
STATUTO 
di 

BELENOS 
Associazione del Friuli Venezia Giulia per le Medicine Complementari e le Terapie Naturali 

 
Sezione I - GENERALITÀ 

Art. 1) E’ costituito una associazione senza, non avente scopo di lucro, denominata BELENOS - 
Associazione del Friuli Venezia Giulia per le Medicine Complementari e le Terapie Naturali con sede 
in Bagnarla Arsa (UD) in via Vittorio Veneto 12; 
 
Art. 2) L’Associazione ha carattere Scientifico Culturale, è apartitica e aconfessionale e ha lo scopo di 
promuovere e coordinare studi e ricerche, corsi e convegni e di valorizzare per mezzo di qualsiasi altra 
iniziativa la Medicina Olistica e la sua integrazione con la Medicina Convenzionale, di integrare la 
propria attività con quella di analoghe associazioni o società scientifiche italiane e straniere e di 
divulgare le conoscenze relative al proprio campo di studio; è prevista l’attivazione di eventuali 
rapporti con Associazioni di Medicina Veterinaria che abbiano analoghe finalità; 
 
Art. 3) Le attività dell’Associazione si concentrano particolarmente nelle seguenti aree: 
a) promozione di studi e ricerche sulle Medicine Complementari e le Terapie Naturali attraverso le 

proprie risorse scientifiche e culturali, la concessione di borse di studio, borse di viaggio o altri 
finanziamenti per perseguire gli scopi statutari; 

b) collaborazione con gli organi regionali (Regione, Provincia, Comune), nazionali (Ministero della 
Salute, Ministero del Lavoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parlamento, Regioni) ed enti 
pubblici e privati per l’organizzazione di corsi di formazione professionale e per tutte le attività 
scientifiche che interessano le problematiche relative alle Medicine Complementari e le Terapie 
Naturali; 

c) organizzazione di congressi, convegni, riunioni e simposi; 
d) formulazione ogni anno, attraverso il suo Consiglio Direttivo, di un elenco di esperti responsabili 

della “educazione continua e dello sviluppo continuo e professionale” come previsto dalla attuale 
normativa del SSN, che saranno scelti nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso e/o dei Soci del 
Comitato, sulla base delle competenze scientifiche e professionali documentate dal Curriculum 
vitae. Questo elenco di esperti rappresenta per il Comitato l’organismo responsabile della 
formazione; 

e) collaborazione con associazioni di Medicine Complementari e le Terapie Naturali, purché siano 
regolarmente costituite (atto notarile) e/o riconosciute nell’ambito delle associazioni di 
volontariato dalle autorità nazionali (Associazioni ONLUS); 

f) patrocinio e collaborazione in iniziative aventi indirizzi strettamente conformi agli scopi statutari; 
g) Nell’esercizio di tali funzioni l’Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione idonea a 
favorire la concreta attuazione dei propri scopi istituzionali, quali la stipulazione di mutui, 
finanziamenti, compravendita di beni mobili ed immobili, concessione di pegni o ipoteche sui propri 
beni, riscossione ed elargizione di prestiti, contributi e sovvenzioni nei confronti di singole persone, 
associazioni o altri enti ed istituzioni pubbliche o privati. Rimangono espressamente escluse le attività 
finanziarie che la legge riservi a particolari categorie di enti e/o imprese. 



Sezione II - PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI 
Art. 4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione 
b) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni elargizioni o lasciti 
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 
 
Le entrate del Comitato sono costituite: 
a) dai proventi netti derivanti dalle pubblicazioni, da Congressi o da manifestazioni varie 
b) di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione 
c) dalle quote associative 
d) dai contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo 
e) dai proventi derivati dall’attività sociale 
f) dai proventi derivati dal patrimonio sociale 
g) da ogni altra fonte eventuale, purché non sia in contrasto con gli scopi statutari 
 
Art. 5) In nessun caso la società potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o 
fondi, riserve, capitali nell’arco della propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte da norme di legge. 
 
Art. 6) Le quote e i contributi versati dai soci sono acquisiti a titolo definitivo e in nessun caso 
potranno essere ripetibili ai soci stessi. 
 
Art. 7) In caso di scioglimento della Società il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra 
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le modalità di legge vigenti al 
momento. 
 
Art. 8) L’esercizio finanziario sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di 
ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo, 
corredandoli di relazione consuntiva e programmatica sull’andamento dell’attività sociale. 
Il predetto documento verrà consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima 
della convocazione dell’Assemblea annuale, per la stesura del rapporto di loro competenza. 
 

SEZIONE III – CRITERI ASSOCIATIVI E DISCIPLINARI 
Art. 9) Sono ammessi a far parte dell’ Associazione gli iscritti ad un Ordine Provinciale dei Medici e 
degli Odontoiatri che ne facciano richiesta, ne condividano le finalità, si impegnino al rispetto del 
presente statuto, degli eventuali regolamenti interni emanati dagli organi preposti, del codice 
deontologico di cui alla Sezione VII, nonché al pagamento della quota annuale e degli eventuali 
contributi straordinari deliberati in base al disposto della Sezione VI. 
 
Art. 10) L’ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a domanda 
scritta del richiedente, controfirmata da almeno 3 soci o da un componente del Consiglio stesso. 
Essa verrà deliberata o meno sulla base del curriculum presentato dal richiedente, comprovante 
l’attività svolta e l’esperienza maturata nell’ambito della Medicina Naturale, nonché il relativo 
percorso di formazione. 
 
Art. 11) In caso di ricusazione della domanda non vi è obbligo di motivazione. Contro il rifiuto di 
ammissione è ammesso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione per 
raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ricorso scritto da presentarsi al Collegio dei Probiviri. 



Art. 12) Le norme che riguardano i soci comportano una disciplina uniforme del rapporto e delle 
modalità associativi, al fine di garantire l’effettività del rapporto stesso. Tutti i soci, di qualsiasi 
categoria, godono degli stessi diritti ed in particolare del diritto di voto per l’approvazione o le 
modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali. 
 
Art. 13) In caso di comportamento difforme dalle norme contenute nel presente statuto, nei 
regolamenti interni e nel codice deontologico di cui alla Sezione VI il Consiglio Direttivo dovrà 
applicare nei confronti dei soci le seguenti sanzioni: 
a) richiamo 
b) diffida 
c) espulsione dalla Società. 
Contro tali provvedimenti i soci interessati possono, entro 30 giorni dalla notifica attraverso 
raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure ricorso scritto al Collegio dei Probiviri. 
 
Art. 14) La qualifica di socio si perde per : 
a) recesso, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo; 
b) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni senza che sia opposto ricorso ai 
Probiviri, ovvero dopo conferma della relativa delibera consiliare da parte degli stessi; 
d) morosità che si protragga per oltre 6 mesi rispetto alle scadenze stabilite per il versamento della 
quota sociale e di eventuali contributi straordinari; 
 
Art. 15) E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
La qualità di socio non è trasmissibile. 
Le quote associative non sono trasmissibili, non sono rivalutabili, non sono rimborsabili. 
 
Art. 16) Presso la Società è istituito l’Albo dei Benemeriti, al quale vengono iscritti, senza la qualifica 
di soci e le conseguenti prerogative, gli enti pubblici e privati, le società e le persone fisiche che 
abbiamo acquisito particolari benemerenze nei settori scientifico-culturali oggetto dell’attività sociale 
ovvero nei confronti della Società stessa. 
 
Art. 17) E' prevista l'attivazione di una speciale sezione di Medicina Veterinaria 
 

SEZIONE IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Art. 18) Sono organi dell'associazione: 
a) l'assemblea degli aderenti all'Associazione 
b) il consiglio direttivo 
c) il collegio dei revisori dei conti 
d) il collegio dei Probiviri 
 
Art. 19) L’Assemblea è costituita da tutti i soci, di qualsiasi categoria. E’ l’organo decisionale sovrano 
della Società. L’assemblea ordinaria approva i bilanci consuntivo e preventivo, l’entità delle quote 
sociali e di eventuali contributi straordinari, nonché i regolamenti interni e il codice deontologico 
proposti dal Consiglio Direttivo; elegge gli altri organi sociali alla scadenza del mandato e ne 
convalida eventuali integrazioni avvenute per cooptazione; delibera su tutte le altre materie non 
riservate all’Assemblea straordinaria. 
L’Assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche al presente statuto, sullo scioglimento della 
Associazione e su tutti gli argomenti che per legge ad essa competono. 
 



Art. 20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
della Società .Ad esso sono riconosciute tutte le facoltà che, per legge o per statuto, non siano 
tassativamente riservate all’Assemblea dei soci. 
Esso nomina fra i propri membri il Presidente della Associazione, può delegare consiglieri o soci a 
specifici compiti e mansioni, può convocare l’Assemblea ordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno, 
può reintegrarsi o ampliarsi (fino al massimo numero previsto di componenti) con meccanismo di 
cooptazione da convalidarsi in sede assembleare. 
Il Consiglio Direttivo provvede, entro il mese di Marzo di ogni anno, alla compilazione dei bilanci 
consuntivo e preventivo e della relazione consuntiva e programmatica annuale sull’andamento della 
gestione sociale. 
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno. 
Il Consiglio può nominare propri procuratori definendone i poteri, la durata del mandato e l’eventuale 
compenso ed ha facoltà di compiere qualsiasi operazione ordinaria e straordinaria con banche ed 
istituti di credito, anche a medio termine, in dipendenza di affidamenti, investimenti, esercizio e 
smobilizzo di crediti, includendo ogni operazione passiva nei limiti ed oltre i limiti dei fidi concessi .Il 
Consiglio delibera l’ammissione o meno alla qualifica di socio di coloro che ne abbiano fatto richiesta 
ed applica nei confronti dei soci le sanzioni disciplinari previste dalla Sezione III.  
Il Presidente detiene la firma e la rappresentanza legale della Società in ogni sede, anche giudiziaria. In 
caso di sua assenza o impedimento egli può delegare le proprie funzioni ad un consigliere, previa 
apposita autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni 
qualvolta lo ritenga opportuno. 
 
Art. 21) Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla regolare tenuta della contabilità 
sociale e sui bilanci annuali consuntivo e preventivo .Esso redige il rapporto annuale sul bilancio e 
sulla relazione del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 22) Il Collegio dei Probiviri esercita la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie, dei 
regolamenti interni e del Codice Deontologico da parte dei soci, nonché sul loro comportamento etico 
.Esso decide insindacabilmente su eventuali controversie insorte in materia di iscrizione alla Società, 
sulle controversie insorte in seno alla stessa o fra consiglieri e liquidatori, sull’interpretazione ed 
applicazione delle norme statutarie, regolamentari e deontologiche. 
 

Sezione V : REGOLAMENTO OPERATIVO DEGLI ORGANI SOCIALI 
 
Art. 23) L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio Direttivo con lettera 
inviata a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Essa è presieduta dal 
Presidente della Società. o da chi ne fa le veci o, in caso di loro impedimento, da altro socio scelto fra i 
presenti. 
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la 
necessità, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci, purché in possesso dei requisiti 
necessari ad esercitare il diritto di voto. 
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci che al 
momento presentino i requisiti necessari ad esercitare il diritto di voto, ed in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei suddetti soci presenti .Essa delibera ordinariamente a maggioranza dei 
votanti; per l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni e del codice deontologico e per la 
revoca totale o parziale degli altri organi sociali è invece necessaria, sia in prima che in seconda 
convocazione, una maggioranza qualificata pari almeno alla metà più uno dei soci che al momento 
presentino i requisiti necessari ad esercitare il diritto di voto. 



Nelle votazioni per l’approvazione dei bilanci annuali ed in quelle che riguardavano la loro 
responsabilità il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita ,sia in prima che in seconda convocazione, con la 
presenza di almeno due terzi dei soci che al momento presentino i requisiti necessari ad esercitare il 
diritto di voto. 
Essa delibera ordinariamente a maggioranza dei votanti; per modifiche statutarie, dei regolamenti 
interni o del codice deontologico e per la revoca totale o parziale degli altri organi sociali è invece 
necessaria la maggioranza qualificata di cui al precedente paragrafo; per deliberare lo scioglimento 
della Società è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci che al momento presentino i 
requisiti necessari ad esercitare il diritto di voto. 
Nelle votazioni assembleari ciascun socio ha diritto ad un voto, purché in regola con i pagamenti di 
tutte le quote e di tutti i contributi straordinari deliberati dal momento della sua iscrizione .La 
mancanza di tali requisiti priva temporaneamente il socio del diritto di voto e dei diritti di elettorato 
passivo alle cariche sociali, finché non abbia sanato la mora. 
Nelle votazioni assembleari sono esclusi meccanismi di delega. Le delibere assembleari sono prese a 
voto palese e vengono rese pubbliche entro 10 giorni mediante affissione all’Albo sociale per un 
periodo non inferiore a 30 giorni. 
 
Art. 23) Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di consiglieri variabile da un minimo di 5 ad 
un massimo di 9, di cui 7 candidati che ricevono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra 
due o più candidati prevale il candidato più anziano. I consiglieri rimangono in carica 5 anni per il 
primo mandato e successivamente tre anni. 
I consiglieri sono rieleggibili senza limite. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero minimo di 
consiglieri venisse meno, l’intero Consiglio si intende immediatamente decaduto e deve essere 
rinnovato dall’Assemblea, che viene in tal caso convocata dal Collegio dei Probiviri. Come primo suo 
atto il Consiglio nomina fra i propri membri il Presidente della Società, eleggendolo a scrutinio 
segreto. Viene eletto Presidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità 
fra due o più consiglieri prevale il candidato più anziano. 
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure 
quando ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei consiglieri, o da  uno dei Collegi  dei Revisori o 
dei Probiviri, o da almeno un terzo dei soci, purché in possesso dei requisiti  necessari ad esercitare il 
diritto di voto. 
Il Consiglio viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci; le sue delibere sono considerate 
valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica; esse vengono prese a maggioranza 
dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o chi ne fa le veci .Le delibere 
consiliari vengono rese pubbliche entro 10 giorni mediante affissione all’Albo sociale per un periodo 
non inferiore a 30 giorni. 
 
Art. 24) Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da 3 membri effettivi e da 3 membri supplenti, 
eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea, anche fra candidati non soci. Vengono eletti membri effettivi 
i 3 candidati che ricevono più voti; in caso di parità prevale il candidato più anziano; il quarto, quinto e 
sesto classificato vengono eletti membri supplenti. 
Il Collegio dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limite; esso nomina al suo 
interno un Presidente. 
 
Art. 25) Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri effettivi e da 3 membri supplenti, eletti 
dall’Assemblea con modalità analoghe a quelle valide per l’elezione dei Revisori dei conti .Esso dura 
in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limite; esso nomina al suo interno un 
Presidente. 



Qualora, per qualsiasi motivo, i membri del Collegio dei Revisori o dei Probiviri si riducano ad un 
numero di componenti inferiore a 3, l’organo sociale in oggetto deve considerarsi immediatamente 
decaduto e deve essere rinnovato dall’Assemblea , convocata in tal caso dal Consiglio Direttivo. 
Gli atti formali di competenza dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri vengono resi pubblici entro 10 
giorni mediante affissione all’Albo sociale per un periodo non inferiore a 30 giorni. 
 

SEZIONE VI - CODICE DEONTOLOGICO SOCIALE 
Art. 26) La Società si impegna a stilare, entro 1 anno dalla propria costituzione, un proprio Codice 
Deontologico vincolante per tutti i soci, in cui siano precisati i corretti criteri di esercizio della pratica 
professionale nell’ambito delle Medicine Naturali, le norme di comportamento in materia di consenso 
informato del cittadino, di pubblicità sanitaria, di rapporti con ditte farmaceutiche e con enti o colleghi 
operanti nello stesso ambito o in ambito professionale diverso, ed in qualsiasi altra materia che 
comporti implicazioni etiche e deontologiche riferite all’ambito di attività proprio della Società e dei 
suoi iscritti. 
Il Codice Deontologico verrà elaborato dal Consiglio Direttivo della Società, sentito il parere del 
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri e verrà successivamente sottoposto ad 
approvazione da parte dell’Assemblea. 
 

SEZIONE VII - NORME FINALI 
Art. 27) In caso di scioglimento della Società le norme per la liquidazione saranno stabilite 
dall’Assemblea dei soci, in osservanza alle disposizioni di legge; il patrimonio residuo, soddisfatte 
tutte le passività ed obbligazioni sociali e nel rispetto di tutte le norme agevolative sia fiscali che civili, 
dovrà essere devoluto secondo le modalità previste dalla Sezione II. 
 
Art. 28) Per quando non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni 
contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore, con particolare riferimento all’Art. 36 e 
seguenti del C.C. ed al D.L. 04/12/97 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni. 


