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Articolo 1 
Costituzione 

È costituito il “Centro Nazionale Ricerche e Studi D.B.N.” in breve denominato: "C.N.R.S.-
D.B.N.". 

1. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e 
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, è 
ispirata a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti, garantisce pari opportunità 
tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e bandisce ogni forma di 
discriminazione nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale, sia 
nei suoi momenti sociali e aggreganti, promuovendone lo sviluppo. L’Associazione si 
fonda sui valori dell’etica e della libertà.  

2. Il "C.N.R.S.-D.B.N." ha facoltà di aderire a una o più Organizzazioni nazionali o 
internazionali. 

3. L’Associazione ha natura giuridica di Associazione, ha durata illimitata e non ha scopo 
di lucro. 

Articolo 2 
Sede 

1. L'Associazione ha sede in Carate Brianza (MB) - Via Curtatone, 6. 
2. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita su deliberazione del Consiglio 
Direttivo. Con analoga procedura potranno essere individuate sedi secondarie o accessorie.  
L’eventuale cambio della sede legale non comporta la necessità di modificare il presente 
statuto. 

Articolo 3 
Oggetto e definizioni 

1. L'Associazione opera nel comparto delle Discipline Bio Naturali; 
2. L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata. Essa riunisce, 

rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro che 
esercitano la professione di Operatore in Discipline Bio Naturali (D.B.N.), gli Enti di 
formazione e le Associazioni Professionali iscritte, intesi come attori del comparto delle 
D.B.N.      

3. L’Associazione ha il precipuo scopo di promuovere, tutelare, vigilare e favorire le attività 
di ricerca nell’ambito dalle Discipline Bio Naturali e delle Medicine non convenzionali o 
complementari, nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei propri 
iscritti garantendo il rispetto delle regole etiche e deontologiche che verranno sancite in 
un apposito Codice di condotta in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 
2013, n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina 
le professioni non regolamentate. 

Articolo 4 
Scopi e finalità 

1. L’associazione intende rivolgere la propria attività istituzionale sia sul territorio nazionale 
che in ambito internazionale promuovendo azioni di interesse sociale e culturale, 
orientate alla valorizzazione della storia e della cultura delle Discipline Bio Naturali e 
della Vitalità, nonché delle risorse naturali e ambientali, alla tutela dell’ambiente e della 
Natura. 

Nell’ambito dei detti fini istituzionali, lo scopo dell’Associazione potrà essere perseguito 
attraverso le seguenti attività: 
- promozione e patrocinio di azioni culturali, scientifiche e sociali finalizzate alla tutela 

e valorizzazione della storia, delle tecniche proprie delle Discipline Bio Naturali, della 
cultura della Vitalità, delle tradizioni, dell’ambiente e delle risorse naturali, anche in 
collaborazione con soggetti pubblici e privati e con realtà operative ed economiche; 



3 

16 luglio 2017 

- Promozione di iniziative a favore di leggi Regionali e/o Nazionali e delle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano e di collaborazione con i relativi Comitati Tecnico 
Scientifici e similari, cosi come già realizzato con il Comitato Tecnico scientifico delle 
D.B.N. della Regione Lombardia alla cui costituzione/organizzazione e gestione 
hanno partecipato alcuni dei soci fondatori della Associazione; 

- Programmazione di attività di formazione e di istruzione, anche in concorso con altri 
soggetti, strettamente connesse ai temi sopra richiamati; 

- Pianificazione di ogni altra attività, iniziativa o intervento strettamente finalizzati al 
raggiungimento dagli scopi di cui sopra e che, per loro natura, possano essere 
ritenute accessorie o integrative a quelle istituzionali. 

In particolare l’Associazione potrà: 
- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla creazione, alla gestione, 

all’assistenza delle iniziative di cui sopra anche attraverso portali internet funzionali 
alla migliore organizzazione delle attività associative e alla diffusione degli scopi 
sociali; 

- collaborare con Enti e Istituzioni per la promozione di attività di studio e di intervento, 
sia direttamente sia indirettamente organizzando riunioni, convegni, seminari, 
occasioni e gruppi di studio; 

- aderire in qualunque forma ad altri Enti e istituzioni che svolgano attività e si 
propongano comunque scopi e attività affini a quelli dell’Associazione medesima. 

- svolgere, inoltre, tutte le attività ritenute per loro natura accessorie, complementari 
e/o integrative a quelle istituzionali che, come tali, saranno svolte nel contesto delle 
stesse e in stretta connessione con queste ultime; 

- promuovere e incentivare la formazione professionale dei propri associati nelle 
diverse Discipline Bio Naturali; 

- rappresentare in Italia le organizzazioni nazionali e internazionali con finalità e scopi 
similari ad essa aderenti; 

- istituire altre sedi regionali e/o forme organizzative e funzionali decentrate al fine di 
diffondere, ampliare e coordinare la ricerca su tutto il territorio nazionale; 

- svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità 
di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi 
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 

  
4. L’Associazione, inoltre, si prefigge il compito di avviare attività di ricerca scientifica 

anche in partnership con altre realtà professionali e scientifiche. In particolare, si 
ripropone di:  
- favorire lo sviluppo della comunicazione e della collaborazione tra Operatori e 

specialisti delle Discipline Bio Naturali e professionisti di formazione medica e 
psicologica, in modo da promuovere una reale integrazione dei saperi e delle 
pratiche, nel rispetto delle differenze di identità, di stile e di competenze professionali;
  

- Promuovere e salvaguardare la Vitalità e il benessere della Persona e della collettività 
attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento;  

- Favorire il dialogo tra le diverse figure professionali per sviluppare rappresentazioni 
compatibili tra aree disciplinari diverse al fine di trovare strumenti utili per una presa 
in carico globale della Persona;  

- Ricerca del tipo di approccio in D.B.N. più idoneo in modo complementare e 
supportivo ai necessari interventi più propriamente medici. 

5. Per perseguire tali scopi, l’Associazione porta avanti le seguenti attività:  
- Attività culturale e di ricerca, di elaborazione concettuale e teorica, di informazione e 
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promozione attraverso conferenze, dibattiti, convegni, corsi e tavole rotonde;  
- Attività di formazione professionale per operatori, rivolta sia ai soci che ai non soci, 

soggetti in formazione e professionisti, attraverso la messa in atto di relative e 
specifiche metodiche: gruppi di apprendimento, studio, ricerca, addestramento, 
supervisioni collettive e individuali, formazione e aggiornamento permanenti;  

- Attività di partnership con i medici in progetti clinico-terapeutici volti a realizzare nella 
pratica i presupposti ideologici dell’Associazione, fondata sul superamento o, 
quantomeno, sulla attenuazione di quei fattori di ordine culturale e sociale che 
attualmente sono di ostacolo alla fruizione delle D.B.N. da parte di grandi fasce della 
popolazione;  

- sensibilizzare e avvicinare i cittadini, le Istituzioni e gli Enti Pubblici e privati alle 
problematiche che possono trarre giovamento dalla pratica delle D.B.N.;  

- formare, preparare, promuovere e coordinare gli operatori in D.B.N., sia a soci che 
non, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;  

- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, 
seminari, gruppi di studio, corsi e stage, tirocini, riunioni informative, azioni e 
campagne di sensibilizzazione, spettacoli, workshop, training di formazione e 
aggiornamento di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali 
programmi sono rivolti ai soci, all’individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e 
private che consentiranno la promozione delle competenze, l’aggiornamento e la 
formazione continua anche per Operatori dei settori di assistenza sanitaria, sociale e 
socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli 
scopi associativi;  

- realizzare e promuovere servizi di sostegno e consulenza, a livello individuale, di 
coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e Istituzioni sociali, 
Enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere individuale e sociale;  

- promuovere e realizzare attività di studio e ricerca  finalizzate ad ampliare le 
competenze per la promozione della Cultura della Vitalità e per promuovere il 
benessere psico-fisico della popolazione;  

- promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere e 
articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione 
propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia. 

Articolo 5 
Patrimonio ed entrate dell'Associazione 

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono 
all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati 
o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione, da eventuali donazioni e lasciti. 
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai 
Soci. 
3. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento 
delle sue attività da: 
a) quote e contributi degli associati; 
b) eredità, donazioni e legati; 
c)contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche 
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini 
statutari; 
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in 
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
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istituzionali; 
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per 
esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche 
a premi; 
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo. 
I contributi degli associati debbono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni 
anno. 
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, 
fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile 
fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge. 
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività 
istituzionali statutariamente previste. 
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi 
eventualmente all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla 
medesima e la quota annuale per tutti gli iscritti all’Associazione, adeguata alle diverse 
tipologie di Soci. Quest'ultima dovrà essere versata ogni anno da tutti i Soci iscritti dal 1° 
gennaio di ogni anno ed entro il 31 marzo. Sono esclusi da tale obbligo i Soci onorari. 
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori 
rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua 
di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti 
ulteriori a quelli originari e a quelli annuali. 
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i 
versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono 
comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun 
caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di 
estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può, pertanto, farsi luogo alla 
richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di 
dotazione. 
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote 
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per 
successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. 

 
Articolo 6 

Soci 
1. Sono soci dell’Associazione coloro, cittadini italiani e stranieri, persone fisiche e 

giuridiche, che condividono gli scopi dell’Associazione e vengano ritenuti idonei al loro 
perseguimento e si suddividono in: 
• Soci fondatori; 
• Soci ordinari; 
• Soci onorari; 
• Soci sostenitori; 
• Soci simpatizzanti. 

Sono soci fondatori tutti coloro che intervengono alla costituzione dell’Associazione o, 
avendo ottenuto regolare iscrizione all’Associazione, intervengano personalmente o per 
delega alla prima assemblea generale dell’Associazione stessa. 
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Sono soci ordinari (fondatori e aderenti) coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli 
che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. I soci 
ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative. 
Su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati dall’Assemblea soci onorari le 
personalità che, per il loro prestigio e la funzione pubblica, politica, sociale e culturale diano 
lustro all’Associazione. I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota 
associativa. 
Sono soci sostenitori coloro che liberamente decidano di contribuire in maniera significativa 
alle attività dell’Associazione, versando una quota associativa superiore a quella stabilita 
per i soci ordinari. 
Sono soci simpatizzanti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di sesso, politica e 
religione, interessati a sostenere e ad essere aggiornati sulle iniziative dell’Associazione e 
che si impegnino a versare la quota stabilita annualmente dall’Assemblea per questa 
categoria dei soci. La quota non potrà mai eccedere il 30% della quota dei soci ordinari.  
Tutti i Soci sono tenuti a osservare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e Deontologico, 
le deliberazioni e le decisioni degli organi dell’Associazione. 
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un 
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.  
2. L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto 

nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli 
organi direttivi dell'Associazione.  

3. Chi intende aderire all'Associazione, deve rivolgere espressa domanda scritta al 
Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione 
si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. La qualifica 
di Socio diverrà effettiva qualora il Socio ammesso avrà assolto il pagamento 
dell'eventuale quota di ammissione e quella annuale secondo le modalità stabilite dal 
Consiglio Direttivo. 

4. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 
sessanta giorni dal loro ricevimento o comunque entro la prima riunione utile del 
Consiglio Direttivo. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda 
entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego 
espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. 

5. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà 
di recedere, mediante comunicazione scritta, dal novero dei partecipanti 
all'Associazione stessa, tale recesso ha efficacia immediata. 

6. In presenza di gravi motivi, ovvero perdita dei requisiti per l'ammissione, per mancato 
pagamento di una o più annualità, chiunque partecipi all'Associazione può esserne 
escluso con deliberazione dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo 
giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere 
le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non 
condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al 
presente Statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino 
alla pronuncia del Collegio stesso. 

7. L’esclusione per mancato pagamento di una o più annualità, è diretta e non necessita 
di alcuna deliberazione 

Articolo 7 
Organi dell'Associazione 

1. Sono organi dell'Associazione: 
- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione; 
- il Presidente del Consiglio Direttivo; 
- il Consiglio Direttivo; 
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- il Vice Presidente; 
- il Segretario del Consiglio Direttivo; 
- il Tesoriere; 
- il Comitato Tecnico Scientifico; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti; (o Revisore unico) 
- il Collegio dei Probiviri.   

2. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di 
partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 
3. Tutte le cariche nell’ambito dell’Associazione sono onorifiche e gratuite. 

Articolo 8 
Assemblea 

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento 
della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione. 

2.   L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto 
economico e finanziario consuntivo e preventivo entro il 30 giugno. 

3. Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato nella prima Assemblea dei Soci, il 
Presidente convoca entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. 
In caso di ulteriore mancata approvazione nei termini di cui sopra, gli Organi Associativi, 
esclusi il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico e il Collegio dei Probiviri, 
decadono e il Presidente convoca l’Assemblea Straordinaria per la loro ricomposizione. 

  Essa inoltre:  
- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente del Consiglio Direttivo, 

del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico e del Collegio dei Probiviri; 
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; 
- Delibera sulle modifiche al presente Statuto; 
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo 

patrimonio; 
- Delibera sul trasferimento della sede legale dell'Associazione. 

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno 
oppure ne sia fatta richiesta da almeno il venti per cento degli aderenti o da almeno due 
terzi dei Consiglieri. 

5. La convocazione è fatta ai Soci in via telematica o altro mezzo idoneo comprovante 
l’avvenuto ricevimento. L’avviso deve contenere l'indicazione del luogo di convocazione, 
del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione con 
l’indicazione dell’ordine del giorno. Esso è spedito all'indirizzo o all'e-mail, risultanti dal 
Libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai Revisori dei Conti, o Revisore unico, 
almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L’avviso deve essere esposto nella sede 
centrale, nonché nelle sedi secondarie qualora esistenti. 

6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima 
convocazione siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. 

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei presenti. 

8. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega 
apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente 
ad altro aderente all'Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisore 
o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una 
delega. 

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Non è   ammesso il voto per corrispondenza. 

10. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto dell'Associazione e di devoluzione del suo 
patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti, tanto in prima che 
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in seconda convocazione. 
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, 
su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da 
qualsiasi altro aderente dell'Associazione.  

12. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare 
importanza su decisione del Presidente ovvero su delibera dell'Assemblea, la votazione 
può essere fatta per scrutinio segreto. La votazione avviene a scrutinio segreto anche 
qualora tale richiesta sia sostenuta da almeno il 20% dei Soci presenti.  

Articolo 9 
Assemblea Straordinaria 

1) L’Assemblea Straordinaria può essere convocata: dal Presidente, su richiesta di almeno 
quattro quinti dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei Soci. 

2) La convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni successivi alla richiesta e 
celebrarsi nei successivi 60; l’Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in 
concomitanza dell’Assemblea ordinaria. 

Articolo 10 
Modifiche statutarie 

1) Il presente Statuto può essere modificato solo da un’Assemblea Straordinaria 
appositamente convocata. 

2) Le proposte di modifica devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la 
metà più uno degli aventi diritto al voto, ovvero dai due terzi del Consiglio Direttivo, 
ovvero dal Presidente. 

3) Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, dà mandato al Presidente per 
la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci che deve essere effettuata entro 
trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta giorni. 

4) Il Presidente nel convocare l’Assemblea Straordinaria deve riportare nell’ordine del 
giorno gli Articoli sui quali vengono proposte le modifiche dello Statuto. 

5) L’Assemblea è validamente costituita così come previsto dal presente Statuto e per 
l’approvazione delle proposte suddette occorrono i due terzi dei voti dei Soci presenti in 
Assemblea 

Articolo 11 
Il Consiglio Direttivo 

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta 
dall'Assemblea all'atto della nomina da un minimo di 5 a un massimo di 8 membri, 
compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nella sua prima 
riunione, successiva allo svolgimento dell’Assemblea dei Soci, elegge a maggioranza 
qualificata tra i propri componenti il Vice Presidente. 

2. I Membri del Consiglio Direttivo devono essere aderenti all'Associazione, durano in 
carica per un massimo di cinque anni e sono rieleggibili. 

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero 
Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.  

4. I componenti il Consiglio Direttivo decadono quando, senza motivata ragione, sono 
assenti per tre volte consecutive dalle riunioni dell’organo suddetto. Il Consigliere 
decaduto viene sostituito come specificato al comma 5 del presente Articolo. 

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Membro del Consiglio Direttivo, il 
Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica 
fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento 
della sostituzione del Consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del Consigliere 
cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in 
carica il Consigliere cessato. 
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6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese 
documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.  

7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 
- La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati        

dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e 
straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;  

- La nomina del Segretario, del Tesoriere e del Vice Presidente da scegliersi tutti tra i 
Consiglieri eletti; 

- La nomina dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico; 
- L’ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;  
- La nomina di Soci sostenitori;  
- L’approvazione di regolamenti/codici/norme che disciplinano l'attività 

dell'Associazione; 
- La nomina di rappresentanti dell'Associazione ai congressi e alle manifestazioni e 

attività internazionali; 
- La predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario preventivo e 

consuntivo;  
- L’esclusione dei Soci; 
- La sede amministrativa dell’Associazione. 

8. Il Consiglio Direttivo può delegare, a mezzo del Presidente, uno o più Soci alla 
realizzazione di atti o categorie di atti attribuiti al medesimo Consiglio e non può 
delegare tale facoltà ad estranei all’Associazione. 

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga 
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio 
dei Revisori dei Conti o Revisore unico. La convocazione da spedire a tutti i componenti 
del Consiglio Direttivo è fatta mediante comunicazione contenente gli argomenti da 
trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, almeno quindici giorni 
prima della data fissata. 

10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in 
assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi 
Membri. 

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o 
impedimento dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento su 
designazione dei presenti, da un altro Membro del Consiglio Direttivo. 

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei 
suoi Membri. 

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la 
riunione. 

Articolo 12 
Il Presidente 

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di 
fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente 
per particolari atti può conferire esclusivamente ai Soci dell’Associazione procure 
speciali od ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente ha l'uso della 
firma sociale. 

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate 
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa 
l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di 
necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria 
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo 
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per la ratifica del suo operato.   
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo dell'Associazione 

ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento 
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti 
ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 

4. Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell’Associazione anche al fine di esercitare 
l’azione civile in sede penale. 

5. Il Presidente dura in carica per un massimo di cinque anni ed è rieleggibile 
6. In caso di dimissioni o grave impedimento giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il 

Consiglio stesso provvede ad eleggere il Presidente, che dura in carica sino alla 
successiva Assemblea. 

Articolo 13 
Il Vice Presidente 

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi 
sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente 
costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente. 

2. coadiuva il Presidente nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza, di public affairs e 
di promozione dell’attività associativa. 

3. coadiuva il Presidente nella scelta dei delegati periferici da nominare. 
Articolo 14 

Le Commissioni dell'Associazione 
1. Per lo svolgimento della sua attività istituzionale il Consiglio Direttivo può nominare una 

o più Commissioni determinandone gli scopi e la durata. 
2. Le Commissioni sono composte, a scelta del Consiglio Direttivo all'atto della nomina, 

da tre a sette Membri. I Membri del Consiglio Direttivo, con esclusione del Segretario e 
del Tesoriere, possono far parte delle Commissioni. Tra i membri della Commissione il 
Consiglio Direttivo nomina un responsabile che mantiene i contatti con il Consiglio 
Direttivo. Il Presidente ha facoltà di partecipare ai lavori di tutte le Commissioni. 

3. Tutte le decisioni operative delle Commissioni, debitamente numerate, devono essere 
sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo. Dopo l’approvazione, la firma del 
Presidente le rende operanti e vincolanti nei confronti dei Soci.  

4. I componenti delle Commissioni decadono quando, senza motivata ragione, sono 
assenti per tre volte consecutive dalle riunioni dell’organo suddetto. Il membro della 
Commissione decaduto viene sostituito mediante nomina del Consiglio Direttivo. 

5. Fermo quanto sopra determinato al fine di incentivare la ricerca e lo sviluppo nell’area 
delle D.B.N., le sopradette Commissioni per l'assolvimento dei loro compiti possono 
uniformarsi ai parametri internazionali delle organizzazioni internazionali alle quali è 
affiliata l'Associazione e tenere in considerazione i parametri di altre organizzazioni. 

Articolo 15 
Il Segretario del Consiglio Direttivo 

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del 
Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle 
attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento 
dell'amministrazione dell'Associazione. 

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo 
nonché del Libro degli aderenti all'Associazione. 

3. Il Segretario esercita una azione di controllo sulla realizzazione, da parte degli incaricati, 
delle delibere del Consiglio Direttivo e richiama gli stessi all’esecuzione delle 
deliberazioni. 

Articolo 16 
Libri dell'Associazione 
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1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle 
adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei 
Conti nonché il Libro degli aderenti all'Associazione e il libro delle decisioni operative 
delle Commissioni, qualora istituite, con la firma del Segretario e del Presidente del 
Consiglio Direttivo. 

Articolo 17 
Il Tesoriere 

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilità 
ed effettua le relative verifiche.  

2. Predispone e redige le bozze, dal punto di vista contabile, del rendiconto economico e 
finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre, prima all’attenzione del Presidente e 
del Consiglio Direttivo corredate dalle relazioni del Collegio dei Revisori o Revisore dei 
Conti Unico e poi all’esame e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

Articolo 18 
Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore dei Conti Unico 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Membri effettivi e di due supplenti 
(questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un Membro effettivo). 

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata 
in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme dettate nel presente Statuto 
per i Membri del Consiglio Direttivo.  

3. I Revisori dei Conti o Revisore dei Conti Unico esercitano verificano la regolare tenuta 
della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri scritti sui bilanci 
all'Assemblea dei Soci. Almeno un Membro effettivo del Collegio deve essere scelto tra 
le persone esperte in materia contabile laureati in discipline economiche, anche 
estranei. 

4. I Revisori dei Conti o Revisore dei Conti Unico esercitano il controllo di legittimità sulla 
gestione amministrativa e sull’osservanza delle leggi e dello Statuto secondo quanto 
previsto dall’art. 2403 del Codice Civile secondo i poteri previsti dalle disposizioni del 
Codice Civile. 

5. Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice 
Civile in materia. 

Articolo 19 
Rendiconto consuntivo e preventivo 

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio 
è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo. 

2. Entro il 30 Aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione 
del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo del successivo 
esercizio, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

3. I rendiconto debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione nei 15 
(quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a 
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. 

4. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. 
Articolo 20 

Avanzi di gestione 
1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione 
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 21 
Collegio dei Probiviri 
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1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri nominati dall’Assemblea dei Soci. 
Possono essere nominati rappresentanti del Collegio anche membri esterni 
all’Associazione. 

2. I Membri del Collegio durano in carica cinque anni, sono sempre rieleggibili e non hanno 
diritto alla retribuzione salvo al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della loro 
funzione. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso del mandato, la 
sostituzione avviene tramite nomina del Consiglio Direttivo fino alla successiva 
Assemblea generale.  

3. L’attività del Collegio è regolata da apposito regolamento proposto dal Consiglio 
Direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci. 

Articolo 22 
Comitato Tecnico Scientifico, funzioni 

1) Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di componenti da 3 
a 6, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, rappresentativi delle 
competenze che l’Associazione intende valorizzare per le rispettive sezioni di 
appartenenza. 

2) Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto da un Coordinatore Scientifico, nominato a 
maggioranza qualificata tra i propri componenti ed è responsabile dell’organizzazione 
scientifica e delle attività dell’organo. 

3) Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di proporre, al Consiglio Direttivo, ricerche 
e studi nell’ambito delle D.B.N. e delle Medicine non convenzionali o complementari, 
nonché di proporre iniziative di coinvolgimento dell’Associazione nei confronti del 
mondo Scientifico e Accademico, in ambito nazionale e internazionale. 

Articolo 23 
Sedi periferiche 

1) Al fine di promuovere la conoscenza dell’Associazione e potenziarne la presenza e 
l’attività a livello nazionale il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, può 
nominare delegati periferici a livello Regionale, Provinciale e delle Città Metropolitane, 
che si occuperanno di sviluppare le attività associative sui territori di competenza. 

Articolo 24 
Scioglimento 

1. L’Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea dei Soci in 
sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente su richiesta di almeno 
4/5 degli aventi diritto al voto. 

2. Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli 
aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. 

3. Per l’approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 
degli aventi diritto a voto. 

4. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di 
devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di 
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 
23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 26 
Legge applicabile 

Per qualsiasi contenuto del presente Statuto che produca effetti di incompatibilità e 
conflitto di interessi si farà ovviamente riferimento alle specifiche norme vigenti ancorché 
non espressamente citate. 




