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STATUTO 

OVEREATERS  ANONYMOUS,  INC. 

SUBPART  B 

ARTICOLO I – I DODICI PASSI 

I Dodici Passi suggeriti per il recupero nell’Associazione di Overeaters Anonymous sono i seguenti: 

1) Noi abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte al cibo e che la nostra vita era divenuta 

incontrollabile. 

2) Siamo giunti a credere che un Potere più grande di noi avrebbe potuto restituirci la salute 

della mente. 

3) Abbiamo deciso di affidare la nostra volontà e la nostra vita alla cura di Dio così come noi 

potevamo concepirLo. 

4) Abbiamo fatto un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi. 

5) Abbiamo ammesso di fronte a Dio, a noi stessi e ad un altro essere umano la natura esatta 

dei nostri torti. 

6) Siamo giunti ad accettare, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti di carattere. 

7) Gli abbiamo umilmente chiesto di porre rimedio alle nostre insufficienze. 

8) Abbiamo fatto un elenco di tutte le persone a cui abbiamo fatto del male e abbiamo deciso 

di fare ammenda verso tutte queste persone. 

9) Abbiamo fatto direttamente ammenda verso queste persone quando possibile, salvo nei 

casi in cui questo avrebbe potuto recare danno a loro o ad altri. 

10) Abbiamo continuato a fare il nostro inventario personale e, quando ci siamo trovati in 

torto, lo abbiamo ammesso senza esitare. 

11) Abbiamo cercato, con la preghiera e la meditazione, di migliorare il nostro contatto 

cosciente con Dio, così come noi potevamo concepirLo, chiedendoGli solo di farci conoscere 

la Sua volontà e di darci la forza per compierla. 

12) Avendo ottenuto, come risultato di questi Passi, un risveglio spirituale, abbiamo cercato di 

trasmettere questo messaggio ai mangiatori compulsivi e di mettere in pratica questi 

principi in tutti i campi della nostra vita. 
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ARTICOLO II – LE DODICI TRADIZIONI 

Le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous sono: 

1) Il nostro comune benessere dovrebbe venire in primo luogo; il recupero personale dipende 

dall’unità di OA. 

2) Per il fine del nostro gruppo esiste una sola autorità: un Dio amorevole, così come Egli si 

può manifestare nella coscienza del nostro gruppo. Le nostre guide sono solamente dei 

servitori di fiducia; essi non governano. 

3) L’unico requisito per essere membri di OA è il desiderio di smettere di mangiare in modo 

compulsivo. 

4) Ciascun gruppo dovrebbe essere autonomo, eccetto per le questioni riguardanti altri gruppi 

oppure OA nel suo insieme. 

5) Ciascun gruppo non ha che un solo scopo primario: trasmettere il suo messaggio al 

mangiatore compulsivo che ancora soffre. 

6) Un gruppo OA non dovrebbe mai avallare, finanziare o prestare il nome di OA ad alcuna 

istituzione similare o organizzazione esterna, per evitare che problemi di denaro, di 

proprietà e di prestigio possano distrarci dal nostro scopo primario. 

7) Ogni gruppo OA dovrebbe mantenersi completamente da solo, rifiutando contributi 

esterni. 

8) Overeaters Anonymous dovrebbe rimanere per sempre non professionale ma i nostri centri 

di servizio potranno assumere degli impiegati appositi. 

9) OA, in quanto tale, non dovrebbe mai essere organizzata; ma possiamo costituire consigli o 

comitati di servizio direttamente responsabili verso coloro che essi servono. 

10) Overeaters Anonymous non ha opinioni su questioni esterne; di conseguenza il nome di OA 

non dovrebbe mai essere coinvolto in pubbliche controversie. 

11) La politica delle nostre relazioni pubbliche è basata sull’attrazione più che sulla 

promozione; noi abbiamo bisogno di mantenere sempre l’anonimato personale nei 

confronti della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di altri mezzi di 

comunicazione. 

12) L’anonimato è la base spirituale di tutte le nostre Tradizioni, che ci ricorda sempre di porre 

i prìncipi al di sopra delle personalità. 
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ARTICOLO III – I DODICI CONCETTI 

I Dodici Concetti di Servizio OA sono: 

1) La responsabilità ed autorità definitiva per i servizi mondiali di OA risiede nella coscienza 

collettiva di tutta la nostra Associazione. 

2) I gruppi OA hanno delegato alla Conferenza Servizi Mondiali il mantenimento attivo dei 

nostri servizi mondiali; perciò la Conferenza Servizi Mondiali è la voce, l’autorità e la 

coscienza effettiva di OA nel suo insieme. 

3) Il diritto di decisione, basato sulla fiducia, rende possibile una efficace funzione direttiva. 

4) Il diritto di partecipazione assicura l’uguaglianza di opportunità per tutti nel corso del 

processo decisionale. 

5) I singoli hanno il diritto di appello e petizione per assicurare che le loro opinioni e 

rimostranze personali siano attentamente considerate. 

6) La Conferenza Servizi Mondiali ha affidato al Consiglio dei Fiduciari la responsabilità 

primaria dell’amministrazione di Overeaters Anonymous. 

7) Il Consiglio dei Fiduciari ha diritti e responsabilità legali ad esso accordati dallo Statuto di 

OA, Subpart A; i diritti e le responsabilità della Conferenza Servizi Mondiali sono ad essa 

accordati dalla Tradizione e dallo Statuto di OA, Subpart B. 

8) Il Consiglio dei Fiduciari ha delegato al proprio Comitato Esecutivo la responsabilità di 

amministrare l’Ufficio Servizi Mondiali di OA. 

9) Capaci servitori di fiducia e metodi sensati ed appropriati per sceglierli sono indispensabili 

per la funzionalità e l’efficacia del servizio a tutti i livelli. 

10) La responsabilità del servizio è bilanciata da un’autorità di servizio attentamente definita; 

in questo modo si evita la duplicazione dei compiti. 

11) L’amministrazione dell’Ufficio Servizi Mondiali da parte dei Fiduciari dovrebbe sempre 

essere assistita dai migliori comitati permanenti, direttori, personale e consulenti. 

12) Il fondamento spirituale del servizio OA assicura che: 

a) nessun comitato o organo di servizio OA diventi mai la sede di pericolosa ricchezza o 

potere; 

b) dei fondi operativi sufficienti, più un’ampia riserva, saranno il prudente principio 

finanziario di OA; 

c) nessun membro di OA sarà mai posto in posizione di autorità non qualificata; 



d) tutte le decisioni importanti saranno raggiunte attraverso la discussione, il voto e, 

quando possibile, la sostanziale unanimità; 

e) nessuna azione di servizio sarà mai punitiva a livello personale o un incitamento alla 

pubblica controversia; e 

f) nessun comitato o consiglio di servizio OA compirà mai atti di governo e ciascuno 

rimarrà sempre democratico nel pensiero e nell’azione. 
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ARTICOLO IV – I MEMBRI 

Paragrafo 1 – Status  Giuridico 

L’associazione può avere associate delle persone che non sono membri dell’associazione ai 

sensi dell’Articolo  53-8-11 della Legge sulle Associazioni No-profit del New Mexico, ma ai 

quali ci si può riferire come a “membri di Overeaters Anonymous” oppure “membri” nella 

presente Subpart B. L’identità, i diritti ed i privilegi di tali “membri” rispetto all’associazione 

verranno definiti nel presente statuto. Nella presente Subpart B i riferimenti ai membri 

saranno rivolti a queste persone. 

Paragrafo 2 – Requisiti 

Qualsiasi persona che abbia il desiderio di smettere di mangiare compulsivamente può 

diventare membro di Overeaters Anonymous. 

 

ARTICOLO V – I GRUPPI DI OVEREATERS ANONYMOUS 

Paragrafo 1 – Definizione 

a) I seguenti punti definiscono un gruppo di Overeaters Anonymous: 

1) In quanto gruppo, si riunisce per fare pratica dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni di 

Overeaters Anonymous, guidato dai Dodici Concetti di Servizio OA. 

2) Tutti coloro che hanno il desiderio di smettere di mangiare compulsivamente sono 

benvenuti nel gruppo. 

3) A nessun membro viene richiesto di compiere alcuna azione al fine di rimanere 

membro o di avere voce (condividere in una riunione). 

4) In quanto gruppo non ha nessun’altra affiliazione tranne quella ad Overeaters 

Anonymous. 

5) Si è affiliato come gruppo di Overeaters Anonymous registrandosi all’Ufficio Servizi 

Mondiali. 

b) I gruppi virtuali (gruppi che riproducono le riunioni dal vivo tramite mezzi di comunicazione 

elettronici) possono essere un gruppo di Overeaters Anonymous se essi: 

1) corrispondono anche per altri aspetti alla definizione dei gruppi di Overeaters 

Anonymous; 

2) sono completamente interattivi e 

3) si riuniscono in tempo reale. 



Paragrafo 2 – Composizione 

a) Un gruppo può essere formato da due o più persone che si riuniscono, come 

evidenziato nell’Articolo V, Paragrafo 1. 

b) I gruppi formano gli intergruppi ed i consigli di servizio evidenziati negli Articoli VI e VIII 

del presente documento. 
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ARTICOLO VI – GLI INTERGRUPPI 

Paragrafo 1 – Composizione 

a) Due o più gruppi possono formare un intergruppo allo scopo di servire e di rappresentare i 

gruppi da cui sono formati e di avere la funzione di custode dei Dodici Passi, delle Dodici 

Tradizioni e dei Dodici Concetti di Servizio OA. Ciascun intergruppo dovrebbe essere 

formato da gruppi all’interno della propria regione, oppure da gruppi geograficamente 

vicini, eccetto che per i gruppi virtuali, i quali possono affiliarsi agli intergruppi senza tener 

conto della vicinanza geografica. 

b) Ciascuno/a stato/provincia può avere almeno un intergruppo. In uno/a stato/provincia in 

cui vi sia un solo gruppo, quel gruppo può funzionare come un intergruppo. 

Paragrafo 2 – Registrazione 

a) Ciascun intergruppo deve essere regolarmente registrato all’Ufficio Servizi Mondiali di 

Overeaters Anonymous previa presentazione di: 

1) modulo di registrazione dell’intergruppo compilato; 

2) statuto e/o una sintesi delle proprie finalità e delle proprie procedure operative, 

nessuna delle quali dovrà essere in conflitto con lo Statuto di OA, Inc. Come minimo, 

tale statuto o sintesi delle finalità dovrà comprendere una dichiarazione in cui si indica 

che lo scopo primario è quello di aiutare coloro che hanno problemi di mangiare 

compulsivo tramite i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, sotto 

la guida dei Dodici Concetti di Servizio OA, e di servire e rappresentare i gruppi OA da 

cui è formato, e 

3) informazioni complete per la registrazione di ciascuno dei propri gruppi affiliati. 

b) Ciascun intergruppo dovrà presentare una copia del proprio statuto e/o sintesi delle 

proprie finalità all’Ufficio Servizi Mondiali ogni qualvolta esso venga aggiornato oppure 

revisionato. 

c) Ciascun intergruppo dovrà aggiornare il proprio statuto alla ricezione della notifica, da 

parte dell’Ufficio Servizi Mondiali, di emendamenti apportati allo Statuto di OA, Inc., 

adottati dalla Conferenza Servizi Mondiali, che richiedano modifiche agli statuti di 

intergruppo. Le notifiche si intenderanno essere state recapitate se inviate a mezzo posta 

e/o a mezzo trasmissione elettronica al contatto registrato per ciascun intergruppo.  
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Questi aggiornamenti dovranno essere presentati all’Ufficio Servizi Mondiali entro trenta 

giorni prima della seconda Conferenza Servizi Mondiali, successiva alla Conferenza Servizi 

Mondiali in cui gli emendamenti sono stati adottati. 

Paragrafo 3 – Funzionamento 

a)  Gli intergruppi possono condurre l’attività dei propri gruppi utilizzando qualsiasi 

metodo di loro scelta. 

b) Un intergruppo deve essere formalmente registrato, insieme alle informazioni relative 

ai suoi delegati, trenta giorni prima dell’apertura della Conferenza, per inviare i delegati 

a detta Conferenza. (Vedere l’Articolo X, Paragrafo 3c per i requisiti e la selezione dei 

delegati). 

c) Al fine di cancellare la propria registrazione, un intergruppo deve presentare una 

richiesta scritta all’Ufficio Servizi Mondiali, al presidente della regione ed al fiduciario 

della regione. 

 

ARTICOLO VII – LE REGIONI 

Paragrafo 1 – Composizione 

a) Ci saranno dieci regioni composte dagli intergruppi, dai gruppi all’interno di 

ciascuna regione e dai consigli di servizio che rientrano nei confini della regione. 

Salvo benestare del Consiglio dei Fiduciari, i consigli di servizio di lingua, che si 

estendono a più di una regione, possono scegliere di affiliarsi ad una di tali 

regioni. I consigli di servizio virtuali non sono compresi nella struttura regionale. 

b) Le regioni dovranno essere come segue: 

1) La Regione N° 1 sarà la Regione del Pacifico Nord-occidentale composta da: 

Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming (eccetto Torrington, 

Wyoming), Alberta, Columbia Britannica, Territori del Nord-Ovest, 

Saskatchewan e Yukon. 

2) La Regione N° 2 sarà la Regione del Pacifico Sud-occidentale composta da: 

California, Hawaii, l’area di Reno/Tahoe del Nevada e Messico. 
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3) La Regione N° 3 sarà la Regione Sud-occidentale composta da: Arizona, 

Colorado, Nevada, Nuovo Messico, Oklahoma, Texas e Utah più 

l’Intergruppo degli Extra-stati, che include Scittsbluff, NE e Torrington, WY. 

4) La Regione N° 4 sarà la Regione Centro-occidentale composta da: Illinois 

(eccetto l’area di Greater Chicago e l’Intergruppo Illinois Centro), Iowa, 

Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska (eccetto l’Intergruppo Extra-stati che 

include Scottsbluff, NE), Nord Dakota, Sud Dakota, Manitoba, Ontario Nord-

occidentale ed il territorio di Nunavut. 

5) La Regione N° 5 sarà la Regione Centrale composta da: l’area di Greater 

Chicago e l’Intergruppo Illinois Centro, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, 

Wiscounsin ed Ontario Sud-occidentale. 

6) La Regione N° 6 sarà la Regione Nord-orientale composta da: Connecticut, 

Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont, 

New Brunswick, Newfoundland e Labrador, Nuova Scozia, Ontario, Prince 

Edward Island, Quebec e Bermuda. 

7) La Regione N° 7 sarà la Regione orientale composta da: Delaware, Distretto 

della Columbia, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Virginia e Virginia 

Occidentale. 

8) La Regione N° 8 sarà la Regione Sud-orientale composta da: Alabama, 

Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Nord, Porto 

Rico, Carolina del Sud, Tennessee, Isole Vergini, America Centrale ed 

America Meridionale. 

9) La Regione 9 sarà composta da paesi e territori di: Africa, Europa, Asia 

centro-orientale ed occidentale. 

10) La Regione 10 sarà composta da paesi e territori di: Australia, Estremo 

Oriente, Nuova Zelanda, Asia Sud-orientale e Bacino del Pacifico 

Occidentale. 

c) Gli stati/le province/i paesi/i territori all’interno di una regione, o gli 

intergruppi/i consigli di servizio nazionali/di lingua all’interno di uno stato/una 

regione/un paese/un territorio possono presentare una petizione al Consiglio 

dei Fiduciari per trasferirsi in un’altra regione, geograficamente più comoda.  
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d) Il trasferimento avrà effetto immediato previa approvazione del Consiglio dei 

Fiduciari. Il Consiglio dei Fiduciari presenterà una mozione alla Conferenza 

Servizi Mondiali per emendare la Subpart B, Artcolo VII, Paragrafo 1 dello 

statuto. 

Paragrafo 2 – Le Assemblee Regionali 

Le Assemblee Regionali, i cui membri sono denomiati “rappresentanti regionali” o “RRs”, 

dovranno riunirsi almeno una volta all’anno, previa notifica data anticipatamente a tutti gli 

intergruppi, ai consigli di servizio nazionali/di lingua ed ai gruppi non affiliati registrati, per 

l’elezione dei responsabili e/o per la selezione dei candidati a fiduciario regionale di quella 

regione. 

Paragrafo 3 – Registrazione 

a) Ciascuna regione dovrà essere regolarmente registrata all’Ufficio Servizi Mondiali di 

Overeaters Anonymous, previa presentazione dello statuto e/o di una sintesi delle 

proprie finalità e procedure operative, nessuna delle quali dovrà essere in conflitto con 

lo Statuto di OA, Inc. Come minimo, tale statuto o sintesi delle finalità dovrà 

comprendere una dichiarazione in cui si indica che lo scopo primario è quello di aiutare 

coloro che hanno problemi di mangiare compulsivo tramite i Dodici Passi e le Dodici 

Tradizioni di Overeaters Anonymous, sotto la guida dei Dodici Concetti di Servizio OA, e 

di servire e rappresentare i gruppi OA da cui è formata. 

b) Ciascuna regione dovrà presentare una copia del proprio statuto e/o sintesi delle 

finalità all’Ufficio Servizi Mondiali ogni qualvolta esso venga aggiornato oppure 

revisionato. 

c) Ciascuna regione dovrà aggiornare il proprio statuto, previa ricezione della notifica, da 

parte dell’Ufficio Servizi Mondiali, di emendamenti allo Statuto di OA, Inc., adottati 

dalla Conferenza Servizi Mondiali, che richiedano modifiche allo statuto della regione. 

Le notifiche si intenderanno essere state recapitate se inviate a mezzo posta e/o a 

mezzo trasmissione elettronica al presidente e/o segretario/coordinatore che 

rappresenta ciascuna regione. Questi aggiornamenti dovranno essere presentati 

all’Ufficio Servizi Mondiali entro trenta giorni prima della seconda Conferenza Servizi 

Mondiali, successiva alla Conferenza Servizi Mondiali in cui gli emendamenti sono stati 

adottati. 

Paragrafo 4 – Funzionamento 

a) Le Regioni possono condurre l’attività della loro organizzazione utilizzando qualsiasi 
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 metodo di loro scelta. 

b) Una regione deve essere regolarmente registrata, insieme alle informazioni relative ai 

propri delegati, trenta giorni prima dell’apertura della Conferenza per inviare i delegati, 

come stabilito nell’Articolo X, Paragrafo 3a) (5), a detta Conferenza. (Vedere l’Articolo 

X, Paragrafo 3c per i requisiti e la selezione dei delegati). 

 

ARTICOLO VIII – I CONSIGLI DI SERVIZIO 

Paragrafo 1 – Definizione 

Un consiglio di servizio è un organo di servizio regolarmente registrato avente la finalità di 

occuparsi di questioni che richiedono una combinazione di membri e di risorse finanziare degli 

intergruppi e dei gruppi non altrimenti serviti all’interno della struttura di servizio esistente. Il 

consiglio di servizio dovrà servire ed essere responsabile ed affidabile nei confronti di questi 

gruppi ed intergruppi. Detti consigli di servizio possono essere conosciuti come consigli di servizio 

nazionali, consigli di servizio di lingua oppure consigli di servizio virtuali. 

Paragrafo 2 – Composizione 

a) I consigli di servizio nazionali possono essere registrati in paesi, al di fuori di Stati Uniti e 

Canada, in cui l’intergruppo serva l’intero paese oppure (in cui) i gruppi/intergruppi, 

all’interno di un paese, abbiano formato un consiglio di servizio per servire l’intero paese. 

Nei casi in cui ci siano delle necessità comuni che superano i confini di un paese, il consiglio 

nazionale di servizio può servire più di un paese. 

b) I consigli di servizio di lingua possono essere registrati per servire le necessità comuni di un 

gruppo di lingua, indipendentemente dalla (sua) vicinanza geografica.  

c) I consigli di servizio virtuali possono essere registrati per servire le necessità dei gruppi 

virtuali. 
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Paragrafo 3 - Registrazione 

a) Ciascun consiglio di servizio deve essere regolarmente registrato all’Ufficio Servizi Mondiali 

di Overeaters Anonymous previa presentazione di: 

1) modulo di registrazione compilato; 

2) statuto e/o una sintesi delle proprie finalità e delle proprie procedure operative, 

nessuna delle quali dovrà essere in conflitto con lo Statuto di OA, Inc. Come 

minimo, tale statuto o sintesi delle finalità dovrà comprendere una dichiarazione in 

cui si indica che lo scopo primario è quello di aiutare coloro che hanno problemi di 

mangiare compulsivo tramite i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters 

Anonymous, sotto la guida dei Dodici Concetti di Servizio OA, e di servire e 

rappresentare i gruppi OA da cui esso è formato; 

3) informazioni di registrazione complete per ciascuno dei propri gruppi ed intergruppi 

affiliati. 

b) Ciascun consiglio di servizio presenterà una copia del proprio statuto e/o sintesi delle 

proprie finalità all’Ufficio Servizi Mondiali ogni qualvolta esso venga aggiornato oppure 

revisionato. 

c) Gli intergruppi dovranno registrarsi separatamente all’Ufficio Servizi Mondiali, come 

stabilito dall’Articolo VI – Gli Intergruppi. 

d) Ciascun consiglio di servizio dovrà aggiornare il proprio statuto alla ricezione della notifica, 

da parte dell’Ufficio Servizi Mondiali, di emendamenti apportati allo Statuto di OA, Inc., 

adottati dalla Conferenza Servizi Mondiali, che richiedano modifiche allo statuto del 

consiglio di servizio. Le notifiche si intenderanno essere state recapitate se inviate a mezzo 

posta e/o a mezzo trasmissione elettronica al contatto registrato di ciascun consiglio di 

servizio. Questi aggiornamenti dovranno essere presentati all’Ufficio Servizi Mondiali entro 

trenta giorni prima della seconda Conferenza Servizi Mondiali, successiva alla Conferenza 

Servizi Mondiali in cui gli emendamenti sono stati adottati. 

Paragrafo 4 – Funzionamento 

a) I consigli di servizio dovranno condurre la (loro) attività secondo lo statuto e le linee di 

condotta stabilite dai loro intergruppi e gruppi. 

9 

Overeaters Anonymous, Inc. 

Statuto Subpart B     

Maggio 2013 



b) Un consiglio di servizio deve essere formalmente registrato, insieme alle informazioni 

relative ai propri delegati, trenta giorni prima della Conferenza, per inviare i delegati a 

detta Conferenza. (Vedere l’Articolo X, Paragrafo 3c per i requisiti e la selezione dei 

delegati). 

c) Al fine di cancellare la propria registrazione, un consiglio di servizio deve presentare 

richiesta scritta all’Ufficio Servizi Mondiali e sia al presidente della regione sia al fiduciario 

della regione, oppure al fiduciario dei servizi virtuali, a seconda del caso. 

 

ARTICOLO IX – IL CONSIGLIO DEI FIDUCIARI 

Paragrafo 1 – Composizione 

Il Consiglio dei Fiduciari dovrà essere formato da dieci “fiduciari regionali”, ciascuno di essi 

rappresentante una delle dieci regioni , sei “fiduciari dei servizi generali” ed un fiduciario dei 

servizi virtuali. 

Paragrafo 2 – Doveri e Responsabilità 

a) Ciascun fiduciario dovrà servire e rappresentare Overeaters Anonymous nel suo insieme. I 

membri del consiglio, soggetti alle leggi dello stato del New Mexico, sono tenuti ad 

esercitare i poteri conferiti loro dalla legge in modo consono allo spirito che permea e 

guida l’Associazione di Overeaters Anonymous, ispirato dai Dodici Passi di Overeaters 

Anonymous, in conformità alle Dodici Tradizioni ed ai Dodici Concetti di Servizio OA ed in 

conformità allo statuto. 

b) Fatte salve le limitazioni del presente statuto e l’azione dei delegati alla Conferenza, dai 

quali o sotto l’autorità dei quali dovranno essere esercitati tutti i poteri, le questioni 

d’affari dell’associazione dovranno essere controllate dal Consiglio dei Fiduciari. Senza 

pregiudizio nei confronti di tali poteri generali ma soggetti alle medesime limitazioni, con 

ciò si dichiara espressamente che i fiduciari dovranno avere i seguenti poteri: 

1) Agire in qualità di custodi dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni, assicurando che essi 

non vengano alterati in nessun modo, salvo quanto stabilito nell’Articolo XIV, Subpart B 

del presente statuto. 

2) Agire in qualità di custodi dei Dodici Concetti di Servizio OA e promuovere la 

comprensione e l’applicazione dei Dodici Concetti di Servizio OA a tutti i livelli di 

servizio. 
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3) Condurre, gestire e controllare gli affari e l’attività dell’associazione e di qualsiasi 

fondazione di beneficienza, organizzata in unione o alleata con Overeaters Anonymous, 

come essi ritengono più opportuno e rendere norme e regolamenti coerenti con la 

legge, con l’Atto Costitutivo oppure con il presente statuto o con l’operato della 

Conferenza, realizzato tramite i delegati alla Conferenza. 

4) Designare un luogo, all’interno degli Stati Uniti, per lo svolgimento di qualsiasi riunione 

o delle riunioni dei delegati. 

5) Gestire nel modo che ritengono più opportuno tutti i fondi e le proprietà reali o 

personali, ricevute ed acquisite dall’associazione, e distribuire, prestare oppure fare a 

meno delle stesse e delle entrate. 

6) Richiamare all’attenzione di qualsiasi gruppo oppure organo di servizio qualunque 

mancanza di aderenza alle Dodici Tradizioni o ai Dodici Concetti di Servizio OA che i 

fiduciari ritengano che il gruppo oppure l’organo di servizio abbiano commesso, agendo 

solo con una funzione consultiva nelle questioni che riguardano Overeaters Anonymous 

nel suo insieme. 

7) Parlare per conto di Overeaters Anonymous in tutte le questioni che riguardano 

Overeaters Anonymous nel suo insieme. 

8) Provvedere a e supervisionare le pubblicazioni di Overeaters Anonymous. 

9) Fornire consigli e guida ai membri, ai gruppi ed agli organi di servizio. 

10)  Supervisionare e guidare le iniziative inerenti l’educazione e l’attrazione di Overeaters 

Anonymous. 

11)  Predisporre dei forum per l’interscambio di idee e di informazioni tra i gruppi e gli 

organi di servizio di OA ed essere strumentali nel portare il messaggio di recupero di OA 

ai mangiatori compulsivi. 

12)  Espletare anche altri doveri, come può essere indicato dai delegati alla Conferenza. 

13)  Preparare e presentare una relazione annuale ai delegati alla Conferenza. 
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c) Doveri Specifici 

1) I fiduciari dovranno frequentare le riunioni del Consiglio dei Fiduciari e le riunioni del 

Comitato Esecutivo, a seconda del caso, e la Conferenza annuale Servizi Mondiali. 

2) I fiduciari regionali dovranno essere i rappresentanti del Consiglio dei Fiduciari nelle 

loro rispettive regioni ed alle assemblee regionali. 

3) Il fiduciario dei servizi virtuali (VST) rappresenterà i gruppi virtuali ed i consigli di 

servizio al Consiglio dei Fiduciari e sosterrà i servizi virtuali in un modo simile a quello 

dei fiduciari regionali delle regioni OA. 

4) I fiduciari dei servizi generali avranno autorità generale per quanto concerne la 

conduzione ordinaria delle questioni di affari dell’associazione, inclusi i seguenti 

specifici doveri: 

(i) Mantenere un Ufficio Servizi Mondiali e ricevere ed erogare tutti i fondi dati 

come contributi all’Ufficio Servizi Mondiali per il bene di Overeaters 

Anonymous nel suo insieme, in modo tale che l’Associazione di Overeaters 

Anonymous non debba mai necessitare di essere organizzata in alcuna 

forma legale oppure ufficiale. 

(ii) Ricevere, gestire, controllare, usare ed erogare, nel modo che il consiglio 

può ritenere più vantaggioso per Overeaters Anonymous, tutte le donazioni 

ed i contributi, somme di denaro e proprietà di qualsiasi tipo, ricevuti dal 

Consiglio dei Fiduciari per Overeaters Anonymous. 

Il consiglio deve declinare tutti i contributi esterni in conformità alla Settima 

Tradizione. 

(iii) Far revisionare i libri contabili dell’associazione e di qualsiasi e di tutti gli 

organi, fondazioni ed associazioni no-profit affiliati, e presentare un 

rendiconto contabile di tutte le transazioni finanziarie alla regolare riunione 

annuale della Conferenza. 

(iv) Presentare i verbali delle riunioni dei fiduciari dei servizi generali al Consiglio 

dei Fiduciari. 
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Paragrafo 3 – Durata del Mandato 

 I Fiduciari saranno eletti all’annuale Conferenza Servizi Mondiali per un periodo di tre anni. 

I fiduciari regionali e dei servizi generali possono essere eletti in qualsiasi Conferenza annuale al 

fine di coprire la durata residua (di un mandato) creata da un posto vacante, salvo quanto stabilito 

nel Paragrafo 7. Quando la Conferenza elegge un fiduciario servizi virtuali, sia che ciò sia dovuto 

alla scadenza del periodo di tre anni dell’attuale VST oppure ad una posizione vacante, la durata 

del mandato per il neo-eletto fiduciario servizi virtuali sarà di tre anni. 

I fiduciari serviranno per non più di otto anni consecutivi. Un candidato non può concorrere per 

l’elezione alla Conferenza Servizi Mondiali, se prestare servizio per la durata completa del  

mandato per cui si candida può comportare che tale candidato presti servizio nel Consiglio dei 

Fiduciari per più di otto anni consecutivi. 

La durata del mandato dei fiduciari regionali sarà scaglionata in conformità alla seguente 

rotazione: 

Regioni Uno, Quattro e Sette 

Regioni Tre, Sei e Nove, 

Regioni Due, Cinque, Otto e Dieci 

Paragrafo 4 – Requisiti 

a) I requisiti del fiduciario dovranno essere: 

1) Sette anni nell’Associazione; 

2) Cinque anni di servizio oltre il livello del gruppo; 

3) Frequenza in qualità di delegato ad almeno due Conferenze Servizi Mondiali; 

4) Cinque anni di recupero continuativo in Overeaters Anonymous come dimostrato da: 

(i) cinque anni di attuale continuativa astinenza; 

(ii) mantenimento attuale di un peso corporeo sano da almeno due anni e 

(iii)  crescita emotiva e spirituale come risultato di avere incorporato nella propria vita i 

Dodici Passi e le Dodici Tradizioni come nuovo stile di vita. 
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b) I requisiti del fiduciario devono essere presenti al momento della presentazione della 

candidatura all’Ufficio Servizi Mondiali. Nello specifico, detti candidati a fiduciari devono 

avere anche: 

1) Lavorato a tutti i Dodici Passi; 

2) Definito se stessi come persone che mettono in pratica i Dodici Passi al meglio 

delle loro possibilità; 

3) Definito se stessi come persone impegnate nei confronti delle Dodici Tradizioni 

di Overeaters Anonymous e 

4) Confermato questi ulteriori requisiti nei loro moduli per la candidatura a 

fiduciari. 

c) Previa elezione, ciascun fiduciario dovrà impegnarsi: 

1) All’aderenza ai Dodici Passi, alle Dodici Tradizioni ed ai Dodici Concetti di 

Servizio OA. 

2) Al recupero continuativo, inclusi l’astinenza ed il mantenimento di un peso 

corporeo sano per tutta la durata del mandato. Ogni persona dovrà essere il 

giudice del proprio recupero, incluso dell’astinenza e del mantenimento di un 

peso corporeo sano. 

3) All’osservanza di tutte le condizioni e le disposizioni dell’attuale Statuto di 

Overeaters Anonymous, Inc. 

d) Inoltre, i fiduciari regionali: 

1) Devono risiedere fisicamente nella regione rappresentata da non meno di sei 

mesi nel periodo immediatamente precedente l’elezione. 

2) I fiduciari regionali eletti manterranno la residenza fisica nelle regioni 

rappresentate per i due-terzi di ciascun anno del loro mandato, fatta eccezione 

per i viaggi di servizio connessi con OA. 

3) Se ha luogo una variazione di status nella residenza fisica di un fiduciario 

regionale dopo l’elezione all’incarico, detto fiduciario notificherà 

immediatamente la variazione di status al Consiglio dei Fiduciari.  
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Il fiduciario lascerà libera la posizione alla successiva Conferenza Servizi Mondiali, 

ove si terranno le elezioni per coprire il mandato rimasto incompleto. 

4) Ulteriori requisiti per i fiduciari regionali possono essere stabiliti da ciascuna 

regione. 

Paragrafo 5 – Candidatura dei Fiduciari 

a) Fiduciari Regionali 

1) Almeno centoventi giorni prima dell’apertura stabilita dell’annuale Conferenza di 

Overeaters Anonymous a tutti i gruppi all’interno di una regione, idonea a 

presentare candidati fiduciari, verrà data notifica, da parte dei responsabili regionali 

dell’imminente Conferenza, con una richiesta da parte della regione a tutti i membri 

dell’Associazione di Overeaters Anonymous che abbiano i requisiti, di presentare le 

candidature alla regione. 

2) Almeno novanta giorni prima dell’annuale Conferenza di Overeaters Anonymous i 

rappresentanti regionali di ciascuna regione dovranno scegliere, tra i candidati 

presentati ad essa, non più di tre candidati, aventi i requisiti, provenienti da quella 

regione. I Curriculum di questi candidati devono essere inviati al Consiglio dei 

Fiduciari entro una settimana dalla loro selezione. Copie di questi curriculum 

devono essere inviate a tutti i delegati almeno quarantacinque giorni prima della 

riunione annuale. (Vedere eccezione, Paragrafo 7). 

3) I (non più di tre) candidati a fiduciari regionali, scelti dall’assemblea regionale o 

confermati dai rappresentanti della regione attualmente registrati, saranno 

presentati alla Conferenza per l’elezione.  

b) Fiduciari regionali per le Neo-Approvate Regioni al di fuori delle Regioni Uno - Dieci 

1) Nomina 

(i) Il consiglio nominerà il primo fiduciario regionale per la regione. 

(ii) Ciascuna regione può presentare un candidato per la nomina di nuovo 

fiduciario regionale in conformità alle disposizioni del Paragrafo 5, a) e b), ad 

eccezione della nuova regione che può presentare tre candidati. 

2) Elezioni 
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(i) La prima elezione del fiduciario regionale dovrà avere luogo alla Conferenza 

Servizi Mondiali l’anno successivo all’approvazione della nuova regione. 

(ii) I candidati all’elezione di primo fiduciario regionale, che abitano all’interno 

della nuova regione, dovranno presentare il proprio curriculum al Consiglio 

dei Fiduciari novanta giorni prima della Conferenza annuale. 

(iii) Se ci sono almeno tre candidati della regione nuova con i requisiti, i 

candidati di altre regioni non dovranno essere accettati. Un candidato alla 

posizione di fiduciario regionale può anche essere presentato da un’altra 

regione in conformità alle disposizioni del Paragrafo 5 a) e b) salvo quanto 

diversamente previsto nel Paragrafo 5 b) 2 (ii).  

3) Copie dei curriculum devono essere inviate a tutti i delegati alla Conferenza almeno 

quarantacinque giorni prima della Conferenza annuale.  

c) Fiduciari Servizi Generali 

1) Tutti i candidati alla/e posizione/i aperta/e di fiduciario servizi generali devono 

presentare il proprio curriculum al Consiglio dei Fiduciari novanta giorni prima della 

Conferenza annuale. Tali curriculum devono essere confermati da un voto di 

maggioranza dell’intergruppo/consiglio di servizio del candidato oppure da una 

regione in cui il candidato abbia recentemente svolto servizio, oppure da un voto di 

maggioranza del Consiglio dei Fiduciari, se il candidato è un fiduciario in servizio. 

2) Il Consiglio dei Fiduciari, svolgendo funzione di comitato di candidatura, dovrà 

presentare un elenco di candidati per la/e posizione/i aperta/e, con copie dei 

curriculum dei candidati, a tutti i delegati alla Conferenza almeno quarantacinque 

giorni prima della Conferenza. 

d) Fiduciario Servizi Virtuali 

1) Tutti i candidati alla posizione aperta di fiduciario servizi virtuali devono presentare i 

propri curriculum al Consiglio dei Fiduciari novanta giorni prima della Conferenza 

annuale. Tali curriculum devono essere confermati da un voto di maggioranza 

dell’intergruppo/consiglio di servizio del candidato oppure da una regione in cui il 

candidato abbia recentemente svolto servizio, oppure da un voto di maggioranza 

del Consiglio dei Fiduciari, se il candidato è un fiduciario in servizio. 
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2) Il Consiglio dei Fiduciari, svolgendo funzione di comitato di candidatura, dovrà 

presentare un elenco di candidati per la posizione aperta, con copie dei curriculum 

dei candidati, a tutti i delegati alla Conferenza almeno quarantacinque giorni prima 

della Conferenza. 

Paragrafo 6 – Elezione dei Fiduciari 

a) Per essere idoneo ad essere eletto, ciascun candidato deve presentarsi di fronte ai 

delegati alla Conferenza Servizi Mondiali e rivolgersi ai delegati riuniti da tre a cinque 

minuti rispondendo a domande riguardanti l’ordine del giorno. Non verranno accettate 

candidature nuove nell’ordine del giorno. 

b) Per essere eletto, ciascun candidato fiduciario deve ricevere un voto di maggioranza da 

parte dei delegati presenti e votanti al momento dell’elezione. 

c) Se si rende necessario più di uno scrutinio per ogni posizione, ogni candidato con meno 

di un quinto del voto totale verrà ritirato automaticamente negli scrutini successivi, ad 

eccezione dei primi due candidati che devono rimanere. Se nessun candidato ha meno 

di un quinto dei voti, il candidato con il numero più basso di voti dovrà essere escluso 

dallo scrutinio. 

d) Una volta che sono rimasti due soli candidati per ciascuna posizione di fiduciario e che 

nessuno di questi candidati riceve la maggioranza dopo che hanno avuto luogo due 

scrutini supplementari, la posizione viene dichiarata vacante. Il Consiglio dei Fiduciari 

coprirà questa posizione vacante alla seconda riunione regolare di consiglio dopo la 

Conferenza. 

e) L’elezione della successiva categoria di fiduciari alla Conferenza Servizi Mondiali avrà 

luogo dopo che il/i candidato/i della categoria precedente sono stati eletti o dopo che 

la/e posizione/i sia/siano stata/e dichiarata/e vacante/i. La sequenza delle elezioni 

dovrà essere: fiduciario/i regionale/i, fiduciario servizi virtuali, fiduciario/i servizi 

generali. 

f) I neo-eletti fiduciari dovranno insediarsi immediatamente alla conclusione della 

Conferenza. 

Paragrafo 7 – Posizioni Vacanti 

a) Fiduciari Regionali 

1) Le posizioni vacanti tra i fiduciari regionali dovranno essere coperte dal Consiglio dei 

Fiduciari per prestare servizio fino alla conclusione della successiva Conferenza 

Servizi Mondiali.  
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Laddove possibile, il fiduciario dovrà essere selezionato e provenire dalla regione in 

causa. Il Consiglio dei Fiduciari solleciterà dalla regione in causa i nomi dei candidati 

idonei all’elezione. 

2) Se tale posizione vacante dovesse verificarsi a centoventi giorni prima della 

Conferenza, le scadenze abituali per la selezione dei candidati a fiduciario regionale 

dovranno essere sospese. Soltanto in questo caso, i curriculum dei candidati a 

fiduciario regionale, nominati dalla regione, dovranno essere ricevuti dal Consiglio 

dei Fiduciari almeno due settimane prima dell’apertura ufficiale della Conferenza 

per essere presi in considerazione per l’elezione a quella Conferenza. Le regioni 

possono confermare le candidature con una modalità stabilita dalla regione. Copie 

di questi curriculum dovranno essere fornite ai delegati all’apertura della 

Conferenza. 

3) Se una regione non è in grado di presentare un candidato/dei candidati, si applica 

l’Articolo IX, Paragrafo 7 a) (1). 

b) Le posizioni vacanti tra i fiduciari servizi generali possono essere coperte dal Consiglio 

dei Fiduciari per prestare servizio fino alla conclusione della successiva Conferenza 

Servizi Mondiali. 

c) Una posizione vacante nella posizione di fiduciario servizi virtuali può essere coperta 

dal Consiglio dei Fiduciari per prestare servizio fino alla conclusione della successiva 

Conferenza Servizi Mondiali. 

d) Una posizione vacante, determinata dall’operato dei delegati alla Conferenza, dovrà 

essere coperta per ciascuna categoria di fiduciari, come stabilito nel Paragrafo 7. 

 

ARTICOLO X – LE RIUNIONI DEI DELEGATI 

Paragrafo 1 – La Conferenza Servizi Mondiali 

a) La Riunione Annuale 

L’Associazione dovrà sponsorizzare una riunione annuale di delegati dei membri, che 

sarà conosciuta come Conferenza Servizi Mondiali (di seguito denominata la 

“Conferenza”). La Conferenza dovrà prestare servizio in qualità di coscienza collettiva 

dell’Associazione di Overeaters Anonymous nel suo insieme. 
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b) Tempo e Luogo 

La Conferenza annuale dovrà tenersi nel mese di maggio oppure nelle date decise dal 

Consiglio dei Fiduciari. La Conferenza si terrà ad Albuquerque, area New Mexico, 

oppure in un luogo designato dal Consiglio dei Fiduciari. 

Paragrafo 2 – Riunioni Speciali 

Riunioni speciali dei delegati, con qualsiasi scopo o scopi, possono essere convocate in 

qualsiasi momento dal presidente del consiglio oppure da una maggioranza di fiduciari. 

Paragrafo 3 – I Delegati 

 I delegati alla Conferenza Servizi Mondiali dovranno essere come segue: 

a) I delegati votanti dovranno essere formati dalle seguenti persone, scelte in conformità 

allo Statuto OA, Inc., Subpart B, Articolo IX, Paragrafo 6 oppure Articolo X, Paragrafo 

3<c>1: 

1) Delegati provenienti dagli intergruppi. 

2) Delegati provenienti dai consigli di servizio, scelti nei gruppi, intergruppi e paesi non 

altrimenti rappresentati. 

3) Delegati provenienti da paesi che non hanno alcun consiglio di servizio con sede 

geografica. 

4) Ciascuna regione avrà diritto ad un voto tramite il suo presidente regolarmente 

eletto o tramite il suo sostituto. 

5) Una regione che sia stata rappresentata all’ultima Conferenza Servizi Mondiali da 

meno del quaranta per cento dei propri intergruppi ed altri organi di servizio idonei 

può inviare fino a cinque delegati supplementari provenienti dalla regione. La 

preferenza sarà accordata ai delegati selezionati negli intergruppi e negli organi di 

servizio che non sarebbero altrimenti rappresentati da delegati.  

6) Fiduciari regionali. 

7) Fiduciari servizi generali. 

8) Fiduciario servizi virtuali. 
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b) I non-delegati, che possono presentarsi alla Conferenza Servizi Mondiali, dovranno 

essere rappresentati da responsabili dell’associazione o da qualsiasi collaterale o 

ausiliario dell’associazione, che non siano anche i fiduciari, l’esperto in procedura 

parlamentare della Conferenza, l’amministratore delegato e/o lo staff dirigente 

dell’Ufficio Servizi Mondiali, ed il fondatore di Overeaters Anonymous.  

c) Requisiti / Selezione 

1) I requisiti per la selezione dei delegati/sostituti Servizi Mondiali dovranno essere 

stabiliti da ciascun intergruppo, regione (nel caso di delegati regionali) o consiglio di 

servizio, posto che ciascun delegato/sostituto abbia almeno un anno di astinenza 

attualmente effettiva ed almeno due anni di servizio oltre il livello del gruppo. 

(L’autorizzazione a qualsiasi eccezione nei requisiti per validi motivi, se ritenuti 

credibili dai fiduciari, può essere ricevuta tramite richiesta inoltrata all’Ufficio Servizi 

Mondiali). 

2)  Ciascun intergruppo o consiglio di servizio sarà autorizzato ad avere un delegato 

qualificato per i primi quindici gruppi che rappresenta ed uno per ogni ulteriori 

quindici gruppi o ogni frazione di essi, salvo che il consiglio di servizio non dovrà 

rappresentare gli stessi gruppi rappresentati dagli intergruppi. 

3)  I paesi senza intergruppi o consigli di servizio nazionali/di lingua, che cercano di 

essere rappresentati alla Conferenza annuale, avranno almeno un delegato. Una 

rappresentanza maggiore dovrà essere stabilita dal Consiglio dei Fiduciari con 

l’approvazione dei delegati in conformità al numero dei gruppi di quel paese. 

4) I delegati ed i sostituti dovrebbero essere selezionati almeno centoventi giorni 

prima della Conferenza annuale e, dopo la selezione, i loro nominativi dovrebbero 

essere subito inviati all’Ufficio Servizi Mondiali di Overeaters Anonymous. 

5) Se una regione, un intergruppo o un consiglio di servizio non seleziona il/i proprio/i 

delegato/i e sostituto/i oppure manca di informare l’Ufficio Servizi Mondiali di 

Overeaters Anonymous prima della riunione annuale, tale/i delegato/i e sostituto/i 

può presentarsi alla Conferenza con le prove, ritenute credibili dai fiduciari, della 

propria regolare selezione e tale/i delegato/i sarà accolto/i. 
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6) Se gli statuti della regione, dell’intergruppo o del consiglio di servizio sono in 

conflitto con lo Statuto di OA, Inc. – e ciò comprende anche l’omissione di inserire 

gli emendamenti allo Statuto OA, Inc. adottati dalla Conferenza Servizi Mondiali due 

o più conferenze prima dell’attuale Conferenza Servizi Mondiali - quella regione, 

intergruppo o consiglio di servizio non sarà autorizzata a registrare il/i delegato/i 

all’attuale Conferenza. Per poter essere autorizzato a registrare il/i delegato/i, un 

organo di servizio ha fino a trenta giorni di tempo, prima dell’inizio della 

Conferenza, per presentare statuti che non siano in conflitto con lo Statuto OA, Inc. 

Paragrafo 4 – Notifica 

La notifica della regolare Conferenza annuale e di tutte le riunioni speciali dei delegati 

dovrà essere data ad ogni organo di servizio registrato, a meno che non venga data diversa 

comunicazione da ciascun singolo organo di servizio, a mezzo posta prepagata e/o 

trasmissione elettronica. Si riterrà che le notifiche siano state recapitate ai delegati che 

rappresentano ciascun organo di servizio, se inviate via posta e/o per trasmissione 

elettronica. Tale notifica dovrà essere inviata a non meno di sessanta giorni prima di ogni 

riunione e specificherà il luogo, il giorno e l’ora della riunione e riporterà la natura generale 

degli argomenti su cui verterà detta riunione. La notifica della Conferenza annuale la 

designerà come tale. 

Paragrafo 5 - Votazione 

Nessun delegato dovrà avere più di un voto. I voti possono essere espressi tramite nota 

(scritta), per alzata di mano, tramite scrutinio oppure come richiesto dal responsabile che 

presiede ogni riunione, a condizione che i delegati possano suggerire il metodo di 

votazione desiderato su qualsiasi questione, indipendentemente dal metodo richiesto dal 

responsabile che presiede. 

Paragrafo 6 – Il Responsabile che Presiede 

Tutte le riunioni dei delegati saranno presiedute dal presidente del Consiglio dei Fiduciari. 

In assenza del presidente, il primo vice presidente presiederà le riunioni dei delegati. 
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Paragrafo 7 – Autorità Procedurale 

Tutte le riunioni dei delegati dovranno essere condotte in conformità all’ultima edizione 

delle “Regole dell’Ordine di Robert”, Edizione Recentemente Rivista (ndt: classica guida 

americana per la conduzione di qualsiasi tipo di riunione formale), laddove non siano in 

conflitto con la legge, con l’Atto Costitutivo, con il presente statuto o con regole particolari 

che i delegati possono adottare. 

 

Paragrafo 8 – Ordine del giorno degli Argomenti 

a) Il presidente provvederà a che l’ordine del giorno della Conferenza annuale includa le 

relazioni scritte del tesoriere, dell’amministratore delegato, del consiglio e dei 

responsabili del comitato Conferenza. 

b) A prescindere da qualsiasi azione del presidente o da qualsiasi mandato del sopra 

riportato Paragrafo 7, le questioni relative alle linee di condotta avranno la precedenza, 

in tutte le riunioni della Conferenza, rispetto agli emendamenti allo statuto proposti, 

eccetto per gli emendamenti allo statuto che possano essere richiesti per conformarsi a 

o che siano prescritti da: qualsiasi azione del regolamento Statale o Federale, codice o 

legge. L’ordine del giorno della Conferenza dovrà occuparsi specificamente di prendere 

in considerazione le questioni inerenti le linee di condotta prima di prendere in 

considerazione gli emendamenti allo statuto. 

c) Gli argomenti nuovi da mettere all’ordine del giorno prima della Conferenza dovranno 

seguire la stessa procedura degli emendamenti allo statuto e dovranno essere 

approvati dal cinquanta per cento di tutti gli intergruppi e consigli di servizio che 

rispondono ad un questionario sull’ordine del giorno entro sessanta giorni dall’inizio 

della Conferenza. Altri argomenti nuovi di carattere urgente devono ricevere un voto di 

maggioranza del Sottocomitato di Riferimento per essere portati sul tavolo della 

Conferenza.  

 

ARTICOLO XI – I COMITATI DELLA CONFERENZA 

I delegati possono presentare la propria preferenza per i comitati della Conferenza in 

conformità al presente Articolo XI. I Comitati includeranno ma non saranno limitati a 

quanto segue: 
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Paragrafo 1 – Il Comitato Letteratura della Conferenza 

a)  Il Comitato Letteratura della Conferenza dovrà essere formato da dodici o più delegati, 

selezionati dal presidente del Comitato Letteratura del Consiglio dei Fiduciari tra i 

delegati alla Conferenza, per ottenere: una buona rappresentanza geografica, una 

solida astinenza e disponibilità al servizio. 

b) I delegati uscenti, se lo desiderano, possono prestare servizio un anno in più nel 

comitato con una funzione consultiva. 

Paragrafo 2 – Il Comitato Statuto 

Il Comitato Statuto dovrà essere formato da uno o due delegati di ogni regione, selezionati 

o all’assemblea regionale oppure tramite un metodo che sia pratico per la regione. Uno o 

due delegati dovranno anche essere selezionati dai consigli collettivi di servizio virtuale 

tramite un metodo che sia pratico per essi. Anche altri delegati presenti alla Conferenza 

Servizi Mondiali possono scegliere di prestare servizio nel Comitato Statuto. 

a) Il Sottocomitato di Riferimento dovrà essere formato dal responsabile delegato del 

Comitato Statuto e dal rappresentante del Consiglio dei Fiduciari, che dovranno essere i 

co-responsabili, e dai rappresentanti selezionati di ciascuna regione dei consigli servizi 

virtuali per prestare servizio nel Comitato Statuto. 

b) Il Sottocomitato di Riferimento dovrà riunirsi negli orari stabiliti nel programma o 

nell’ordine del giorno della Conferenza e negli orari richiesti dalla Conferenza. Il 

Sottocomitato di Riferimento si riunirà il giorno prima della conclusione dei nuovi 

argomenti messi in programma per prendere in considerazione nuove questioni 

urgenti. 

c) I nominativi dei membri del Comitato Statuto, selezionati dalle regioni e dai consigli 

servizi virtuali, dovranno essere inviati all’Ufficio Servizi Mondiali quarantacinque giorni 

prima della Conferenza. 

d) Il Sottocomitato di Riferimento dovrà inoltre operare secondo le linee-guida sviluppate 

dal Comitato Statuto ed approvate dal Consiglio dei Fiduciari. 

Paragrafo 3 – Il Comitato Finanze 

a) Rivedere il budget (bilancio di previsione) annuale. 
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b) Sviluppare, suggerire ed implementare strategie con l’obiettivo di aumentare la Settima 

Tradizione ed i contributi dei fondi speciali all’Ufficio Servizi Mondiali. 

c) Mantenere informata l’Associazione circa le decisioni finanziarie prese dal Consiglio dei 

Fiduciari che riguardano i gruppi e gli organi di servizio. 

d) Assistere i tesorieri di gruppo e degli organi di servizio nell’espletamento delle proprie 

responsabilità. 

Paragrafo 4 – Il Comitato Presidenti di Regione 

a) Il Comitato Presidenti di Regione dovrà fornire un canale di informazione e di 

comunicazione tra i membri ed il Consiglio dei Fiduciari, attraverso le regioni ed un 

network, allo scopo di condividere risorse e soluzioni. 

b) Il Comitato Presidenti di Regione dovrà essere composto solamente dagli attuali presidenti 

di regione. Un presidente di regione può designare un sostituto, come ad esempio il vice 

presidente di regione, per prestare servizio nel comitato in sua assenza. 

c) Il Paragrafo 6 dell’Articolo XI non si applica al presente comitato. 

Paragrafo 5 – Altri Comitati di Conferenza, come può rendersi necessario ed essere stabilito dal 

Consiglio dei Fiduciari o dalla Conferenza Servizi Mondiali 

Paragrafo 6 – Il Presidente del Comitato di Conferenza 

a) Elezione – Un co-presidente ed un vice presidente di Conferenza per ciascun comitato di 

Conferenza dovranno essere eletti annualmente da una maggioranza di delegati presenti 

alle riunioni annuali del comitato di Conferenza. Il co-presidente di Conferenza dovrà 

essere un delegato e non presterà servizio per più di due mandati consecutivi della durata 

di un anno. Il vice presidente dovrà assumersi tutte le responsabilità in assenza del co-

presidente di Conferenza. 

b) Responsabilità – Un anno di servizio attivo con i membri del comitato e di presidenza alle 

riunioni del comitato di Conferenza nella successiva Conferenza Servizi Mondiali annuale, 

se rieletto come delegato. 

c) Posizioni vacanti – Se, per qualsiasi motivo, il co-presidente del Comitato di Conferenza non 

è in grado di adempiere alla propria funzione e non c’è il vice presidente, il presidente del 

Consiglio dei Fiduciari, di concerto con il co-presidente fiduciario responsabile per la 

relazione tra il Comitato di Conferenza ed il consiglio, nominerà un delegato dal comitato 

per prestare servizio in Conferenza come co-presidente. 
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d) Si dovrà supporre una posizione vacante se il co-presidente del Comitato di Conferenza 

mancherà di comunicare con il comitato per tre mesi consecutivi. 

 

ARTICOLO XII – LE FINANZE 

Paragrafo 1 – Modus Operandi 

a) La totale e completa divulgazione di tutte le questioni finanziarie ufficiali dei Servizi 

Mondiali rappresenta la regola e l’obiettivo principali in tutte le procedure contabili e 

nei bilanci. 

b) Qualsiasi delegato o fiduciario è autorizzato ad esaminare le scritture contabili 

dell’Ufficio Servizi Mondiali e qualsiasi domanda riguardante le finanze dell’Ufficio 

Servizi Mondiali è totalmente pertinente e ad essa si deve rispondere prontamente. 

c) Le procedure contabili dovranno essere soggette a relazioni periodiche e verranno 

effettuati dei controlli finanziari per la credibilità dei bilanci. 

d) I bilanci saranno chiari e di facile comprensione, per evitare confusione e 

fraintendimenti. 

 

ARTICOLO XIII – IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

Nessun delegato alla Conferenza o membro di qualsiasi gruppo locale che sia un membro di 

Overeaters Anonymous, nessun fiduciario, responsabile o impiegato o membro di un 

comitato o persona collegata all’associazione, o qualsiasi altro individuo privato, riceverà in 

nessun momento nessun guadagno o profitto pecuniario dalle attività dell’associazione, a 

condizione che ciò non impedisca il pagamento, a qualsiasi persona, di un compenso 

ragionevole per servizi resi all’associazione o in favore dell’associazione nell’esecuzione di 

qualsiasi delle proprie finalità, come stabilito dal Consiglio dei Fiduciari; e nessuna di queste 

persone sarà autorizzata a partecipare alla distribuzione di nessun bene patrimoniale, in 

caso di scioglimento dell’associazione. 
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Si dovrà ritenere che tutti i delegati alla Conferenza e tutti i membri di gruppi locali, che 

sono membri di Overeaters Anonymous, abbiano espressamente acconsentito e 

concordato che, in caso di tale scioglimento o di liquidazione delle attività 

dell’associazione, sia volontari sia involontari, i beni patrimoniali dell’associazione, che 

saranno allora rimasti in mano al Consiglio dei Fiduciari, dopo che tutti i debiti saranno stati 

pagati, dovranno essere consegnati e corrisposti, negli importi che il Consiglio dei Fiduciari 

può decidere o come può essere deciso da un tribunale della competente giurisdizione su 

richiesta del Consiglio dei Fiduciari, esclusivamente ad organizzazioni di beneficienza, 

religiose, scientifiche, letterarie oppure di formazione, che verrebbero allora definite ai 

sensi delle disposizioni del Paragrafo 501 <c> (3) del Codice Interno delle Entrate e suoi 

regolamenti, come essi esistono ora oppure come essi possono in seguito essere emendati. 

 

ARTICOLO XIV – EMENDAMENTI ALLO STATUTO 

Paragrafo 1 – Modus Operandi 

La Subpart B del presente statuto può essere emendata come segue: 

a) Gli emendamenti alla Subpart B del presente statuto possono essere proposti da 

qualsiasi organo di servizio registrato, da qualsiasi fiduciario, dal Comitato 

Presidenti di Regione o dal Comitato Statuto della Conferenza e dovranno 

essere presentati al presidente del Consiglio dei Fiduciari, recanti il timbro 

postale o data ed ora, stampate tramite trasmissione elettronica, entro il 10 

dicembre prima della riunione annuale della Conferenza. Anche il Consiglio dei 

Fiduciari può presentare emendamenti allo statuto. 

b) Il presidente del consiglio provvederà a che una copia degli emendamenti 

proposti venga fatta pervenire a ciascun delegato, il cui nominativo è presente 

nell’ufficio segreteria dell’associazione, e ad ogni organo di servizio e fiduciario 

registrati entro il 10 gennaio prima della Conferenza annuale. 

c) Affinchè un emendamento proposto venga presentato alla Conferenza Servizi 

Mondiali, sarà necessario che dette proposte siano approvate dal cinquanta per 

cento di tutti gli intergruppi e consigli di servizio rispondenti al questionario. Il 

questionario sull’ordine del giorno deve essere restituito all’Ufficio Servizi 

Mondiali entro sessanta giorni prima della Conferenza. 
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d) Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, gli emendamenti alla 

Subpart B proposti possono essere adottati con un voto di due-terzi dei delegati 

presenti e votanti, a condizione che sia presente il quorum. 

e) Gli emendamenti all’Articolo I (I Dodici Passi) ed all’Articolo II (Le Dodici 

Tradizioni) della Subpart B del presente statuto possono essere adottati solo se, 

in aggiunta al punto d) sopra riportato, essi vengono ratificati dai tre-quarti dei 

gruppi di Overeaters Anonymous registrati, che rispondano entro sei mesi dalla 

notifica, a condizione che almeno il cinquantacinque per cento dei gruppi 

registrati abbia risposto. 

f) L’esperto in procedura parlamentare può suggerire variazioni editoriali che non 

alterino il significato dello statuto ma (ne) chiarifichino l’enunciazione o 

apportino conformità tra lo statuto e l’Atto Costitutivo. 

g) Gli emendamenti alla Subpart B del presente statuto saranno effettivi alla 

chiusura della Conferenza, salvo quanto diversamente stabilito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

Overeaters Anonymous, Inc. 

Statuto Subpart B     

Maggio 2013 


