
ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE 
(ONLUS) 

denominata HHT EUROPE - Federati on of Patient Organizations con sede in Roma 00195, via 
Luigi Settembrini , n. 9, c/o Studio Muci & Associati. 

1) L'anno 2016, il giorno 28 del mese di ottobre, i sottoscritti signori: 
a) Fabrizio Montanari, nato a Roma il 25/02/1970, residente in Fiumicino (RM) in via Arsia 
10, codice fiscale MNTFRZ70B25H501F, delegato per conto della I-Il-IT Associazione 
Italiana Teleangectasia Em01rngica Ereditaria Onlus, con sede legale in Fiumicino(RM) in via 
Giorgio Giorgis 1 O, Italia. 
b) Luisa Maria Botella, nata a Valencia (Spagna) il 23/09/1959, e residente in Madrid 
(Spagna), Pini Ila Del Valle 1 O, in qualità di delegato per conto della Asociasion HHT Espana, 
con sede legale a Madrid, Spagna, c/o Centro de Investigaciones Biologicas, ramiro de 
Maeztu, 9 . 
e) Dara Woods, nata a Letlerkenny, Co Donegal (Irlanda) il 04/01/1963, e residente in 
Dublino, Irlanda, 17 Drynam Court, Swords , in qualità di presidente della HHT Ireland con 
sede legale in Dublino, Irlanda, 17 Drynam Comi, Swords. 
d) Tone Karin Soderman, nata a Tonsberg (Norvegia) il 25/01/1947, residente in Tolvsrod, 
Karlavikvein 25, Norvegia , in qualità di presidente della HHT Osler foreningen con sede 
legale in Norvegia, Karlsvikvn, 25, 3150 Tolvsrod. 
e) Anne Goustille, nata a Colmar (Francia) il 30/05/1965, residente in Parigi, 7 Rue Boileau, 
Francia , in qualità di delegato per conto della Amro France HHT con sede legale in Herblay 
(Francia), in 5 rue de Conflans. 
f) Marcello Bettuzzi, nato a Posadas (Arg) il 20/12/1958 e residente in Roma Via T.Prisco 12, 
codice fiscale BTTMCL58T20Z600K, in qualità di delegato per conto della Associazione 
"Fondazione Italiana HHT Onilde Carini" con sede legale presso lo Studio Associato 
Cremonesi, Via San Giovanni 38, Piacenza. 
g) Karen Topaz Druckrnan, nata a New York (Stati Uniti) il 04/03/1956, e residente in Nyon 
(Svizzera), Mafroi 4, in qualità di presidente della HHT-Swiss con sede legale in Nyon 
(Svizzera), Mafroi 4. 
h) Clu·istina Grabowski, nata a Hiltrup (Germania) il 23/3/1964, residente in Seevetal 
(Germania), in via Gt Ramelsloh Grasdiek 4, in qualità di presidente della Morbus Osler 
Selbsthilfe e.V. con sede legale in Niederkruchten (Germania), POXBOX Seevetal in via Gt 
Ramelsloh Grasdiek 4, 

convengono e deliberano di costituire l'Organizzazione denominata HHT EUROPE- Federation of 
Patient Organizations, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) 

2) La sede dell'Organizzazione è stabilita in Roma 00195, via Luigi Settembrini n. 9, c/o Studio 
Muci & Associati. 

3) L'Organizzazione ha per scopo: 
a. Sostenere, incentivare Centri HHT in Europa 
b. Sostenere la fondazione di Associazioni di Pazienti HHT in paesi che non hanno forme 

associative per la patologia. 
c. Collaborare con gli specialisti Hl-IT e favorire gli scambi Europei ed internazionali 
d. Incoraggiare e sostenere Tria! Clinici congiunti e la ricerca per l'HHT in tutta Europa 
e. Sostenere e Promuovere programmi educativi internazionali per lo staff Medico e per le 



Organizzazioni di Pazienti, compresa, per quanto di competenza, l' organizzazione di 
congressi. 

f. Promuovere e gestire i contatti tra le Organizzazioni HHT 
g. Raccogliere, diffondere e tradu1Te informazioni sull ' HHT 
h. Altre iniziative approvate dal consiglio Direttivo che abbiano attinenza con gli obiettivi di 

HHT Europa 
1. contribuire alla migliore conoscenza dell'impatto dell'HHT sulla salute e sulla qualità di vita 

attraverso indagini conoscitive sui pazienti HHT e le loro famiglie, in collaborazione con i 
medici ed i ricercatori dedicati all'HHT. 

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Organizzazione, che viene allegato al 
presente atto come parte integrante e sostanziale. 
5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, 
eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone dei signori : Fabrizio Montanari , 
Luisa Maria Botella, Dara Woods, Tone Karin Soderman, Marcello Bettuzzi, Karen Topaz 
Druckman, Christina Grabowsky. 
I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente Fabrizio Montanari , alla carica di 
Vicepresidente Tone Karin Soderman, alla carica di Segretario Dara Woods, alla carica di Tesoriere 
Marcello Bettuzzi, i quali dichiarano di accettare la carica. 

/' ì 
( . li 11-

: t:~ ~;;,~;.~ . .. . .. 
Cl, l~aiCILJ\·~ 

····· ·················· ···· ····························································· ······· 

O 1 16 05896( 1.)/ } 

li\ llll li I lii li llll li l\lll I I I l\11111111 

.eq.$.5.-
·":J ..... ~... .... I 

-~_'):t··NO\l~_201 

'l:oP 1 ~ 
A.ri,~ _I 



"HHT EUROPE - Federation of Patient Organizations Onlus" 

STATUTO 

TITOLO I 

Disposizioni generali 

Art. 1 Denominazione 
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I. La HHT EUROPE - Federation of Patient Organizations Onlus opera, senza fi ni di lucro, nel 
settore dell ' ass istenza sociale e socio sanitaria. HHT sta per teleangectasia emorragica ered itaria 
ed è una patologia genetica multi-sistemica rara che colpisce circa 1 persona ogni 5000 nel mondo. 
La patologia causa malformazioni arterovenose a carico di tutti gli organi che causano a loro vo lta 
sanguinamenti e complicazioni anche fatali nell ' individuo. 
La Federazione per lo svolgimento della sua atti vità, si avvale in misura determinante e prevalente 
delle prestazioni volontarie e gratuite degli associati delle proprie associazioni federate . 
La Federazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce pecul iare segno di stintivo. 

Art. 2 Finalità e scopi 

I. La Federazione HHT Europe persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in qualità di 
Onlus, è organizzata ed opera esclusivamente per scopi umanitari e scientifici per la ricerca su ll a 
Teleangectasia Emorragica Ereditaria. A tal fine promuove nel territorio nazionale ed Europeo 
attività di volontariato e di solidarietà che perseguono le seguenti finalità: 

Rappresentare, proteggere e difendere i diritti e gli interessi delle persone affette da HHT a 
livello Europeo 
Costruire una fotte comunità Pan-Europea di persone affette da HHT 
Diffondere la conoscenza della patologia 
Migliorare l' accesso alle informazioni , i servizi, alla diagnosi e la cura della persona affetta 
da HHT 
Promuovere lo scambio di buone pratiche tra le associazioni HHT 
Migliorare il trattamento della patologia nella comunità medica 
Trovare una cura. 

Nella pratica queste finalità possono essere raggiunte tramite attività come: 

a. Sostenere, incentivare Centri HHT in Europa 
b. Sostenere la fondazione di Associazioni di Pazienti HHT in paesi che non hanno forme 

associative per la patologia. 
c. Collaborare con gli specialisti HHT e favorire gli scambi Europei ed internazionali 
d. Incoraggiare e sostenere Tria! Clinici congiunti e la ricerca per l' HHT in tutta Europa 
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e. Sostenere e Promuovere programmi educativi internazionali per lo staff Medico e per le 
Organizzazioni di Pazienti. 

f. Organizzazione di Conferenze e Congressi 
g. Promuovere e gestire i contatti tra le Organizzazioni HHT 
h. contribuire alla migliore conoscenza dell ' impatto dell 'HHT sulla salute e sulla qualità di 

vita attraverso indagini conoscitive sui pazienti HHT e le loro famiglie, volendo anche in 
co ll aborazione con i medici ed i ricercatori dedicati all ' HHT. 

1. Raccogliere, diffondere e tradurre informazioni su ll ' HHT 
J. Altre iniziative approvate dal consiglio Direttivo che abbiano attinenza con gli obiettivi di 

HHT Europa 

2. La Federazione HHT Europe non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad 
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Gli opusco li e le lettere circolari della 
Federazione HHT Europe potranno essere tradotte alla lettera in ogn i e qualsiasi parte del mondo. 

3. Per raggiungere i suoi fini la Federazione HHT Europe può creare strutture proprie o utilizzare 
quelle esistenti sul territorio nazionale ed internazionale ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi 
comprese iniziative finanziarie o commerc ia li direttamente connesse alle proprie attività. 

4. E' fatto divieto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS 
individuate al l'att. 10 del DLGS 460/1997, 

Art. 3 Costituzione 

1. La Federazione è promossa dalle singole Associazioni HHT esistenti in Italia ed in Europa. 
2. Per l' attuazione delle proprie finalità e dei propri programm i e in stretta coerenza con essi , la 

Federazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre 
associazioni ed enti pubblici e privati , a livello nazionale, reg ionale e territoriale; promuove e 
partecipa alla costituzione di fondazioni , centri studi , istituti cu lturali e scientifici. 

Art. 4 Sede 

La Federazione HHT Europe Onlus ha sede legale in Roma 00195, via Luigi Settembrini 9 c/o Studio 
Muci & Associati. 

Art. 5 Fonti di disciplina 

I. La Federazione è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive 
interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti. 
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TITOLO II 

Associazioni federate 

Art. 6 Iscrizione 

I. La Federazione HHT Europe è costituita dalle Associazioni HHT operanti nel territorio naz ionale 
ed europeo in qualità di soci. 

2. L' iscrizione a lla Federazione è apet1a a tutte le Associazion i HHT, ovvero alle associazioni aventi 
tra i propri scopi e finalità l'assistenza sociale e socio san itaria nel settore del la Teleangectasia 
emorrag ica ereditaria, che condividano g li scopi del presente Statuto e che intendano contribuire 
con la propria attiv ità a realizzarne le fina li tà. 

3. Le Associazioni che desiderano essere ammesse a far parte della Federazione HHT Europe devono 
depositare presso la Federazione copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti . 

4. L' Associazione aderente notifi ca a lla Federazione HHT Europe le variazioni degli atti ed e lementi 
di cui a l comma precedente. 

5. Sulla domanda di ammissione, delibera il Comitato Direttivo della Federazione HHT Europe che 
in caso di reiezione provvede con atto motivato. 

6. Per aderire alla Federazione HHT Europe in quali tà di soci, le Associazioni devono prevedere nei 
loro Statuti scopi corrispondenti a quelli di cui all ' ai1. 2 ed attività afferenti all ' assistenza sociale e 
socio sanitaria; regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e 
di parità di trattamento; struttura degli organ i conforme ad uno schema dettato da apposite 
disposizion i esecutive; 

Art. 7 Diritti ed obblighi delle Associazioni federate 

I. Le Associazioni federate sono tenute a pagare i contributi annuali , secondo le modalità fissate dal 
Comitato Dirett ivo de lla Federazione HHT Europe, a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la 
propria opera per il conseguimento degli scop i sociali e ad osservare lo Statuto e le delibere 
federali. 

2. Il contributo associativo è intrasmissibi le ad eccezione dei trasferimenti a causa di scioglimento 
dell ' associazione socia e non è rivalutab ile, così come previsto dall ' art. IO, DLG 460/ 1997, lettera 
f) 

3. Tra le associazioni federate v ige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 
associative. È espressamente esclusa la temporaneità dell a partecipazione alla vita associativa. 

4. Le Associazioni federate possono: 

a) e leggere g li organi direttivi dell a Federazione HHT Europe ed essere e letti nella stessa; 
b) approvare lo Statuto e i regolamenti secondo le modalità di cui a l successivo art. 10; 
c) promuovere ed organ izzare le attività corrispondent i a lle fina li tà ed ai principi del presente 

Statuto . 
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5. Ogni Associazione federata è rappresentata dal Legale rappresentante o da un suo delegato, che la 
rappresenti ne ll a Federazione. Tale nomina, ed eventuali sost ituzioni success ive, devono essere 
trasmessa per iscritto al la Federazione. 

6. Le associazion i federate inadempienti agli obblighi federali possono essere sospese da ll 'eserciz io 
dei loro diritti e da lle cariche federali o infine esclusi a mente de ll 'art. 8 e dell 'art. 15. 

Art. 8 Recesso ed Esclusione 

I. L' Associazione perde la qualifica d i socio federato per mancato pagamento della quota associativa 
annuale; per ri fi uto motivato, da parte degli organismi dirigenti , del rinnovo dell'adesione; per il 
venir meno dei requis iti richiesti per l'associazione; per espu lsione qualora i comportament i o le 
attività del l' Associazione siano in pieno contrasto con i princ ipi o le finali tà del presente Statuto. 

2. L'Associazione può recedere dalla Federazione HHT Europe mediante comunicazione scritta 
inviata a l presidente de lla Federazione HHT Europe con plico raccomandato, con ricevuta di 
ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell ' anno so lare nel corso del quale è stato 
eserc itato. 

3. L' esclusione è de liberata da l Consig lio Direttivo de ll a Federazione HHT Europe. 
4. Avverso l'esclusione l' associazione può ricorrere a ll a Assemblea Genera le. 
5. Le associate recedute od escluse o che, comunque, abbiano cessato d i appartenere a lla 

Federazione, non possono richiedere i contribut i versati, né han no alcun diritto sul patrimonio 
della Federazione HHT Europe. 

TITOLO III 

Organi della Federazione 

Art. 9 Tipologia degli Organi 

I. Sono organi de ll a Federazione HHT Europe: 

a) L' Assemblea delle Associazioni federate 
b) l i Consig lio Direttivo 
c) 1 I Pres idente 
d) Il Co llegio dei Sindaci 

Art. 10 L'Assemblea delle Associazion i federate 

I. L'Assemblea è il massimo organo deli berante dell a Federazione. 
2. Possono partecipare a li ' Assemblea, con d iritto di voto e d i e letto rato attivo e passivo, tutti i membri 

o rd inari in regola con il pagamento della quota annuale. 
3. Ogni Associazione ha d iritto ad un voto . Ogni Associazione federata può fars i rappresentare, 
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mediante del ega scritta, da altri associati. Ogni membro del! ' Assemblea può ricevere a l massimo 
due deleghe conferitegli da altri associati . 

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straord inaria. 

5. l' Assemblea ord inaria ha il compito di: 
a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali 

del! ' Associazione; 
b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull 'eventuale preventivo; 
c) e leggere i componenti del Consiglio Direttivo , determinandone il numero, e dell ' eventua le 

Collegio dei Revisori dei Conti ; 
d) deliberare in merito a l ricorso sul provvedimento di esclusione dell 'associato interessato, a1 

sensi dell 'art. 7 del presente Statuto; 
e) deliberare su ogn i a ltro argomento che il Consig lio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. 
t) L'Assemblea ord inaria Si riunisce almeno una volta l' anno 
g) Approvare i regolamenti. 

6. L' Assemblea straordinaria ha il compito di: 
a) deliberare su ll e modifiche dello statuto dell ' Associazione; 
b) deliberare sull o scioglimento de ll ' Associazione stessa e sulla desti nazione del patrimonio che 

residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 2 1 

7. L' Assemblea è convocata con avviso spedito a lmeno 30 giorn i prima di quello fissato per 
l' assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l' avvenuto ricevimento, ivi compresi 
telegramma, telefax, posta e lettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di 
ricevimento. Nell ' avv iso di convocazione devono essere indicati il giorno, l' ora ed il luogo della 
riunione e l' ordine del g iorno. 

8. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti g li 
associati . 

Art. 11 Validità dell'Assemblea 

I. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione; in sua mancanza l'Assemblea è 
presieduta da l Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. 

2. Spetta a l Pres idente del l'Assemblea constatare la rego larità delle deleghe ed in genere il diritto di 
intervento al l' Assemblea. 

3. L' Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata 
a lmeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è vali damente 
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. 

4. Le deliberazioni dell 'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei 
voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le 
modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole 
di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per del ega. 

5. L'eventuale sc ioglimento anticipato del! ' Associazione e re lativa devo luzione del patrimonio 
residuo deve essere deliberato con il voto favorevo le di almeno i tre quarti deg li associati . 

6. Le de li berazioni del! ' Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente 



del l'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare verbali de ll e riunioni 
redatti . 

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo 

I. Il Consiglio Direttivo è l' organo esecutivo dell 'Associazione. 
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall 'Assemblea delle Associazioni federate. Esso è composto da un 

minimo di cinque ad un massimo di nove membri , scelti fra i membri ordinari della Federazione. 
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
4. Se vengono a mancare uno o più membri , il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando a l 

loro posto l' associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella 
graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in 
carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il 
presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni . 

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli 
incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest ' ultimi tra i propri membri . Se del caso, 
con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una 
sola persona. 

6. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l' attività di 
amministrazione svolta a favore del l' Associazione, salvo il rimborso delle spese sostenute ai sensi e 
nei I irn iti del I' Art.18 del presente Statuto. 

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo 

I. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, 
almeno una vo lta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all 'eventuale 
preventivo da presentare all 'approvazione del l'Assemblea degli associati , oppure dietro domanda 
motivata di almeno due dei suoi membri. 

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, 
oppure fax o emai l, da inviarsi almeno 15 giorni prima de lla data fi ssata per la riunione. L' avviso 
deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l' elenco delle matede da trattare. 

3. li Consiglio Direttivo è pres ieduto da l Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, 
ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono 
svolte dal Segretario della Federazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata 
da chi presiede la riun ione. 

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi 
membri . Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevo le della maggioranza dei 
presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della ri unione, sottoscritte dal Presidente e 
dal Segretario. 

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo 

I. Al Consiglio Direttivo spetta l' attuazione delle direttive generali stabilite dal! ' Assemblea e la 
promozione, nell ' ambito di ta li direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi 
del l' Associazione. 
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2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre: 

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente; 
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere; 
c) amministrare le risorse economiche della federazione ed il suo patrimonio, con ogni più 

ampio potere al riguardo; 
d) predisporre, alla fine di ogni eserc1z10 finan ziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale 

bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all ' approvazione dell ' Assemblea; 
e) qualora lo ritenga oppo11uno redigere un apposito rego lamento interno che, conformandosi 

alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita 
dell a Federazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l' approvazione 
al! ' Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; 

f) indire adunanze, convegni , ecc. ; 
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione; 
h) deliberare l'ades ione della Federazione ad altre istituzioni analoghe; 
i) decidere sull 'ammissione, la decadenza e l'esc lusione degli associati ; 
j) deliberare in ordine al l' assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni 

autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il rego lare funzionamento della 
Federazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l' attività svolta (ai sensi dell 'art. 
3, comma 4, della legge 266/9 1) ; 

k) Indice la data dell ' assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno di tale assemblea ed 
invia la convocazione nei tempi stabiliti dal presente statuto. 

I) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca. 

Art. 15 Il Presidente 

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Federazione di fronte ai terzi, anche in giud izio. Egli è 
anche Presidente del! ' Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è 
rieleggibile solo per un mandato consecutivo. 

3. Egli convoca e presiede l' Assemblea e il Consiglio Direttivo. 
4. 11 Presidente in pm1icolare: 

a) provvede all ' esecuzione delle deliberazioni dell 'Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Federazione e in 

particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie 
operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, 
persona fisica e giuridica, ri lasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi 
inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti ; 

c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di 
altro componente il Consiglio. 

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. 
6. Solo in cas i di urgenza ed eccezionalità, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del 

Consiglio Direttivo consultandosi preventivamente con il Vice Presidente fermo restando l'obbligo di 
riferire tempestivamente il provvedimento preso al Consiglio Direttivo. 

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni 
allo stesso attribuite. 



Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere 

I. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni . 
2. Al Segretario compete: 

a) la redazione dei verbali delle sedute dell ' Assemblea e del Consiglio Direttivo. 
b) curare la tempestività del le convocazioni dell ' Assemblea e del Consigli o Direttivo; 
c) la redazione dei li bri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano 

attività di volontariato. 
3. Al Tesoriere spetta il compito di: 

a) tenere ed aggiornare i libri contabi li ; 
b) predisporre il bi lancio del! ' Associazione 

Art. 17 Il Collegio dei Sindaci 

1. Il Co ll egio dei Sindaci , se istituito, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti , 
eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea anche tra i non soci. 

2. I componenti del Co lleg io devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed 
esperienza. 

3. Il Collegio e legge al suo interno il Presidente cui spetta la responsab ilità della convocazione e 
del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio 
provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. 

4. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in 
ord ine di età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Consiglio 
Direttivo deve provvedere all' integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero 
dei si ndaci s i riducesse al di sotto di due, il Consiglio Direttivo può provvedere a nominarli. I 
nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. 

5. La carica di Sindaco è incompatibi le con qualunque altra carica all ' interno della Federazione 
HHT Europe. 

6. Il Collegio dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di 
due mandati consecutivi. 

7. I componenti del Collegio paitecipano al le riunioni dell 'Assemblea e del Consiglio Direttivo. 
8. Le riun ioni del Co ll egio dei Sindaci sono valide con la presenza del la maggioranza dei Sindaci 

e le relative del iberazion i sono assunte a maggioranza dei presenti. 
9. Il Col legio redige il verbale di ciascuna riunione. 
1 O. li Collegio: 

a) controll a periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della 
Federazione; 

b) verifica la rego lare tenuta delle scritture e dei documenti contabili ; 
c) predispone una re lazione annuale da presentare a ll 'Assemblea delle associazioni socie 111 

sede di approvazione del bilancio; 
d) con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabi li, deferisce la 

questione alla Commissione di Garanzia dell a Federazione Nazionale che si pronuncia 
entro 60 giorni. 



Art. 18 Gratuità delle cariche elettive 

I . Tutte le cariche e lettive sono prestate a tito lo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere 
rimborsate ai d irigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate 
entro limiti preventivamente stabiliti da ll a Federazione. 

2 . Le cariche e lettive sono incompatibil i con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con 
la Federazione. 

TITOLO IV 

Risorse economiche 

Art. 19 Patrimonio 

I. Il Patrimonio dell a Federazione è costituito da: 

a) contributi dei s ingoli soci; 
b) quote associative; 
c) contributi de llo Stato, delle Regioni, di Enti Locali , Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati 

a l sostegno di specifici e documentati attività o progetti reali zzati nell ' ambito dei fini 
statutari ; 

d) contributi dall ' Un ione Europea e da organismi internazionali ; donazioni o lasciti 
testamentari ; 

e) erogazion i I i berai i da associate e da terzi; 
f) racco lte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni , ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione; 
g) rimborsi derivanti da convenzion i; 
h) entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell ' ambito di attività 

di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a 
quelle istituzionali ; 

i) ogn i altra entrata compatibile con le finali tà socia li de ll 'associazionismo di volontariato . 

2. Durante la v ita de lla Federazione è vietata, anche in modo indi retto, la distribuzione, tra i soci , 
di utili o avanzi di gest ione, nonché fondi , riserve o capita le, a meno che la destinazione o la 
di stribuzione non siano imposte per legge o s iano effettuate a favore di associazioni ONLUS 
che per legge, statuto o regolamento fanno pai1e della medesima struttura unitaria. 

3. La Federazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rea lizzazione delle 
attività istituzionali e di que lle ad esse direttamente connesse. 

Art. 20 Esercizio sociale 
I . L' eserciz io finan ziario della Federazione inizia dal I O gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 
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anno. 

Art. 21 Devoluzione dei beni 

l. Lo scioglimento della Federazione HHT Europe per cessazione dell'attività o per qualunque altra 
causa deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti 
degli aventi diritto. 

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Federazione il patrimonio è devoluto ad altra 
organizzazione non lucrativa di utilità socia le o a fini di pubblica utilità. 

TITOLO V 

Bilancio 

Art. 22 Bilancio preventivo 

1. Per ciascun eserc1z10 fi nanziario il Consiglio Direttivo predispone per l'anno successivo un bilancio 
preventivo, una relazione sul programma di attività, che dovrà poi essere approvato dati ' Assemblea 
Genera le. 

Art. 23 B ilancio Consuntivo 

I. Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo costituito da stato 
patrimoniale, rendiconto gestional e, nota integrativa e relazione sulla gestione e una relazione sul le attività 
svolte e lo presenta ali' Assemblea Generale per approvazione. 

Art. 24 Approvazione Bilanci. 

1. Bilancio Preventivo e Consuntivo vengono presentati al i' Assemblea Annuale dei soci per approvazione 
entro il 30 apri le dell 'anno solare successivo a quell o del bi lancio consunti vo. Tutti i soci devono 
ricevere copia dei bilanci e relazioni ad essi connesse all 'atto della convocazione per l' Assemblea. 
Qualora sia stato istituito il Collegio dei Sindaci, questo dovrà ricevere tutta la documentazione almeno 
30 giorni prima della data fissata per approvazione del bilancio da parte dell 'Assemblea e il bilancio 
consuntivo insieme all a relazione sul programma di atti vità e all a relazione del Collegio dei Sindaci 
devono rimanere sempre depositati in copia presso la sede dell 'associazione e le associazioni socie 
devono riceverne copia almeno I O giorni prima dell'Assemblea Annuale. 
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TITOLO VI 

Art. 25 Disposizioni circa la Responsabilità 

I. Gli organi dirigenti della Federazione non rispondono del le obbligazioni assunte dai soda li zi 
aderenti e dalle istanze locali , le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i 
propri Organi Dirigenti . 

2. II Presidente può contrarre obbl igazioni nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto 
forma di fidi bancari e di prestiti , nonché operare l' apertura di conti correnti bancari e postal i, 
previa approvazione del consiglio direttivo. 

Art.26 Conflitto di interessi e incompatibilità 

I . Le cariche di Presidente, Vice Presidente, e di altro componente del Consiglio Direttivo di 
associazione affi liata, sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni 
economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici 
di acquisto e/o vendita di beni e serv izi con strutture appartenenti al gruppo HHT. 

2. L' incompatibilità opera dal momento della elezione. 

TITOLO VII 

Art. 27 Norma finale 

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla Legge 266 del 
1991 , alle leggi regionali ed in genere alla normativa vigente in materia. 
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