
 

STATUTO  

della "African Italian Cooperative Oncology Group",  in breve 

"AFRICOG"  

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 

E' costituita un’ Associazione non lucrativa denomi nata "AFRican 

Italian Cooperative Oncology Group" con acronimo "A FRICOG".  

ART. 2 - SEDE 

La sede legale di AFRICOG è in Meldola (FC), in via  Piero 

Maroncelli 40, presso  IRST . 

ART. 3 - SCOPI 

L'AFRICOG è una associazione apolitica, non ha scop o di lucro 

e persegue esclusivamente finalità in campo assiste nziale, 

scientifico, culturale ed educazionale proponendosi  in 

particolare i seguenti scopi: 

1) contribuire al miglioramento dell'assistenza san itaria 

oncologica nel continente africano; 

2) Svolgere attività di ricerca scientifica in camp o oncologico 

in riferimento alle tematiche del continente africa no, con 

particolare riguardo all’effettuazione di studi cli nici, anche 

in collaborazione con società farmaceutiche, enti p ubblici e/o 

privati, associazioni, fondazioni, istituti di rice rca a 

carattere scientifico o universitario, al fine di e splorare 

aspetti controversi nella diagnostica e nella terap ia dei tumori 

in Africa. 



3) Promuovere convegni, corsi di formazione, semina ri di tipo 

scientifico e/o di aggiornamento rivolti a personal e sanitario 

locale e alla popolazione africana. 

4) Pubblicare e diffondere ai convegni o manifestaz ioni 

scientifiche i risultati delle ricerche, nonché eve ntuali altre 

opere a carattere scientifico e/o divulgativo. 

5) Attribuire borse di studio, riconoscimenti scien tifici e 

sovvenzioni a ricercatori impegnati in campo oncolo gico. 

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività dir ettamente 

connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto 

integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal  D.Lgs. 4 

dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 4) - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

a) dai versamenti effettuati per la costituzione a titolo di 

quote associative. 

b) dalle eventuali quote associative, contributi vo lontari ed 

ulteriori contribuzioni  richieste agli associati, allo scopo 

di far fronte alle necessità ed al funzionamento 

dell'Associazione; 

c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone  fisiche e 

giuridiche; 

d) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti; 

e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'A ssociazione. 

ART. 5 - ASSOCIATI 



AFRICOG è un gruppo cooperativo multidisciplinare p er la ricerca 

oncologica aperto a tutte le figure professionali  interessate 

all’attività scientifica, culturale ed educazionale  in campo 

oncologico, con specifico riferimento  alle tematic he del 

continente africano e alle cooperazioni internazion ali. 

Sono previste le seguenti categorie di Associati: 

Fondatori:  sono i firmatari dell’atto costitutivo. 

Ordinari:  sono tutte le figure professionali impegnate nelle  

attività scientifiche, culturali ed educazionali de ll’AFRICOG.  

Associati onorari:  sono le persone od enti ai quali il Consiglio 

attribuisce tale qualità, ritenendoli in grado, per  qualità, 

titoli o attività, di offrire all’Associazione cont ributo di 

opera o di prestigio. 

L’attività di tutti gli associati è volontaristica.  

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere  al Consiglio 

Direttivo espressa domanda, corredata dalla dichiar azione di 

conoscere, condividere e voler perseguire le finali tà che 

l'Associazione si propone e di impegnarsi ad osserv arne Statuto 

e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo stesso deve p rovvedere ad 

evadere le domande di ammissione entro sessanta gio rni dal 

ricevimento delle medesime; in assenza di comunicaz ioni in 

ordine alla richiesta inoltrata entro il termine pr edetto, la 

domanda stessa è da ritenersi accolta. In caso di d iniego il 

Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni 

di detto diniego. 



Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto 

associativo e delle modalità associative. E' espres samente 

esclusa la temporalità della partecipazione alla vi ta 

associativa. 

La qualità di associato si perde per dimissioni ed esclusione. 

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo n ei seguenti 

casi: 

a) per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle 

dell'Associazione; 

b) per l'inottemperanza alle disposizioni statutari e o dei 

regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio 

Direttivo. 

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunic ato alla 

persona dichiarata decaduta; resta inteso che la me desima avrà 

tempo trenta giorni a far data dalla comunicazione del 

provvedimento, per ricorrere all'Assemblea tramite raccomandata 

indirizzata al presidente Dell'Associazione. 

ART. 6 -  ORGANI 

Organi dell'AFRICOG sono:  

1.Il Presidente:  eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti 

dello stesso a maggioranza semplice, dura in carica  per 3 anni 

ed è rieleggibile. 

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Di rettivo; 

promuove sul piano organizzativo ogni iniziativa e provvedimento 

tendente al conseguimento dei fini dell’AFRICOG. 



In caso di assenza o impedimento del Presidente, le  relative 

funzioni sono assolte da un Vice Presidente. 

2.Il Tesoriere: è responsabile dei fondi messi a disposizione 

per le attività dell'associazione. Il tesoriere è t enuto ad 

aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed  i vari 

consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione  in qualunque 

momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario 

ed economico accompagnato da tutti i documenti rela tivi alle 

entrate e alle uscite. Il tesoriere ha l'obbligo di  redigere 

annualmente il rendiconto economico e finanziario d el bilancio 

dell'Associazione, che deve essere approvato dall'A ssemblea 

Ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio 

da cui è stato nominato. 

3.Il Segretario:  è depositario di tutti i registri e dei libri 

sociali e redige i verbali delle adunanze del Consi glio Direttivo 

e dell’Assemblea. In caso di assenza del Segretario , il 

Presidente delega altro componente a farne le veci.  

4.Il Controllo dei conti (revisore): gli associati  fondatori 

nominano a maggioranza assoluta il primo l'organo p er il 

controllo dei conti (che può essere unipersonale o composto da 

un collegio di tre membri) tra i soggetti iscritti all’Albo dei 

Revisori dei Conti, il quale esercita il controllo 

amministrativo – contabile e finanziario della gest ione e 

verifica la regolare tenuta della contabilità e dei  libri sociali 

oltre ad esaminare il bilancio consuntivo e rediger e una 



relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. Detto organo 

partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Di rettivo, dura 

in carica tre anni e può essere riconfermato. 

Successivamente detto organo è nominato dall’Assemb lea, sia fra 

gli associati che fra i non associati.  

Quando il controllo è attribuito ad un organo colle giale il 

Presidente viene eletto  tra i membri dello stesso collegio. 

Essi durano in carica tre anni. 

5.Il Consiglio Direttivo:  è nominato dall'assemblea degli 

associati ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo 

di  sette  membri. E’ convocato dal Presidente almeno una vol ta 

ogni 6 mesi e ogni qualvolta ne ritenga necessaria la 

convocazione, con indicazione degli argomenti da tr attare. La 

convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo alm eno 15 giorni 

prima della data fissata per la riunione. Ai suoi c omponenti il 

consiglio stesso può attribuire stante la loro acce ttazione, 

responsabilità specifiche.  

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatt o un relativo 

verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario.  

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valid e se alla 

riunione partecipa la maggioranza dei Consiglieri i n carica e 

le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei 

Consiglieri presenti. 

6.L’Assemblea degli associati : è composta da tutti gli 

associati. Può essere ordinaria e straordinaria. 



L’Assemblea in sede ordinaria: 

approva il bilancio preventivo e consuntivo; 

nomina i componenti il Consiglio Direttivo; 

delibera su ogni altro argomento di carattere ordin ario e 

straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio 

Direttivo; 

approva i regolamenti interni predisposti dal Consi glio 

Direttivo. 

L’Assemblea in sede straordinaria: 

delibera sulle modificazioni dello statuto; 

delibera sullo scioglimento dell’Associazione sulla  nomina e sui 

poteri dei liquidatori; 

L’ Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno,  entro sei 

mesi dalla chiusura dell’esercizio, su convocazione  del 

Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare agli  associati 

con lettera semplice o qualsiasi mezzo idoneo (fax - e-mail) 

almeno quindici giorni prima dell’adunanza.  

L’avviso di convocazione deve contenere gli oggetti  posti 

all’Ordine del Giorno e l’indicazione del luogo, da ta e ora 

dell’Assemblea. 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è val idamente 

costituita in prima convocazione quando sia present e o 

rappresentata almeno la metà più uno degli associat i. In seconda 

convocazione che non può aver luogo nello stesso gi orno fissato 

per la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia 



il numero degli associati intervenuti e rappresenta ti. 

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei vot i. 

Normalmente, le votazioni si fanno per alzata di ma no. 

L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da  un altro 

associato, con delega scritta da conservare agli at ti 

dell’Organizzazione.  

Ogni associato può essere portatore di non più di 3  deleghe. 

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di  impedimento 

di costui, essa è presieduta dal Vice Presidente o da un altro 

membro del Consiglio Direttivo da lui delegato. 

L’Assemblea nomina un Segretario e due o più scruta tori. 

Le discussioni e le delibere devono essere riassunt e in un 

verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretar io. 

Il verbale è tenuto a cura del Presidente, nella se de 

dell’Organizzazione.  

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

I componenti del Consiglio Direttivo ed eventuali a ltri organi 

a norma di regolamento  possono formulare proposte operative  

da inoltrare al Presidente dell’AFRICOG. Il Preside nte qualora 

la proposta non sia stata formulata già in sede di riunione del 

Consiglio Direttivo, presenta le singole proposte n ella prima 

riunione utile del Consiglio Direttivo. 

A tutti gli associati fondatori ed ordinari dell’AF RICOG non 

spetta alcun tipo di emolumento per l’attività svol ta. 



L’AFRICOG potrà inoltre, nell’ambito dei suoi scopi  di 

miglioramento e di sviluppo della ricerca in campo oncologico, 

fare partecipare suoi associati o anche medici e ri cercatori 

esterni all’Associazione stessa a congressi o corsi  di 

formazione. 

ART. 8 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI 

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e poss ono essere 

riconfermate. 

ART. 9 - MODIFICHE STATUTARIE 

1) Le proposte di modifiche statutarie devono esser e previamente 

sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo che es prime parere 

scritto all'Assemblea Generale. 

2) Le modifiche statutarie sono approvate con la ma ggioranza dei 

2/3 (due terzi) dei partecipanti all'Assemblea Gene rale. 

Art. 10  - Le risorse economiche 

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di 

iscrizione annuale, qualora questa sia prevista e d eterminata 

dal Consiglio Direttivo. 

I contributi straordinari, elargiti dai Soci, o dal le persone 

fisiche e giuridiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo. 

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono 

considerati "benemeriti" 

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni son o accettate 

dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizza zione di 

esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Or ganizzazione. 



Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione  dei 

proventi, che deve essere comunque in armonia con l e finalità 

statutarie dell’organizzazione. 

ART. 11 -  Il Bilancio 

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre  di ogni anno.  

I bilanci, consuntivo e preventivo vengono elaborat i dal 

Consiglio Direttivo o da un loro delegato. 

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese 

relative al periodo di un anno. 

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di sp esa e di 

entrata per l’esercizio annuale successivo. 

Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea e ntro il 30 

giugno dell’anno successivo. 

Il bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell’ 

Organizzazione e può essere consultato da ogni asso ciato. 

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, ris erve e 

capitale dovranno essere impiegati esclusivamente p er la 

realizzazione delle attività statutarie e di quelle  ad esse 

direttamente connesse, con divieto di distribuzione , anche in 

modo indiretto, durante la vita dell’Organizzazione , salvo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Di rettivo entro 

il 31 gennaio di ogni anno; resta depositato presso  la sede 

dell’Organizzazione almeno dieci giorni prima della  seduta del 

Consiglio stesso e può essere consultato da ogni So cio. 



Art. 12) - SCIOGLIMENTO 

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l 'Associazione 

ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altr e 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (UN LUS) avente 

come finalità la ricerca oncologica o il trattament o di malati 

oncologici con particolare riferimento a quelli res identi in 

paesi in via di sviluppo, con preferenza per l'Asso ciazione 

VITTORIO TISON - CULTURA E SOLIDARIETA' DI 

Faenza (RA), sentito l'organismo di controllo di cu i all'art. 

3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, s alvo diversa 

destinazione imposta dalla legge. 

Art. 13) - CONTROVERSIE 

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra questi 

e l'Associazione e l'Associazione ed i suoi Organi,  dovranno 

essere sottoposte, in tutti i casi non vietati dall a legge, alla 

competenza di un collegio Arbitrale composto da tre  membri 

nominati dal Presidente del Tribunale di Forli'. 

L'arbitro giudicherà in via rituale e secondo dirit to ed il suo 

giudizio sarà inappellabile. 

ART. 14 - Disposizioni transitorie e finali 

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento 

alle norme del Codice Civile, Libro I, e alle leggi  e disposizioni 

in materia. 

FIRMATO: DINO AMADORI 

-------- PATRIZIA SERRA 



-------- PUGLISI FABIO 

-------- LUCIO CRINO' 

-------- ALDO FIORDORO NOTAIO (LS) 

Copia in diciassette pagine compresa la presente, c onforme 

all'originale ed al suo allegato nei  miei rogiti m unito  delle 

prescritte firme, che rilascio ad uso                  

Forlì, nel mio studio oggi                                  

 


