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Art. 1  È costituita l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM 
– Associazione di Promozione Sociale/APS  Ente del Terzo Setto
re/ETS con sede legale in Roma, attiva sull’intero territorio nazio
nale. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, quale Associazione 
dotata di personalità giuridica, è un unico soggetto di diritto cui so
no imputati diritti e obblighi.  
Sino alla decorrenza di cui all’articolo 104 co. 2 del D. Lgs. 3 luglio 
2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”, l’Associazione mantiene la 
qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e l’uso 
del relativo acronimo.  
 
Art. 2  L’Associazione riunisce tutti coloro che riconoscendosi nel
lo Statuto, nel Codice Etico e nelle Carte dei Valori condividono la 
visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla e patologie cor
relate unendosi nelle diverse forme e modalità in un Movimento di 
persone impegnate affinché l’Associazione persegua le proprie fi
nalità istituzionali.  
Per patologie correlate si intendono, ai presenti fini, le patologie in
fiammatorie/demielinizzanti/degenerative del sistema nervoso 
centrale.  
 
Art. 3  L’Associazione si ispira ai principi della promozione sociale 
come espressione spontanea e autonoma di partecipazione, soli
darietà e pluralismo e svolge attività di interesse generale a favore 
dei propri associati, dei loro familiari e di quanti convivono con la 
malattia e ne sono coinvolti, o di terzi, avvalendosi in modo preva
lente dell’attività di volontariato dei propri associati e perseguendo 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto 
della libertà, dignità, uguaglianza dei diritti degli associati. I principi 
di riferimento dell’Associazione, declinati nel Codice Etico e in Car
te dei Valori a esso correlate, informano l’esistenza e l’azione di 
AISM a ogni suo livello, per ogni ambito di attività e di impegno, ri
spetto a ogni categoria di soggetto partecipante al Movimento as
sociativo.  
 
Art. 4  L’Associazione ha struttura democratica ed esclude ogni 
possibile forma di limitazione con riferimento alle condizioni eco
nomiche, individuali e sociali, nonché discriminazioni di qualsiasi 
natura in relazione all’ammissione degli associati, coerentemente 
con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta.  
 
Art. 5  L’Associazione opera in modo coeso e unitario in ogni suo 
livello e articolazione per sconfiggere le cause e gli effetti indivi
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duali e collettivi della sclerosi multipla e assicurare il miglioramen
to della condizione di vita e l’inclusione delle persone con sclerosi 
multipla e con patologie correlate e loro familiari e di quanti con
vivono con la malattia e ne sono coinvolti, a partire dalla piena af
fermazione dei rispettivi diritti e dal loro concreto e agito prota
gonismo.  
L’Associazione, in particolare, nel quadro di una stretta collabora
zione con la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla  FISM , con la 
quale AISM condivide la medesima visione: 
a.    promuove, afferma, tutela e rappresenta i diritti umani delle 

persone con sclerosi multipla e delle persone con patologie 
correlate e dei loro familiari e di coloro che convivono con la 
malattia e ne sono coinvolti, con prioritario riguardo per quelli 
civili e sociali;  

b.    opera per l’accesso e il miglioramento continuo della qualità 
degli interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 
e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifica
zioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 
1992 n. 104, e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive mo
dificazioni;  

c.    opera per l’accesso e il miglioramento continuo degli interventi 
e prestazioni sanitarie;  

d.    opera per l’accesso e il miglioramento continuo delle presta
zioni sociosanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e suc
cessive modificazioni;  

e.    promuove e cura attività di educazione, istruzione e formazio
ne professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53, e suc
cessive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa;  

f.     promuove, sostiene, finanzia e – con specifico riferimento al
l’area della ricerca sociale e di sanità pubblica – svolge attività 
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in un qua
dro di stretto coordinamento con la Fondazione Italiana Scle
rosi Multipla – FISM;  

g.    organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozio
ne e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codi
ce del Terzo Settore;  

h.    organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale e 
culturale;  

i.     promuove, pianifica e attua iniziative e interventi di formazio
ne extrascolastica e attività di formazione non formale;  

5

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA APS/ETS

Statuto AISM 2022_stampa.qxp_Layout 1  20/10/22  13:10  Pagina 5



j.     cura servizi strumentali a enti del Terzo Settore, con particola
re riferimento alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – 
FISM; 

k.    promuove, sostiene, svolge servizi finalizzati all’inserimento e 
al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 
n. 112 con particolare riferimento alle persone con sclerosi 
multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari, 
e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti; 

l.     promuove, sostiene, svolge programmi e interventi di alloggio 
sociale, ai sensi del D. M. 22 aprile 2008 del Ministero delle 
Infrastrutture, e successive modificazioni, nonché ogni altra at
tività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, o lavorativi, con 
particolare riferimento alle esigenze delle persone con sclerosi 
multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari 
e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti; 

m.   svolge attività di beneficenza diretta e indiretta, cessione gra
tuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166, 
e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser
vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale a norma dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore; 

n.    promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della 
nonviolenza e della difesa non armata;  

o.    nel quadro della realizzazione delle proprie finalità istituzionali, 
può procedere nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati 
o di beni confiscati alla criminalità organizzata.  

Per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al pre
sente articolo, l’Associazione opera anche mediante forme di col
laborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli En
ti Locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e autonomia, privi
legiando intese, accordi, accreditamenti, convenzionamenti ed 
esercitando un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della copro
grammazione e della coprogettazione, nonché dei processi di va
lutazione partecipata e più in generale nei percorsi e processi di 
amministrazione condivisa di cui alle specifiche Linee guida mini
steriali.  
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel 
presente articolo, che siano secondarie e strumentali rispetto alle 
attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dal 
Consiglio Direttivo Nazionale, conformemente allo specifico de
creto interministeriale ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo 
Settore.  
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Art. 6  Nell’ambito delle attività di cui all’articolo precedente e al 
fine di attuare le stesse anche con riferimento alle persone con pa
tologie correlate alla sclerosi multipla e ad altre patologie contrad
distinte da un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socioas
sistenziali comunque assimilabili alla sclerosi multipla e loro fami
liari e a tutti coloro che convivono con la malattia e ne sono coin
volti, l’Associazione in ogni suo livello e articolazione: 
a.   opera in forma strettamente integrata con la Fondazione Italia

na Sclerosi Multipla – FISM – al fine di assicurare la massima 
efficacia dell’azione associativa e dell’impatto sociale generato 
sulle persone e la comunità di riferimento, pur nella piena au
tonomia e distinzione;  

b.   attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le 
Autorità, Agenzie, Organi, Soggetti, internazionali, europei, na
zionali regionali e locali di interesse nelle materie scientifiche, 
sanitarie, sociali, socioassistenziali; le Università, i Centri 
Ospedalieri, le Reti di cure primarie e intermedie; nonché, in 
generale, con quelle strutture e servizi di diagnosi, cura, assi
stenza e supporto di interesse e comunque con tutte quelle 
Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, il contatto e la relazione 
con i quali sia utile e funzionale al conseguimento delle finalità 
dell’Associazione, anche prendendo parte a Consulte, Comita
ti, Tavoli di confronto e partecipazione, Osservatori comunque 
denominati;  

c.   nel rispetto della vigente normativa può promuovere, aderire, 
sostenere Reti e Organismi comunque denominati di raccordo 
e coordinamento tra Associazioni, Fondazioni, Imprese sociali e 
ad altri soggetti del Terzo Settore di ogni livello e grado, nei li
miti e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale;  

d.   attiva e mantiene il collegamento con associazioni ed enti di 
altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali ed euro
pei che perseguono le stesse finalità;  

e.   nel rispetto della vigente normativa può promuovere e/o par
tecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e 
finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;  

f.    promuove, sostiene, sollecita, attraverso relazioni e interventi 
in ogni opportuna sede, anche attraverso il lavoro di rete, 
l’emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, prov
vedimenti adeguati, monitorandone e valutandone il livello di 
effettiva applicazione e l’effettivo impatto sulla condizione di 
vita delle persone e la comunità di riferimento;  

g.   attiva e mantiene funzioni di Osservatorio sulla realtà dei biso
gni e dei diritti individuali e collettivi;  
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h.   esercita un ruolo di promozione e qualificazione nell’approccio 
interdisciplinare e nei percorsi integrati di presa in carico, an
che curando progetti e iniziative sperimentali che possano por
tare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;  

i.    nel quadro dei processi di amministrazione condivisa, promuo
ve, sostiene, sollecita la realizzazione di progetti, servizi, inter
venti di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria forniti 
dall’Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e con
venzionati, orientati alla valorizzazione dell’autonomia e al so
stegno e rafforzamento delle capacità e abilità della persona, 
del suo nucleo familiare e di coloro che convivono con la ma
lattia e ne sono coinvolti, in un quadro di personalizzazione e 
umanizzazione dei percorsi di cura e assistenza, di inclusione 
sociale, di autodeterminazione, di empowerment;  

l.    svolge, rispetto ai progetti, servizi, interventi di cui alla prece
dente lettera, quelle attività che abbiano carattere sussidiario, 
complementare e integrativo rientranti nelle finalità associati
ve atte a migliorare la condizione di vita, sulla base delle esi
genze, aspettative, progettualità della stessa persona in una 
prospettiva di adeguatezza, pertinenza, continuità, integrazio
ne ed efficacia dei percorsi e degli interventi;  

m.  svolge, direttamente o tramite terzi secondo approcci e model
li di coprogrammazione e coprogettazione, nel rispetto delle 
priorità associative e secondo criteri di appropriatezza, innova
zione, equità e centralità della persona, interventi e prestazioni 
di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria, quando non 
siano o non possano altrimenti essere assicurati progetti, ser
vizi, interventi di qualità da parte degli Enti istituzionalmente 
competenti;  

n.   promuove ogni iniziativa atta a migliorare la condizione di vita 
delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con 
disabilità, dei loro familiari e di coloro che convivono con la 
malattia e ne sono coinvolti, e in particolare la loro piena inclu
sione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed 
eguaglianza alla vita della comunità;  

o.   promuove e cura l’accoglienza, l’informazione, l’orientamento e 
l’aggiornamento rivolti alle persone con sclerosi multipla e pa
tologie correlate e con disabilità, ai loro familiari e a coloro che 
convivono con la malattia e ne sono coinvolti e a quanti si uni
scano e partecipino al Movimento associativo;  

p.   promuove e cura la diffusione della cultura della disabilità e 
dell’eguaglianza fondata sul riconoscimento e applicazione dei 
diritti fondamentali dell’uomo e sulla sostenibilità sociale;  
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q.   promuove e cura l’attività di sensibilizzazione sui problemi sani
tari, sociosanitari e sociali che la patologia comporta; promuo
ve e svolge iniziative e attività di carattere culturale, sportivo e 
ricreativo e di valorizzazione dell’accessibilità e della fruibilità 
dell’ambiente, delle comunità, del patrimonio collettivo;  

q.   cura la preparazione e qualificazione dei propri volontari, non
ché dei giovani in servizio civile e di coloro che a diverso titolo 
si uniscano al Movimento associativo nonché, anche attraver
so forme di collaborazione con altre realtà, l’emersione, messa 
in trasparenza, riconoscimento, attestazione, validazione, e 
certificazione delle competenze;  

r.    contrasta ogni forma di discriminazione diretta e indiretta ver
so le persone con disabilità ed è legittimata a promuovere e a 
intervenire in giudizi e procedimenti a tutela degli interessi e 
dei diritti dell’Associazione, dei propri associati, delle persone 
con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei 
loro familiari con particolare riferimento ai temi della discrimi
nazione e lesione dei diritti soggettivi anche ai sensi della L. 1 
marzo 2006 n. 67;  

s.    esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi e in
terviene nei procedimenti giudiziari ai sensi della vigente nor
mativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti atti
nenti al perseguimento degli scopi statutari;  

t.    cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse al fine 
di finanziare le proprie attività di interesse generale. A tale fine 
pone in essere, anche in forma organizzata e continuativa, atti
vità e iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a 
terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispetti
va, nonché mediante sollecitazione al pubblico anche attraver
so piattaforme o canali telematici, o attraverso la cessione o 
erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei 
principi di verità, trasparenza e correttezza tenuto conto delle 
linee guida in materia.  

 
 

   PATRIMONIO E RENDICONTAZIONE  

Art. 7  Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso 
dei beni mobili e immobili dei quali abbia la titolarità e in partico
lare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposte a suo fa
vore. L’Associazione trae le risorse economiche per il finanziamen
to delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle 
quote e contributi degli associati, da attività di raccolta fondi, da 
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eredità, legati e donazioni; dai contributi dello Stato, Regioni, degli 
Enti locali, di altri Enti o Istituzioni pubbliche e private, da contri
buti dell’Unione Europea e di altri Organismi Internazionali, dallo 
svolgimento di attività o servizi convenzionati nell’ambito dei fini 
statutari, dai proventi derivanti da attività diverse secondarie e 
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, da liberalità 
assegnate dagli Istituti emittenti titoli di solidarietà ai sensi dell’ar
ticolo 77 del medesimo Codice del Terzo Settore.  
L’Associazione potrà, altresì, formulare richieste di finanziamento 
agli Istituti emittenti i titoli di solidarietà per la realizzazione delle 
attività di cui all’articolo 5 del presente Statuto, nonché accedere 
o promuovere iniziative di Social Lending nel rispetto di quanto 
previsto dalla specifica normativa.  
 
Art. 8  L’Associazione assume la qualifica di Ente non commerciale 
ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Codice del Terzo Settore 
svolgendo in via esclusiva o prevalente le attività di interesse ge
nerale di cui al presente Statuto. Il patrimonio di AISM, compren
sivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque deno
minate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati 
per la realizzazione delle attività istituzionali.  
L’Associazione, pertanto, nel corso della sua esistenza non potrà 
distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, asso
ciati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti 
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi 
di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.  
La destinazione di fondi a favore della Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla – FISM – e ad altri Enti di Terzo Settore, con particolare ri
ferimento a quelli Soci, affiliati, o comunque collegati o partecipati, 
operata conformemente alla legge nel quadro delle proprie finalità 
istituzionali ai sensi del presente Statuto, non configura distribuzio
ne indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve. 
La natura dell’Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche 
indiretto per i propri associati e persone aderenti al Movimento as
sociativo.  
 
Art. 9  Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla predisposizione del 
bilancio dell’esercizio che dovrà essere sottoposto all’Assemblea 
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Generale di norma entro il mese di aprile dell’anno successivo e, 
comunque, nei tempi utili al deposito entro il 30 giugno presso il 
Registro Unico del Terzo Settore.  
 
 

   BILANCIO SOCIALE 

Art. 10  È compito del Consiglio Direttivo Nazionale curare an
nualmente la redazione e pubblicazione del Bilancio Sociale nel ri
spetto della normativa di settore e delle linee guida in materia, an
che con riferimento alla valutazione di impatto sociale delle attività 
svolte sulla comunità di riferimento.  
 
 

   SOCI 

Art. 11  L’Associazione garantisce a tutti i Soci pari opportunità e 
piena partecipazione agli organi sociali e si impegna a eliminare 
qualsiasi vincolo od ostacolo temporale e/o spaziale che possa in 
qualsiasi modo limitarle. Possono essere Soci le persone fisiche 
maggiorenni. Possono, inoltre, essere Soci gli Enti del Terzo Settore 
o senza scopo di lucro che, riconoscendosi nello Statuto e nel Co
dice Etico e Carte dei Valori associativi, condividano la visione di 
un mondo libero dalla sclerosi multipla e presentino, all’interno del 
proprio statuto, un espresso riferimento all’impegno nello sconfig
gere la sclerosi multipla o concorrere al raggiungimento della mis
sione istituzionale di AISM. I Soci si distinguono in: 
a.    Aderenti, Ordinari, Sostenitori e Promotori: coloro che versano 

la rispettiva quota associativa annuale all’atto della adesione 
con tali qualifiche;  

b.   Vitalizi: coloro che versano la rispettiva quota associativa una 
tantum all’atto della adesione, e che mantengono tale qualifica 
per l’intero arco della vita salvo recesso o decadenza disposta 
dal Consiglio Direttivo Nazionale;  

c.    Onorari: coloro che sono intervenuti all’atto della costituzione 
dell’Associazione e coloro che abbiano contribuito in modo ri
levante all’affermazione dei diritti delle persone con sclerosi 
multipla e patologie correlate e al miglioramento delle loro 
condizioni di vita, al progresso della ricerca scientifica, al mi
glioramento dell’assistenza, nonché al progresso dell’Associa
zione e del suo Movimento. I Soci Onorari acquisiscono tale 
qualifica a seguito di specifica delibera disposta dall’Assemblea 
Generale mantenendola per l’intero arco della vita, salvo revo
ca da parte della stessa Assemblea Generale.  
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Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro perfezionano 
l’iscrizione esclusivamente nella categoria di Socio Promotore, a 
seguito della delibera di accoglimento della domanda di iscrizione 
da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.  
L’istruttoria del Consiglio Direttivo Nazionale viene compiuta veri
ficando la sussistenza dei requisiti richiamati dal comma 1 del pre
sente articolo, nonché sulla base di una specifica relazione prodot
ta dall’Ente stesso in cui venga comprovata una duratura e rilevan
te attività svolta nel campo della sclerosi multipla e patologie cor
relate.  
Le categorie di Soci Aderenti, Ordinari, Vitalizi sono riservate alle 
sole persone fisiche. L’Assemblea Generale fissa l’entità della quota 
associativa per ciascuna delle categorie di Soci a eccezione della 
categoria dei Soci onorari per cui non è previsto versamento di 
quota associativa.  
È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota 
associativa.  
 
Art. 12  I nuovi Soci devono manifestare esplicitamente la loro 
volontà di far parte dell’Associazione e versare la relativa quota as
sociativa.  
La qualità di Socio, nel caso di persona fisica, si acquisisce trascor
so il termine di trenta giorni dalla data della domanda e del conte
stuale versamento della quota associativa, con effetto non retroat
tivo, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente, esclusa la 
qualifica di Socio Aderente che viene assunta al momento della do
manda di iscrizione e versamento della relativa quota. L’iscrizione 
della persona fisica può essere negata dal Consiglio Direttivo Na
zionale solo per gravi e motivate ragioni.  
Gli Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro acquisiscono la 
qualifica di Socio al termine dell’istruttoria effettuata dal Consiglio 
Direttivo Nazionale, versando la relativa quota. Il Consiglio Diretti
vo Nazionale provvede a pronunciarsi sulle domande di iscrizione 
presentate da Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro entro 
il termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo sospen
sione del procedimento istruttorio per acquisizione di elementi 
suppletivi, in tal caso per il tempo strettamente necessario all’ac
quisizione degli stessi.  
I Soci sono tenuti al rinnovo annuale della quota entro il termine 
del 31 dicembre di ogni anno, determinando il mancato versamen
to un’ipotesi di decadenza e perdita dei benefici derivanti dall’iscri
zione, inclusa la relativa anzianità associativa. Coloro che siano sta
ti espulsi dall’Associazione non possono iscriversi nuovamente al 
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pari di coloro nei cui confronti siano intervenute pronunce di inam
missibilità di iscrizione per gravi e motivate ragioni deliberate dal 
Consiglio Direttivo Nazionale.  
L’iscrizione all’Associazione per l’anno in corso è condizione per 
l’esercizio dei diritti associativi, incluso l’accesso ai servizi e attività 
dell’Associazione dedicati, e più in generale l’esercizio dei poteri ri
conosciuti dallo Statuto, Regolamento, Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, Regolamenti applicativi, 
Direttive, Politiche, Linee guida associative.  
 
Art. 13 – La qualità di Socio comporta il diritto di voto attivo e pas
sivo nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Re
golamento. Il diritto di voto attivo spetta ai Soci persone fisiche, 
nonché ai rappresentanti o delegati dei Soci degli Enti di Terzo Set
tore o senza scopo di lucro.  
Il diritto di voto passivo spetta ai Soci persone fisiche e ai rappre
sentanti o delegati, nel numero di uno per ciascun ente, dei Soci 
Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, con carattere stretta
mente personale, nel rispetto di quanto previsto nel presente Sta
tuto.  
 
Art. 14 – I Soci si impegnano affinché l’Associazione progredisca 
nel raggiungimento delle finalità istituzionali per un mondo libero 
dalla sclerosi multipla e patologie correlate, condividendo respon
sabilmente il Codice Etico associativo e le Carte dei Valori a esso 
correlate e adoperandosi affinché la dignità e centralità della per
sona la capacità di autodeterminazione, la valorizzazione delle abi
lità, il pieno coinvolgimento e inclusione nella società e nella stessa 
Associazione siano principi e valori riconosciuti e praticati.  
 
Art. 15  I Soci si uniformano allo Statuto e Regolamento, al Mo
dello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, 
ai regolamenti applicativi, politiche, linee guida, indirizzi, direttive e 
determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e in generale alle 
norme associative. I Soci si impegnano, altresì, a operare con inte
grità e onestà in ogni circostanza rilevante per l’Associazione, per
seguendo gli interessi dell’Associazione stessa in piena conformità 
con i fini statutari. I Soci che rivestano cariche sociali non possono 
percepire retribuzione o compenso dall’Associazione per svolgere 
attività all’interno dell’Associazione, a eccezione dei componenti 
dell’Organo di Controllo, essendo previsto per i Soci che svolgano 
attività di volontariato all’interno dell’Associazione il solo rimborso 
spese come specificato all’articolo successivo.  
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Ai Soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali sulla base di richie
sta motivata riferita allo specifico libro di cui si richieda l’esame, 
fermo il rispetto dei diritti dei singoli in tema di trattamento dei dati 
personali e la necessaria salvaguardia della confidenzialità e riser
vatezza di informazioni che, per loro natura, non abbiano carattere 
idoneo a una pubblica diffusione o divulgazione. Tale diritto potrà 
essere esercitato nei modi e nei limiti previsti da apposito Regola
mento, fermo il rispetto del Codice Etico e delle Carte dei Valori.  
 
Art. 16  Le attività di volontariato sono prestate a titolo sponta
neo, personale e gratuito. L’attività di volontariato non può essere 
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.  
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effetti
vamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventiva
mente stabiliti in apposito regolamento emanato dal Consiglio Di
rettivo Nazionale e in presenza di adeguata documentazione giu
stificativa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for
ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro 
rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.  
 
Art. 17  Si perde la qualità di Socio per: 
•     recesso, secondo quanto disposto dalla Legge;  
•     mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicem

bre dell’anno successivo alla prima iscrizione; 
•     espulsione.  
L’espulsione viene deliberata per gravi motivi dal Consiglio Diretti
vo Nazionale, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri nei 
casi previsti dal Regolamento.  
 
Art. 18  Possono rivestire cariche solo i Soci persone fisiche re
golarmente iscritti per tutta la durata del mandato e i rappresen
tanti o delegati dei Soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lu
cro – questi ultimi a titolo strettamente personale – per i quali non 
sussistano le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste 
dal presente Statuto e che posseggano i requisiti eventualmente 
previsti per l’accesso alle singole cariche. È possibile accedere alle 
cariche elettive esclusivamente previa candidatura presentata nel
le modalità previste dal Regolamento e dalle specifiche disposizioni 
applicative. Ai presenti fini si intendono come cariche tutte le fun
zioni attribuite a seguito di elezioni o nomina in sede nazionale, re
gionale, o provinciale che possano incidere sull’organizzazione in
terna o la gestione delle risorse dell’Associazione, con eventuale 
attribuzione di poteri di rappresentanza, restando pertanto esclusi 
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gli incarichi operativi. Costituiscono motivi di incompatibilità o ine
leggibilità: 
a.    la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano fi

nalità analoghe a quelle di AISM quando tali cariche, per il loro 
concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura 
di cariche in AISM. Sono, in ogni caso, escluse da tale disposi
zione le cariche ricoperte in enti o associazioni affiliati e asso
ciati ad AISM ovvero la cui attività, per disposizione statutaria 
o per il programma di attività associativo, sia comunque stret
tamente collegata e coordinata a quella di AISM;  

b.   la pendenza di controversie in qualsiasi sede, aventi contenuto 
o possibili conseguenze di natura patrimoniale o sull’immagine 
dell’Associazione, nei confronti di AISM o degli enti o società 
la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella 
di AISM;  

c.    l’aver subito condanne passate in giudicato per delitti non col
posi ritenuti rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione 
vincolante del Collegio dei Probiviri AISM, sempre che per tali 
fatti non sia intervenuta riabilitazione;  

d.   l’aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevan
ti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Col
legio dei Probiviri AISM;  

e.    l’essere medico in attività impegnato nella diagnosi e cura del
la sclerosi multipla e patologie correlate, limitatamente alle 
sole cariche a livello nazionale e di componente della Giunta 
Esecutiva Provinciale nonché, secondo la valutazione vinco
lante del Collegio dei Probiviri e limitatamente alle medesime 
cariche, essere operatore sociale o sanitario in attività impe
gnato nell’assistenza e cura della sclerosi multipla o patologie 
correlate;  

f.    l’avere rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o 
affinità entro il secondo grado o stabile convivenza con perso
na che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasu
bordinata o libero professionale corrente con l’Associazione;  

g.    l’esistenza di condizioni o situazioni idonee – in ragione della 
loro natura, intensità e concreto configurarsi secondo la valu
tazione vincolante del Collegio dei Probiviri – a pregiudicare o 
comunque compromettere l’autonomia e indipendenza del So
cio nell’accesso o esercizio della carica associativa;  

h.   la percezione di retribuzione, indennità o compenso da Enti 
Pubblici o Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività al
l’interno dell’Associazione; 
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i.     l’aver avuto un rapporto di lavoro in forma subordinata o pa
rasubordinata con l’Associazione nei precedenti cinque anni;  

l.     l’esercizio di mandato politico o amministrativo a livello nazio
nale per le cariche associative di rilievo nazionale;  

m.  per i componenti del Consiglio Direttivo Regionale e di Giunta 
Esecutiva Provinciale l’esercizio di mandato politico o ammini
strativo, esercitato nell’ambito di ente locale afferente al me
desimo livello territoriale – da intendersi come provincia o cit
tà metropolitana per la Giunta Esecutiva Provinciale – o a un 
superiore livello territoriale. Le ipotesi di cui ai punti f) ed h) 
non si applicano ai componenti dell’Organo di Controllo. Qua
lora una delle predette situazioni sopravvenga dopo l’elezione 
alla carica, la decadenza dalla carica si verifica automaticamen
te ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale.  

Le cariche di componente dell’Organo di Controllo e di Proboviro 
sono incompatibili fra loro e con qualsiasi altra carica. Le cariche: 
•     di Presidente Nazionale e Presidente di Sezione provinciale so

no incompatibili fra loro;  
•     interne alla Giunta Esecutiva Nazionale sono incompatibili fra 

loro; interne alla Giunta Esecutiva Provinciale sono incompati
bili fra loro;  

•     di Consigliere Nazionale e Presidente del Coordinamento Re
gionale sono incompatibili fra loro;  

•     di Consigliere Nazionale e Presidente di una Articolazione Ter
ritoriale Regionale AISM sono incompatibili tra loro.  

 
Art. 19  Verificandosi una situazione di cumulo di cariche incom
patibili, il Socio mantiene la carica accettata per ultima e decade 
automaticamente da quelle già rivestite. Quando si tratti della ca
rica di Presidente di una Articolazione Territoriale Regionale rispet
to a quella di Consigliere Nazionale e viceversa, il Socio dovrà de
cidere a quale rinunciare, inviando idonea comunicazione scritta. 
Le questioni relative alla sussistenza delle cause di incompatibilità 
o ineleggibilità o perdurante conflitto con gli interessi associativi e 
alla non ammissione, sospensione, decadenza dalle cariche sono 
decise dal Collegio dei Probiviri. Fatto salvo quanto sopra, compete 
al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Consiglio Direttivo Provincia
le, rispettivamente per l’accesso alle cariche nazionali e provinciali, 
la verifica formale di insussistenza delle cause di ineleggibilità, in
compatibilità o di perdurante conflitto con gli interessi associativi 
di cui al precedente e al presente articolo sulla base delle informa
zioni rese, anche sotto forma di autocertificazione, dagli interessa
ti. La non ammissione alle cariche associative a seguito di tale ve
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rifica è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto 
previsto nel Regolamento. Per consentire una legittima operatività 
delle persone ricoprenti cariche queste sono tenute a regolarizzare 
la propria posizione di Socio, versando la prevista quota, entro e 
non oltre il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza dalla cari
ca. Non possono ricoprire cariche i Soci che, anche successiva
mente alla elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto pro
prio o di terzi, secondo il vincolante parere del Collegio dei Probi
viri, in una situazione di perdurante conflitto rispetto agli interessi 
dell’Associazione. Non è consentita l’istituzione di cariche al di fuo
ri di quelle previste da Statuto e Regolamento.  
 
Art. 20  Le cariche assunte nell’ambito dell’Associazione sono 
elettive e gratuite nel rispetto di quanto disposto all’articolo 15 del 
presente Statuto. Fa eccezione solo la carica di componente del
l’Organo di Controllo.  
 
 

   LAVORO ALL’INTERNO DELL’ENTE 

Art. 21  L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o av
valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da 
parte dei propri associati, fatta salva l‘incompatibilità con la quali
fica di volontario e l’ineleggibilità alle cariche associative, per quan
to strettamente necessario allo svolgimento delle attività di inte
resse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel
l’ipotesi di iscrizione all’Associazione, coloro che percepiscano re
tribuzione, indennità o compenso da Enti pubblici o privati o dalla 
stessa AISM per svolgere attività all’interno dell’Associazione, affe
riscono all’Associazione unitariamente intesa. Ai lavoratori dipen
denti viene riconosciuto un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’arti
colo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.  
 
 

   ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 22 – Gli organi dell’Associazione sono: 
1.   l’Assemblea Generale;  
2.   il Consiglio Direttivo Nazionale;  
3.   il Presidente Nazionale;  
4.   la Giunta Esecutiva Nazionale;  
5.   l’Organo di Controllo;  
6.   il Collegio dei Probiviri.  
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   ASSEMBLEA GENERALE  
        E ASSEMBLEE SEPARATE 

Art. 23  L’Assemblea Generale è costituita dai Delegati delle Se
zioni, eletti dai Congressi dei Soci delle singole Sezioni in ragione 
di un Delegato ogni cinquanta Soci o frazione di cinquanta supe
riore a venticinque aventi ciascuno diritto a un voto, dai delegati 
delle Articolazioni Territoriali Regionali, in ragione di un delegato 
per ciascuna Articolazione Territoriale, di norma il suo legale rap
presentante o soggetto altrimenti delegato, nonché dai Soci prove
nienti da province dove non sia costituita una Sezione, i quali vi 
partecipano con diritto al proprio voto individuale, il cui valore è 
fissato in un cinquantesimo di quello dei Delegati. L’Assemblea Ge
nerale è inoltre costituita dai delegati eletti nelle assemblee sepa
rate dedicate rispettivamente ai Soci Aderenti, che esprimono un 
delegato ogni mille iscritti, e ai Soci Enti di Terzo Settore o senza 
scopo di lucro, che esprimono un delegato ogni venticinque Enti.  
I Soci provenienti da territori ove la Sezione sia commissariata e 
priva di Delegati integrativi eletti nei termini utili del 28 febbraio 
dell’anno, interverranno ai lavori personalmente, potendosi ag
giungere al relativo Commissario, esprimendo ai sensi dell’articolo 
20 dello Statuto il proprio voto individuale con valore pari a un cin
quantesimo di quello riconosciuto ai Delegati.  
L’Assemblea Generale è, inoltre, aperta alla partecipazione di tutti 
gli altri Soci Ordinari, Sostenitori, Promotori, Onorari e Vitalizi che 
potranno intervenire senza diritto di voto.  
I Delegati della Sezione devono essere eletti tra i Soci della mede
sima. Ogni Delegato deve intervenire personalmente all’Assemblea 
Generale e non può trasferire il proprio voto a altro Delegato. La 
qualifica di Delegato è considerata carica associativa a ogni effetto. 
L’Assemblea Generale può essere tenuta oltre che in presenza, an
che in modalità mista o esclusivamente telematica e con espressio
ne del voto a distanza, purché vengano predisposte forme di vota
zione in via elettronica che garantiscano l’identificazione dei parte
cipanti, la loro effettiva presenza e l’esercizio del diritto di voto. 
Il Presidente Nazionale, su indicazione del Consiglio Direttivo Na
zionale, procede a convocare assemblee separate, anche per spe
cifiche materie ovvero riferite a determinate categorie di associati 
o a specifici ambiti territoriali. I casi, le forme e modalità di convo
cazione e svolgimento di tali assemblee sono disciplinate in appo
sito regolamento.  
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, nella convocazione può 
essere previsto l’intervento in Assemblea mediante mezzi di tele
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comunicazione ovvero l’espressione del voto per via elettronica, 
assicurando le modalità per verificare l’identità dei partecipanti e 
dei votanti secondo quanto previsto nell’apposito regolamento.  
A tali assemblee separate si applicano le disposizioni di cui ai com
mi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del Codice Civile 
in quanto compatibili.  
 
Art. 24 – Per la partecipazione all’Assemblea Generale, il numero 
dei Delegati spettante a ogni Sezione si determina in base al nu
mero dei Soci aventi titolo regolarmente iscritti al 31 dicembre 
dell’anno precedente.  
 
Art. 25  L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazio
nale e si riunisce in via ordinaria ogni anno e non oltre quattro mesi 
dalla fine dell’anno sociale e amministrativo o comunque nei tempi 
utili per il deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore entro il 30 giugno dell’anno. Essa è altresì convo
cata dal Presidente Nazionale in via straordinaria ogni volta che il 
Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne 
venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi di
ritto definiti all’articolo 23.  
 
Art. 26  La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale so
no comunicati almeno trenta giorni prima della sua convocazione, 
mediante avviso su periodici informativi dell’Associazione ovvero 
sito internet e, alle Sezioni, mediante piattaforma informativa inter
na o modalità equipollente. È fatto obbligo alle Sezioni provinciali 
e alle Articolazioni Territoriali di portare a conoscenza i propri De
legati della convocazione dell’Assemblea Generale e dei contenuti 
della stessa come disciplinato dal Regolamento associativo.  
Per i delegati eletti nell’ambito delle Assemblee separate, la pubbli
cazione della convocazione sul sito associativo tiene luogo dell’in
vio della convocazione.  
 
Art. 27  Le sedute dell’Assemblea Generale sono presiedute dal 
Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal VicePresidente Nazio
nale. L’Assemblea nomina una Commissione verifica poteri e una 
Commissione scrutinatrice e uno o più Segretari, secondo neces
sità e comunque sempre in caso di elezioni.  
 
Art. 28  L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione se 
vi partecipano due terzi degli aventi diritto. In seconda convocazio
ne, da tenersi il giorno successivo, l’Assemblea delibera validamen
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te qualunque sia il numero dei presenti, purché la metà delle Se
zioni provinciali, a quel momento costituite, sia rappresentata da 
almeno un Delegato o, nel caso di Sezioni Commissariate, dal rela
tivo Commissario.  
 
Art. 29  Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Delegati 
votanti. Per le deliberazioni di modifiche dell’Atto Costitutivo e del
lo Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Delegati 
votanti. Per le deliberazioni attinenti lo scioglimento, trasformazio
ne, fusione, scissione dell’ente e la devoluzione del patrimonio è 
necessario il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei De
legati aventi titolo.  
Le elezioni alle cariche dell’Associazione avvengono a scrutinio se
greto e sulla base del maggior numero di preferenze ricevute. In 
caso di parità di preferenze tra due o più candidati con il minimo 
dei voti, risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in su
bordine, il più anziano di iscrizione all’Associazione, in ulteriore su
bordine il più anziano per età.  
 
Art. 30  L’Assemblea Generale: 
a.    approva il programma triennale e il programma generale di at

tività annuale dell’Associazione definiti dal Consiglio Direttivo 
Nazionale;  

b.   per ogni mandato, di norma ogni tre anni, elegge il Consiglio 
Direttivo Nazionale, l’Organo di Controllo, il Collegio dei Pro
biviri, sulla base delle candidature presentate nei modi stabiliti 
dal Regolamento;  

c.    delibera, in caso di assoluta necessità e sulla base di compro
vate e oggettive motivazioni, su proposta del Consiglio Diretti
vo Nazionale, la proroga del mandato degli Organi nazionali e 
delle Sedi territoriali per il tempo strettamente necessario e 
comunque non oltre il termine di un anno;  

d.   su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina per ogni 
mandato, di norma ogni tre anni, e può revocare, il soggetto in
caricato della revisione legale dei conti individuato in una so
cietà esterna o a revisore legale dei conti iscritti nell’apposito 
registro;  

e.   delibera le modifiche allo Statuto e/o Regolamento proposte 
da una Commissione, allo scopo nominata dal Consiglio Diret
tivo Nazionale secondo le modalità stabilite nel Regolamento;  

f.    approva il modello di Statuto delle Articolazioni Territoriali Re
gionali;  

g.    approva la relazione di attività e il bilancio d’esercizio predispo
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sti dal Consiglio Direttivo Nazionale relativa all’esercizio asso
ciativo precedente, prendendo atto delle relazioni predisposte 
dall’Organo di Controllo e dal soggetto incaricato della revisio
ne legale dei conti se differente;  

h.   approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Diret
tivo Nazionale;  

i.    delibera l’eventuale costituzione di Commissioni, fissandone le 
funzioni;  

l.     su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina i Soci 
onorari e il Presidente Onorario;  

m.  delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e 
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;  

n.   delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo Nazio
nale riguardante l’espulsione o la cessazione dalla carica di un 
Consigliere Nazionale o altro Socio ricoprente carica nazionale, 
nei casi di cui al Regolamento associativo;  

o.   fissa le quote associative secondo quanto previsto dall’articolo 
11 del presente Statuto;  

p.   determina l’entità del contributo di partecipazione per la cate
goria “studenti e giovani minorenni” quali partecipanti alla vita 
associativa, non avente natura di quota sociale;  

q.   fissa eventuali contributi straordinari finalizzati da richiedere 
alle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, nonché alle Articola
zioni Territoriali Regionali;  

r.    delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scis
sione dell’Associazione;  

s.    ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale, su 
questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;  

t.    prende in esame ed eventualmente delibera su ogni proposta 
a essa trasmessa dal Consiglio Direttivo Regionale e dai Con
gressi dei Soci delle Sezioni Provinciali;  

u.   delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consi
glio Direttivo Nazionale e su ogni altro oggetto attribuito alla 
sua competenza dalla Legge, dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto.  

 
Art. 31 – L’Assemblea Generale esercita i poteri di nomina dei 
Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla  FISM  e di controllo sulla Fondazione medesima, così 
come stabilito dallo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla e dal presente Statuto agli articoli 61 e seguenti. Eserci
ta, altresì, quegli altri poteri e prerogative che le siano eventual
mente attribuiti da statuti di enti affiliati e associati, coordinati, 
collegati.  
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Art. 32  Nel caso in cui l’Assemblea Generale non approvi la rela
zione di attività o il bilancio dell’esercizio, fornendone motivazione 
e previa richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Nazionale, 
l’intero Consiglio Direttivo Nazionale decade. La Giunta Esecutiva 
Nazionale rimane in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio Di
rettivo Nazionale, provvede all’amministrazione ordinaria dell’Asso
ciazione e convoca una nuova Assemblea Generale Elettiva da te
nersi entro 90 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Diretti
vo Nazionale. Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale rimane in ca
rica per la restante parte del triennio in corso.  
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche negli altri 
casi di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.  
 
 

   CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

Art. 33  Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di indirizzo e di 
governo. Attraverso la Sede Nazionale, come definita in Regola
mento, garantisce che l’Associazione operi in modo organico e 
coeso per la realizzazione delle finalità associative e vigila sull’an
damento della stessa assicurando il rispetto della Legge, dell’Atto 
Costitutivo, dello Statuto e Regolamento, del Modello di Organiz
zazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/01, del Codice Etico 
e relative Carte dei Valori, indirizzi, politiche, linee guida nonché 
delle proprie direttive e deliberazioni.  
Il Consiglio Direttivo Nazionale: 
a.    definisce ogni anno il programma generale di attività annuale 

dell’Associazione, e ogni tre anni il programma di attività trien
nale dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’As
semblea Generale;  

b.   provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’As
sociazione e del suo patrimonio;  

c.   predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, da 
sottoporre unitamente alla relazione dell’Organo di Controllo 
all’approvazione dell’Assemblea Generale;  

d.   nomina, laddove prevista dall’assetto organizzativo dell’Ente 
l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Con
trollo, l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01;  

e.    propone per ogni mandato all’Assemblea Generale la nomina e 
l’eventuale revoca del soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti;  

f.    ha facoltà di istituire, con le modalità di volta in volta ritenute 
opportune, specifiche categorie di aderenti e partecipanti, al 
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Movimento associativo, sostenitori, donatori e simpatizzanti 
dell’attività dell’Associazione;  

g.    autorizza la costituzione delle Sedi Regionali e Sezioni Provin
ciali;  

h.   decide in merito all’ammissione come Soci di Enti del Terzo 
Settore o senza scopo di lucro, secondo i criteri definiti nel Re
golamento;  

i.     riconosce, come Soci, le Articolazioni Territoriali Regionali, sus
sistendone le condizioni e previa verifica della piena conformi
tà al Modello di Statuto e Regolamento, approvati rispettiva
mente dall’Assemblea Generale e dallo stesso Consiglio Diret
tivo Nazionale;  

l.    delibera la chiusura o il commissariamento di Sedi Regionali e 
Sezioni Provinciali, e ne nomina il rispettivo Commissario; qua
lora la chiusura o commissariamento non siano motivati dal ve
nir meno di requisiti minimi di attività previsti dal Regolamento 
o dalla decadenza del numero minimo legale dei componenti 
dei rispettivi Consigli, deve essere acquisito il parere preventi
vo non vincolante del Collegio dei Probiviri;  

m.  delibera il commissariamento delle Articolazioni Territoriali 
Regionali e ne nomina il relativo Commissario, sussistendo 
gravi e motivate ragioni, secondo quanto previsto nei rispetti
vi Statuti;  

n.   per gravi motivi sospende dalla carica o delibera la non ammis
sione o la decadenza dalla stessa secondo quanto previsto nel 
Regolamento associativo;  

o.   delibera motivatamente, ricorrendo circostanze eccezionali, in 
merito a eventuali deroghe rispetto ai vincoli di incompatibilità 
tra componenti della Giunta Esecutiva Provinciale e di rieleg
gibilità degli stessi;  

p.   nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento as
sociativo, delibera l’espulsione di Soci dall’Associazione;  

q.   emana il Codice Etico associativo e le Carte dei Valori a esso 
correlate;  

r.    emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto 
e Regolamento, nonché politiche, linee guida, atti di indirizzo, 
raccomandazioni, direttive, e altri atti, non in contrasto con lo 
Statuto, aventi portata generale, nonché il modello di Regola
mento delle Articolazioni Territoriali Regionali;  

s.    esercita quei poteri e prerogative che gli Statuti di altri enti af
filiati e associati, collegati o coordinati gli attribuiscano;  

t.    compie quelle ulteriori attività che non siano per Legge, Atto 
Costitutivo o Statuto riservate ad altri organi associativi.  
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Art. 34 – Nell’ambito dei poteri e prerogative di propria pertinen
za, il Consiglio Direttivo Nazionale: 
a.   elegge tra i Consiglieri il Presidente Nazionale, il Vicepresiden

te Nazionale, i restanti componenti della Giunta Esecutiva Na
zionale;  

b.   nomina il Tesoriere Nazionale e ne fissa le funzioni e le dele
ghe. L’incarico di Tesoriere Nazionale può essere ricoperto da 
un consulente esterno, ma non da un funzionario dipendente;  

c.   nomina il Direttore Generale o figura a esso equipollente e ne 
fissa le funzioni e le deleghe;  

d.   nell’ambito delle proprie funzioni, responsabilità e prerogative, 
può conferire e revocare in qualsiasi momento mandati ed 
eventuali procure ai singoli Consiglieri Nazionali, agli organi 
dell’Associazione, tra cui la Giunta Esecutiva Nazionale, agli or
gani delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali, agli eventuali di
rigenti associativi, stabilendo ampiezza dei poteri conferiti, tra 
cui quelli di eventuale rappresentanza, limiti, durata, forme e 
modalità di esercizio, con obbligo di rendiconto;  

e.   esercita i poteri di nomina di una quota dei componenti dei 
Consigli Direttivi delle Articolazioni Territoriali Regionali, nei li
miti e secondo i criteri previsti dallo Statuto delle stesse Arti
colazioni, ed esercita il potere di controllo sul corretto operato 
di tali componenti rispetto alle finalità istituzionali dell’Associa
zione e di eventuale revoca dalla carica;  

f.    propone la candidatura dei componenti dell’Organo di Con
trollo secondo quanto indicato dall’articolo 39;  

g.   nomina la Commissione cui è demandata l’elaborazione delle 
proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento, attenen
dosi, per quanto riguarda la metà dei componenti, ai nomina
tivi designati dalla Conferenza dei Presidenti nel rispetto dei 
criteri fissati dal medesimo Consiglio Direttivo Nazionale;  

h.   nomina i componenti del Comitato Scientifico e ne fissa il re
lativo Regolamento;  

i.     nomina i componenti del Collegio dei Sindaci della Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla  FISM  e di quelle ulteriori figure 
con funzioni di controllo la cui nomina venga affidata dallo Sta
tuto della Fondazione all’Associazione, ed esercita i poteri di 
vigilanza previsti dallo Statuto della Fondazione stessa.  

 
Art. 35  Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di quindici 
membri eletti su un’unica lista dall’Assemblea Generale tra Soci, 
preventivamente candidatisi secondo le modalità definite nel Re
golamento e in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indi
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pendenza – in linea con quanto previsto dal Codice Etico e dalle 
Carte dei Valori associativi – e competenza, che abbiano ricoperto 
per almeno un mandato, di durata non inferiore a un anno, almeno 
una delle seguente cariche: Consigliere Provinciale, Commissario 
di Sezione Provinciale, Presidente di Sede Regionale, Presidente 
della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla, componente 
del Collegio dei Probiviri, componente del Consiglio di Amministra
zione FISM. Il Consiglio Direttivo Nazionale risulta composto per la 
quota di un terzo da persone con sclerosi multipla e patologie cor
relate, che nella graduatoria degli eletti occupano le prime cinque 
posizioni tra i Soci candidati con sclerosi multipla votati alla carica 
di Consigliere Nazionale. Per la determinazione dei restanti dieci 
componenti del Consiglio Direttivo Nazionale risultano eletti, a 
prescindere dalla condizione di persona con sclerosi multipla e pa
tologie correlate o meno, i candidati che abbiano ricevuto il mag
gior numero di voti, oltre i cinque componenti con sclerosi multipla 
e patologie correlate sopra considerati. Soltanto nel caso in cui non 
vi sia, tra i candidati eletti, un numero minimo di almeno cinque So
ci con sclerosi multipla e patologie correlate, le rispettive posizioni 
vengono ricoperte da Soci candidati che non abbiano la sclerosi 
multipla e patologia correlata, secondo il maggior numero di voti ri
cevuti. In ogni caso, condizione di accesso alla carica è l’aver rice
vuto un numero di voti pari ad almeno il 10% dei votanti. Le can
didature alla carica di Consigliere Nazionale debbono essere ac
compagnate dalle proposte di almeno 3 tra Consigli Direttivi Re
gionali e Consigli Direttivi Provinciali o 10 Delegati. Il Consiglio Di
rettivo Nazionale resta in carica tre anni, ovvero, in caso di deca
denza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri Nazionali 
possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Il 
Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale or
dinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il 
Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta 
da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali o dall’Organo di Con
trollo.  
La rappresentanza generale dell’Associazione spetta al Presidente 
Nazionale come previsto dal successivo articolo 37 con conse
guente limitazione di tali poteri in capo agli altri Consiglieri Nazio
nali, salvo specifiche procure e mandati conferiti dal Consiglio Di
rettivo Nazionale.  
Entro i trenta giorni successivi all’elezione dei componenti il Con
siglio Direttivo Nazionale, ne viene richiesta l’iscrizione nel Regi
stro Unico Nazionale del Terzo Settore con l’indicazione dei relativi 
poteri e limitazioni.  
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Art. 36  Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide 
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso 
delibera con la maggioranza dei presenti. La presenza alle riunioni 
del Consiglio Direttivo Nazionale può avere luogo anche mediante 
mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Nazio
nale e il Segretario della riunione possano accertare l’effettiva pre
senza in tale forma della maggioranza dei componenti. Le votazioni 
sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. 
Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio nelle modalità 
previste dal Regolamento debbono essere inviati per iscritto ai 
Consiglieri almeno venti giorni prima della data di convocazione, 
unitamente all’ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni 
in caso di convocazione di urgenza. La decadenza da Consigliere 
Nazionale e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per: 
•     perdita della qualità di Socio;  
•     dimissioni; 
•     espulsione.  
Inoltre, la decadenza del Consigliere Nazionale si verifica in automa
tico ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di as
senza da tre riunioni ordinarie consecutive, in mancanza di legittimo 
impedimento. Sempreché la maggioranza dei Consiglieri non si di
metta, il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all’atto della av
venuta comunicazione al Presidente. L’espulsione e la cessazione 
viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale, 
con parere favorevole del Collegio dei Probiviri e deliberata dall’As
semblea Generale successiva. È facoltà del Consiglio Direttivo Na
zionale deliberare la sospensione cautelativa dalla carica di tale Con
sigliere, nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento.  
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475
ter del codice civile, in quanto compatibile. I Consiglieri Nazionali ri
spondono del proprio operato ai sensi di legge, ferma la responsabi
lità dell’Associazione con il suo patrimonio in quanto persona giuridi
ca rispetto alle obbligazioni assunte dal singolo Consigliere Nazionale 
che abbia agito legittimamente in nome e per conto dell’ente stesso.  
 
 

   PRESIDENTE NAZIONALE 

Art. 37  Il Presidente Nazionale viene eletto in occasione della pri
ma riunione successiva all’Assemblea Generale elettiva fra i com
ponenti del Consiglio Direttivo Nazionale che abbiano ricoperto 
per almeno un mandato, di durata non inferiore a un anno, almeno 
una delle seguenti cariche: Consigliere Nazionale, componente del 
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Consiglio di Amministrazione FISM, componente del Collegio dei 
Probiviri, Presidente della Conferenza delle Persone con Sclerosi 
Multipla. Fino alla nomina del nuovo Presidente Nazionale, il pre
sidente uscente opera in regime di prorogatio anche nel caso in cui 
non faccia parte del neoeletto Consiglio Direttivo Nazionale. Il 
Presidente Nazionale: 
a.    ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione e 

la firma sociale; tali prerogative possono essere estese dallo 
stesso Presidente Nazionale a componenti del CDN, altri orga
ni associativi e rispettivi componenti, Dirigenti e altri soggetti 
associativi, fissandone poteri di rappresentanza e limiti;  

b.   convoca e presiede l’Assemblea Generale e le Assemblee se
parate, incluse quelle dedicate ai Soci Aderenti e ai Soci Enti di 
Terzo Settore o senza scopo di lucro, e vigila affinché siano os
servate le norme statutarie e regolamentari nonché il Codice 
Etico e le correlate Carte dei Valori;  

c.   sovrintende, con l’affiancamento e il supporto del Direttore 
Generale e degli eventuali dirigenti associativi secondo i ri
spettivi ruoli, funzioni e deleghe, alle attività dell’Associazione 
e all’esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;  

d.   nomina gli Incaricati Provinciali per la costituzione di nuove 
Sezioni;  

e.   in caso di obiettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri 
del Consiglio Direttivo Nazionale, riferendo allo stesso tempesti
vamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successi
va, e convocando con urgenza la Giunta Esecutiva Nazionale;  

f.    esercita il potere di invalidazione ed annullamento di atti degli 
organi delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali contrari alla 
Legge, allo Statuto, al Regolamento ed al Modello di Organiz
zazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, acquisiti i ne
cessari elementi;  

g.   Il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza o impedimento 
e per funzioni specifiche deliberate dal Consiglio Direttivo Na
zionale è sostituito dal VicePresidente Nazionale. Il Presiden
te Nazionale di norma non può ricoprire tale carica per più di 
due mandati complessivi. Nel mandato successivo a quello in 
cui ricopre la carica di Presidente Nazionale, egli riveste la qua
lifica di “Past President” con funzioni di affiancamento del nuo
vo Presidente Nazionale, onde garantire la necessaria ed op
portuna continuità. In tale veste ha facoltà di partecipare alle 
riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, 
ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni 
di Consiglio Direttivo Nazionale e i relativi verbali.  
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   GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE 

Art. 38  La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presiden
te Nazionale, dal VicePresidente Nazionale e da tre Consiglieri 
Nazionali che non abbiano tra loro, inclusi Presidente e VicePre
sidente, rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado e 
affinità entro il secondo grado o comunque stretti legami familia
ri, come meglio specificato nel regolamento per l’accesso alle ca
riche associative. Il VicePresidente Nazionale, al pari degli altri 
componenti di Giunta, in quanto Consigliere Nazionale, non può 
ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. La Giunta 
Esecutiva Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e si 
riunisce ogni volta che il Presidente Nazionale stesso lo ritenga 
opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l’intervento 
della maggioranza dei componenti. La presenza alle riunioni della 
Giunta Esecutiva Nazionale può avere luogo anche mediante 
mezzi di telecomunicazione, a condizione che il Presidente Na
zionale e il Segretario della riunione possano accertare l’effettiva 
partecipazione della maggioranza dei componenti. Le sue delibe
razioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. Le delibere e 
i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale devono 
essere resi noti ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale 
entro trenta giorni. La Giunta Esecutiva Nazionale, fatto salvo 
l’esercizio dei poteri delegati eventualmente attribuiti dal Consi
glio Direttivo Nazionale ai sensi del presente Statuto, attua le de
libere del Consiglio Direttivo Nazionale, elabora proposte da sot
toporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i prov
vedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno es
sere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, nel
la successiva riunione. Gli avvisi di convocazione della Giunta 
Esecutiva Nazionale devono essere inviati per iscritto ai compo
nenti, anche a mezzo fax o in via telematica presso i recapiti for
niti dai componenti, almeno dieci giorni prima della data di con
vocazione, unitamente all’ordine del giorno. In caso di urgenza, 
l’avviso di convocazione deve comunque essere fatto a mezzo 
fax o in via telematica almeno quarantotto ore prima della convo
cazione, unitamente all’ordine del giorno.  
 
 

   ORGANO DI CONTROLLO 

Art. 39 – L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Diretti
vo Nazionale, elegge un Organo di Controllo composto da tre 
membri effettivi, più due supplenti, scelti tra le categorie di cui al
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l’articolo 2397, comma 2, Codice Civile. Ai componenti dell’Orga
no di Controllo si applica l’articolo 2399 codice civile. L’Organo di 
Controllo individua al proprio interno il Presidente.  
L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino all’approvazio
ne del bilancio relativo al terzo esercizio. È compito dell’Organo vi
gilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle di
sposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull’adegua
tezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’As
sociazione, e sul suo corretto funzionamento ai diversi livelli, na
zionale e territoriale. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia
le, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 
6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e attesta che il Bilancio 
Sociale sia stato redatto in conformità alle specifiche linee guida di 
cui al Codice del Terzo Settore. Il Bilancio Sociale dà atto dell’esito 
delle attività di monitoraggio svolte dall’Organo di Controllo.  
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi mo
mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di 
controllo, e a tal fine possono chiedere agli organi dell’Associazio
ne ed agli Uffici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su 
specifici aspetti o situazioni.  
I componenti dell’Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna 
altra carica o svolgere altro incarico nell’ambito dell’Associazione.  
I componenti dell’Organo di Controllo hanno facoltà di partecipare, 
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, 
di cui ricevono le convocazioni e i relativi verbali. In caso di impe
dimento o cessazione di un componente, per qualunque causa, su
bentra il componente supplente che ha ricevuto il maggior numero 
di voti o, in caso di parità di voti ricevuti, dal componente più an
ziano d’età, che resta in carica fino al termine del mandato in corso.  
 
 

   COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Art. 40  Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti ef
fettivi più due supplenti scelti fra i Soci persone fisiche, che – 
iscritti da almeno cinque anni in modo continuativo – godano di 
particolare prestigio tra i Soci, presentando requisiti di elevata ono
rabilità e moralità. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rie
leggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è in
compatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.  
 
Art. 41  Il Collegio dei Probiviri: 
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a.   esprime il proprio parere, vincolante o non vincolante, nei casi 
previsti dallo Statuto e dal Regolamento;  

b.   esprime parere su ogni altro argomento a esso sottoposto dal 
Consiglio Direttivo Nazionale, dall’Organo di Controllo o da 
singole Sedi Regionali o Sezioni Provinciali, in tal caso previa 
deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Regionale o 
Provinciale;  

c.   svolge funzioni di amichevole composizione tra le parti di con
troversie associative ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44 
del presente Statuto, con particolare riferimento a quelle atti
nenti l’applicazione del Codice etico e delle correlate Carte dei 
Valori. I pareri del Collegio dei Probiviri, espressi per iscritto e 
sinteticamente motivati, dovranno essere resi entro il termine 
di trenta giorni e in ogni caso andranno comunicati al Consiglio 
Direttivo Nazionale.  

 
Art. 42  Le riunioni del Collegio, per la cui validità dovranno par
tecipare tutti i singoli componenti effettivi, vengono convocate 
dal Presidente del Collegio e possono avere luogo anche median
te mezzi di telecomunicazione a condizione che il Presidente pos
sa accertare l’effettiva partecipazione dei componenti il Collegio.  
Il verbale della riunione redatto e firmato dal Presidente andrà 
inviato entro il termine di trenta giorni al Consiglio Direttivo Na
zionale.  
 
 

   REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Art. 43  La revisione legale dei conti viene affidata dall’Assem
blea Generale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale a 
una società di revisione o a revisore legale dei conti iscritti nel
l’apposito registro. La relazione conclusiva predisposta dal sog
getto così nominato viene portata all’attenzione della stessa As
semblea Generale, unitamente al bilancio d’esercizio, e ne viene 
data opportuna e adeguata evidenza all’interno del Bilancio So
ciale associativo.  
 
 

   COLLEGIO ARBITRALE  

Art. 44  Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Or
gani dell’Associazione, fra i Soci e l’Associazione e/o i suoi Organi 
o nell’ambito dei Soci, comunque connessa all’interpretazione 
dell’Atto Costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, del Codice 
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Etico e delle correlate Carte dei Valori, e comunque alla vita as
sociativa, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da 
ciascuna delle parti della controversia e il terzo dai primi due o, 
in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova. 
Qualora le parti della controversia siano più di due in posizione 
sostanziale autonoma, l’intero Collegio, in mancanza di diverso 
accordo, sarà nominato dal Presidente del predetto Tribunale.  
 
Art. 45  Il Collegio definirà secondo diritto le controversie, me
diante lodo rituale. Il ricorso al Collegio Arbitrale è subordinato al 
preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di amichevole 
composizione presso il Collegio dei Probiviri AISM.  
 
Art. 46  La decisione del Collegio Arbitrale deve essere resa nei 
termini e nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. È 
escluso il ricorso preventivo a ogni altra giurisdizione e a organismi 
di conciliazione.  
 
 

   CONFERENZA DELLE PERSONE CON  
         SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE  
        CORRELATE 

Art. 47  La Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla e 
patologie correlate è costituita dai Soci con sclerosi multipla e 
patologie correlate eletti nei CDP delle Sezioni Provinciali, se
condo le norme del Regolamento. Fermo quanto sopra, le riunio
ni della Conferenza sono aperte alla partecipazione delle perso
ne con sclerosi multipla e patologie correlate Socie o comunque 
interessate o coinvolte a diverso titolo nel Movimento associati
vo. Essa svolge funzioni consultive del Consiglio Direttivo Nazio
nale per quanto riguarda, in modo particolare, gli aspetti relativi 
alle esigenze, all’affermazione dei diritti, alla condizione di vita 
delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, incluse 
le materie attinenti le priorità di azione dell’Associazione e il 
coinvolgimento delle persone con sclerosi multipla e patologie 
correlate nelle attività dalla stessa svolte. La Conferenza costi
tuisce pertanto il momento di elaborazione e sintesi del proces
so sistematico e trasversale di piena valorizzazione del ruolo del
le persone con sclerosi multipla e patologie correlate nella defi
nizione e attuazione delle scelte associative in ogni materia e 
settore inerente le attività istituzionali. Costituzione e funziona
mento della Conferenza delle Persone con Sclerosi Multipla e 
patologie correlate sono disciplinati dal Regolamento.  
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   CONFERENZA DEI PRESIDENTI  

Art. 48  La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti 
delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali ed è organo consultivo del 
Consiglio Direttivo Nazionale; in particolare può essere consultata 
su ogni argomento da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea 
Generale e delle eventuali Assemblee separate, nonché su argo
menti attinenti la definizione e attuazione del programma di attività 
associativo al livello territoriale.  
 
 

   COMITATO SCIENTIFICO 

Art. 49  Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori 
e operatori professionali, con funzioni di consulenza del Consiglio 
Direttivo Nazionale in tema di ricerca e informazione scientifica, 
nonché di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria. I compo
nenti sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con manda
to triennale rinnovabile. È data facoltà al Consiglio Direttivo Nazio
nale decidere per ogni mandato una diversa composizione nume
rica del Comitato, che in ogni caso non potrà essere inferiore ai 
quindici componenti né superiore ai trenta.  
 
Art. 50 – Le funzioni e l’attività del Comitato Scientifico sono di
sciplinate dal Regolamento.  
 
 

   SEDI TERRITORIALI DECENTRATE 

Art. 51  L’Associazione, unica e unitaria, si decentra a livello terri
toriale in Sedi Regionali e Sezioni Provinciali. Nel caso di Regioni in 
cui non esista la Provincia, la Sezione avrà unicamente carattere di 
Sezione Regionale. Il funzionamento delle Sedi Territoriali decen
trate è disciplinato dal Regolamento.  
 
Art. 52  L’Associazione, nel suo decentrarsi a livello territoriale, si 
uniforma ai seguenti principi e criteri: 
a.   l’Associazione ha un solo patrimonio;  
b.   la programmazione generale delle attività e la destinazione alle 

stesse delle risorse disponibili spettano al Consiglio Direttivo 
Nazionale sulla base del programma generale di attività trien
nale e annuale approvato dall’Assemblea Generale;  

c.    l’attuazione e declinazione sul territorio del programma gene
rale di attività triennale e annuale ha luogo in modo integrato 
e coerente ai diversi livelli nazionale, regionale e provinciale 
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progressivamente attraverso la Sede Nazionale, le Sedi Regio
nali e le Sezioni Provinciali;  

d.   alle Sedi Regionali e alle Sezioni Provinciali spettano i seguenti 
poteri: 

•     poteri originari degli organi delle Sedi Territoriali come descritti 
di seguito all’articolo 53;  

•     poteri derivanti dal programma generale di attività associativo 
triennale e annuale per il livello di mandato specificatamente 
previsto;  

•     poteri derivanti dallo specifico piano di attività  e relativo bi
lancio preventivo  per l’esercizio successivo predisposti da 
ciascuna Sede Territoriale entro l’anno solare precedente e 
sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite della 
Sede Nazionale, per i contenuti ed entro i limiti di mandato in 
cui il suddetto piano e bilancio preventivo vengono approvati 
dal Consiglio Direttivo Nazionale;  

•     ulteriori poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale, con proprio 
atto generale o specifico, attribuisca di volta in volta, ritenen
dolo necessario ovvero utile ai fini associativi.  

Nell’ambito dei poteri di cui sopra, spetta alle Sedi Territoriali – con 
riferimento rispettivamente alle figure del Presidente Regionale e 
del Presidente Provinciale come indicato all’articolo successivo – la 
rappresentanza dell’Associazione nel territorio e la firma sociale, 
con esclusione di quei poteri ed attribuzioni che per Legge, Atto 
Costitutivo, Statuto, Regolamento siano espressamente riservati a 
organi associativi e da questi non delegabili.  
 
Art. 53  Al Consiglio Direttivo Regionale e al Consiglio Direttivo 
Provinciale oltre ai poteri derivanti dal programma generale asso
ciativo e dal mandato del Consiglio Direttivo Nazionale di cui al
l’articolo precedente, competono in via originaria tutti quei poteri 
necessari ad assicurare il normale e adeguato funzionamento ri
spettivamente della Sede Regionale e della Sezione Provinciale, 
secondo gli indirizzi gestionali della Sede Nazionale, avuto parti
colare riferimento: 
a.   all’individuazione, reperimento e acquisizione della disponibili

tà della sede associativa territoriale, esclusi atti di acquisto o 
costitutivi di diritti reali e in ogni caso nei limiti di impegno 
economico o finanziario e di durata stabiliti dal Consiglio Diret
tivo Nazionale;  

b.   alla conduzione, gestione, manutenzione, conservazione, della 
sede associativa territoriale anche per quanto attiene la sotto
scrizione di contratti e impegni relativi alle utenze ed all’eser
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cizio in condizioni di sicurezza e appropriatezza;  
c.   all’acquisto di beni strumentali il cui costo possa essere inte

gralmente ammortizzato nel corso dell’esercizio di acquisizione 
o comunque ricompresi nei limiti per natura e per importo fis
sati dal Consiglio Direttivo Nazionale;  

d.   all’acquisto dei beni di consumo, prodotti, materie funzionali 
all’esercizio delle attività normalmente svolte rispettivamente 
dalle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali per quanto previsto 
dal Regolamento associativo e nel programma di attività gene
rale e specifico;  

e.   alla gestione del personale, anche somministrato, e dei rappor
ti di collaborazione parasubordinata, nonché di tirocinio e simi
lari facenti capo rispettivamente alla Sede Regionale e Sezione 
Provinciale, il cui impiego sia stato preventivamente autorizza
to dal Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto della vigente 
normativa e delle direttive interne in materia;  

f.    all’attivazione, mantenimento e gestione dei rapporti di colla
borazione professionale e dei rapporti di fornitura e sommini
strazione di servizi, nonché di appalto, nei limiti definiti dal 
Consiglio Direttivo Nazionale.  

Per la realizzazione del programma generale e specifico e dei poteri 
originari di cui al presente articolo, al Presidente Regionale e Pro
vinciale competono rispettivamente: 
•     la rappresentanza associativa nel territorio di competenza e la 

firma sociale;  
•     l’esercizio dei poteri di firma, disgiuntamente con il Tesoriere 

Regionale o Provinciale, su quei conti correnti bancari e postali 
la cui attivazione sia stata preventivamente deliberata rispetti
vamente dal Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale e au
torizzata dalla Sede Nazionale nelle figure a ciò delegate.  

È in ogni caso escluso dai poteri di cui sopra l’esercizio di azione 
giudiziaria di qualsivoglia natura e l’assunzione di impegni che esu
lino dalla normale gestione delle attività delle Sedi Territoriali o che 
comportino, per la natura, durata, caratteristiche, obbligazioni non 
proporzionate all’operatività della singola Sede Territoriale.  
 
Art. 54  La costituzione e il funzionamento delle Sedi Territoriali 
sono disciplinati dal Regolamento.  
 
 

  ARTICOLAZIONE TERRITORIALE REGIONALE 

ART. 55 – Il Consiglio Direttivo Nazionale può riconoscere Artico
lazioni Territoriali Regionali, dotate di autonomia patrimoniale, giu
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ridica, amministrativa, gestionale e contabile, con qualifica di Soci, 
che perseguono il potenziamento del presidio territoriale regionale 
associativo per tutte le finalità previste dall’articolo 5 del presente 
Statuto, per quanto compatibile con la specifica natura dell’Artico
lazione Territoriale Regionale.  
Tali Articolazioni potranno essere riconosciute da parte del Consi
glio Direttivo Nazionale di AISM a condizione che adottino il mo
dello di Statuto definito dall’Assemblea Generale, assumendo con
testualmente nella denominazione l’acronimo AISM e provveden
do al versamento della relativa quota associativa.  
Le suddette Articolazioni Territoriali Regionali dovranno in ogni ca
so conformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e corre
late Carte dei Valori, Codici di Comportamento, Statuto e Regola
mento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 
231/01, alle specifiche direttive, politiche e linee guida associative, 
nonché al modello di Regolamento delle Articolazioni Territoriali 
Regionali approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale 
inosservanza e violazione dello Statuto, Regolamento, e altri riferi
menti di cui al presente articolo costituisce, in base alle valutazioni 
del Consiglio Direttivo Nazionale, causa di revoca del riconosci
mento e della conseguente qualifica di Ente associato e conse
guentemente determina la destinazione del patrimonio esistente a 
quella data a favore di AISM o FISM o altra Articolazione Territo
riale Regionale AISM per quanto previsto nei rispettivi Statuti. 
AISM non risponde verso i terzi o aventi causa delle obbligazioni 
contratte dalle Articolazioni Territoriali Regionali, che ad ogni effet
to di legge mantengono natura di soggetti autonomi.  
 
 

   RAPPORTI CON LA FONDAZIONE ITALIANA  
        SCLEROSI MULTIPLA  

Art. 56  L’Associazione svolge la propria attività in modo coordi
nato con quella della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla  FISM , 
con la quale condivide la visione di un mondo libero dalla sclerosi 
multipla, nell’ambito delle rispettive missioni.  
 
Art. 57  L’Associazione, in ragione della condivisione della visione 
di un mondo libero dalla sclerosi multipla nel quadro di quanto de
finito nel presente Statuto, potrà assegnare  senza limitazione al
cuna se non quelle di legge e senza che tali atti configurino in alcun 
modo distribuzione indiretta di utili, fondi, riserve o avanzi di ge
stione vietati dalla vigente normativa  beni mobili o immobili, par
tecipazioni, titoli, fondi, riserve o avanzi di gestione alla Fondazio
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ne Italiana Sclerosi Multipla, con deliberazione assunta dal Consi
glio Direttivo Nazionale il quale, ove occorra, delega il Presidente 
Nazionale o altro soggetto munito di idonei poteri alla stipulazione 
e all’esecuzione degli atti a ciò finalizzati.  
L’Associazione è tenuta a trasferire alla Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla qualsiasi bene mobile o immobile che le sia pervenuto e 
che, per sua natura o in conformità al titolo, sia destinato allo svol
gimento diretto, al finanziamento o alla promozione delle attività di 
ricerca e studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie correlate, 
nonché sui temi a essa correlati, salvo il caso di impegno diretto di 
tali beni e contributi  in conformità al titolo e alla destinazione  
in attività di ricerca sociale e di sanità pubblica, che potrà essere 
svolta direttamente dall’Associazione.  
Nei casi previsti nel comma precedente, gli atti finalizzati al trasfe
rimento dei beni o dei fondi in favore della Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla sono compiuti dal Presidente Nazionale o da altro 
soggetto munito di idonei poteri senza necessità di delibera del 
Consiglio Direttivo Nazionale. Analogamente, le Articolazioni Terri
toriali Regionali, in conformità ai propri Statuti e Regolamenti, 
provvedono a regolare i propri rapporti con la Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla.  
 
Art. 58  Con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, l’As
sociazione può coinvolgere in talune delle attività preordinate al 
perseguimento dei fini istituzionali – come risultanti dagli artt. 5 e 
6 del presente Statuto – la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, 
sempre che rientrino fra gli scopi statutari di quest’ultima. In tal ca
so, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede, ai sensi del primo 
comma dell’articolo precedente, a trasferire alla Fondazione Italia
na Sclerosi Multipla le risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività oggetto del coinvolgimento della Fondazione, non inte
grando tali trasferimenti distribuzioni anche indiretta di utili, fondi, 
riserve, o avanzi di gestione vietati dalla vigente normativa.  
 
Art. 59  L’Associazione può ricevere dalla Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla trasferimenti di beni mobili o immobili, fondi, fi
nanziamenti fruttiferi o infruttiferi, finalizzati al perseguimento dei 
propri scopi statutari.  
 
Art. 60  L’Associazione può fornire o richiedere alla Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla assistenza, servizi o attività di coordina
mento e supporto organizzativo, ivi compresa la messa a disposi
zione delle rispettive strutture e, nei limiti consentiti dalla legge, 
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del rispettivo personale. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, 
d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sta
bilire dette modalità di collaborazione.  
 
Art. 61  L’Assemblea Generale dell’Associazione provvede alla no
mina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fonda
zione Italiana Sclerosi Multipla secondo quanto previsto nello Sta
tuto della Fondazione stessa. I candidati alla carica di amministra
tori della Fondazione sono indicati dal Consiglio Direttivo Naziona
le, nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto della Fondazione. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a presentare all’Assemblea 
Generale, oltre ai candidati scelti autonomamente dal Consiglio Di
rettivo Nazionale stesso, oppure da almeno tre tra Consigli Diretti
vi Regionali e Consigli Direttivi Provinciali o dieci Delegati. Non 
possono essere candidati coloro che si trovino nella situazione di 
ineleggibilità o incompatibilità o di perdurante conflitto con gli in
teressi associativi come definiti agli articoli 18 e 19 del presente 
Statuto, a eccezione della lettera e) dell’articolo 18 dello Statuto.  
 
Art. 62  La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazio
ne della Fondazione è effettuata dall’Assemblea Generale a scruti
nio segreto. Ogni avente diritto può esprimere il proprio voto per 
un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da 
eleggere.  
 
Art. 63 – L’Assemblea Generale esercita gli altri poteri di controllo 
sulla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, così come stabiliti nel 
relativo Statuto.  
È cura del Consiglio Direttivo Nazionale esercitare i poteri di nomi
na dei componenti il Collegio dei Sindaci e di quelle ulteriori figure 
con funzioni di controllo la cui nomina venga affidata dallo Statuto 
della Fondazione all’Associazione.  
 
Art. 64  In caso di estinzione dell’Associazione, l’Assemblea Gene
rale provvede a individuare l’Ente che dovrà subentrare nell’eserci
zio delle funzioni che lo Statuto della Fondazione Italiana Sclerosi 
Multipla attribuisce agli Organi dell’Associazione.  
 
 

   NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art. 65  L’Associazione è costituita senza limiti di durata. Qualora 
si verifichi una delle cause di estinzione previste dal Codice Civile, 
i beni dell’Associazione, una volta compiuta la liquidazione, saran
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no interamente devoluti secondo la volontà dell’Assemblea Gene
rale previo parere positivo dell’Ufficio competente del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’articolo 45, co. 1, D. 
Lgs. 3/7/2017 n. 117 alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla o, 
in subordine, ad altri Enti che perseguano i medesimi fini dell’Asso
ciazione o comunque fini analoghi a partire da quelli che risultino 
ad AISM stessa affiliati, coordinati o collegati, salvo diversa desti
nazione imposta dalla legge vigente.  
Sino alla piena operatività del citato Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore il previsto parere da parte della Pubblica Amministra
zione viene acquisito ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D. 
Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in combinato disposto con l’articolo 
8, comma 23, del D. L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella L. 26 
aprile 2012 n. 44.  
 
Art. 66  Le modifiche allo Statuto e/o al Regolamento sono adot
tate, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, dal
l’Assemblea Generale, su proposta di una apposita Commissione 
nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto di quanto 
previsto all’articolo 34, lett. g). Tale Commissione è composta per 
metà dei componenti da Soci designati dalla Conferenza dei Presi
denti, e per l’altra metà da componenti del Consiglio Direttivo Na
zionale o comunque Soci dallo stesso designati. Le modifiche deri
vanti dall’adeguamento al Codice del Terzo Settore ovvero che in
troducano specifiche clausole statutarie che escludano l’applica
zione delle disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di na
tura derogabile, sono approvate con il voto favorevole della metà 
dei votanti.  
Le modificazioni dello Statuto devono risultare da atto pubblico.  
 
Art. 67  Per quanto non specificatamente disposto dallo Statuto 
e dal Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e relative di
sposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del 
Terzo Settore” e successive modifiche e integrazioni e alle leggi 
speciali in materia.  
 
Art. 68 – Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. 
Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 denominato “Codice del Terzo Settore” 
diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, 
D. P. R. 10 febbraio 2000 n. 361 sino ad avvenuta istituzione del 
suddetto Registro.  
Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del pre
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cedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all’iscrizio
ne nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal 
termine di cui all’articolo 104, comma 2, del citato Codice del Terzo 
Settore.  
L’acronimo APSETS risulterà spendibile nei rapporti con i terzi, ne
gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico 
a far data dall’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore.  
Sino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore continuano ad operare, per quanto compatibili, le pregres
se iscrizioni dell’Associazione nei registri, previsti dalle specifiche 
normative di settore. A far data dall’iscrizione nel RUNTS, le Sedi 
Territoriali vengono indicate nello stesso Registro come Sedi de
centrate associative ai conseguenti fini ed effetti.  
Le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità, indipendenza e 
competenza per le cariche nazionali trovano applicazione a partire 
dalle prime procedure elettive successive alla approvazione da par
te dell’Assemblea Generale delle relative modifiche. Le disposizioni 
inerenti le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità derivanti 
dall’aver avuto rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato 
nei precedenti cinque anni trovano applicazione a partire dalle pri
me elezioni successive all’approvazione da parte dell’Assemblea 
Generale delle relative modifiche, con salvaguardia sino al termine 
del mandato delle posizioni che risultino già in carica a quella data.  
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Art. 1  L’Associazione opera attraverso la Sede Nazionale e le Sedi 
Territoriali decentrate: Sedi Regionali e Sezioni Provinciali. Esse 
operano, per il conseguimento delle finalità e l’espletamento delle 
attività associative, nella condivisione dei principi e valori del Co
dice Etico e delle correlate Carte dei Valori associative, nell’attua
zione e rispetto delle norme statutarie e regolamentari e dei Mo
delli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, 
promuovendo l’adesione e partecipazione al Movimento associati
vo di persone e soggetti che a diverso titolo condividono la visione 
di un mondo libero dalla sclerosi multipla. 
 
Art. 2  La Sede Nazionale è la struttura di gestione dell’Associa
zione di cui si avvale il Consiglio Direttivo Nazionale per la condu
zione dell’Associazione stessa, delle sue risorse e del patrimonio 
nonché per il coordinamento, sostegno e sviluppo del Movimento 
associativo e della Rete territoriale. La Sede Nazionale si struttura 
in uffici nazionali e secondo necessità in uffici e funzioni decentrati 
sul territorio. La Sede Nazionale cura la definizione, l’attuazione e 
il coordinamento del programma dell’Associazione; i servizi di sup
porto e di coordinamento alle Sedi Territoriali decentrate e alle Ar
ticolazioni Territoriali Regionali; il coordinamento del Movimento di 
persone e soggetti uniti nella condivisione della causa associativa; 
i servizi nazionali di informazione, consulenza, supporto e osserva
torio indirizzati in particolare alle persone con sclerosi multipla e 
patologie correlate, ai loro familiari e a coloro che convivono con 
la malattia e ne sono coinvolti. 
 
Art. 3  Per ogni esigenza di pianificazione e controllo, organizza
zione, amministrazione, nonché di carattere tecnico, le Sedi Terri
toriali decentrate e le Articolazioni Territoriali Regionali, quest’ulti
me conformemente ai propri Statuti, fanno riferimento alla Sede 
Nazionale da cui ricevono, secondo i rispettivi livelli di autonomia, 
i necessari e opportuni indirizzi gestionali, e partecipano alle inizia
tive comuni promosse e coordinate dalla Sede Nazionale stessa, 
sulla base dei programmi di attività associative e degli indirizzi, li
nee guida, politiche, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del 
Consiglio Direttivo Nazionale, cui compete fissare anche le moda
lità di eventuale partecipazione ai costi dei servizi fruiti dalle sin
gole Sedi Territoriali nonché dalle Articolazioni Territoriali Regiona
li. La Sede Nazionale, sulla base delle esigenze espresse dalle Sedi 
Territoriali e dalle Articolazioni Territoriali Regionali, provvede a in
teressare e attivare le persone e le funzioni competenti in materia, 
anche non appartenenti stabilmente alla propria struttura. 
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   SOCI 

Art. 4  Fatto salvo il concetto che il Socio è tale in relazione all’As
sociazione unitariamente intesa, la volontà di associarsi si esprime 
attraverso una domanda di iscrizione alla stessa, formulata nelle 
previste modalità e accompagnata, per le persone fisiche, dal con
testuale versamento della quota associativa annuale.  
Salvo quanto previsto nel paragrafo successivo per i Soci Aderenti 
e per i Soci che percepiscano retribuzione, indennità o compenso 
da Enti Pubblici o Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività 
all’interno dell’Associazione, per quanto riguarda gli altri Soci per
sone fisiche, ognuno fa riferimento, in base alla propria residenza 
anagrafica, alla Sezione nella cui provincia è residente.  
È consentito, in deroga a quanto sopra, il riferimento ad altra Se
zione Provinciale nel caso di: 
a.    diverso effettivo domicilio; 
b.    diversa sede di lavoro; 
c.    maggiori difficoltà a condurre vita associativa presso la propria 

Sezione, rispetto ad altra più vicina; 
d.    fruizione di servizi associativi presso una Sezione diversa da 

quella di residenza. 
Per poter afferire a diversa Sezione è necessaria istanza motivata 
del Socio, da inoltrare alla Sede Nazionale e alle Sezioni interessa
te, in cui questi dichiari l’esistenza di almeno una delle suddette si
tuazioni. In tal caso, non è necessario il nulla osta da parte della Se
zione Provinciale di residenza e la Sede Nazionale provvederà in 
automatico all’attribuzione del Socio alla Sezione Provinciale indi
cata, a condizione che tale attribuzione non pregiudichi l’esistenza 
della Sezione Provinciale di residenza facendo venire meno il nu
mero minimo di 26 Soci previsto dal Regolamento. I Soci Aderenti, 
a prescindere dal luogo di residenza, afferiscono sempre all’Asso
ciazione unitariamente intesa. Analogamente, le Articolazioni Terri
toriali Regionali, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e 
i Soci che percepiscano retribuzione, indennità o compenso da En
ti Pubblici o Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all’in
terno dell’Associazione, afferiscono direttamente all’Associazione 
unitariamente intesa. 
 
Art. 5  Le persone residenti in province in cui non esista Sezione 
Provinciale sono Soci dell’Associazione unitariamente intesa, fatto 
salvo quanto sopra indicato. Le persone residenti in altri Stati pos
sono divenire Soci dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale ne ab
bia verificato i requisiti. In tal caso, afferiscono all’Associazione uni
tariamente intesa.  
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Art. 6  La qualità di Socio si acquista a tempo indeterminato fino 
a revoca della stessa, decadenza per mancato versamento della 
quota annuale, o recesso con effetto dalla fine dell’anno in cui si è 
versata l’ultima quota associativa. Il pagamento della quota asso
ciativa si riferisce all’anno solare in cui viene effettuato. Il paga
mento della quota per ciascun anno successivo a quello di iscrizio
ne deve essere effettuato entro il termine del 31 dicembre del
l’esercizio cui si riferisce il pagamento. Il versamento della quota 
associativa è condizione per l’effettivo esercizio dei diritti e l’acces
so ai benefici derivanti dalla qualifica di Socio. 
È possibile regolarizzare in anticipo la propria posizione di Socio 
per più anni, versando la somma delle relative quote corrisponden
ti al numero di anni per cui si intende rinnovare. Non possono, pe
raltro, essere presi in considerazione versamenti di quote associa
tive con valore retroattivo, fatta salva la possibilità di tempestiva 
integrazione successiva, entro l’anno solare di riferimento, della 
somma mancante al raggiungimento della quota associativa rispet
to a quanto in precedenza versato a tale titolo.  
 
Art. 7  I nuovi Soci persone fisiche acquisiscono la qualifica di Or
dinari, Sostenitori, Promotori e Vitalizi all’atto dell’iscrizione nell’ap
posito Libro Soci, gestito dalla Sede Nazionale anche con supporti 
informatici, trascorso il termine di trenta giorni dalla data della do
manda di iscrizione e del contestuale versamento della quota as
sociativa.  
I Soci Aderenti acquisiscono la relativa qualifica alla data della do
manda di iscrizione e del contestuale versamento della quota as
sociativa nel rispetto delle regole associative. 
Le Articolazioni Territoriali Regionali acquisiscono la natura di Soci 
a fronte dell’espresso riconoscimento di Articolazione Territoriale 
Regionale AISM a opera del Consiglio Direttivo Nazionale e versa
mento della relativa quota come Soci Promotori. Gli Enti del Terzo 
Settore o senza scopo di lucro che intendano iscriversi all’Associa
zione acquisiscono tale qualifica a esito della positiva conclusione 
dell’istruttoria, di durata ordinariamente contenuta nei centoventi 
giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, salvo neces
sità di supplementi istruttori, e conseguente delibera di ammissio
ne da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. L’iscrizione diviene 
in ogni caso effettiva a far data dal versamento della quota asso
ciativa quale Socio Promotore.  
Il Libro Soci è l’unico riferimento ufficiale per l’identificazione dei 
Soci, in conformità con la legislazione vigente; esso è tenuto pres
so la Sede Nazionale dell’Ente. Le Sezioni Provinciali trasmettono 
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mensilmente alla Sede Nazionale i dati relativi alle iscrizioni dei So
ci unitamente alle relative quote di iscrizione.  
 
Art. 8 – Il riconoscimento di un’Articolazione Territoriale Regionale 
come Socio dell’Ente ha luogo a cura del Consiglio Direttivo Nazio
nale a fronte di apposita istruttoria, con particolare riferimento al
l’effettiva adozione del modello di Statuto di Articolazione Territo
riale Regionale approvato dall’Assemblea Generale AISM e della 
circostanza che tale riconoscimento non comporti il superamento 
del limite del 50% degli enti iscritti con qualifica diversa da quella 
di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del disposto dell’art. 
35 del Codice del Terzo Settore. Analogamente a quanto previsto 
per gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, l’iscrizione 
di un’Articolazione Territoriale Regionale decorre dalla data di ef
fettivo versamento della prevista quota associativa quale Socio 
Promotore. 
 
Art. 9  L’espulsione del Socio è deliberata per gravi motivi e ha ca
rattere definitivo. Può riscontrarsi ipotesi di ricorrenza di gravi mo
tivi nei seguenti casi, indicati a mero titolo esemplificativo: 
a.    condanna penale passata in giudicato per delitti non colposi, 

ritenuti rilevanti ai fini associativi secondo il vincolante parere 
del Collegio dei Probiviri e per cui non sia intervenuta riabilita
zione. Tale previsione si applica anche al Socio Ente del Terzo 
Settore o senza scopo di lucro, anche quando la condanna ri
guardi il rispettivo legale rappresentante; 

b.    l’aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevan
ti ai fini associativi o collegate alla violazione di uno degli arti
coli del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, secondo rispettivamente 
la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri o dell’Orga
no di Controllo. Tale previsione si applica anche al Socio Ente 
del Terzo Settore o senza scopo di lucro, quando la sanzione 
interdittiva rilevante ai fini associativi riguardi il legale rappre
sentante dell’Ente o, nel caso di sanzioni comminate per effet
to della violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, 
qualora la sanzione sia stata comminata nei confronti dell’Ente 
medesimo; 

c.    l’aver operato in contrasto con i fini statutari e gli interessi as
sociativi o comunque con grave violazione dei principi del Co
dice Etico e delle correlate Carte dei Valori o delle prescrizioni 
contenute nel Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, 
qualora dall’operato stesso possa derivare pregiudizio alla re
putazione, all’immagine, al patrimonio o a qualunque tipologia 
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di interesse dell’Associazione. Tale previsione si applica anche 
al Socio Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro; 

d.    non condivisione dei fini statutari, denigrazione dell’Associa
zione, dei suoi rappresentanti e dei suoi programmi e attività. 
Tale previsione si applica anche al Socio Ente del Terzo Settore 
o senza scopo di lucro; 

e.    diffusione di informazioni riservate, relative a persone con 
sclerosi multipla e patologie correlate e alle loro famiglie e 
quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, nonché 
di quelle relative alle attività associative, qualora tale compor
tamento, anche avuto riguardo all’intenzionalità della condotta 
e alle specifiche circostanze, possa concretamente determina
re rilevante pregiudizio ai singoli o all’Associazione. Tale previ
sione si applica anche al Socio Ente del Terzo Settore o senza 
scopo di lucro, qualora la diffusione delle informazioni sia av
venuta per il tramite di propri dipendenti, volontari, preposti, 
dirigenti, cariche o incaricati e, comunque, collaboratori a qua
lunque titolo. 

Per i casi di cui alle lettere a) e b) il parere dei Probiviri può anche 
essere formulato con riferimento a situazioni generali; per i casi di 
cui alle lettere c), d) ed e) è comunque richiesto il parere del Colle
gio dei Probiviri con riferimento al caso specifico. Qualora uno dei 
casi sopra richiamati riguardi un’Articolazione Territoriale Regiona
le, il suo legale rappresentante o altro soggetto che alla stessa affe
risca, il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di procedere, se
condo il livello di gravità riscontrato a esito di motivata istruttoria, 
all’espulsione o all’immediato commissariamento dell’Articolazione 
Territoriale Regionale. Rispetto ai Soci Enti del Terzo Settore o sen
za scopo di lucro, il mutamento della natura dell’ente, con partico
lare riferimento alla configurazione di Ente di Terzo Settore o senza 
scopo di lucro, dà origine a una nuova istruttoria a cura del Consi
glio Direttivo Nazionale a esito della quale viene assunta delibera 
di mantenimento, sospensione sino ad avvenuto recepimento di 
eventuali indicazioni o supplemento di informazioni, ovvero deca
denza, dalla condizione di Socio. 
 
Art. 10  Nel caso di apertura di procedimenti relativi a delitti non 
colposi ritenuti rilevanti ai fini associativi e per cui non sia interve
nuta riabilitazione e nelle altre ipotesi previste dall’articolo 9 del 
presente Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà 
di sospendere in modo motivato il Socio dalla carica ricoperta per 
il periodo di tempo strettamente necessario a valutarne la relativa 
posizione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del presente 
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Regolamento nel caso in cui tali situazioni si riferiscano a Consi
glieri Nazionali o altri Soci ricoprenti cariche a livello nazionale. 
 
Art. 11  Negli stessi casi di cui all’articolo 9 del presente Regola
mento, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di deliberare in 
modo motivato e previa acquisizione dei necessari elementi, con 
richiesta anche all’interessato, la cessazione dalla carica ricoperta, 
qualora, una volta acquisiti gli elementi atti a valutarne la rispettiva 
posizione, non venga assunta deliberazione di espulsione, fatto sal
vo quanto previsto dall’articolo 13 del presente Regolamento nel 
caso di cariche nazionali. Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, 
ha facoltà di deliberare per gravi motivi, in modo motivato e previa 
acquisizione dei necessari elementi, con richiesta anche all’interes
sato, la cessazione dalla carica ricoperta a livello provinciale o re
gionale, nel caso in cui il Socio che la ricopra non si dimostri in gra
do di esercitare efficacemente e con competenza il proprio ruolo 
nel dare pratica attuazione allo Statuto, al Regolamento, al Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, alle de
liberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché disattenda ri
petutamente o comunque con carattere di gravità ai principi alla 
base del Codice Etico associativo e correlate Carte dei valori o al 
Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01. 
 
Art. 12  Quando ricorrano le situazioni di cui all’articolo 9 del pre
sente Regolamento o le condizioni di ineleggibilità o incompatibili
tà o perdurante conflitto con gli interessi associativi previsti dallo 
Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di disporre in 
modo motivato la non ammissione alle cariche associative. Nei casi 
in cui tali situazioni si riferiscano a Soci che abbiano presentato 
candidature a cariche nazionali, e in ogni caso quando si configuri 
una situazione di perdurante conflitto con gli interessi dell’Associa
zione, è necessario il parere obbligatorio e vincolante del Collegio 
dei Probiviri. 
Per quanto attiene le cause di incompatibilità, ineleggibilità o per
durante conflitto con gli interessi associativi previsti dagli articoli 
18 e 19 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale riceverà le 
eventuali segnalazioni dai Consigli Direttivi Regionali e dai Consigli 
Direttivi Provinciali, incaricati della verifica di insussistenza di tali 
cause a livello regionale e provinciale o dagli altri Organi Nazionali 
qualora tali cause di incompatibilità, ineleggibilità o perdurante 
conflitto con gli interessi associativi riguardino un’Articolazione 
Territoriale Regionale o un Ente del Terzo Settore o senza scopo di 
lucro. 
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Art. 13  Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 
del presente Regolamento, risulti coinvolto un componente del 
Consiglio Direttivo Nazionale o altro Socio ricoprente una carica a 
livello nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale stesso ha facoltà 
di proporre la cessazione dalla carica nonché l’espulsione all’As
semblea Generale, cui compete in via esclusiva l’assunzione della 
relativa delibera secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 36 
dello Statuto. Nel solo caso di apertura di procedimenti relativi a 
delitti non colposi o di delitti rientranti tra quelli previsti dal D. Lgs. 
231/2001, è facoltà dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale 
adottare una delibera di sospensione dalla carica ricoperta del 
Consigliere Nazionale o di altro Socio ricoprente carica nazionale 
senza parere del Collegio dei Probiviri. Nelle altre ipotesi di cui al
l’articolo 9 del Regolamento è invece richiesto, per l’assunzione a 
opera del Consiglio Direttivo Nazionale di una delibera di sospen
sione del Consigliere Nazionale o altro Socio ricoprente carica na
zionale, parere del Collegio dei Probiviri obbligatorio e vincolante. 
 
Art. 14  In caso di controversie insorte fra gli organi dell’Associa
zione, fra i Soci e l’Associazione e/o i suoi organi o nell’ambito dei 
Soci, il soggetto che intenda agire deve rivolgersi preventivamente 
per iscritto, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, al Collegio dei 
Probiviri presso la Sede Nazionale. Il Collegio dei Probiviri entro i 
successivi trenta giorni convoca le parti con mezzi idonei. Nel caso 
in cui una delle parti non si presenti o, in sede di riunione, non sia 
possibile giungere a una amichevole composizione della controver
sia, il Collegio dei Probiviri constata il fallimento del tentativo dan
done evidenza in specifico verbale. In tale ipotesi, il soggetto inte
ressato potrà procedere ad adire il Collegio Arbitrale secondo 
quanto previsto dall’articolo 44 dello Statuto. 
 
Art. 15  I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea Generale su 
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto conto delle 
eventuali indicazioni delle Sezioni Provinciali. La qualifica di Socio 
Onorario è un’attribuzione di prestigio, che indica la grande dispo
nibilità e la piena condivisione delle finalità e dello spirito dell’As
sociazione da parte di tale Socio. Possono divenire Soci Onorari le 
persone fisiche che abbiano fattivamente contribuito in modo si
gnificativo alla soluzione di problemi connessi alla sclerosi multipla 
o alle patologie correlate o favorito in modo determinante la cre
scita dell’Associazione. L’impegno dei Soci Onorari deve andare ol
tre le competenze e attività professionali e non deve rivestire ca
rattere di occasionalità. Le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali 
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che desiderano sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo 
Nazionale i nominativi di possibili Soci onorari da proporre all’As
semblea Generale, devono far pervenire relazione dettagliata delle 
motivazioni entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno in corso. I So
ci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa 
annuale.  
 
Art. 16  L’esercizio della carica avviene a titolo strettamente per
sonale, anche con riferimento ai delegati di Soci Enti del Terzo Set
tore o senza scopo di lucro. Salvi i casi espressamente previsti dallo 
Statuto e Regolamento, non è prevista la rappresentanza nello 
svolgimento delle cariche associative. I membri dell’organo colle
giale entrano in carica all’atto dell’elezione o nomina ovvero, in ca
so di subentro, non appena adottata dall’organo la relativa delibe
razione, a fronte di volontà di subentro preventivamente o conte
stualmente espressa dal subentrante. Gli organi collegiali e i Com
missari eventualmente nominati durano in carica, in regime di pro-
rogatio, sino al subentro dei nuovi organi. Le dimissioni dalle cari
che hanno carattere unilaterale recettizio e sono efficaci nel mo
mento in cui giungono all’organo destinatario delle stesse. Le per
sone che ricoprono cariche associative provvedono alle funzioni e 
adempiono i compiti loro affidati secondo la diligenza specifica ri
chiesta dalla natura della carica e dalle caratteristiche dell’Associa
zione, verso cui rispondono secondo le norme del mandato, nel ri
spetto di quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto e dal Re
golamento associativi e dal Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla cor
retta conduzione economicoamministrativa e alla conservazione 
del patrimonio, fatta salva ogni eventuale ulteriore responsabilità 
prevista dalle Leggi e dalla normativa vigente. Le modalità di pre
sentazione delle candidature alle cariche associative sono definite 
in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Naziona
le, con il vincolante parere del Collegio dei Probiviri per quanto at
tiene l’accesso alle cariche associative nazionali. L’elezione degli or
gani collegiali ha luogo in presenza di un numero di candidature 
pari almeno alla metà dei componenti dell’organo stesso (8 per il 
Consiglio Direttivo Nazionale, 5 per il Consiglio Direttivo Provin
ciale). Nell’ipotesi in cui gli organi risultino composti in numero in
feriore ai componenti statutari e/o regolamentari, sarà cura dello 
stesso organo provvedere ad attivare entro il periodo previsto nel 
presente Regolamento – tenuto conto del numero di componenti 
mancanti – le procedure per l’integrazione dell’organo. Per favorire 
la più ampia rappresentatività del corpo associativo all’interno de
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gli organi dell’Associazione, il numero di preferenze esprimibili da 
parte dei votanti è pari a un massimo di due terzi del totale dei 
componenti dell’organo, fatta salva la possibilità di esprimere un 
numero illimitato di preferenze per la lista aggiuntiva dei Delegati 
di cui al presente Regolamento. Per ricoprire una carica associativa 
è necessario aver ricevuto un numero di voti pari almeno al 10% 
dei votanti. 
 
Art. 17  Fatti salvi i poteri di revoca dalla carica conferiti al Con
siglio Direttivo Nazionale ed all’Assemblea Generale, la decadenza 
è pronunciata in modo motivato dallo stesso organismo che ha 
conferito la carica. La decadenza da qualsiasi carica associativa può 
avvenire: 
a.    per dimissioni; 
b.    per revoca motivata da parte dell’organismo che ha conferito 

il mandato; 
c.    per mancato versamento della quota associativa entro il 31 

gennaio dell’anno. 
Nel caso di dimissioni, che hanno efficacia nel momento in cui 
giungono a conoscenza dell’organo cui sono indirizzate, nonché di 
mancato rinnovo della quota associativa entro il 31 gennaio del
l’anno, la decadenza viene pronunciata, ai fini della certezza di 
composizione dell’organo e della tempestività dell’eventuale su
bentro, entro la prima riunione successiva dell’organo di apparte
nenza.Con riferimento alle cariche nazionali, qualora un delegato 
di un’Articolazione Territoriale Regionale o di Socio Ente di Terzo 
Settore o senza scopo di lucro perda la qualifica di delegato dello 
stesso Ente – situazione che deve essere tempestivamente comu
nicata alla Sede Nazionale AISM e comunque entro i successivi 
trenta giorni  – si verifica la conseguente decadenza dalla carica as
sociativa, senza dare luogo a subentro di altro delegato dello stes
so Ente a fronte del principio associativo secondo cui la carica vie
ne ricoperta a titolo strettamente personale. 
 
Art. 18  Le persone che ricoprono cariche associative non posso
no percepire retribuzione, indennità o compenso dall’Associazione 
o da Ente Pubblico o da privati per ricoprire la carica, in quanto le 
cariche associative sono gratuite, a eccezione dei componenti 
dell’Organo di Controllo. È previsto il rimborso delle spese docu
mentate e effettivamente sostenute in relazione all’attività presta
ta, nei limiti ed alle condizioni fissate dal Consiglio Direttivo Nazio
nale per ogni singola categoria di spesa. 
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   PRESIDENTE ONORARIO 

Art. 19  Il Presidente Onorario è una carica onorifica nazionale 
che può essere riconosciuta a figure di elevato prestigio e ricono
sciuto valore che si siano grandemente distinte nelle aree di inte
resse associativo, e che siano in possesso, al momento dell’accesso 
alla carica e per tutta la durata della stessa, dei requisiti di onora
bilità e moralità. Il Presidente Onorario viene eletto dall’Assemblea 
Generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale; 
resta in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente Onorario 
è invitato e può in ogni caso intervenire alle riunioni del Consiglio 
Direttivo Nazionale senza diritto di voto. 
 
 

   CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

Art. 20  Le riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale sono convo
cate nei tempi statutari mediante comunicazione scritta, anche 
mediante fax o in via telematica, presso i recapiti comunicati dagli 
stessi componenti all’atto dell’accettazione o successivamente. 
 
Art. 21  Per l’attuazione dei fini statutari il Consiglio Direttivo Na
zionale si può avvalere dell’opera di Commissioni. In particolare, il 
Consiglio Direttivo Nazionale può istituire apposite Commissioni 
per lo studio e l’elaborazione di proposte di attività o iniziative, 
nonché per l’attuazione di programmi di attività dell’Associazione. 
 
Art. 22  Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a inviare alle 
Sedi Regionali e Sezioni Provinciali che ne facciano richiesta estrat
to sintetico dei verbali delle proprie riunioni.  
Almeno venti giorni prima della data di convocazione dell’Assem
blea Generale, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a trasmet
tere alle Sezioni Provinciali, ai delegati delle Articolazioni Territoriali 
Regionali, nonché ai delegati eletti dalle Assemblee separate ri
spettivamente tra i Soci aderenti e i Soci Enti del Terzo Settore o 
senza scopo di lucro, la documentazione relativa agli argomenti 
all’ordine del giorno, potendo provvedere, per le Sedi territoriali, a 
tale adempimento anche mediante collocazione nell’apposita piat
taforma informativa interna. Le Sezioni Provinciali hanno l’obbligo 
di portare a conoscenza i propri Delegati sia della convocazione 
dell’Assemblea Generale che dei contenuti della stessa; del pari è 
fatto obbligo a ciascun Delegato di prendere conoscenza del ma
teriale assembleare osservando la dovuta riservatezza nell’uso e 
conservazione dello stesso.  
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Per la convocazione delle assemblee separate di cui all’articolo 23 
dello Statuto, viene comunque garantita ai Soci interessati la pos
sibilità di venire tempestivamente a conoscenza della documenta
zione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, anche attraverso 
l’uso del sito associativo o di altre modalità definite dal Consiglio 
Direttivo Nazionale. 
 
Art. 23  Il Consiglio Direttivo Nazionale pronuncia o delibera la de
cadenza dei Consiglieri Nazionali nei casi previsti e provvede alla so
stituzione dei Consiglieri Nazionali, decaduti per qualunque ragione, 
secondo la graduatoria dei non eletti alla precedente Assemblea Ge
nerale elettiva, nel rispetto delle norme statutarie e dell’articolo 16 
del Regolamento. Il subentro avviene nel caso di decadenza di Con
siglieri Nazionali attraverso l’ingresso nella carica dei candidati non 
eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti, garantendo co
munque la quota di un terzo di persone con sclerosi multipla e pa
tologie correlate. In caso di esaurimento della graduatoria dei candi
dati non eletti, l’Assemblea Generale provvede nel corso della prima 
riunione all’elezione dei Consiglieri Nazionali mancanti. Tale adempi
mento dovrà avere luogo entro i successivi sei mesi qualora vengano 
a mancare quattro o più posizioni. Nel caso in cui otto o più Consi
glieri eletti dall’Assemblea venissero simultaneamente a mancare per 
qualunque ragione decade l’intero Consiglio Direttivo Nazionale e 
dovrà essere convocata una nuova Assemblea Generale elettiva. In 
attesa delle nuove elezioni, opera l’articolo 32 dello Statuto. 
 
Art. 24  È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale invitare i Mi
nisteri, le Agenzie, e le Istituzioni competenti per la discussione di 
specifici punti all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, non
ché nominare esperti o tecnici che in rappresentanza degli Enti 
stessi cooperino con l’Associazione per il perseguimento delle fina
lità istituzionali. 
 
Art. 25  Il Consigliere Nazionale, oltre ai compiti collegiali previsti: 
a.    esercita i poteri di rappresentanza eventualmente conferiti dal 

Presidente Nazionale ovvero i poteri di rappresentanza e di 
amministrazione eventualmente conferiti dal Consiglio Diretti
vo Nazionale nei limiti definiti dagli stessi e in ogni caso per 
quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto; 

b.    partecipa a eventuali commissioni/comitati/gruppi di lavoro, 
attenendosi agli indirizzi e direttive ricevute dal Consiglio Di
rettivo Nazionale; 

c.    attua i mandati eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo 
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Nazionale anche tramite la Giunta Esecutiva Nazionale; 
d.    su designazione del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa al

le riunioni dei Consigli Direttivi Regionali favorendo la con
gruenza delle attività programmate e svolte dalla Sede Regio
nale medesima rispetto ai complessivi indirizzi strategici del
l’Associazione; 

e.    su designazione del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa al
le riunioni degli organi delle Articolazioni Territoriali Regionali, 
esercitando i poteri e il ruolo previsti dai modelli di Statuto e 
Regolamento adottati dalle stesse Articolazioni e in ogni caso 
favorendo la massima integrazione e raccordo delle attività 
svolte dalle medesime Articolazioni rispetto ai programmi e 
priorità associative. 

Per ciascuna delle funzioni e mandati sopra elencati, il Consigliere 
Nazionale provvede a fornire al Consiglio Direttivo Nazionale ade
guata reportistica e informativa sul proprio operato. 
 
 

   CONFERENZA DELLE PERSONE  
        CON SCLEROSI MULTIPLA  
        E PATOLOGIE CORRELATE 

Art. 26  La Conferenza è composta da tutti i Consiglieri provinciali 
che siano persone con sclerosi multipla e patologie correlate delle 
Sezioni Provinciali, a prescindere dalla circostanza che questi ab
biano dichiarato la propria condizione per l’accesso alla quota di ri
serva prevista nei Consigli Direttivi Provinciali, potendo esplicitare 
la propria condizione anche ai soli fini della partecipazione alla 
Conferenza. Ciascuno dei partecipanti ha diritto di voto attivo e, 
nei limiti indicati al successivo articolo, passivo.  
La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno, preferibilmente 
in occasione dell’Assemblea Generale, su convocazione del Presi
dente della Conferenza stessa e/o del Presidente Nazionale. La 
Conferenza è inoltre aperta, senza diritto di voto, alla partecipazio
ne delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate unite 
nel Movimento associativo, favorendo la più ampia rappresentati
vità delle stesse a prescindere dalle condizioni di genere, età, grado 
di disabilità, condizioni personali e sociali. 
 
Art. 27  Entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio in 
cui hanno luogo i rinnovi delle cariche provinciali, la Conferenza 
provvede a nominare al proprio interno, tra i Consiglieri Provinciali 
intervenienti con sclerosi multipla, il Presidente della Conferenza, 
che rimane in carica per lo stesso periodo di durata del mandato del 
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Consiglio Direttivo Nazionale eletto nello stesso esercizio, ed è rie
leggibile. Il Presidente della Conferenza ha il primario compito di 
presiedere i lavori della stessa Conferenza ponendosi come ele
mento di continuità e collegamento, per il mandato in cui riveste 
l’incarico, tra le diverse riunioni e sessioni di lavoro, anche con rife
rimento a eventuali incontri territoriali di cui all’articolo seguente. 
 
Art. 28 – Il Presidente della Conferenza può indire riunioni anche 
con limitata valenza geografica; i verbali delle riunioni della Confe
renza sono redatti a cura di un Segretario di volta in volta nominato 
e sono firmati dal Presidente e dal Segretario; copia di detti verbali 
devono essere inviati a tutti i componenti della Conferenza presso 
le Sezioni Provinciali di riferimento e, con modalità equipollente, al
le Sedi Regionali e al Consiglio Direttivo Nazionale. Gli atti della 
Conferenza possono essere portati a conoscenza delle persone con 
sclerosi multipla o con patologie correlate unite nel Movimento as
sociativo, ancorché non partecipanti allo specifico incontro, con le 
forme e modalità più opportune, secondo la valutazione del Presi
dente della Conferenza di concerto con il Presidente Nazionale. 
 
 

   COMITATO SCIENTIFICO  

Art. 29  I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal 
Consiglio Direttivo Nazionale con mandato triennale rinnovabile, 
garantendo l’approccio interdisciplinare alla tematica specifica.  
 
Art. 30  Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate e 
presiedute dal Presidente Nazionale o da altra figura dallo stesso 
allo scopo delegata, anche per il singolo incontro. 
 
Art. 31  Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà, valutando 
eventuali situazioni e/o comportamenti e/o situazioni di conflitto di 
interesse che ne determinino le condizioni, di dichiarare l’inammis
sibilità e/o l’incompatibilità alla nomina nel Comitato Scientifico, 
nonché di provvedere in ogni momento alla revoca del mandato. 
 
Art. 32  Il Consiglio Direttivo Nazionale indica periodicamente i 
compiti specifici da affidare al Comitato Scientifico per l’attuazione 
dei fini statutari e favorisce il collegamento e raccordo tra il Comi
tato Scientifico AISM e l’omologo Comitato della FISM per tutto 
quanto utile e opportuno. Il funzionamento del Comitato Scientifi
co è disciplinato da apposito Regolamento definito dal Consiglio 
Direttivo Nazionale. 
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SEDI DECENTRATE TERRITORIALI  
E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE REGIONALE 
 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI: 
Sedi Decentrate Regionali 

Art. 33  Le Sedi Regionali hanno per territorio di riferimento il 
territorio della Regione in cui siano costituite almeno due Sezioni 
Provinciali.  
 
Art. 34  La Sede Regionale svolge quelle funzioni e attività terri
toriali che per loro natura e per il quadro istituzionale vigente ne
cessitano o richiedono un approccio a livello regionale piuttosto 
che provinciale, rispetto alle quali le Sezioni Provinciali svolgono 
funzioni accessorie e complementari, e comunque rispettose delle 
prerogative attribuite dal presente Regolamento alla Sede Regiona
le. Nei limiti posti dallo Statuto e dal presente Regolamento e per 
le funzioni e materie di competenza, le Sedi Regionali hanno piena 
competenza attuativa delle finalità associative al proprio livello 
geografico rispetto all’intero territorio regionale. 
Nell’ottica di reciproca collaborazione tra Sedi Regionali, le stesse 
possono concordare che lo svolgimento di talune attività associa
tive nel proprio territorio venga affidato o coaffidato a Sede Re
gionale diversa da quella competente territorialmente, che in ogni 
caso dovrà agire in modo integrato con la Sede Regionale di riferi
mento territoriale. Tale collaborazione potrà essere sviluppata sulla 
base di specifici accordi e intese, da portare a conoscenza, per 
quanto utile e necessario, della base associativa territoriale e delle 
stesse persone con sclerosi multipla o patologie correlate, dei loro 
familiari e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti. 
Tali accordi possono intervenire anche tra Sedi Regionali e singole 
Sezioni Provinciali limitrofe nell’ipotesi in cui le stesse insistano su 
un territorio in cui non esista una Sede Regionale. 
 
Art. 35  La Sede Regionale  nel rispetto dell’Atto Costitutivo e 
dello Statuto, del Regolamento, del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, delle politiche, linee gui
da, indirizzi, raccomandazioni, direttive e deliberazioni del Consi
glio Direttivo Nazionale, del programma strategico triennale e del 
programma generale annuale di attività associativa, del Codice Eti
co, delle correlate Carte dei Valori e del Codice di comportamento 
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ex D. Lgs. 231/01 nonché in attuazione degli indirizzi gestionali 
forniti dalla Sede Nazionale: 
a.    si rapporta all’Ente Regione e in tale veste partecipa ai processi 

di amministrazione condivisa e, in particolare, alla coprogram
mazione, coprogettazione, attuazione, monitoraggio e valuta
zione partecipata delle politiche nelle materie di interesse as
sociativo di rilevanza regionale con particolare riferimento alle 
politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali e alle materie della 
rappresentanza e affermazione dei diritti in un’ottica di sussi
diarietà e autonomia, assicurando una rappresentanza unitaria 
dell’Associazione sul territorio; 

b.    cura la programmazione, attuazione, monitoraggio di interventi 
di formazione, educazione e promozione culturale, informazio
ne, sensibilizzazione di rilievo regionale; 

c.    mantiene i rapporti con le reti e organizzazioni di interesse as
sociativo attive nella Regione e di rilievo sovraprovinciale per 
la realizzazione di iniziative e programmi comuni e le opportu
ne sinergie e collaborazioni; 

d.    cura la programmazione, attuazione e monitoraggio di iniziati
ve nazionali che richiedano o prevedano una realizzazione a li
vello regionale; 

e.    predispone proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo Na
zionale e all’Assemblea Generale; 

f.     esercita i poteri delegati e originari attribuiti alla Sede Regionale 
dallo Statuto, nei limiti e alle condizioni nello stesso previsti; 

g.    cura la programmazione, attuazione e monitoraggio di progetti, 
programmi, iniziative, attività che le Sezioni Provinciali afferenti 
territorialmente alla medesima Sede Regionale, o parte di esse, 
decidano di svolgere in modo coordinato attraverso la mede
sima Sede Regionale. 

 
Art. 36  La Sede Regionale, allo scopo di realizzare le funzioni e 
attività di pertinenza, come definite nello Statuto e Regolamento, 
opera in coerenza e collegamento, per quanto attiene le attività e 
funzioni di rilievo regionale, con i piani operativi delle Sezioni Pro
vinciali territorialmente afferenti. 
 
Art. 37  La Sede Regionale è di norma collocata nel capoluogo 
della Regione di riferimento. Le riunioni di Consiglio Direttivo Re
gionale possono tenersi anche al di fuori della sede prescelta, in 
considerazione dell’opportunità di rendere maggiormente agevole 
l’incontro dei Consiglieri Regionali, nonché con le previste modalità 
di riunione a distanza di cui agli articoli successivi.  
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Art. 38   Se una Sede Regionale non mantiene uno o più dei re
quisiti minimi di attività di cui all’articolo seguente, viene dichiarata 
chiusa dal Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previ
sto al comma seguente. 
Nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti di seguito 
elencati sia ascrivibile a temporanee condizioni di difficoltà orga
nizzativa e gestionale e non sia indice di una inoperatività struttu
rale, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà valutare di caso in caso 
la singola situazione e adottare i provvedimenti di volta in volta 
più opportuni, in primo luogo in termini di supporto organizzativo 
e affiancamento alla Sede Regionale. Soltanto nei casi in cui il 
mancato rispetto di uno o più requisiti minimi di attività, pur non 
essendo di tale gravità da comportare la chiusura della Sede Re
gionale, presenti comunque caratteri di rilevante gravità, il Consi
glio Direttivo Nazionale potrà assumere, motivandolo, provvedi
mento di commissariamento. La chiusura o il commissariamento 
della Sede Regionale non produce effetti diretti sull’assetto orga
nizzativo e le cariche delle rispettive Sezioni Provinciali territorial
mente afferenti. 
 
Art. 39  I livelli minimi di attività delle Sedi Regionali consistono, 
oltre al rispetto del programma di attività associativo generale, in: 
a.    approvazione annuale del rendiconto dell’esercizio e bilancio 

preventivo, relazione di attività e programma di attività annuali, 
da effettuarsi entro i termini di cui all’articolo 41; 

b.    rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regola
mento, dai regolamenti applicativi e dalle direttive vincolanti 
del Consiglio Direttivo Nazionale, con particolare riguardo al 
tempestivo invio alla Sede Nazionale della prima nota di con
tabilità, che in ogni caso non potrà accusare ritardi maggiori di 
due mensilità; 

c.    partecipazione all’Assemblea Generale e alla Conferenza dei 
Presidenti nella persona del Presidente Regionale o, in caso di 
impedimento, del VicePresidente o altro consigliere regionale 
senza diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente 
spettanti quali delegati delle rispettive Sezioni; 

d.    ripiano dei debiti verso la Sede Nazionale da effettuare entro 
tempi congrui, e comunque, salvo eccezioni di volta in volta 
autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, non oltre il 31 di
cembre dell’anno in cui gli stessi maturano. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con specifico regolamento, disci
plina criteri e condizioni per l’effettivo soddisfacimento dei requisiti 
minimi di funzionamento sopra elencati. 
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Art. 40  Nel caso in cui una Sede Regionale non ottemperi a 
quanto previsto dalle norme statutarie, dal presente Regolamento, 
dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 
231/01, nonché dai principi e valori esplicitati dal Codice Etico e 
correlate Carte dei Valori, dal Codice di Comportamento ex D. Lgs. 
231/01, dalle politiche, linee guida, direttive, indirizzi e delibera
zioni del Consiglio Direttivo Nazionale, quest’ultimo revoca in mo
do motivato il mandato e le deleghe eventualmente conferite alla 
Sede Regionale. Nei medesimi casi, per gravi motivi, il Consiglio Di
rettivo Nazionale può deliberare la decadenza anche di un singolo 
Consigliere regionale o, sentito il Collegio dei Probiviri, dell’intero 
Consiglio Direttivo Regionale. In tale circostanza, il Consiglio Diret
tivo Nazionale nomina un Commissario regionale che: 
a.    subentra nelle funzioni del Consiglio Direttivo Regionale; 
b.    provvede a convocare entro sei mesi i rappresentanti delle Se

zioni appartenenti alla Sede Regionale, per la ricostituzione del 
nuovo Consiglio Direttivo Regionale, salvo proroga motivata 
conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale in assenza delle 
condizioni di indizione delle elezioni; 

c.    può avvalersi, per espletare il suo mandato, di Consiglieri Pro
vinciali e di Soci residenti nella Regione. 

In ogni caso, il Consiglio Direttivo Regionale non può essere com
posto da meno di due rappresentanti, nonché da meno della metà 
dei rappresentanti delle Sezioni afferenti territorialmente. 
Nel caso di commissariamento di una Sede Regionale, decadono 
dalla carica i Consiglieri Regionali. Analogamente, nel caso di com
missariamento di una Sezione Provinciale, decade il Consigliere 
Regionale rappresentante di quella Sezione e viene sostituito dal 
Commissario provinciale nominato, sino a ricomposizione del Con
siglio Direttivo Provinciale e nomina del nuovo Consigliere regio
nale di pertinenza.  
 
Art. 41  La Sede Regionale predispone ogni anno, entro i primi sei 
mesi dalla chiusura dell’esercizio, la relazione e il rendiconto econo
mico sull’attività dell’anno concluso, nonché, entro la fine dell’anno, 
il bilancio preventivo e il programma di attività per l’anno successi
vo; copia di tali documenti deve essere inviata alla Sede Nazionale. 
Il programma di attività e il bilancio preventivo approvati dal Consi
glio Direttivo Regionale in attuazione del programma generale di at
tività associativa nelle materie di propria pertinenza, sono piena
mente impegnativi per le Sezioni Provinciali che afferiscono alla 
stessa Sede Regionale, sia in termini di indirizzo strategico e piani
ficazione operativa, che di destinazione e impiego delle risorse. 
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Art. 42  Le spese correnti di funzionamento della struttura, da in
tendersi come quelle necessarie per l’esistenza stessa della Sede 
Regionale, vengono sostenute da tutte le Sezioni Provinciali e ri
partite tra esse in parti uguali. Rientrano nelle spese correnti di 
funzionamento della Sede Regionale, a mero titolo esemplificativo, 
quelle di conduzione e manutenzione ordinaria della sede, le spese 
generali  quali postali, telefoniche, cancelleria , il costo del perso
nale e degli operatori impegnati presso la struttura. 
Quanto alle ulteriori spese inserite nel bilancio preventivo e co
munque deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale, le stesse ven
gono ripartite tra le Sezioni Provinciali nella misura che viene di 
volta in volta deliberata dal Consiglio medesimo, di norma sulla ba
se di una quota fissa atta a garantire l’esistenza dell’attività o ser
vizio e di una quota variabile commisurata all’effettivo livello di uti
lizzo da parte di ciascuna Sezione Provinciale a esso territorialmen
te afferente. Sono a carico delle Sezioni Provinciali le spese di par
tecipazione dei rispettivi rappresentanti alle riunioni del Consiglio 
Direttivo Regionale. 
 
Art. 43  Sono organi della Sede Regionale: 
1.    il Presidente Regionale; 
2.    il Tesoriere Regionale; 
3.    il Consiglio Direttivo Regionale. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI:  
Presidente Regionale 

Art. 44  Ogni tre anni, nel corso della prima riunione successiva al 
rinnovo delle cariche provinciali, il Consiglio Direttivo Regionale 
provvede a eleggere il Presidente Regionale al proprio interno, in 
via di subordine tra altri Consiglieri Provinciali delle Sezioni Provin
ciali di appartenenza, in via di ulteriore subordine tra Soci delle 
stesse, in ogni caso che abbiano ricoperto per almeno un mandato, 
di durata non inferiore a un anno, la carica di Consigliere Provin
ciale o altra carica di rilievo nazionale. La carica di Presidente della 
Sede Regionale viene meno nel caso in cui si verifichi la cessazione 
dalla carica Provinciale cui quella di rappresentante Regionale è 
collegata, procedendosi a nuova nomina nel corso della prima riu
nione di Consiglio Direttivo Regionale utile, che potrà essere con
vocata dallo stesso Presidente Regionale uscente ovvero dal Con
sigliere Nazionale partecipante alle riunioni del Consiglio Direttivo 
Regionale. 
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Art. 45 – Il Presidente Regionale: 
a.    presiede il Consiglio Direttivo Regionale; 
b.    vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regola

mentari, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
D. Lgs. 231/01, nonché le politiche, linee guida, indirizzi, rac
comandazioni, direttive e deliberazioni del Consiglio Direttivo 
Nazionale, il Codice Etico e correlate Carte dei Valori, il Codice 
di comportamento ex D. Lgs. 231/01; 

c.    ha la responsabilità generale della conduzione e del buon an
damento della Sede Regionale, garantendo un collegamento di 
quest’ultima con la Sede Nazionale anche con riferimento alle 
figure incaricate di agire sul territorio specifico e con le Sezioni 
Provinciali di riferimento; 

d.    sovrintende all’attuazione delle indicazioni del Consiglio Diret
tivo Regionale; 

e.    coordina e gestisce il personale e i collaboratori in forza alla 
Sede Regionale; 

f.     assicura il pieno rispetto presso la Sede Regionale, in ragione 
delle specifiche attività svolte e delle risorse e beni gestiti, de
gli adempimenti posti a carico dell’ente quale Titolare di dati, 
datore di lavoro, o comunque di qualsivoglia altra disposizione 
cogente ai sensi di legge; 

g.    ha in carico la conservazione della documentazione della Sede 
Regionale; 

h.    cura i rapporti con l’Articolazione Territoriale Regionale ope
rante nel medesimo territorio di riferimento. 

Il Presidente Regionale non ha facoltà di assumere in proprio deci
sioni che spettano al Consiglio Direttivo Regionale, fatti salvi i casi 
indifferibili e urgenti. In tali casi, il Presidente potrà procedere con 
propria determina che dia atto dei motivi dell’indifferibilità e urgen
za, convocando nel più breve tempo possibile una riunione del 
Consiglio Direttivo Regionale, affinché provveda alla ratifica della 
decisione assunta. 
Il ruolo di Presidente Regionale può essere ricoperto per non più 
di due mandati consecutivi. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI:  
Tesoriere Regionale 

Art. 46  Ogni tre anni, nel corso della prima riunione successiva al 
rinnovo delle cariche provinciali, il Consiglio Direttivo Regionale 
provvede a eleggere il Tesoriere regionale al proprio interno. Qua
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lora non vi sia tra i Consiglieri regionali una figura che possa rico
prire tale ruolo, il Consiglio Direttivo Regionale potrà individuare, 
quale Tesoriere regionale, uno dei Tesorieri provinciali, scegliendo
lo anche tra i Tesorieri provinciali esterni. La carica di Tesoriere, ove 
ricoperta da uno dei Consiglieri regionali, viene meno nel caso in 
cui si verifichi la cessazione dalla carica di Consigliere Provinciale 
cui quella Regionale è collegata e, nel caso di Tesoriere regionale 
esterno, qualora venga meno la carica di Tesoriere provinciale 
esterno, provvedendosi a nuova nomina nel corso della prima riu
nione di Consiglio Direttivo Regionale utile. 
 
Art. 47 – Al Tesoriere regionale è affidata, unitamente al Presiden
te regionale:  
•    la responsabilità della tenuta dei registri contabili e la conser

vazione della documentazione relativa; 
•    l’amministrazione e la gestione dei fondi destinati al finanzia

mento di progetti o iniziative a carattere regionale. Ogni fondo 
ricevuto dalla Sede Regionale e non utilizzato per le suindicate 
motivazioni rimane in capo alla Sede medesima, che ne fa uso 
nel rispetto dei vincoli di destinazione, salva la possibilità – ove 
ammissibile per legge o disposizione del soggetto che ha ero
gato le somme – di impiego per diverso progetto o iniziativa 
indicata nel bilancio preventivo, coerente con tali eventuali 
vincoli. In ogni caso, le risorse della Sede Regionale dovranno 
essere proporzionate alle attività svolte e ai programmi di atti
vità annuali, allo scopo di evitare immobilizzazioni immotivate 
di risorse. 

 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI:  
Consiglio Direttivo Regionale 

Art. 48 – Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dai Presidenti 
delle Sezioni Provinciali appartenenti al medesimo contesto regio
nale. Il Consiglio Direttivo Provinciale, nei casi in cui il Presidente 
Provinciale dichiari la propria indisponibilità a rivestire tale ruolo, 
provvede alla nomina al proprio interno di altro Consigliere provin
ciale nel ruolo di componente del Consiglio Direttivo Regionale. Il 
Consiglio Direttivo Regionale resta in carica tre anni ovvero, in ca
so di decadenza, per la minore durata del mandato. I Consiglieri re
gionali possono essere rieletti.  
In caso di Sezione Provinciale commissariata è il Commissario pro
vinciale ad assumere il ruolo di rappresentante per quella Sezione.  
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Art. 49  Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni tre 
mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente regionale lo ri
tenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei 
Consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la 
metà dei componenti in carica  da intendersi con riferimento alle 
Sezioni Provinciali a quella data costituite nel territorio regionale  
e il Consiglio delibera a maggioranza degli stessi componenti effet
tivi. Pertanto, la maggioranza viene determinata sulla base del nu
mero dei Consiglieri effettivamente componenti il Consiglio in quel 
momento e non sulla base dei presenti alla riunione, né sulla base 
della composizione ideale dell’organo. In caso di parità di voti, pre
vale il voto del Presidente regionale. 
Le votazioni debbono essere effettuate in forma palese, salvo di
versa decisione preventivamente concordata dai Consiglieri. La 
convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente regionale per 
iscritto, almeno dieci giorni prima della data fissata, anche per via 
telematica, comunicando anche l’ordine del giorno. In caso di ur
genza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Le riunioni pos
sono avvenire anche con modalità telematica e, dunque, a distan
za, purché il Presidente possa accertare l’effettiva partecipazione 
della maggioranza dei componenti. Nel corso dell’anno è obbliga
torio svolgere in presenza almeno 3 riunioni che non siano convo
cate in via d’urgenza. 
In caso di decadenza dalla carica di Consigliere regionale, si verifica 
il subentro attraverso l’ingresso nella carica di altro Consigliere pro
vinciale. La presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale 
può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione pur
ché il Presidente dia atto e accerti la partecipazione della maggio
ranza dei componenti.  
Ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale partecipa, altresì, con 
funzioni di indirizzo e collegamento strategico, un Consigliere na
zionale designato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La posizione 
espressa dal Consigliere Nazionale ha natura di parere di indirizzo 
e congruenza rispetto alla coerenza delle attività regionali con ri
guardo alle priorità strategiche e alla programmazione generale as
sociativa; pertanto il suo parere non può in alcun modo incidere 
sulla formazione della maggioranza, che va determinata con riferi
mento alle sole Sezioni Provinciali afferenti territorialmente alla Se
de Regionale. L’eventuale assenza del Consigliere Nazionale ai la
vori del Consiglio Direttivo Regionale, ovvero la mancata manife
stazione di parere a sua cura, non impedisce il regolare svolgimen
to della riunione né il processo decisionale. I verbali delle riunioni 
del Consiglio Direttivo Regionale devono essere inviati entro tren
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ta giorni ai Consigli Direttivi Provinciali competenti e al Consigliere 
nazionale designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché, nel
lo stesso termine, alla Sede Nazionale. 

 
Art. 50  Il Consiglio Direttivo Regionale: 
a.    nel corso della sua prima seduta elegge tra i suoi componenti 

il Presidente Regionale e il Tesoriere Regionale; 
b.    predispone la relazione e il rendiconto economico sull’attività 

dell’anno concluso, nonché il bilancio preventivo e il program
ma di attività per l’anno successivo che provvede ad approvare 
e a inviare alla Sede Nazionale e ai Presidenti delle Sezioni Pro
vinciali territorialmente afferenti; 

c.    è delegato e provvede, nei limiti definiti nello Statuto, alla ge
stione corrente dei mezzi finanziari, del patrimonio in dotazio
ne alla Sede Regionale ed eventualmente del personale, e a tal 
fine ha la rappresentanza dell’Associazione nel corrispondente 
ambito territoriale; 

d.    può pronunciare la decadenza dei Consiglieri Regionali che, in 
assenza di legittimo impedimento, non intervengano a tre riu
nioni consecutive; 

e.    invia tempestivamente alle Sezioni Provinciali e alla Sede Na
zionale le proprie deliberazioni su materie che possono richie
dere l’intervento di una Sezione Provinciale o della Sede Na
zionale, fermo l’invio del successivo verbale della riunione nei 
tempi definiti all’articolo precedente. 

 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI:  
Sezioni Provinciali  

Art. 51  Le Sezioni Provinciali hanno per territorio di riferimento 
il territorio della Provincia o della Città metropolitana, o il territo
rio di una costituenda Provincia o Città Metropolitana, purché la 
sua costituzione sia già stata decisa dagli organismi politici com
petenti. 
Le Sezioni Provinciali hanno sede nel capoluogo provinciale o nel 
comune sede di Città Metropolitana. In casi eccezionali, su richie
sta del Consiglio Direttivo Provinciale, il Consiglio Direttivo Nazio
nale può ammettere che la sede della Sezione sia in altro comune 
limitrofo a quello principale, purché venga garantita piena accessi
bilità e partecipazione verso tutte le componenti associative. Le 
Sezioni possono, inoltre, costituire più sedi secondarie nel territo
rio di competenza. 
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Art. 52  Nei limiti posti dallo Statuto e dal presente Regolamento 
le Sezioni Provinciali hanno piena competenza attuativa delle fina
lità associative al proprio livello geografico rispetto all’intero terri
torio provinciale. Nell’ottica di reciproca collaborazione tra Sezioni 
Provinciali, le stesse, con particolare riferimento a Sezioni limitrofe 
afferenti la stessa Regione, possono concordare che lo svolgimen
to di talune attività associative nel proprio territorio venga affidato 
o coaffidato a Sezione Provinciale diversa da quella competente 
territorialmente, che in ogni caso dovrà agire in modo integrato 
con la Sezione Provinciale di riferimento territoriale. Tale collabo
razione potrà essere sviluppata sulla base di specifici accordi e in
tese, da portare a conoscenza per quanto utile e necessario della 
base associativa territoriale e della comunità di riferimento. 
Gli accordi e intese tra Sezioni verranno sviluppati sulla base di 
specifici modelli predisposti dalla Sede Nazionale secondo criteri 
definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, e potranno avere a og
getto anche la messa in condivisione di mezzi, strumenti e risorse 
al fine di ottimizzare il funzionamento reciproco e favorire soluzioni 
di accresciuta sostenibilità ed efficienza. 
 
Art. 53  Fatte salve le limitazioni di legge, le Sezioni Provinciali, 
sotto l’osservanza delle norme statutarie, regolamentari, del Mo
dello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, 
dei principi e valori esplicitati dal Codice Etico e correlate Carte dei 
Valori, dal Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, nonché 
delle politiche, linee guida, direttive, indirizzi e deliberazioni del 
Consiglio Direttivo Nazionale, nonché degli indirizzi gestionali della 
Sede Nazionale, provvedono alla gestione associativa sul territorio. 
Esse non possono darsi norme regolamentari in contrasto con l’im
pianto normativo e di principio dell’Associazione come sopra ri
chiamato.  
 
Art. 54  Le Sezioni Provinciali, nel perseguire i fini associativi, e 
nell’ambito delle attività previste agli articoli 5 e 6 dello Statuto, 
anche attraverso forze di volontariato del territorio e con il coin
volgimento e la valorizzazione di persone che a diverso titolo risul
tino unite nel Movimento associativo: 
a.    promuovono e curano i contatti con le persone con sclerosi 

multipla e patologie correlate, i loro familiari, quanti convivono 
con la malattia e ne sono coinvolti, i Soci, i volontari e quanti 
si interessano al problema; 

b.    promuovono ogni attività utile per il miglioramento della con
dizione di vita e dell’inclusione Sociale delle persone con scle
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rosi multipla e con patologie correlate, dei loro familiari e di 
quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, per la 
rappresentanza, affermazione e tutela dei loro diritti, per il loro 
concreto e agito protagonismo; 

c.    si rapportano alle istituzioni presenti nel territorio provinciale 
e in tale veste partecipano ai processi di amministrazione 
condivisa e in particolare alla coprogrammazione, coproget
tazione, attuazione, monitoraggio e valutazione partecipata 
delle politiche nelle materie di interesse associativo di rile
vanza provinciale, con particolare riferimento alle politiche 
sanitarie sociosanitarie e sociali e alle materie della rappre
sentanza e affermazione dei diritti in un’ottica di sussidiarietà 
e autonomia; 

d.    curano la programmazione, attuazione, monitoraggio di inter
venti di formazione, educazione e promozione culturale, infor
mazione, sensibilizzazione, di rilievo territoriale; 

e.    danno pratica attuazione alla realizzazione del programma ge
nerale di attività annuale dell’Associazione e al programma 
strategico triennale; 

f.     svolgono opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dei 
media e degli Enti e Istituzioni del territorio; 

g.    mantengono i rapporti con le reti e organizzazioni di interesse 
associativo attive nel territorio di riferimento provinciale, per la 
realizzazione di iniziative e programmi comuni e le opportune 
sinergie e collaborazioni; 

h.    coordinano l’attività di eventuali Gruppi Operativi Territoriali 
costituiti nel territorio provinciale e/o di Referenti territoriali di 
prossimità; 

i.     curano i rapporti, anche attraverso la sottoscrizione di specifici 
accordi con le Sedi Regionali limitrofe o altre Sezioni come pre
visto dagli articoli 34 e 52 del presente Regolamento. 

 
Art. 55  Per la costituzione di una nuova Sezione Provinciale,  
ove siano iscritti almeno ventisei Soci, o comunque quando ne 
ravvisi le condizioni, il Presidente Nazionale nomina un Incaricato 
Provinciale. 
 
Art. 56  Se una Sezione Provinciale non è costituita da un numero 
minimo di ventisei Soci, o non mantiene uno o più dei requisiti mi
nimi di attività di cui all’articolo seguente, viene dichiarata chiusa 
dal Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto al 
comma seguente, e il Presidente Nazionale provvede, se ne esisto
no le condizioni, a nominare un nuovo Incaricato Provinciale. 
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Nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più requisiti di seguito 
elencati sia ascrivibile a temporanee condizioni di difficoltà orga
nizzativa e gestionale e non sia indice di un’inoperatività struttura
le, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà valutare di caso in caso la 
singola situazione e adottare i provvedimenti di volta in volta più 
opportuni, in primo luogo in termini di supporto organizzativo e af
fiancamento alla Sezione Provinciale. Soltanto nei casi in cui il 
mancato rispetto di uno o più requisiti minimi di attività, pur non 
essendo di tale gravità da comportare la chiusura della Sezione 
Provinciale, presenti comunque caratteri di rilevante gravità, il 
Consiglio Direttivo Nazionale potrà assumere, motivandolo, prov
vedimento di commissariamento. 
 
Art. 57  I livelli minimi di attività delle Sezioni Provinciali consistono, 
oltre al rispetto del programma di attività associativo generale, in: 
a.    effettuazione del Congresso annuale dei Soci, in cui venga

no presentati e discussi rendiconto dell’esercizio e bilancio 
preventivo, relazione di attività annuale e programma di at
tività annuale, da effettuarsi entro i termini previsti dal Re
golamento; 

b.    numero minimo di almeno 18 Soci aventi titolo al voto presen
ti di persona in seconda convocazione a ogni Congresso an
nuale dei Soci ovvero, per le Sezioni Provinciali con un numero 
di Soci pari o superiore a 50, di un numero minimo di 26 Soci 
aventi titolo al voto presenti di persona in seconda convoca
zione; 

c.    partecipazione a ciascuno degli eventi di rilievo nazionale di 
sensibilizzazione e raccolta fondi, anche attraverso la collabo
razione e cooperazione con altre Sezioni Provinciali; 

d.    apertura della sede associativa all’utenza e alle persone inte
ressate alla problematica della sclerosi multipla e patologie 
correlate almeno in un giorno la settimana in orari definiti; 

e.    rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regola
mento, e dai regolamenti applicativi, dal Modello di Organizza
zione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché dalle 
direttive vincolanti del Consiglio Direttivo Nazionale, con par
ticolare riguardo al tempestivo invio delle quote di iscrizione e 
relative ricevute alla Sede Nazionale e al tempestivo invio alla 
Sede Nazionale medesima della prima nota di contabilità, che 
in ogni caso non potranno accusare ritardi maggiori di due 
mensilità; 

f.     partecipazione alla Assemblea Generale e ad almeno una Con
ferenza dei Presidenti per anno; 
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g.    presidio del capoluogo della Provincia in cui insiste la Sezione 
Provinciale; 

h.    ripiano dei debiti verso la Sede Nazionale da effettuare entro 
tempi congrui, e comunque, salvo eccezioni di volta in volta 
autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, non oltre il 31 di
cembre dell’anno in cui gli stessi maturano; 

i.     partecipazione al Consiglio Direttivo Regionale di riferimento e 
raccordo con la stessa Sede Regionale. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con specifico regolamento, disci
plina criteri e condizioni per l’effettivo soddisfacimento dei requisiti 
minimi di funzionamento sopra elencati. 
 
Art. 58  Nel caso in cui una Sezione Provinciale non ottemperi a 
quanto previsto dalle norme statutarie, dal presente Regolamento 
e Regolamenti applicativi, dal Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché dai principi e valori esplici
tati dal Codice Etico e correlate Carte dei Valori, dal Codice di 
Comportamento ex D. Lgs. 231/01, dalle politiche, linee guida, di
rettive, indirizzi e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, 
quest’ultimo revoca in modo motivato il mandato e le deleghe 
eventualmente conferite alla Sezione Provinciale. In tali casi, per 
gravi motivi, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la de
cadenza dalle singole cariche ricoperte e in presenza di gravi circo
stanze, sentito il Collegio dei Probiviri, dell’intero Consiglio Diretti
vo Provinciale. In tale circostanza, il Consiglio Direttivo Nazionale 
nomina un Commissario Provinciale che: 
a.    subentra nelle funzioni del Consiglio Direttivo Provinciale; 
b.    provvede a convocare entro sei mesi gli aventi diritto per nuo

ve elezioni, salvo proroga motivata conferita dal Consiglio Di
rettivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni di indizio
ne delle elezioni; 

c.    sottopone all’attenzione del Congresso dei Soci la relazione di 
attività annuale e di mandato, il programma di attività annuale 
e di mandato, il rendiconto d’esercizio e il bilancio preventivo. 
Tali documenti non sono soggetti all’approvazione da parte del 
Congresso dei Soci – e, pertanto, non opera la decadenza dalla 
carica prevista per la mancata approvazione di tali documenti 
qualora predisposti dal CDP – riferendo il Commissario diret
tamente al Consiglio Direttivo Nazionale da cui ha ricevuto il 
mandato; 

d.    può avvalersi, per espletare il suo mandato, di persone resi
denti nella Provincia. 

Nel caso di commissariamento di una Sezione, decadono dalla ca
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rica i Consiglieri Provinciali, che pertanto decadono anche dalla ca
rica accessoria di Delegato, nonché i Delegati stessi. In tal caso, il 
Commissario Provinciale provvede a indire entro il 28 febbraio 
dell’anno il Congresso dei Soci per l’elezione dei Delegati, i quali 
vanno eletti tra Soci candidati diversi dai Consiglieri Provinciali de
caduti. I Delegati così eletti rimangono in carica sino alla ricostitu
zione del Consiglio Direttivo Provinciale. 
  
Art. 59  Sono organi della Sezione Provinciale: 
1.    il Congresso dei Soci; 
2.    il Presidente Provinciale; 
3.    la Giunta Esecutiva Provinciale; 
4.    il Consiglio Direttivo Provinciale. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Sezioni Provinciali: Congresso dei Soci 

Art. 60  Il Congresso dei Soci è costituito da tutti i Soci facenti ca
po alla Sezione Provinciale secondo le modalità previste dallo Sta
tuto, i quali, per quanto aventi titolo, vi partecipano con pari diritto 
di voto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Ogni 
Socio che interviene al Congresso può essere delegato al voto da 
non più di un Socio avente titolo. Le deleghe devono essere firma
te e corredate da una copia del documento di identità del Socio 
delegante avente diritto al voto, secondo i criteri sopra esposti, e 
impossibilitato a intervenire ai lavori congressuali. 
 
Art. 61  Il Congresso dei Soci è convocato dal Consiglio Direttivo 
Provinciale; nel caso di primo Congresso elettivo, dall’Incaricato 
Provinciale. Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, 
entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno, salvo casi di com
provata e oggettiva necessità di carattere eccezionale in cui il Con
siglio Direttivo Nazionale potrà ammettere l’effettuazione del Con
gresso dei Soci entro il mese di settembre dell’esercizio. Esso può 
essere tuttavia convocato, in via straordinaria, ogni volta che il 
Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga opportuno o quando ne 
venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci rego
larmente iscritti alla Sezione. 
 
Art. 62  Gli estremi di convocazione del Congresso dei Soci della 
Sezione Provinciale devono essere trasmessi alla Sede Nazionale 
almeno venti giorni prima dalla data di convocazione, anche trami
te fax o email. La convocazione deve essere comunicata ai Soci al
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meno venti giorni prima con lettera semplice oppure a mezzo po
sta elettronica all’indirizzo fornito da ciascun Socio; l’eventuale fo
glio informativo o circolare di Sezione tiene luogo di lettera sem
plice. In ogni caso, dovrà provvedersi entro lo stesso termine ad af
fissione dell’avviso di convocazione presso la bacheca della Sezio
ne Provinciale e, quando esistente, alla pubblicazione nel sito in
ternet e sulle pagine ufficiali  dei social media della Sezione. La 
convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora di prima e se
conda convocazione – da tenersi il giorno successivo – l’ordine del 
giorno, la scheda di delega, la scheda di candidatura (in caso di 
Congresso elettivo), e può essere corredata da eventuali comuni
cazioni o pubblicazioni. 
 
Art. 63  Le sedute del Congresso dei Soci di Sezione Provinciale 
sono presiedute dal Presidente Provinciale o in caso di Congresso 
elettivo da un Consigliere Nazionale o un Socio di un’altra Sezione 
Provinciale delegati dal Presidente Nazionale. Il Congresso dei Soci 
di Sezione Provinciale, quando se ne presenti la necessità e sempre 
in caso di elezioni, nomina un Segretario, una Commissione verifica 
poteri e una Commissione scrutinatrice. È compito della Commis
sione Verifica Poteri accertare anche l’identità dei Soci aventi diritto 
al voto, anche richiedendo l’esibizione di un documento di identità. 
I Congressi dei Soci si tengono in modalità in presenza, fatta salva 
la possibilità di prevedere mezzi di partecipazione da remoto per i 
Soci e persone altrimenti invitate che abbiano oggettive difficoltà 
di partecipazione. Le sessioni dedicate all’elezione delle cariche 
provinciali sono in ogni caso tenute in modalità in presenza, nel ri
spetto di quanto previsto nello specifico regolamento.  
 
Art. 64  I Congressi Elettivi dei Soci si tengono di norma ogni tre 
anni nell’esercizio precedente il rinnovo delle cariche nazionali. Si 
tengono, altresì, a seguito di commissariamenti, per la costituzione 
di nuove Sezioni Provinciali o riattivazione di Sezioni precedente
mente costituite, per l’elezione dei Consiglieri e Delegati eventual
mente mancanti. I Congressi elettivi triennali si tengono di norma 
entro i termini previsti all’articolo 61 del Regolamento. Nei Con
gressi elettivi le elezioni delle cariche previste dallo Statuto e dal 
Regolamento avvengono mediante scheda, tutelando la segretezza 
del voto, sulla base del maggior numero di preferenze ricevute. Le 
elezioni si svolgono in base a una lista unica. Le candidature devo
no pervenire in Sezione Provinciale al più tardi cinque giorni prima 
della data di convocazione del Congresso dei Soci di Sezione e de
vono contenere un breve curriculum del candidato e le indicazioni 
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di programmi e ambiti di attività in cui intende operare. Il Consiglio 
Direttivo Provinciale prepara un documento di presentazione dei 
candidati (in base alle schede dei candidati stessi) da distribuire nel 
corso del Congresso. Le schede elettorali devono contenere, in or
dine alfabetico, le esatte generalità dei candidati alle varie posizio
ni; non è prevista la possibilità di poter votare persone non indicate 
nella scheda elettorale. 
 
Art. 65  Nel caso di parità di preferenze tra due o più candidati, 
risulta eletto o designato chi ha già ricoperto la medesima carica, 
in subordine il più anziano di iscrizione all’Associazione, e in ulte
riore subordine il più anziano di età. 
 
Art. 66  Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 16 del Regola
mento, possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Di
rettivo Provinciale esclusivamente i candidati che abbiano ricevuto 
un numero minimo di preferenze pari al 10% dei voti espressi dai 
votanti. Sarà cura della Sezione trasmettere tempestivamente alla 
Sede Nazionale le schede di candidatura pervenute. 
 
Art. 67  Lo svolgimento dei Congressi Elettivi dei Soci è discipli
nato da disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale in 
attuazione e a completamento dello Statuto e Regolamento. 
 
Art. 68  Il Congresso dei Soci è valido in prima convocazione con 
la presenza dei due terzi degli associati aventi diritti al voto. In se
conda convocazione il Congresso delibera validamente qualunque 
sia il numero dei presenti di persona o per delega, tenuto conto 
che il numero dei presenti di persona aventi diritto al voto non po
trà in ogni caso essere inferiore a 18 ovvero, per le Sezioni Provin
ciali con un numero di Soci pari o superiore a 50, a 26 Soci aventi 
diritto al voto. 
 
Art. 69  Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei 
presenti aventi diritto al voto. 
I Soci che abbiano rapporti di collaborazione professionale con 
l’Associazione devono astenersi dal votare rispetto a quegli argo
menti che possano direttamente o indirettamente attenere al pro
prio rapporto di collaborazione retribuita con l’Associazione. 
 
Art. 70  Il Congresso dei Soci: 
a.    approva la relazione dell’attività svolta e il rendiconto di eser

cizio di Sezione presentati dal Consiglio Direttivo Provinciale; 
discute e approva il bilancio preventivo e il programma di atti
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vità formulato dal Consiglio Direttivo stesso; 
b.    elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e gli 

eventuali Delegati aggiuntivi; 
c.    entro il 28 febbraio dell’esercizio elegge i Delegati eventual

mente mancanti; 
d.    esprime eventuali proposte da sottoporre all’Assemblea Gene

rale, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno. 
Nel caso in cui il Congresso dei Soci non approvi la relazione di at
tività o il rendiconto dell’esercizio, fornendone motivazione e pre
via richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo Provinciale, l’inte
ro Consiglio Direttivo Provinciale decade. In questo caso, il Consi
glio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che provvede a 
indire nuove elezioni entro 6 mesi, salvo proroga motivata autoriz
zata dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso in assenza delle con
dizioni per l’indizione del Congresso elettivo. 
 
Art. 71  L’elezione dei Consiglieri Provinciali e dei Delegati avvie
ne secondo i seguenti criteri: 
•     si procede all’elezione all’interno di un’unica lista di candidati al

la carica di Consigliere Provinciale dei componenti del Consiglio 
Direttivo Provinciale, i quali esercitano la funzione di Delegati 
in virtù della carica di Consigliere Provinciale, in numero pari ai 
delegati cui la Sezione ha diritto in funzione dei Soci aventi ti
tolo al voto iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente; 

•    allo scopo di consentire la piena rappresentanza dei Soci aven
ti titolo al voto di quelle Sezioni che abbiano diritto a un nu
mero di Delegati superiore a nove, e comunque assicurare un 
adeguato subentro nel caso di impedimento a partecipare al
l’Assemblea Generale da parte di Consiglieri Provinciali, viene 
prevista una lista ulteriore per l’elezione di soli Delegati non 
Consiglieri Provinciali, che si vengono a collocare in graduato
ria nella posizione immediatamente successiva ai Consiglieri 
Provinciali in carica, subentrando agli stessi in caso di impedi
mento a partecipare all’Assemblea Generale, nonché aggiun
gendosi a essi nei casi in cui la Sezione abbia diritto a un nu
mero di delegati superiore a nove; 

•    nel rispetto dello Statuto e del Regolamento ciascun Socio ti
tolare del diritto di voto attivo e passivo ha facoltà di candidar
si ed essere eletto in entrambe le liste (di Consigliere Provin
ciale e di Delegato). Resta inteso che l’accettazione della carica 
di Consigliere Provinciale assorbe quella di Delegato eletto 
nella lista specifica, essendo la carica di Delegato accessoria a 
quella di Consigliere Provinciale, ma non viceversa. 
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Art. 72  Il numero dei Delegati, stabilito secondo le norme dello 
Statuto, viene aggiornato dagli Uffici della Sede Nazionale all’inizio 
di ogni esercizio. Conseguentemente la Sezione Provinciale, cia
scun anno, avrà diritto a un numero di Delegati in proporzione al 
numero dei Soci aventi titolo regolarmente iscritti al 31 dicembre 
dell’anno precedente. I Consiglieri Provinciali e i Delegati aggiuntivi 
con diritto a partecipare all’Assemblea Generale vengono indivi
duati in funzione della loro posizione nella graduatoria dei votati, a 
prescindere dalla circostanza che siano o meno persone con scle
rosi multipla o patologie correlate. Qualora il numero di Consiglieri 
Provinciali non fosse sufficiente a designare tutti i Delegati spet
tanti ovvero quando la lista dei Delegati aggiuntivi eventualmente 
eletti non fosse comunque sufficiente a tale scopo, la Sezione con
voca il Congresso dei Soci e provvede all’elezione degli ulteriori 
Delegati che vengono collocati in posizione successiva ai Consi
glieri Provinciali e ai Delegati eventualmente già eletti. 
 
Art. 73  I Delegati come sopra definiti devono partecipare perso
nalmente all’Assemblea Generale: non è possibile trasferire ad altri 
l’incarico. Nel caso che un Delegato non possa partecipare all’As
semblea Generale, per comprovati motivi di salute o per legittimo 
impedimento, subentra (solo per quella occasione) il successivo 
nella lista. Se un Delegato decade dalla carica è sostituito in via de
finitiva dal successivo in graduatoria. Non rientra nelle facoltà del 
Consiglio Direttivo Provinciale nominare a propria discrezione un 
Delegato sostituto. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Sezioni Provinciali: Presidente Provinciale 

Art. 74  Il Presidente Provinciale viene nominato al proprio inter
no dal Consiglio Direttivo Provinciale tra Soci che abbiano ricoper
to per almeno un mandato, di durata non inferiore a un anno, la ca
rica di Consigliere Provinciale, fatti salvi i casi di Sezioni Provinciali 
neocostituite o commissariate per le quali non è richiesto tale re
quisito specifico nonché nell’ipotesi di assenza all’interno del Con
siglio di figure che presentino tale caratteristiche e che risultino 
idonee e disponibili a rivestire tale carica. Il Presidente Provinciale 
sovrintende e coordina le attività della Sezione Provinciale e ha po
tere di rappresentanza territoriale e la firma sociale entro i limiti 
stabiliti dallo Statuto. 
Il Presidente Provinciale: 
a.    presiede il Consiglio Direttivo Provinciale; 
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b.    vigila affinché siano osservate le norme statutarie, regolamen
tari, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. 
Lgs. 231/01, del Codice Etico e correlate Carte dei Valori, del 
Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, nonché le poli
tiche, linee guida, indirizzi, raccomandazioni, direttive e delibe
razioni del Consiglio Direttivo Nazionale; 

c.    ha la responsabilità generale della conduzione e del buon an
damento della Sezione; 

d.    sovrintende all’attuazione delle indicazioni dei Congressi dei 
Soci, del Consiglio Direttivo Provinciale e, nelle ipotesi d’ur
genza, della Giunta Esecutiva Provinciale; 

e.    coordina e gestisce il personale e i collaboratori in forza alla 
Sezione Provinciale; 

f.     assicura il pieno rispetto presso la Sezione Provinciale, in ra
gione delle specifiche attività svolte e delle risorse e beni ge
stiti, degli adempimenti posti a carico dell’ente quale titolare di 
dati, datore di lavoro, o comunque di qualsivoglia altra dispo
sizione cogente ai sensi di legge. 

Il Presidente Provinciale non ha facoltà di assumere, in proprio, de
cisioni che spettano al Consiglio Direttivo Provinciale o, in caso di 
urgenza, alla Giunta Esecutiva Provinciale. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Sezioni Provinciali: Giunta Esecutiva Provinciale 

Art. 75  Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi di 
quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, dichiari, motivan
dolo e previa acquisizione dei necessari elementi con richiesta an
che all’interessato, decaduto uno o più tra Presidente, VicePresi
dente, Tesoriere, Segretario Provinciale, invita il Consiglio Direttivo 
Provinciale a eleggere rispettivamente un nuovo Presidente, Vice
Presidente, Tesoriere, Segretario Provinciale. Il Presidente, Vice
Presidente, Tesoriere, Segretario Provinciale escluso resta in carica 
come Consigliere Provinciale, ma non può più assumere alcuna ca
rica di Giunta Esecutiva Provinciale nel mandato in corso e nel suc
cessivo, potendo essere eletto all’interno del Consiglio Direttivo 
Provinciale.  
 
Art. 76  La Giunta Esecutiva Provinciale è l’organo esecutivo della 
Sezione ed è composto da: Presidente, VicePresidente, Tesoriere 
e Segretario Provinciali, le cui prerogative e responsabilità sono de
finite e disciplinate da specifico regolamento emanato dal Consi
glio Direttivo Nazionale. Se il Tesoriere non è Consigliere Provin
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ciale esso non è considerato carica associativa; questi deve, in ogni 
caso, essere Socio in regola con la quota associativa per tutta la 
durata del mandato, mandato che verrà in ogni caso a decadere nel 
momento in cui il Consiglio Direttivo Provinciale decada per natu
rale scadenza o altra causa, salvo revoca anticipata. Il Tesoriere che 
non sia Consigliere Provinciale prende comunque parte alle riunio
ni di Consiglio Direttivo Provinciale e di Giunta Esecutiva Provin
ciale senza diritto di voto, ma con diritto di intervento e obbligo di 
formulazione di pareri nelle materie di competenza. Compito della 
Giunta è di supportare operativamente il Presidente Provinciale 
nell’espletamento delle sue funzioni e di svolgere, con obbligo di 
rendiconto, le funzioni alla stessa affidate con delega dal Consiglio 
Direttivo Provinciale. In caso di urgenza, la Giunta Esecutiva Pro
vinciale può adottare decisioni che devono essere ratificate dal 
Consiglio Direttivo Provinciale nella successiva riunione. 
 
Art. 77  La Giunta Esecutiva Provinciale è presieduta dal Presi
dente Provinciale. Provvede a predisporre apposito verbale da sot
toporre al Consiglio Direttivo Provinciale, unitamente a eventuale 
report sulla attività svolta nei modi e tempi dallo stesso previsti. La 
Giunta Esecutiva Provinciale non ha autonomia economica: ogni 
spesa o capitolo e/o importo di spesa deve essere autorizzata dal 
Consiglio Direttivo Provinciale, salvo il caso in cui la spesa sia deli
berata in urgenza e sottoposta a successiva ratifica in Consiglio. 
Non possono far parte della Giunta Esecutiva Provinciale persone 
che tra di loro abbiano rapporti di coniugio, parentela entro il se
condo grado e affinità entro il secondo grado o comunque stretti 
legami familiari o una stabile convivenza, come meglio specificato 
nel regolamento per l’accesso alle cariche associative, salvo deroga 
disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale in presenza di circostan
ze eccezionali debitamente comprovate e motivate. Ciascun Socio 
non può ricoprire più di una carica all’interno della Giunta Esecuti
va Provinciale.  
Ciascuna delle cariche interne alla Giunta Esecutiva Provinciale 
non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, ad 
eccezione della carica di Tesoriere. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Sezioni Provinciali: Consiglio Direttivo Provinciale 

Art. 78  Il Consiglio Direttivo Provinciale è costituito da nove 
membri eletti su un’unica lista dal Congresso dei Soci. Il Consiglio 
Direttivo Provinciale risulta composto per la quota di un terzo da 
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persone con sclerosi multipla e patologie correlate, che abbiano 
esplicitato la propria condizione all’atto della candidatura, che nella 
graduatoria degli eletti occupano le prime tre posizioni tra i Soci 
candidati con sclerosi multipla e patologie correlate votati alla ca
rica di Consigliere Provinciale. Per la determinazione dei restanti 
sei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale risultano eletti, 
a prescindere dalla condizione di persona con sclerosi multipla e 
patologie correlate o meno, i candidati che abbiano ricevuto il 
maggior numero di voti oltre i tre componenti con sclerosi multipla 
e patologie correlate sopra considerati. Soltanto nel caso in cui non 
vi sia tra i candidati eletti un numero minimo di almeno tre Soci con 
sclerosi multipla o patologie correlate, le rispettive posizioni ven
gono ricoperte da Soci candidati che non abbiano la sclerosi mul
tipla o patologie correlate, secondo il maggior numero di voti rice
vuti. In ogni caso, condizione di accesso alla carica è l’aver ricevuto 
un numero di voti pari ad almeno il 10% dei votanti. 
Il Consiglio Direttivo Provinciale resta in carica tre anni ovvero, in 
caso di decadenza, per la minore durata del mandato, fatta salva 
l’ipotesi di diversa durata del mandato disposta dall’Assemblea Ge
nerale, per un periodo aggiuntivo comunque non superiore a un 
anno. I Consiglieri Provinciali possono essere rieletti. 
 
Art. 79  Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce ordinariamen
te almeno ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presi
dente Provinciale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 
almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo 
Provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti, e il Consiglio delibera a maggioranza degli stessi com
ponenti effettivi. Pertanto la maggioranza viene determinata sulla 
base del numero dei Consiglieri effettivamente componenti il Con
siglio in quel momento e non sulla base dei presenti alla riunione 
né sulla base della composizione ideale dell’organo. In caso di pa
rità di voti, prevale il voto del Presidente Provinciale. Le votazioni 
debbono essere effettuate in forma palese, salvo diversa decisione 
preventivamente concordata dai Consiglieri. La convocazione del 
Consiglio viene fatta dal Presidente Provinciale per iscritto, anche 
tramite email, almeno dieci giorni prima della data fissata, comuni
cando anche l’ordine del giorno. In caso di urgenza tale termine 
può essere ridotto a tre giorni, anche via fax o telematica.  
Le riunioni possono avvenire anche con modalità telematica e, 
dunque, a distanza, purché il Presidente e il Segretario possano ac
certare l’effettiva partecipazione della maggioranza dei componen
ti. Nel corso dell’anno è obbligatorio svolgere in presenza almeno 
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tre riunioni che non vengano convocate in via d’urgenza. 
Il subentro avviene, nel caso di decadenza di Consiglieri Provinciali, 
attraverso l’ingresso nella carica dei candidati non eletti che hanno 
ricevuto il maggior numero di voti, garantendo comunque la quota 
di un terzo di persone con sclerosi multipla e patologie correlate. 
In caso di esaurimento della graduatoria dei candidati non eletti, il 
Consiglio Direttivo Provinciale provvede a indire le elezioni dei 
Consiglieri mancanti non oltre il termine del successivo congresso 
dei Soci. Tale termine è ridotto a sei mesi qualora vengano a man
care tre o più posizioni. Se per qualsiasi motivo il Consiglio Diretti
vo Provinciale risulta composto da meno di cinque Consiglieri, tut
to il Consiglio decade. In questo caso, il Consiglio Direttivo Nazio
nale nomina un Commissario, che provvede a indire nuove elezioni 
entro sei mesi, salvo proroga motivata autorizzata dal Consiglio Di
rettivo Nazionale stesso in assenza delle condizioni per l’indizione 
del Congresso elettivo. 
 
Art. 80  Il Consiglio Direttivo Provinciale: 
a.    nel corso della sua prima seduta elegge tra i suoi componenti, 

e indipendentemente dal numero dei suffragi ricevuti al Con
gresso elettivo dei Soci, il Presidente Provinciale, il VicePresi
dente Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Segretario Provin
ciale e il rappresentante al Consiglio Direttivo Regionale, nel 
caso di indisponibilità del Presidente a rivestire tale ruolo. Il 
Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare in casi particolari 
la designazione di un Tesoriere Provinciale scelto tra persone 
non componenti il Consiglio Direttivo Provinciale; 

b.    presenta ogni anno all’approvazione del Congresso dei Soci la 
relazione e il rendiconto economico sull’attività dell’anno con
cluso, nonché il bilancio preventivo e il programma di attività 
per l’anno successivo; copia delle relazioni deve essere inviata 
alla Sede Nazionale e al Presidente Regionale; 

c.    è delegato e provvede, nei limiti definiti nello Statuto, alla ge
stione corrente dei mezzi finanziari, del patrimonio in dotazio
ne alla Sezione Provinciale ed eventualmente del personale, e 
a tal fine ha la rappresentanza dell’Associazione nel corrispon
dente ambito territoriale; 

d.    può pronunciare la decadenza dei Consiglieri Provinciali che, in 
assenza di legittimo impedimento, non intervengano a tre riu
nioni consecutive; 

e.    invia tempestivamente alla Sede Regionale e, per conoscenza, 
alla Sede Nazionale, le proprie deliberazioni su materie che 
possono richiedere l’intervento dello stesso; 
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f.     costituisce ove opportuno Gruppi Operativi Territoriali nella 
Provincia, ne nomina i responsabili, ne determina le competen
ze e l’ambito di attività, anche con riferimento a modelli di pre
sidio del territorio in chiave di prossimità; 

g.    nomina ove opportuno, in territori non coperti da Gruppi Ope
rativi Territoriali, i Referenti Territoriali di Prossimità. 

 
Art. 81  I verbali delle riunioni del Congresso dei Soci, del Consi
glio Direttivo Provinciale e della Giunta Esecutiva Provinciale van
no redatti su apposito registro vidimato dalla Sede Nazionale, van
no inviati in copia entro 30 giorni alla Sede Nazionale e, per le parti 
di interesse, al Presidente del Consiglio Direttivo Regionale. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Sezioni Provinciali: Gruppi Operativi Territoriali 

Art. 82  Le Sezioni Provinciali, al fine di sviluppare la prossimità di 
territorio, possono costituire Gruppi Operativi riferiti a specifiche 
porzioni di territorio provinciale, che in ogni caso rispondono al 
Consiglio Direttivo Provinciale, che ne definisce mandati compiti, 
responsabilità, vincoli, obblighi di rendicontazione, modelli organiz
zativi e assetti di presidio territoriale di prossimità, secondo lo spe
cifico regolamento, identificando un Responsabile, preferibilmente 
tra i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale stesso e, in 
ogni caso, tra Soci della Sezione Provinciale. Il Responsabile è invi
tato a partecipare come uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo 
Provinciale stesso. È facoltà del Consiglio Direttivo Provinciale re
vocare o modificare il mandato al Gruppo Operativo Territoriale e 
sostituirne il responsabile. Il mandato al Gruppo Operativo Territo
riale ha durata massima di tre anni e decade automaticamente ogni 
qualvolta cambia il Consiglio Direttivo Provinciale, salvo conferma 
a opera del Consiglio Direttivo Provinciale subentrante. Il mandato 
è rinnovabile e deve trovare esplicito e dettagliato riscontro sul 
Registro dei Verbali di Sezione, unitamente ai dati del relativo re
sponsabile. In particolare, nel corso della prima riunione di inse
diamento del neoeletto Consiglio Direttivo Provinciale, lo stesso 
provvede all’eventuale rinnovo di mandato dei Gruppi Operativi 
Territoriali preesistenti. In caso di decadenza del Responsabile del 
Gruppo Operativo Territoriale, il Consiglio Direttivo Provinciale 
provvede all’eventuale rinnovo del mandato entro la prima riunio
ne di Consiglio Direttivo Provinciale successiva. Il Consiglio Diret
tivo Provinciale decide, a propria discrezione, il grado di operati
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vità del Gruppo Operativo Territoriale tenuto conto dei livelli or
ganizzativi e del complesso delle attività eventualmente già svol
te dallo stesso Gruppo Operativo; in ogni caso la relazione di at
tività ed il programma annuale, il rendiconto di esercizio ed il bi
lancio preventivo, nonché in generale i verbali e le registrazioni 
contabili della Sezione Provinciale di riferimento devono com
prendere anche gli aspetti relativi ai Gruppi Operativi Territoriali, 
che devono intendersi ad ogni effetto parte integrante della stes
sa Sezione Provinciale. 
 
Art. 83  Un Gruppo Operativo Territoriale non può aprire un pro
prio conto corrente postale né bancario. Il responsabile del Grup
po Operativo Territoriale può tuttavia essere autorizzato dal Con
siglio Direttivo Provinciale a operare, anche disgiuntamente dal 
Presidente e Tesoriere Provinciale, su conti correnti bancari inte
stati alla Sezione Provinciale, la cui attivazione ai sensi di Statuto 
sia stata preventivamente autorizzata dalla Sede Nazionale nelle fi
gure a ciò delegate. 
 
Art. 84  Il Consiglio Direttivo Nazionale redige apposito regola
mento per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
Territoriali. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Sezione Provinciale: Referenti Territoriali di Prossimità 

Art. 85  Le Sezioni Provinciali, ravvisandone le condizioni in rela
zione alle caratteristiche e fattori di complessità del territorio, indi
viduano eventuali Referenti Territoriali di Prossimità, non collegati 
a Gruppi Operativi Territoriali, a partire dai componenti del Consi
glio Direttivo Provinciale provenienti dai rispettivi territori. Tali Re
ferenti Territoriali di Prossimità rispondono al Consiglio Direttivo 
Provinciale che ne definisce mandato, compiti, responsabilità, vin
coli, obblighi di rendicontazione e devono ad ogni effetto intender
si come componente operativa delle stesse Sezioni provinciali. 
Il Referente Territoriale di Prossimità, nell’ambito del mandato con
ferito, si impegna a rispettare Leggi, normative, linee guida applica
bili nonché a conformarsi a Codice Etico, Statuto, Regolamento, 
politiche, indirizzi, direttive, deliberazioni vincolanti emanate del 
Consiglio Direttivo Nazionale e ad operare in conformità al Model
lo di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01. 
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   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Sezione Provinciale: Incaricato Provinciale 

Art. 86  L’Incaricato Provinciale per la costituzione di una nuova 
Sezione Provinciale ha il compito di creare le condizioni per prov
vedere a organizzare il primo Congresso elettivo dei Soci, entro un 
anno dalla sua nomina, e può farsi assistere, in tale periodo, da un 
Comitato Promotore da lui stesso nominato, da intendersi come 
gruppo informale di persone, che non assume la natura di sede de
centrata sino a effettiva costituzione della Sezione provinciale. 
 
Art. 87  È sua competenza favorire e promuovere l’iscrizione di 
nuovi Soci e raccogliere contributi associativi e donazioni nei limi
ti previsti dall’apposito regolamento emanato dal Consiglio Diret
tivo Nazionale. Può disporre di questi fondi per sostenere le spe
se necessarie; deve in ogni caso rendere conto, secondo le norme 
e procedure vigenti, di ogni movimento economico e finanziario 
da lui gestito. 
Non è competenza dell’Incaricato Provinciale organizzare servizi 
e prendere impegni per conto dell’Associazione, i suoi compiti so
no fissati in un apposito regolamento emanato dal Consiglio Di
rettivo Nazionale. Il riferimento dell’Incaricato Provinciale è la Se
de Nazionale. 
 
 

   SEDI DECENTRATE TERRITORIALI 
Costituzione di una Sezione in una nuova provincia 

Art. 88  Quando si costituisce una nuova Provincia o si modifica 
l’estensione territoriale di Province esistenti, anche la diffusione 
territoriale dell’Associazione si modifica, adeguandosi. Se la Sezio
ne Provinciale esistente perde Consiglieri, che faranno riferimento 
alla costituenda Sezione Provinciale, o cede ad altra Sezione Pro
vinciale Soci con qualifica di Consigliere residenti in territori passati 
ad altra Provincia, in numero inferiore a cinque, provvede alla loro 
sostituzione, chiamando al ruolo di Consigliere i Soci votati ma non 
eletti al precedente Congresso Elettivo. Se i Consiglieri dimissiona
ri sono cinque o più, il Consiglio Direttivo Provinciale decade e la 
Giunta Esecutiva Provinciale rimane in carica per la gestione ordi
naria, purché residuino tre componenti della stessa, con il compito 
di provvedere a indire entro sei mesi un nuovo Congresso Elettivo 
dei Soci. Nel caso in cui non rimanga in carica la Giunta Esecutiva 
Provinciale nei tre componenti, il Consiglio Direttivo Nazionale no
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mina un Commissario con il compito di indire entro lo stesso ter
mine il Congresso Elettivo dei Soci per la ricostituzione del Consi
glio Direttivo Provinciale decaduto, salvo proroga motivata autoriz
zata dal Consiglio Direttivo Nazionale quando manchino le condi
zioni per procedere all’indizione del Congresso Elettivo. 
 
Art. 89  La Sezione Provinciale di nuova costituzione riceverà dal
le rispettive Sezioni Provinciali la metà dell’importo eccedente la 
quota minima associativa di pertinenza della Sezione stessa che 
ogni Socio residente nella nuova Provincia ha versato alla Sezione 
Provinciale di provenienza. Nel caso di iniziative e manifestazioni in 
corso e che riguardino sia il territorio della nuova Provincia che 
quello della Provincia già esistente, il Consiglio Direttivo Nazionale, 
per il tramite degli uffici della Sede Nazionale, provvederà a nor
malizzare le competenze attive e passive delle rispettive Sezioni 
Provinciali. 
 
Art. 90  Alla Sezione di nuova costituzione le Sezioni di origine 
forniscono l’elenco dei rispettivi Soci, dei simpatizzanti e parteci
panti al Movimento associativo e tutte le informazioni che possano 
essere utili, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela 
dei dati personali. 
 
 

   ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI 

Art. 91  Le Articolazioni Territoriali Regionali riconosciute dal Con
siglio Direttivo Nazionale fanno riferimento e si avvalgono, per ogni 
esigenza di carattere tecnico, di pianificazione e controllo, organiz
zazione, amministrazione, gestione, della Sede Nazionale, soste
nendone in quota parte il relativo costo secondo quanto definito 
dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sede Nazionale, tenuto conto 
delle esigenze dell’Articolazione Territoriale Regionale, attiva secon
do necessità uffici decentrati e soggetti delegati a livello territoriale.  
Le Articolazioni Territoriali Regionali provvedono ai flussi informativi 
e documentali verso la Sede Nazionale ed il Consiglio Direttivo Na
zionale in conformità alle indicazioni contenute negli appositi mo
delli di Statuto e Regolamento adottati dalle stesse Articolazioni. 
 
 

   CONFERENZA DEI PRESIDENTI  

Art. 92  La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente 
Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o su ri
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chiesta motivata di almeno la metà più una delle Sezioni Provin
ciali e Sedi Regionali e comunque almeno una volta all’anno. La 
Conferenza dei Presidenti è presieduta dal Presidente Nazionale. 
La Conferenza, nell’ambito delle funzioni consultive definite dal
lo Statuto, designa la metà dei componenti della Commissione 
cui è demandata l’elaborazione delle proposte di modifica allo 
Statuto e/o al Regolamento, che sottopone al Consiglio Direttivo 
Nazionale.  
 
Art. 93  Le riunioni della Conferenza dei Presidenti possono avere 
limitata valenza geografica a seguito di determinazione del Consi
glio Direttivo Nazionale. In questo caso, il Presidente Nazionale 
nominerà un suo delegato, normalmente un Consigliere Nazionale, 
a presiedere la riunione. 
 
Art. 94  In caso di assenza o di impedimento del Presidente Pro
vinciale, partecipa alla riunione il VicePresidente o altro Consi
gliere Provinciale designato dal Consiglio Direttivo Provinciale. In 
caso di assenza o di impedimento del Presidente Regionale parte
cipa alla riunione altro componente designato dalla corrisponden
te Sede Regionale. Nel caso di Sedi Regionali e Sezioni Provinciali 
commissariate partecipa, rispettivamente, il Commissario regiona
le o provinciale con pari poteri rispetto al Presidente Regionale o 
Provinciale. 
 
 

   GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 95  La gestione fiscale dell’Associazione spetta esclusiva
mente alla Sede Nazionale, che provvede alle adempienze di leg
ge. La Sede Nazionale è abilitata a emettere fatture, rilasciare ri
cevute valide ai fini della detraibilità e deducibilità fiscale, e ogni 
altra dichiarazione o documento che abbia rilevanza fiscale. La ge
stione contabile, amministrativa delle Sedi Regionali e Sezioni Pro
vinciali viene redatta su appositi registri, vidimati dalla Sede Na
zionale. È inoltre ammesso, secondo le indicazioni formulate in 
materia dal Consiglio Direttivo Nazionale, l’utilizzo di quegli ulte
riori strumenti di tipo informatico previsti dalla normativa vigente. 
La Sede Nazionale fornisce le istruzioni alle Sedi Regionali e Se
zioni Provinciali per una corretta impostazione e tenuta delle ope
razioni contabili e per un’adeguata gestione amministrativa e for
male nel rispetto delle Leggi, normative, linee guida applicabili, 
Statuto, Regolamento, Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché del Codice Etico e correlate 
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Carte dei Valori, Codice di Comportamento ex D. Lgs. 231/01, 
politiche, indirizzi, direttive, deliberazioni vincolanti emanate del 
Consiglio Direttivo Nazionale. Per consentire una corretta e pun
tuale compilazione dei registri contabili della Sede Nazionale, tut
te le Sedi Regionali e Sezioni Provinciali devono inviare la docu
mentazione idonea nei tempi previsti. Essi sono inoltre tenuti al ri
spetto delle tempistiche previste dal presente regolamento. 
 
Art. 96 – Le quote associative comunque versate vengono così 
ripartite: 
a.    alla Sede Nazionale l’importo per l’ammontare minimo previ

sto per le varie categorie di Soci; 
b.    alla Sezione Provinciale la parte eccedente l’importo minimo 

relativamente ai Soci facenti capo alla stessa Sezione. 
Le quote pervenute da Soci non facenti capo a Sezioni Provin
ciali, da Soci Aderenti, da Soci Enti del Terzo Settore o senza sco
po di lucro, da Soci che siano anche dipendenti dell’Associazione 
e da Articolazioni Territoriali Regionali afferiscono alla Sede Na
zionale. 
 
Art. 97  È di competenza delle Sedi Regionali e Sezioni Provin
ciali ogni tipo di contributo raccolto rispettivamente dalle Sedi 
Regionali e Sezioni Provinciali stesse nell’ambito della propria at
tività e in seguito a iniziative dalle stesse organizzate. Sono di 
competenza della Sede Nazionale: 
a.    i contributi pervenuti a vario titolo direttamente alla Sede 

Nazionale anche se provenienti da Regioni o Province in cui 
esiste la Sede Regionale o Sezione Provinciale; 

b.    i contributi ottenuti con operazioni speciali organizzate dalla 
Sede Nazionale e che interessano più Regioni o Province. 

Per le operazioni organizzate dalla Sede Nazionale e che compor
tano il contributo operativo delle Sedi Regionali o Sezioni Provin
ciali, il Consiglio Direttivo Nazionale decide di volta in volta la de
stinazione e la ripartizione dei fondi raccolti. 
 
Art. 98  I contributi per eventuali specifiche finalità vengono 
convogliati in appositi fondi dedicati, siano stati essi reperiti sia 
dalle Sedi Regionali o Sezioni Provinciali che dalla Sede Naziona
le. Nell’ipotesi di contributi conferiti dall’Articolazione Territoriale 
Regionale alla Sede Nazionale o alle Sedi Territoriali decentrate, 
che siano destinati a specifiche finalità o che, per natura e prove
nienza, presentino vincoli e oneri, è cura della Sede Nazionale as
sicurarne l’impegno o la destinazione in conformità agli stessi. 
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Art. 99  Le Sedi Regionali e Sezioni Provinciali non possono desti
nare direttamente, in qualsiasi forma, contributi o donazioni, anche 
se raccolti o ricevuti per altro titolo, a Enti o Istituzioni, private o 
pubbliche, nonché a operatori sociali e/o sanitari a qualsivoglia ti
tolo, inclusa l’assegnazione di attrezzature. Le Sedi Regionali e le 
Sezioni Provinciali possono destinare, previa autorizzazione del 
Consiglio Direttivo Nazionale e nell’ambito delle politiche di forma
zione previste nel programma di attività associativo, contributi o 
donazioni che non siano stati ricevuti ad altro titolo, per specifici 
interventi di formazione a favore di operatori sociali e/o sanitari, in 
ogni caso nel rispetto delle linee guida in materia di formazione 
adottate dall’Associazione. Resta inteso che l’autorizzazione del 
Consiglio Direttivo Nazionale non è richiesta nel caso in cui tali in
terventi di formazione siano rivolti a operatori sociali e/o sanitari 
che abbiano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con 
l’Associazione, che dovranno in ogni caso avere luogo nel rispetto 
del programma di attività associativo e delle specifiche linee guida 
associative in materia. Non possono inoltre emanare bandi per 
borse di studio o premi, eccetto che nei casi previsti dal successivo 
articolo. 
 
Art. 100  Le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali sono impegna
te, ai sensi e nel rispetto degli articoli 56 e seguenti dello Statuto 
associativo, nel sostenere, promuovere e finanziare le attività della 
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla con la quale l’Associazione 
condivide la medesima visione. L’attività statutaria di beneficenza 
indiretta è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale. 
 
Art. 101  Le Sedi Regionali e le Sezioni Provinciali dispongono di 
mezzi finanziari da loro gestiti conformemente allo Statuto, al Re
golamento, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
D. Lgs. 231/01, al Codice Etico e correlate Carte dei Valori, al Co
dice di Comportamento ex D. Lgs 231/01, alle politiche, linee gui
da, indirizzi, raccomandazioni, direttive, deliberazioni del Consiglio 
Direttivo Nazionale, ai programmi di attività e ai bilanci preventivi. 
Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale verificare che i movimenti 
economici siano finalizzati e proporzionati per il raggiungimento 
degli scopi associativi e che vengano redatti aggiornati piani di im
piego delle risorse disponibili, evitandone l’immobilizzazione im
motivata. 
 
Art. 102  In caso di particolari esigenze, è facoltà dell’Assemblea 
Generale richiedere alle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali nonché 
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alle Articolazioni Territoriali Regionali, quest’ultime nella qualità di 
Soci, contributi straordinari finalizzati. 
 
Art. 103  Il Socio, al pari del volontario e di persone che a qualsiasi 
titolo partecipino al Movimento, non ha facoltà di promuovere ini
ziative di raccolta fondi per la sclerosi multipla o patologie correla
te, senza che tale iniziativa sia fatta propria dalla Sede Regionale o 
Sezione Provinciale di riferimento territoriale ovvero sia realizzata 
nell’ambito di programmi promossi o approvati dalla Sede Naziona
le, anche qualora realizzati dalle Articolazioni Territoriali Regionali. 
 
Art. 104  L’Associazione, nella sua qualità di persona giuridica, è 
abilitata a ricevere donazioni, eredità, lasciti e legati, nonché risul
tare beneficiaria di polizze assicurative. Il Consiglio Direttivo Nazio
nale può destinare donazioni, eredità, legati, proventi da assicura
zioni sulla vita, in tutto o in parte, alle attività svolte dalle Sedi Re
gionali e Sezioni Provinciali, per il perseguimento e realizzazione sul 
territorio di competenza di programmi e finalità istituzionali legati 
primariamente alle linee e agli indirizzi strategici definiti dall’Assem
blea Generale, tenuto conto degli specifici bisogni territoriali e, in 
ogni caso, nel rispetto delle volontà del disponente. Nell’ipotesi di 
conferimento a favore di AISM da parte delle Associazioni Territo
riali Regionali di proventi derivanti da lasciti, donazioni, polizze rice
vute dalle medesime Articolazioni, è cura del Consiglio Direttivo 
Nazionale disporne l’impiego tenendo conto delle indicazioni 
espresse al momento del conferimento e in ogni caso della volontà 
del disponente nel quadro delle complessive finalità associative. 
 
Art. 105  L’instaurazione e il rinnovo di rapporti di lavoro subor
dinato, parasubordinato, in regime di somministrazione nonché 
rapporti di tipo libero professionale – questi ultimi qualora di par
ticolare importo e rilievo secondo le specifiche linee guida e re
golamenti del Consiglio Direttivo Nazionale in materia – che pre
vedono lo svolgimento del rapporto presso o a favore delle Sedi 
Regionali e Sezioni Provinciali, devono essere preventivamente 
autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale ovvero dal Direttore 
Generale o soggetti dagli stessi delegati, tenuto conto del pro
gramma di attività e del piano di sviluppo della Sede territoriale. 
Per l’ individuazione e gestione del personale, si fa riferimento alle 
norme e disposizioni a tal proposito emanate dal Consiglio Diret
tivo Nazionale anche per il tramite del Direttore Generale e della 
Sede Nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 
dello Statuto. 
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Art. 106  La Sede Nazionale e le Sedi Territoriali decentrate del
l’Associazione possono avvalersi dell’apporto e della collaborazio
ne di personale e altra tipologia di figure che ricevano retribuzione, 
compenso, indennità o comunque vengano assegnati da Enti Pub
blici e Privati o dalla stessa AISM per svolgere attività all’interno 
dell’Associazione (giovani in Servizio Civile Universale, insegnanti 
comandati, tirocinanti, dipendenti in esonero anticipato dal servi
zio, giovani coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, etc.). Il coinvolgimento di tali soggetti nell’Associa
zione deve avvenire nel rispetto delle norme che ne regolano l’im
piego, anche con riferimento all’eventuale sistema di accredita
mento previsto dalla specifica normativa, e comunque nel rispetto 
delle regole di convenzionamento e degli accordi previsti fra l’As
sociazione e l’Ente di competenza, nonché in generale del Codice 
Etico associativo e delle correlate Carte dei Valori. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a emanare le norme di 
gestione di suddetto personale in conformità con gli accreditamen
ti effettuati e le convenzioni e accordi stipulati. Per quanto concer
ne la possibilità di accedere a cariche associative, il personale di cui 
al presente articolo è equiparato al personale dipendente; è per
tanto precluso allo stesso l’accesso a ogni e qualsiasi carica asso
ciativa, in costanza del rapporto. 
 
Art. 107  Al Presidente e Tesoriere Provinciali e al Presidente e Te
soriere Regionali, ciascuno per il competente livello territoriale, è 
affidata la responsabilità della tenuta dei registri contabili e la con
servazione della documentazione relativa. Il Presidente, il Tesoriere 
e i membri del Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale rispon
dono al Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell’articolo 16 del 
Regolamento associativo, della corretta conduzione economico
amministrativa delle Sedi Regionali e Sezioni Provinciali e della 
conservazione e gestione del patrimonio a esse affidato. 
 
Art. 108  È facoltà dei componenti dell’Organo di Controllo e del 
Tesoriere Nazionale, ciascuno nell’ambito dei rispettivi ruoli e man
dati, nonché, in forza e nei limiti delle deleghe conferite, dei com
ponenti di organi associativi nonché di dirigenti e/o altre figure 
tecniche presso la Sede Nazionale, accedere in ogni momento e 
senza preavviso alla documentazione amministrativa, gestionale e 
contabile di tutta l’Associazione, Sede Nazionale, Sedi Territoriali e 
Articolazioni Territoriali Regionali. È altresì facoltà dei componenti 
dell’Organo di Controllo formulare richiesta di notizie sull’anda
mento delle operazioni Sociali o su specifici aspetti o situazioni. 
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Ogni documentazione amministrativa gestionale e contabile deve 
essere messa a disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale, o di 
suoi incaricati, che ne facciano richiesta. 
 
 

   NORME FINALI 

Art. 109  Il Consiglio Direttivo Nazionale, con propria deliberazio
ne, provvede a emanare circolari interpretative e attuative del pre
sente Regolamento. 
 
Art. 110  Per quanto non espressamente previsto dal presente 
Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale può emanare con 
propria deliberazione direttive temporanee vincolanti, informando
ne tempestivamente l’Organo di Controllo, e per quanto opportu
no e confacente l’Organismo di Vigilanza, ove sia attivo il Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, da sot
toporre all’approvazione della successiva Assemblea Generale. 
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Approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria del 26 marzo 2022
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