaterali dell’Associazione, che ne siano parte, e nella quale qualsiasi delle 
seguenti figure ha avuto un diretto o indiretto interesse finanziario:  
(i) Un Fiduciario o un responsabile dell’Associazione, i suoi collaterali o 

figli.  
 

(ii)  Qualsiasi detentore di più del dieci per cento del voto dell’Associazione, 
suoi collaterali o figli.  

 
Per chiarire la finalità di questo sottoparagrafo (5): una persona “interessata” è 
qualsiasi persona descritta nel sottoparagrafo (I) o (II), riportati sopra questo 
sottoparagrafo (5). 
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Per la finalità di questo sottoparagrafo (5), una semplice comune dichiarazione 
non rappresenta un interesse finanziario materiale. 

 
La dichiarazione richiesta da questo sottoparagrafo (5) descrive in breve: 

 
(i) Qualsiasi transazione, effettuata durante l’anno fiscale precedente, che 

concerna più di quarantamila dollari, o che sia stata una di una serie di 
transazioni effettuate, in cui la stessa persona abbia un diretto o indiretto 
interesse finanziario e in cui le transazioni in totale concernono più di 
quarantamila dollari.  

 
(ii)  I nomi delle persone interessate in tali transazioni, fermo restando che tali 

persone abbiano una rapporto con l’Associazione, la natura dell’interesse 
di tali persone nella transazione, e, ove possibile, l’ammontare di tale 
interesse, tenendo conto che, nel caso di una transazione con una 
partnership, della quale tale persona è partner, solo l’interesse della 
partnership deve essere dichiarato.  

 
La dichiarazione richiesta da questo Sottoparagrafo (5) descrive in breve 
l’importo e le circostanze di qualsiasi indennizzo o proposta di indennizzo, che 
riunisce più di diecimila dollari, pagati durante l’anno fiscale a qualsiasi 
responsabile o Fiduciario dell’Associazione.  

 
Il rapporto richiesto da questo Paragrafo 4 è accompagnato da qualsiasi rapporto 
risultante da contabili separate, o, se tale rapporto non c’è, dalla certificazione di 
un responsabile, autorizzato dall’Associazione, attestante che tale dichiarazione è 
stata preparata senza il controllo dei libri e delle registrazioni dell’Associazione. 

 
Paragrafo 5 – Revisione 
Ogni Fiduciario ha assoluto diritto, in qualsiasi ragionevole momento, di ispezionare e copiare 
tutti i libri, le registrazioni ed i documenti di ogni genere e di ispezionare le proprietà fisiche 
dell’Associazione . 
 
Paragrafo 6 – Leggi di Competenza 
Il presente statuto viene interpretato ai sensi delle leggi dello stato del New Mexico e qualsiasi 
azione, orientata a far rispettare le loro disposizioni, deve essere sottoposta ad un Tribunale del 
New Mexico. 
 

ARTICOLO X - SCIOGLIMENTO  
 
Subito dopo lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio dei Fiduciari, dopo aver pagato o 
pianificato i pagamenti di tutti i debiti dell’Associazione, consegna tutti i beni dell’Associazione 
ad un’organizzazione o ad organizzazioni di beneficienza, educative, religiose, scientifiche che 
siano al tempo stesso qualificate come 
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Associazione o Associazioni ai sensi del Paragrafo 501(3) del Codice, come il Consiglio dei 
Fiduciari determina. Di qualsiasi di questi beni, di cui non si sia disposto in tal modo, viene 
disposto dal Tribunale Statale del Distretto, in cui è dislocato l’ufficio principale 
dell’Associazione, che questi beni vengano dati per gli scopi specificati a tale Associazione o a 
tali Associazioni, come deciso dal Tribunale che ha determinato che queste associazioni sono 
organizzate ed operanti esclusivamente per tali scopi. 
 

ARTICOLO XI – EMENDAMENTI  
 
Paragrafo 1 – Consiglio dei Fiduciari 
Ad eccezione di quanto espressamente dichiarato nella Subpart A ed appurato che non ci sia 
conflitto con la Subpart B, lo statuto della Subpart A può essere emendato dal Consiglio dei 
Fiduciari come segue: 
 
a) Due Terzi dei voti del Consiglio, che promuovono l’emendamento, devono redigerlo in 

forma scritta quarantacinque giorni prima della successiva riunione del Consiglio. 
  

b) Sette-ottavi dei voti del Consiglio, a condizione che l’emendamento sia stato messo per 
iscritto almeno un’ora prima della votazione.  

 
Paragrafo 2 – Registrazione degli Emendamenti 
In qualsiasi momento un emendamento o una nuova disposizione vengano adottati, essi vengono 
copiati ed inseriti nel registro dei verbali, accanto alle disposizioni originali o in una sezione 
apposita delle disposizioni. 
 
Se una disposizione viene revocata, l’avvenuta revoca e la data della riunione nella quale è stata 
revocata e resa esecutiva, o in cui un consenso scritto è stato registrato, deve essere notificata nel 
verbale e messa accanto alle disposizioni originali. 
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