
 
 
 

Statuto di Overeaters Anonymous 
 
 
I) Scopo dell’Associazione 
“Overeaters Anonymous” è un’Associazione di uomini e donne di qualsiasi età, ceto, condizione, 
fede religiosa e ideali politici che, unendo le loro esperienze, intendono risolvere il comune 
problema del mangiare compulsivo e aiutare gli altri mangiatori compulsivi a raggiungere 
l’astinenza dal mangiare compulsivo. 
“Overeaters Anonymous” non è legata ad alcun credo religioso o politico. L’Associazione, pertanto, 
è rigorosamente autonoma rispetto a chiese, sette, movimenti, partiti politici, organizzazioni o 
istituzioni religiose, civili, sanitarie, politiche e sindacali di qualsiasi genere. 
Ogni membro di “Overeaters Anonymous” si impegna a non coinvolgere l’Associazione, 
direttamente o indirettamente, in alcuna controversia né sostenendo né opponendosi ad alcuna 
causa. 
Infatti l’unico scopo dell’Associazione è quello di aiutare chiunque lo desideri a raggiungere e 
mantenere le condizioni di astinenza dal mangiare compulsivo con il semplice ausilio della mutua 
assistenza morale, della pubblicazione e diffusione della letteratura approvata, della comprensione 
reciproca e dell’esempio, sulla scorta dei Dodici Passi e attenendosi alle Dodici Tradizioni trascritti 
in allegato e che costituiscono parte integrante e ineliminabile dello Statuto. 
“Overeaters Anonymous” è un’Associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 
L’Associazione non persegue fini di lucro. 
 
 
II) Sede 
La Sede Legale dell’Associazione è in Milano, Via Stratico n. 9.   
 
 
III) Partecipazione 
Possono essere membri di “Overeaters Anonymous” tutti coloro che ritengono di essere mangiatori 
compulsivi e hanno il desiderio di smettere di mangiare in modo compulsivo; la partecipazione 
all’Associazione non è subordinata ad alcuna formalità o condizione. Non si tengono i registri dei 
membri e non vi sono quote da pagare. 
Tutti i membri hanno uguali diritti e possono accedere a tutti gli incarichi sociali. 
Nessun membro può essere escluso dall’Associazione. 
I membri sono impegnati al reciproco rispetto dell’anonimato e a non rivelare l’identità degli altri 
membri della quale fossero venuti a conoscenza. 
Quei membri che assumono, nell’ambito dell’Associazione, incarichi di responsabilità verso terzi e 
verso l’Associazione stessa, potranno rinunciare all’anonimato personale ove ciò si renda 
indispensabile per l’espletamento dell’incarico e per l’assolvimento dei compiti cui sono stati 
chiamati. 
Il membro che tratti con terzi per conto dell’Associazione non è comunque tenuto a rivelare la sua 
qualità di mangiatore compulsivo. 
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IV) Il Gruppo 
“Overeaters Anonymous” raggiunge i propri scopi soltanto nel Gruppo e attraverso il Gruppo. 
Il Gruppo svolge la propria attività in piena autonomia. 
I Gruppi si costituiscono in qualsiasi parte d’Italia quando vi sia la volontà espressa di due o più 
mangiatori compulsivi di operare con continuità nel rispetto dei Dodici Passi e delle Dodici 
Tradizioni aderendo al presente Statuto. Di norma il Gruppo, una volta raggiunto il numero di 
quindici membri, favorirà la costituzione di un ulteriore nuovo Gruppo. 
I Gruppi possono aggregarsi per collaborare e formare strutture più ampie che agiscono in piena 
autonomia. 
Ogni Gruppo elegge tra tutti i suoi membri il proprio Rappresentante il quale partecipa con diritto di 
voto alle Conferenze Nazionali. Tale procedura rimarrà invariata fino a diversa deliberazione della 
Conferenza Nazionale Italiana. 
 
 
V) La Conferenza Nazionale 
La Conferenza Nazionale è l’organo deliberativo dell’Associazione su tutto quanto non concerne 
l’autonomia di vita dei Gruppi e delle strutture che questi concorrono a formare. 
La Conferenza Nazionale si riunisce annualmente in sessione ordinaria, in linea di massima nel 
mese di maggio, in una data di volta in volta suggerita dalla Conferenza stessa e stabilita dal 
Consiglio. 
La Conferenza Nazionale potrà inoltre essere convocata in sessione straordinaria su richiesta di 
almeno la metà più uno dei suoi componenti oppure su richiesta del Consiglio Nazionale di 
Servizio. 
Fanno parte della Conferenza e partecipano alle riunioni: 
 

• I rappresentanti di gruppo  
• I Fiduciari del Consiglio Nazionale di Servizio. 
 

Convoca e coordina la riunione della Conferenza il Presidente Nazionale o, in sua assenza o 
impedimento, il Vice Presidente Nazionale, stabilendone le modalità procedurali e lo svolgimento 
dei lavori. 
La Conferenza Nazionale ha funzioni consultive, informative e deliberative. 
In sede deliberativa la Conferenza è validamente costituita: 
 

A. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno ed in seconda 
convocazione con almeno il 30 % degli aventi diritto a parteciparvi, per le deliberazioni 
concernenti l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, per l’approvazione del 
rendiconto e/o bilancio, per l’elezione dei Fiduciari. 

 
B. con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto a parteciparvi per le deliberazioni 

concernenti la straordinaria amministrazione dell’Associazione e la liquidazione del 
patrimonio comune. 

 
La maggioranza dei due terzi è richiesta per modifiche dello Statuto, scioglimento del Consiglio o 
parte di esso. L’unanimità è richiesta per lo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione del 
patrimonio comune. 
Per le altre delibere, è sufficiente la maggioranza semplice. 
Partecipano alla Conferenza senza diritto di voto i Responsabili Operativi dei Comitati del 
Consiglio. 
L’attività e le delibere della Conferenza dovranno risultare da apposito verbale. 
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VI) Consiglio Nazionale di Servizio  
Il Consiglio Nazionale di Servizio è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da 
Fiduciari mangiatori compulsivi e da eventuali Fiduciari non mangiatori compulsivi eletti dalla 
Conferenza. 
Il numero dei Fiduciari mangiatori compulsivi è determinato in dieci; tale numero rimarrà invariato 
fino a diversa deliberazione della Conferenza. 
Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per altri due anni.  
Il Presidente coordina le funzioni del Consiglio e ha la rappresentanza legale dell’Associazione con 
facoltà di delega sotto forma di mandati speciali delimitati nel tempo e nelle materie. Ha la 
responsabilità amministrativa: condivide in solido la responsabilità della gestione patrimoniale con 
il Fiduciario Tesoriere. 
Il consiglio elegge altresì tra i Fiduciari il Vice Presidente Nazionale. 
In caso d’impedimento o di assenza del Presidente Nazionale le funzioni dello stesso e la 
rappresentanza dell’Associazione sono assunte dal Vice Presidente Nazionale. 
Il Consiglio ha, nei confronti dell’Associazione, la funzione di custodia delle Tradizioni, di impulso 
e di coordinamento di tutte le strutture di servizio di “Overeaters Anonymous”, soprattutto nei 
rapporti con terzi, enti pubblici e privati. Il Consiglio Nazionale di Servizio ha piena libertà nelle 
decisioni riguardanti l’ordinaria amministrazione. 
Per l’assolvimento dei propri compiti il Consiglio Nazionale di servizio  può costituire Comitati di 
servizio o studio, delegare i propri membri allo svolgimento di incarichi speciali e, su delibera della 
Conferenza, può costituire nuove strutture di servizio. 
Il Consiglio ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio o il rendiconto dell’Associazione, da 
sottoporre all’approvazione della Conferenza.  
Il Consiglio può assumere, licenziare e comunque gestire personale dipendente. 
 
VII) Patrimonio comune 
Il patrimonio comune dell’Associazione è costituito: 
 

A. dalle contribuzioni volontarie dei Gruppi; 
B. dalle sopravvenienze derivanti da iniziative intraprese nel rispetto di quanto previsto 

dallo Statuto da unità operative di servizio, anche se le stesse unità – per fini gestionali, 
legali e/o fiscali – assumono autonoma veste giuridica; 

C. da eventuali sopravvenienze derivanti dall’organizzazione di raduni, seminari, incontri 
tra mangiatori compulsivi; 

D. da eventuali lasciti derivanti da disposizioni di ultima volontà di mangiatori compulsivi 
nel limite di 100.000 Euro. 

E. da donazioni di mangiatori compulsivi nel limite massimo annuo di 5.000 Euro. 
 
Ogni e qualsiasi incarico di servizio ricoperto all’interno dell’Associazione è gratuito. 
L’Associazione e i suoi componenti, come tali, non possono accettare finanziamenti o sovvenzioni 
da parte di terzi, enti pubblici o privati. 
L’Associazione e i suoi componenti, come tali, non possono svolgere consulenze o prestare attività 
a favore di terzi dietro corrispettivo. 
“Overeaters Anonymous” non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitale, salvo diversi obblighi di legge. Eventuali utili o avanzi di gestione 
potranno essere impiegati soltanto per la realizzazione dello scopo sociale e per attività a esso 
direttamente connesse. 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Conferenza con il voto favorevole di tutti gli 
aventi diritto al voto. 
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale, 
secondo quanto previsto dalla legge. 
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VIII) Varie 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle attuali Leggi e 
Regolamenti. 
 
 

ALLEGATO  

a) I Dodici Passi di OA 
1. Noi abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte al cibo e che la nostra vita era diventata 
incontrollabile.  
2. Siamo giunti a credere che un Potere più grandi di noi avrebbe potuto restituirci la salute della 
mente.  
3. Abbiamo deciso di affidare la nostra volontà e la nostra vita a Dio così come noi potevamo 
concepirLo.  
4. Abbiamo fatto un inventario morale profondo e coraggioso di noi stessi.  
5. Abbiamo ammesso davanti a Dio, di fronte a noi stessi e di fronte ad un'altra persona, la natura 
esatta dei nostri torti.  
6. Siamo giunti ad accettare, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti del nostro 
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 recar danno a loro e 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 
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. 
 
b) Le Dodici Tradizioni di OA 
1. Il nostro comune benessere dovrebbe venire in primo luogo; il recupero personale dipende 
dall’unità di O.A. 
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 O.A. è il desiderio di smettere di mangiare in modo 
compulsivo. 
4. Ciascun gruppo dovrebbe essere autonomo eccetto per le questioni riguardanti altri gruppi oppure 
O.A. 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 O.A. non dovrebbe mai avallare, finanziare o prestare il nome di O.A. 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 O.A. dovrebbe mantenersi completamente da solo, rifiutando contributi esterni. 
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8. Overeaters Anonymous dovrebbe rimanere per sempre non professionale, ma i nostri centri di 
servizio potranno assumere degli impiegati appositi. 
9. O.A. 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 O.A. 
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 
principi al di sopra delle persone. 
 
 
Approvato dalla Conferenza Nazionale di Overeaters Anonymous. Rimini, 6 aprile 2013. 
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