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Mission: 
• aiutare le persone nella gestione quotidiana della malattia (informazione, orientamento e accesso alle 

cure,  gruppi di self -help, sostegno psicologico, etc.) 
• aumentare la conoscenza sul LES al di fuori delle strutture specialistiche (formazione  

dell’opinione pubblica, campagne per la visibilità della patologia, etc.) 
• contribuire alla ricerca sul LES e all’innovazione delle cure: 

-- Progetti di ricerca scientifica sul LES (i bandi annuali sono consultabili sul nostro sito www.lupus-italy.org); 
-- Sostegni economici per formazione e qualificazione di giovani medici (per partecipare a congressi 
internazionali sul LUPUS; corsi di formazione sul LUPUS); 
-- Sostegni economici per INIZIATIVE ASSISTENZIALI SANITARIE ad hoc volte a migliorare le condizioni di 
pazienti. 

  
Mezzi di informazione: 
• Numero verde  800227978 
• INCONTRI nazionali e regionali Medici-Pazienti  
• Campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi 
• Celebrazione della GIORNATA MONDIALE DEL LUPUS  (WLD) il 10 di  Maggio, e del MESE DI 

SENSIBILIZZAZIONE in Ottobre 
• Rivista ‘ICARO’ 
• Altre iniziative che puntano all’informazione mirata (opuscoli redatti per infermieri, medici, ginecologi) 
• Sito web www.lupus-italy.org, raccoglie pagine pubblicate dai gruppi locali  
• Pagine FACEBOOK nazionale e regionali 

 

http://www.lupus-italy.org/
http://www.lupus-italy.org/
http://www.lupus-italy.org/


 
 
 
Attività dell’Associazione 2018 

 
 



 
Incontri medici-pazienti 
 



 
Incontri Medici-Pazienti 
 



Ottobre: MESE DI SENSIBILIZZAZIONE 
banchetti per la distribuzione delle violette  

 
 
 
 
 



 
Eventi di sensibilizzazione e  
raccolta fondi 

 



 
 

Contributi alla ricerca e assistenza specialistica ai pazienti 

 

 Bando da 25.000 euro per progetto di ricerca sul LES (progetto 

su «sospensione della terapia immunosoppressiva nel LES»)   

  

 Bando per due progetti di ricerca sul LES da 15.000 euro 
ciascuno (progetto di studio sui «biomarkers BAFF-var» ; «Sviluppo e validazione  di un patient 

reported outcome -  FALSE-Fear Assessment in SLE  questionnaire»,  

 

 Sostegno economico per la partecipazione di due giovani 
medici all’11° Congresso Europeo sul Lupus (ILM), 
Düsseldorf 21-24 marzo 2018 
 
  



 
 
 
 

Sostegno economico per INIZIATIVE ASSISTENZIALI SANITARIE volte a 
migliorare le condizioni di pazienti. ASSISTENZA medica diretta: le 
LUPUS CLINIC sostenute economicamente dal Gruppo LES: 
 
> Azienda Policlinico Umberto I,  Sapienza Università di Roma, UOC di Reumatologia, 
Dipartimento di Clinica e Terapia Medica 
> Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze 
> Università di Genova, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche 
> Università Campus Biomedico, Trigoria-Roma 
> Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, U.O.C. di Reumatologia 
> Spedali Civili di Brescia, U.O. di Reumatologia e Immunologia Clinica 
> Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano 
> Policlinico  Baccelli di Bari, U.O. di Medicina Interna 
 

Al momento è in via di definizione una convenzione anche con la SC di 
Reumatologia dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino  
 

 
 
 
 
 



•  
Progetti promossi dal Gruppo LES 
 
 
“TRAIETTORIE DELLO SVILUPPO TRAUMATICO NEL LUPUS” e 
gli eventi precoci stressanti, la malattia e il ruolo 
dell’intervento psicologico 
 
 
“ Gruppo LES YOUNG” , spazio di incontro per i giovani 
pazienti tra i 16 e i 30 anni affetti da LES dove giovani 
possano lavorare insieme e realizzare progetti condivisi  
per sentirsi meglio rappresentati  
 



È importantissimo incrementare  
il più possibile l’attribuzione  
del proprio 5X1000 tra i contribuenti! 
 
Il più importante apporto economico per realizzare le nostre 
iniziative di sostegno diretto alla ricerca e alle cure dei pazienti 
con LES è rappresentato da questo introito.  
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Approvazione Bilancio 2018 

 
 



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Stato Patrimoniale

Attività Passività

C/C BANCARIO 208.285,15 ERARIO C/RITENUTE FATTURE RICEVUTE -210,00

C/C POSTALE 87.113,57 PATRIMONIO NETTO 343.014,84

FONDO CARIPARMA - TITOLI AMUNDI 34.865,62

CONTO PAYPAL 1.460,69

DEPOSITI CAUZIONALI 819,66

Totale Attività 332.544,69 Totale Passività 342.804,84

RISULTATO D'ESERCIZIO 10.260,15

Totale a pareggio 342.804,84 Totale a pareggio 342.804,84

Conto Economico

Costi Ricavi

SPESE DI CANCELLERIA 657,52 QUOTA 5 x MILLE 177.479,08

IMPOSTE E TASSE VARIE 79,03 MESE DI SENSIBILIZZAZIONE (BANCHETTI OTTOBRE MAGGIO) 9.536,07

SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONI 3.023,26 CONTRIBUTI VARI 28.264,25

SPESE C/C POSTALE E BANCARIO 737,47 QUOTE ASSOCIATIVE 6.720,00

SPESE TELEFONICHE 2.305,15 BUTTERFLY TRAVELLER E PERGAMENE SOLIDALI 1.865,00

ASSICURAZIONE 2.270,43 RICAVI DA GADGET 924,00

SPESE VARIE 1.332,40 QUOTE DA SOSTENITORI 5.027,00

SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 5.851,00 RICAVI PER ALTRE MANIFESTAZIONI 1.031,00

SPESE PER CONVEGNI, RIUNIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI 14.341,81 RICAVI DA SPONSOR 22.000,00

SPESE PUBBLICITARIE 10.933,09 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,09

MANUTENZIONI BENI PROPRI E SERVIZI INFORMATICI 2.506,02

CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE 1.750,94

SPESE DI STAMPA 14.441,98

SPESE GADGET E PERMAGENE 3.892,26

SPESE AFFITTO 5.000,00

INTERESSI PASSIVI DI C/C 18,44

INTERESSI PASSIVI SU FONDO CARIPARMA 1.378,00

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1,77

QUOTE ASSOCIATIVE E DI AFFILIAZIONE 200,00

PREMI DI STUDIO ED EROGAZIONI LIBERALI 179.147,15

PROGETTO TRAIETTORIE 12.958,29

PROGETTO LES YOUNG 280,63

Totale Costi 263.106,64 Totale Ricavi 252.846,49

- RISULTATO D'ESERCIZIO 10.260,15

Totale a pareggio 263.106,64 Totale a pareggio 263.106,64



2018 - 2017

Confronto Stato Patrimoniale

ATTIVITA' 2018 2017 Confronto

C/C BANCARIO 208.285,15 183.250,35 25.034,80

C/C POSTALE 87.113,57 123.426,02 -36.312,45

FONDO CARIPARMA - TITOLI AMUNDI 34.865,62 36.243,62 -1.378,00

CONTO PAYPAL 1.460,69 94,85 1.365,84

DEPOSITI CAUZIONALI 819,66 -                                  819,66

Totale Attività 332.544,69 343.014,84 -10.470,15

Risultato d'esercizio 10.260,15 13.365,42

Totale a Pareggio 342.804,84 356.380,26

PASSIVITA' 2018 2017 Confronto

ERARIO C/RITENUTE FATTURE RICEVUTE -210,00 -                                  -210,00

UTILE D'ESERCIZIO -                                         -                                  -                             

PATRIMONIO NETTO 343.014,84 356.380,26 -13.365,42

Totale Passività 342.804,84 356.380,26 -13.575,42

Risultato d'esercizio -                                         -                                  

Totale a Pareggio 342.804,84 356.380,26



2018-2017
Conto Economico

COSTI 2018 2017 Confronto
SPESE DI CANCELLERIA 657,52 831,40 -173,88

IMPOSTE E TASSE VARIE 79,03 -                                      79,03

SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONI 3.023,26 4.293,35 -1.270,09

SPESE C/C POSTALE E BANCARIO 737,47 370,62 366,85

SPESE TELEFONICHE 2.305,15 2.309,02 -3,87

ASSICURAZIONE 2.270,43 2.270,43 -                                      

SPESE VARIE 1.332,40 1.460,70 -128,30

SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 5.851,00 4.128,98 1.722,02

SPESE PER CONVEGNI, RIUNIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI 14.341,81 23.071,05 -8.729,24

SPESE PUBBLICITARIE 10.933,09 2.842,15 8.090,94

MANUTENZIONI BENI PROPRI E SERVIZI INFORMATICI 2.506,02 5.374,77 -2.868,75

CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE 1.750,94 634,40 1.116,54

SPESE DI STAMPA 14.441,98 26.074,81 -11.632,83

SPESE GADGET E PERMAGENE 3.892,26 1.094,40 2.797,86

SPESE AFFITTO 5.000,00 -                                      5.000,00

INTERESSI PASSIVI DI C/C 18,44 9,22 9,22

INTERESSI PASSIVI SU FONDO CARIPARMA 1.378,00 -                                      1.378,00

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1,77 -                                      1,77

QUOTE ASSOCIATIVE E DI AFFILIAZIONE 200,00 200,00 -                                      

PREMI DI STUDIO ED EROGAZIONI LIBERALI 179.147,15 152.362,06 26.785,09

PROGETTO TRAIETTORIE 12.958,29 1.000,00 11.958,29

COSTI PER SURVEY -                                      2.419,43 -2.419,43

PROGETTO LES YOUNG 280,63 -                                      280,63

Totale Costi 263.106,64 230.746,79 32.359,85

Risultato d'esercizio -                                      -                                      

Totale a pareggio 263.106,64 230.746,79

RICAVI 2018 2017 Confronto

QUOTA 5 x MILLE 177.479,08 173.764,79 3.714,29

MESE DI SENSIBILIZZAZIONE (BANCHETTI OTTOBRE MAGGIO) 9.536,07 11.175,48 -1.639,41

RICAVI DIVERSI -                                      306,88 -306,88

CONTRIBUTI VARI 28.264,25 14.328,76 13.935,49

QUOTE ASSOCIATIVE 6.720,00 6.070,00 650,00

BUTTERFLY TRAVELLER E PERGAMENE SOLIDALI 1.865,00 1.608,00 257,00

RICAVI DA GADGET 924,00 1.865,04 -941,04

QUOTE DA SOSTENITORI 5.027,00 6.715,00 -1.688,00

RICAVI PER ALTRE MANIFESTAZIONI 1.031,00 1.195,50 -164,50

RICAVI DA SPONSOR 22.000,00 -                                      22.000,00

INTERESSI ATTIVI SU TITOLI -                                      351,92 -351,92

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,09 -                                      0,09

Totale Ricavi 252.846,49 217.381,37 35.465,12

Risultato d'esercizio 10.260,15 13.365,42

Totale a Pareggio 263.106,64 230.746,79



       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Relazione della Presidente  
sulla gestione 2018 
 



 

     Gruppo LES Italiano ONLUS 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018 

Gentili Associati, 

sottoponiamo al Vostro esame, per approvazione, il Bilancio d’esercizio annuale alla data del 31 dicembre 2018, che chiude con un disavanzo di Euro 10.260,15 

Il patrimonio netto dell’Associazione in data 31/12/2018 era pari a Euro 331.725,03 

Per completare e dettagliare ulteriormente la gestione finanziaria si segnala che Il saldo del conto corrente postale era pari a Euro 87.113,57; il saldo del conto 

bancario pari a Euro 208.285,15; il conto PayPal aperto per agevolare i pagamenti via Internet dei soci, era pari ad Euro 1.460,69; la valutazione 

dell’investimento nel Fondo Cariparma - Titoli AMUNDI (già presente sin dalla data di approvazione del Rendiconto annuale relativo all’anno 2010) era pari a 

Euro 34.865,62. 

Come evidenziato nel Bilancio, nel corso del 2018 l’Associazione ha ricevuto l’erogazione della quota del cinque per mille relativo all’anno 2016 pari a Euro 

177.479,08. Tale importo è stato già in parte destinato a premi di studio ed a progetti di ricerca scientifica sul Lupus Eritematoso Sistemico. 

Le altre entrate significative sono riferibili ai contributi ricevuti da privati per Euro 28.264,25;ricavi da sponsor pari ad Euro 22.000; alle quote associative e da 

sostenitori per un importo complessivo di Euro 11.747,00; ai ricavi relativi al mese di sensibilizzazione e altre manifestazioni per Euro 10.567,07. 

Sul fronte delle spese l’uscita più rilevante, pari a Euro 179.147,15, si riferisce ai finanziamenti da noi erogati nel corso del 2018 per le Lupus Clinic; al progetto 

di Ricerca dell’Università di Ferrara (dott.ssa Bortoluzzi); al progetto di ricerca Università di Padova (dott.ssa Zen); al contributo per la partecipazione di due 

giovani medici   al 11th European Lupus Meeting Dusseldorf 21-24 marzo; alla partecipazione di un giovane medico all’Eular di Amsterdam 13-16 giugno. 

Altra spesa importante quella relativa al Progetto Traiettorie che per il 2018 è pari ad Euro 12.958,29. 

Tra i costi, una spesa significativa riguarda le spese di stampa pari a Euro 14.441,98 per la nostra rivista Icaro e per la stampa di locandine, pieghevoli e opuscoli 

vari.  

Da segnalare anche la voce Spese Pubblicitarie che per quest’anno ammonta ad Euro 10.933,09. 

Infine vi sono le spese per convegni e altre manifestazioni pari a Euro 14.341,81 e spese viaggi pari ad Euro 5.851,00 che comprendono quelle relative a tutti i 

convegni, sia nazionali che locali, le partecipazioni a Lupus Europe, eventi quali gli “Aperitivi con il Lupus”, le varie riunioni del Consiglio Direttivo. 

 Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018. 

         La Presidente 



       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Relazione del Collegio Sindacale 
 



 

 

GRUPPO LES ITALIANO ONLUS 
 

Sede sociale in VIA DEI MONTI TIBURTINI 558 -  ROMA 
 
 

Relazione del Collegio Sindacale al BILANCIO CHIUSO al 31/12/2018 

 

Signori Associati del GRUPPO LES ITALIANO ONLUS, 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio d’esercizio del Gruppo LES italiano ONLUS al 31 dicembre 2018. 
 
Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico e dal rendiconto sulla gestione. 
 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo. 
 
Esso comprende l’esame, con cadenza trimestrale, sulla base di verifiche documentali, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio. 
 
Ciò premesso, il progetto di bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli associati, evidenzia il seguente risultato di 

gestione: 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attività Euro 332.544,69 

Passività Euro 342.804,84 

   
RISULTATO DELL'ESERCIZIO EURO -10.260,15 

    

 CONTO ECONOMICO    

 Ricavi incassati nell’anno Euro 252.846,49  

 Costi sostenuti nell’anno Euro 263.106,64  

     
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO EURO -10.260,15  



   GRUPPO LES ITALIANO ONLUS  
     

     

 

Il Collegio sindacale informa gli associati che la presente relazione non è emessa ai sensi di legge in quanto il Gruppo LES Italiano ONLUS non è 

tenuto alla revisione legale dei conti. 
 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono state rilevate omissioni, irregolarità o fatti significativi tali da essere menzionati nella presente relazione. 
 

A conclusione del proprio intervento, il Collegio Sindacale esprimendo il proprio parere favorevole al bilancio che viene sottoposto alla vostra 

approvazione, sottolinea che le attività dell’Associazione sono state realizzate conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali, concorda 

con l’operato del Consiglio Direttivo e Vi invita ad approvare il progetto di bilancio così come Vi viene presenta 

 

 

 

Genova, 26 marzo 2019    Il Collegio Sindacale 
 

 

Presidente del Collegio sindacale  REBAGLIATI SABRINA 
 

Sindaco effettivo   COPPOLA LUCIA 

 

Sindaco effettivo   PLATEROTI STEFANIA 

 

 
 



     PROGRAMMI 2019-2020 
  
WLD maggio 2019  
 

 

      Ottobre: MESE DI SENSIBILIZZAZIONE 
banchetti per la distribuzione delle violette africane  
nelle maggiori piazze italiane, eventi di vario tipo  
su tutto il territorio 
  

 
  Novembre 2019 
  XXVI Convention di Lupus Europe, Inghilterra 
  

 



       
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMI 2019-2020 
 

Intendiamo senz’altro continuare a perseguire la nostra MISSION: dalla 
tutela del singolo malato ai rapporti con le strutture sanitarie e con le 
Istituzioni.  Ma quali sono le sfide  che ci attendono nel prossimo futuro? 
  
-  ottimizzare la cura dei malati puntando soprattutto sulla gestione 
multidisciplinare integrata del paziente (lupus clinic) e rafforzare le 
strutture sul territorio 
 
-  sostegno alla ricerca e formazione dei giovani medici (partecipazione al 
Corso Internazionale sul  Lupus di Pisa e a Congressi Internazionali) 
 
-  lavorare in sinergia con i medici di famiglia per una  diagnosi precoce 
(primo presidio sul territorio in grado di riconoscere eventuali campanelli 
d'allarme, ‘adotta il tuo medico di famiglia’) 
 



PROGRAMMI 2019-2020 
 

- proseguire studi su fattori di miglioramento della qualità della vita del 
paziente (Progetto Traiettorie , Sostegno psicologico, Alimentazione) 

 
- progetto LES Young 

 
- aumentare una conoscenza diffusa e più ‘informata’ della malattia fra 

la popolazione e mutare la sua percezione sociale 
 

Per realizzare i nostri scopi abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: 
pazienti, parenti e amici di pazienti, medici specialisti, 
infermieri, medici di famiglia. 

  

A tutti chiediamo di creare occasioni per aumentare la 
conoscenza del Lupus  



 
 
 
 
 
 
 

 
Seduta Straordinaria  

per 

approvazione modifiche dello Statuto  

e della denominazione  

in adeguamento alle norme  

del Codice del Terzo Settore  

 

Decreto legislativo 3 luglio 2017 



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (agosto 2017) del 
D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 

  

                    è in vigore il CODICE DEL TERZO SETTORE.  
 

Si tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i 
cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo 
settore (106/2016) 

  

E ha avuto (avrà) bisogno di ben 20 decreti ministeriali 
perché funzioni, nella pratica, tutto quanto previsto 

 



      Scopo: 
 

• PRIMO: vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato 
(266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della 
“legge sulle Onlus” (460/97). 

 

• SECONDO: vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si 
dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). Gli Ets saranno iscritti nel Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore.  

 Ecco le sette nuove tipologie: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv 
 alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le 
 attuali cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri 
 enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro 
 diversi dalle società). 

 

• TERZO: vengono definite in un unico elenco riportato all’articolo 5 le “attività di interesse generale 
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in 
via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti del Terzo settore.  Si tratta di un elenco, 
dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” le attività consuete del non profit. 



 

Entro il 2 agosto 2019 le ONLUS e le varie organizzazioni di 
volontariato dovranno “rivedere i loro statuti” adeguandosi alle 
indicazioni previste per gli Enti del Terzo Settore: 

 

• indicazione della forma giuridica, i principi generali, le 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’assenza di 
scopo di lucro e la destinazione del patrimonio, le modalità 
di esercizio da parte degli associati e degli aderenti del 
diritto ad esaminare i libri sociali 

 

 



STATUTO 
 
 

TITOLO I 
 

Art. 1 Costituzione 
 
1. È costituita l’organizzazione di volontariato denominata “GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA 

CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO - ODV”, (enunciabile brevemente GRUPPO LES 

ITALIANO - ODV)”, qui di seguito detta “Associazione”. 

 

2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato per il perseguimento 

senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
L’Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di 
terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. 
L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione, 
ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del 
Terzo Settore) e alle disposizioni vigenti in materia di organizzazioni di 
Volontariato, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.  
 
3. L’Associazione è disciplinata dal seguente Statuto e dagli eventuali regolamenti 
che, approvati da norme statutarie, si rendessero necessari per meglio 
regolamentare specifici rapporto associativi o attività.   



TITOLO II 
 

Art. 4 Oggetto e finalità 
 
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si 
fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. 
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità 
della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.  
2. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo 
ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale. 

L’Associazione in particolare si prefigge le finalità di cui all’art. 5, c. 1, lettere a, c, u, w del 
Decreto legislativo 117/2017: svolge un’attività di assistenza sociale e socioassistenziale, tesa 

a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni e a migliorare l’informazione sulla malattia del 
Lupus Eritematoso Sistemico. 
Per la realizzazione dei propri scopi che hanno valenza collettiva, l’Associazione si propone di 
agire: 
a) nei confronti degli organismi a cui compete il controllo della sanità pubblica, perché vengano 
attuati: 
- una migliore conoscenza e prevenzione della malattia che è provocata da una disregolazione del 
sistema immunitario per cause ancora sconosciute. Il LES è una malattia ad andamento cronico ed  



TITOLO II 
 

Art. 4 Oggetto e finalità 
 
 

 
 

3. L’Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di 

lucro, le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato (art. 6, Codice Terzo 
Settore), nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 

mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con 
riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. 
4. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi 
attinenti alle proprie finalità. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento 
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la 
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi 
ai propri. 

5. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la 
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine 
di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di 
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 



TITOLO III 
 

Art. 6 Diritti e doveri degli associati 
 
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. 
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta 
salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante 
comunicazione scritta inviata all’Associazione. 

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di 
consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di 

partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di 
voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. 
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli 
organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.  
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato 
per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi 
consensualmente assegnata. 
6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente 
come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.  



TITOLO IV 
 

 
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati 

 
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. 
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli 
associati in regola con il pagamento della quota annuale. 
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega 

scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo cinque deleghe conferitegli da 

altri associati. 
4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di: 
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali 

dell’Associazione; 
b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo; 
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale 

Collegio dei Revisori dei Conti; 
d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai 

sensi dell’art. 7 del presente Statuto; 
e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. 
 



 
TITOLO V 

 
Art 20 Risorse economiche 

 
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 

a) quote associative; 

b) contributi dei privati, erogazioni liberali di associati e terzi; 
c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche; 
d) contributi di organismi internazionali; 
e) rimborsi derivanti da convenzioni; 

f) entrate derivanti da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale 
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017; 
g); donazioni e lasciti testamentari 
h) entrate derivanti dalle rendite patrimoniali; 

i) entrate derivanti da attività di raccolta fondi. 
 

2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, 
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività 
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. 
 
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e 
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel 
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto 
associativo. 



TITOLO VI 
 

Art. 22 Trasformazione, fusione, scioglimento o estinzione 
 
1. La trasformazione, la fusione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è 

deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto. 
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli 
preferibilmente tra gli associati. 
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo 
l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute 

ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, previo parere 
positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando 
istituito.   
 

TITOLO VII 

 
Art. 23 Disposizioni generali 

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle 
deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, 

alle norme del Codice Civile. 



 

Il D.lgs. 117/2017 potrebbe essere soggetto a ulteriori 
correzioni nel corso del 2019 
 

Alcuni adempimenti sono già molto chiari, altri al momento sono solo 
indicazioni di massima che necessitano di ulteriori passaggi da parte del 
Governo per essere più definite. 

 

All’Assemblea dei Soci si chiede di conferire mandato alla 
Presidente per effettuare altre eventuali modifiche di Statuto 
che dovessero rendersi necessarie nel vicino futuro e per 
compiere tutte le pratiche inerenti e conseguenti per l'iscrizione 
nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore dell'Associazione. 
 

 

 



  

Anche quest’anno i buoni risultati non sono mancati. 
Speriamo di continuare al meglio sulla nostra strada di 

rinnovamento con tante altre iniziative. 

Un fortissimo ringraziamento a tutte e tutti voi che 
lavorate con tanto impegno in ogni Regione, e il 

nostro più caro augurio di buon proseguimento! 
 
 
 
 
  
 

Augusta Canzona – Rosa Pelissero 


