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STATUTO 

della "Associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee"- o.n.l.u.s. 
(per brevità AIC-onlus) 

 
Art. 1 - Costituzione 
L'associazione Italiana per la lotta contro le Cefalee, per brevità di seguito definita AIC-onlus, con 
sede legale in Roma, via della Pisana 235, costituita ai sensi della Legge 266/91 presta in modo 
personale, spontaneo e gratuito, attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà sociale, 
umana, civile e culturale. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: 
assenza del fine di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; 
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. Le attività dell'AIC-onlus si svolgono nei seguenti 
settori: assistenza socio-sanitaria; istruzione; formazione; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica. 
 
Art. 2 - Finalità e Scopi dell'AIC-onlus 
Le finalità e gli scopi primari dell'AIC-onlus sono i seguenti: 
- Rappresentare a tutti i livelli, gli ammalati di cefalea qualunque tipo e forma che in essa si 
riconoscano. 
- Sensibilizzare l'opinione pubblica alle problematiche connesse al problema della cefalea. 
- Svolgere una corretta azione informativa nei confronti degli ammalati di cefalea. 
- sensibilizzare organismi politici ed istituzionali al problema della cefalea, affinché questa sia 
riconosciuta vera e propria malattia sociale. 
- Collaborare con strutture pubbliche e private, interessate allo studio, alla ricerca e alla cura delle 
cefalee, che possiedano requisiti adeguati a garantire la qualità dei servizi per il paziente 
cefalalgico. 
- Favorire la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari interessati. 
- Promuovere incontri scientifici con la partecipazione degli aderenti all'Associazione e di studiosi 
in materia. 
- Confederarsi con Società, Enti o Associazioni legalmente riconosciute, le cui finalità siano 
complessivamente o sostanzialmente simili a quella dell'AIC-onlus, vietando il pagamento di 
qualunque dividendo o utile ed anche la ripartizione di qualsiasi bene tra i loro membri, prevedendo 
per i componenti dell'AIC-onlus, nominati a far parte di altre Associazioni, Enti, Società, il 
riconoscimento di un rimborso spese con le stesse modalità previste nell'articolo 12. 
 
Art. 3 - Aderenti 
All'AIC-onlus possono aderire gli ammalati di cefalea di qualunque tipo e forma ed ogni persona 
che sia interessata a prestare personalmente, volontariamente e gratuitamente attività finalizzate al 
raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare 
funzionamento, oppure se sia utile per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. 
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Art. 4 - Assicurazione degli Aderenti 
L'AIC-onlus assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro infortuni e 
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi 
(come da D.M. pubblicato sulla G.U. del 22/2/92 n. 44). 
 
Art. 5 - Organi Sociali dell''AIC-onlus 
Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:  
l'Assemblea generale dei soci; 
il Presidente; 
il Consiglio Direttivo. 
 
Art. 6 - Organi di Controllo dell''AIC-onlus 
Sono organi di controllo dell'Associazione: 
il Collegio dei Revisori dei Conti; 
il Collegio dei Probiviri (facoltativo). 
 
Art. 7 - Soci e Quota Associativa 
Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone sofferenti o comunque 
interessate alle problematiche attinenti la cefalea che si riconoscano nello Statuto e intendano 
collaborare per il raggiungimento dei fini indicati all'art. 2. La richiesta di adesione può essere 
presentata da persone o enti attraverso la compilazione dell'apposito modulo e il versamento della 
quota associativa. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di 
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione 
all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione negli orari stabiliti e a 
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per 
discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, ad eleggere ed essere eletti membri 
degli organi direttivi. 
I soci possono essere: 
Ordinari - Sostenitori - Benemeriti – Onorari.  
Sono soci ordinari tutte quelle persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e che abbiano 
versato all'atto dell'ammissione la quota associativa stabilita dall'Assemblea Nazionale, per l'anno 
solare in corso. Sono soci sostenitori tutte quelle persone fisiche o giuridiche che ne facciano 
richiesta e versino ogni anno un significativo contributo, sotto forma di quota associativa, superiore 
a quella ordinaria stabilita. Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche e le organizzazioni 
che abbiano reso, a giudizio dell'Assemblea, particolari servigi alla vita dell'Associazione. 
Sono soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni che, a giudizio 
dell'Assemblea, in posizione di particolare eminenza, contribuiscono alla realizzazione degli scopi 
dell'Associazione. Tutti i soci, escluso i soci benemeriti e onorari, sono tenuti al pagamento della 
quota annuale; l’importo di tale contributo è stabilito dalla Assemblea Nazionale.  
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La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo per decesso, dimissioni, 
morosità o indegnità per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali 
regolamenti o delle deliberazioni degli organi direttivi; per danni morali e materiali arrecati 
all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto 
con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo la dichiarazione di 
espulsione per morosità. Viene considerato moroso, e quindi decaduto, chi non versa la quota 
annuale per tre anni consecutivi. Spetta all'Assemblea dei soci la dichiarazione di espulsione per 
indegnità. Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato all'interessato, che ha facoltà di 
ricorrere entro trenta giorni tramite raccomandata inviata al Presidente. Sull'espulsione e relativo 
ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. La quota associativa viene stabilita 
dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, tenuto conto del parere consultivo 
delle Sedi Regionali. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. 
I soci non assumono personalmente responsabilità finanziarie superiori all'importo della quota 
associativa annuale. Hanno diritto di voto alle assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i soci 
in regola con il pagamento delle quote associative. La quota associativa è di 5 Euro per ogni socio. 
Non ci saranno penalità per il socio moroso. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea 
mediante delega scritta da redigere sull'avviso di convocazione o mediante autocertificazione. Ogni 
socio non può avere più di due deleghe. La delega deve specificare chiaramente il nome del 
delegante e del delegato. 
 
Art. 8 - Assemblea Nazionale 
L'Assemblea Nazionale dei soci è il massimo organo deliberante dell'AIC-onlus; può essere 
Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta 
l'anno, anche fuori dalla sede sociale nazionale, ed in via straordinaria su iniziativa del Consiglio 
Direttivo, o di un decimo dei soci, ogni volta che necessità urgenti lo richiedano. In questo caso il 
Presidente deve convocare l'Assemblea nel più breve tempo possibile. L'avviso di convocazione 
dell'Assemblea, con indicato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (da 
fissare almeno un'ora dopo la prima) in cui sarà tenuta, ed il relativo ordine del giorno, dovrà essere 
inviato a ciascun socio a cura del Consiglio Direttivo, almeno un mese prima della data stabilita. 
In particolare spetta all'Assemblea: 

- Approvare la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio 
Direttivo. 

- Deliberare sull'indirizzo del programma annuale delle attività da svolgere da parte 
dell'Associazione. 

- Deliberare in merito alla gestione economica e patrimoniale (ad es. assunzioni, acquisti 
mobili inventariabili, immobili, ecc.) ed in merito alle attività precedentemente svolte. 

- Eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. 
- Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche allo statuto. 
- Deliberare, in caso di gravi motivi, lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo. 
- Nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Benemeriti e i Soci Onorari. 
- Nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario tra le persone aventi  
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 titolo di Socio Onorario. 

- Deliberare su ricorso presentato da un socio colpito da provvedimento di espulsione: la 
deliberazione dell'Assemblea è inappellabile. 

- Redigere, modificare, revocare regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio 
Direttivo e/o delle sedi regionali. 

-  
Art. 9 - Validità delle Delibere dell'Assemblea 
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti; l'Assemblea è valida in 
prima convocazione con la presenza di più della metà dei soci con diritto di voto, in seconda 
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Straordinaria è valida in 
prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto; in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo 
scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e 
saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi 
dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta 
dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di due 
terzi dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 
responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto, né per sé, né per delega. Le elezioni dei 
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti potranno avvenire per voto 
palese o per scrutinio segreto, secondo quanto deciso, ogni volta, dall'Assemblea Nazionale. Se la 
votazione avviene per scrutinio segreto, ciascun socio può esprimere al massimo sei preferenze per 
le elezioni del Consiglio Direttivo e tre per le elezioni dei Revisori dei Conti. Le decisioni prese 
dall'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti o 
assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario 
e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere 
pubblicato sul sito web dell'AIC entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea. 
 
Art. 10 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione. È di pertinenza del Consiglio 
Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci 
o di altri organi. Esso emana delibere per il regolare funzionamento dell'AIC-onlus, la cui 
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 
cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea Nazionale. Resta in carica per tre anni 
ed i suoi membri possono essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci in 
regola con il pagamento della quota associativa ordinaria ed iscritti da almeno un anno. 
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano: 

- tutti i membri eletti; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto; 
- un membro dell'ufficio di Presidenza, senza diritto di voto. 

Possono assistere: tutti i soci previa comunicazione scritta alla sede operativa o all'ufficio di 
presidenza. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo: 

- convocare l'Assemblea annuale; 
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- eseguire le delibere dell'Assemblea;  
- proporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale nomina del Presidente Onorario; 
- stabilire eventuali incarichi e deleghe; 
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 
- predisporre il bilancio consuntivo; 
- preparare bilancio preventivo; 
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali a carattere nazionale; 
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa 

affidati; 
- delegare determinate funzioni a tre dei suoi membri, formando un Comitato Ristretto, del 

quale deve far parte il Presidente, che potrà in modo più snello ed operativo svolgere 
compiti speciali che le esigenze dell'Associazione richiedano. All'interno del Comitato 
Ristretto i tre membri possono eleggere un Direttore. 

Il Comitato Ristretto terrà in ogni modo informati i membri del Consiglio Direttivo della propria 
attività. Il Comitato Ristretto può essere rinnovato, anche parzialmente, anno per anno, su richiesta 
della maggioranza degli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal  
Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal 
Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni volta che il Presidente lo ritiene 
opportuno, e in ogni caso per un minimo di due volte nell'anno solare; può essere convocato anche 
su richiesta di almeno la metà dei membri. 
L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata, 
tramite lettera ordinaria, consegna a mano, o tramite posta elettronica (e-mail) oppure tramite 
telefax ad un recapito ufficiale (che ogni membro del Consiglio Direttivo deve comunicare all'atto 
della prima riunione). Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata, con le 
stesse modalità, tre giorni prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione devono essere 
indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente 
costituito con la presenza di più della metà dei membri. Le delibere devono essere approvate a 
scrutinio palese, con voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del 
Presidente. Non sono ammesse deleghe per le riunioni del Consiglio Direttivo. Nel caso di due 
assenze consecutive dalle riunioni, prive di valida motivazione, il Consigliere decade 
automaticamente dalla sua carica, tale revoca sarà comunicata per iscritto.In caso di dimissioni o di 
decadenza il Presidente nomina il primo della lista dei consiglieri non eletti e, di fronte ad eventuale 
indisponibilità, colui che viene immediatamente dopo, fino ad integrare il numero stabilito dei 
membri. I membri del Consiglio Direttivo dovranno presentare il certificato del casellario 
giudiziario ed il certificato antimafia, che saranno allegati ai documenti in possesso dell'AIC-onlus. 
 
Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea Nazionale; è composto da tre membri 
effettivi e da due supplenti; possono essere eletti tutti i soci in regola con il pagamento delle quote 
annuali oppure soggetti anche non associati purché di chiara qualifica ed esperienza professionale 
specifica; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.  
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La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei 
Revisori dei Conti esercita il controllo finanziario, amministrativo, contabile e morale sugli atti di 
gestione dell'AIC-onlus svolgendo le seguenti funzioni: verifica della legittimità delle operazioni 
del Consiglio Direttivo e dei suoi membri; verifica periodica della cassa, dei documenti e delle 
registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; verifica dei bilanci preventivo e 
consuntivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci; redazione della relazione 
annuale sul bilancio consuntivo in collaborazione col Tesoriere e sua presentazione all'Assemblea. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del 
Consiglio Direttivo e avrà cura di tenere informati gli altri due membri, i quali, in ogni modo, in 
qualsiasi momento possono prendere visione delle scritture contabili dell'AIC-onlus. 
 
Art. 12 - Cariche Sociali dell'AIC-onlus 
L'Assemblea Nazionale elegge prima il Presidente, poi i membri del Consiglio Direttivo. 
Può candidarsi alla carica di Presidente qualunque socio in regola con il pagamento della quota 
annuale ed iscritto all'Associazione AIC da almeno tre anni. I soci che intendono candidarsi alla 
carica di Presidente avranno cura di illustrare all'Assemblea, in via preliminare, un loro programma 
di massima. È eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto 
colui che è iscritto all'Associazione da maggior tempo. Le votazioni per l'elezione delle cariche 
sociali sono effettuate utilizzando tre distinte liste di candidati: una per l'elezione del Presidente, 
una per il Consiglio Direttivo e una per i Revisori dei Conti. Nelle votazioni saranno presi in 
considerazione esclusivamente i nominativi presenti nelle rispettive liste di cui al precedente 
comma. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina il Vicepresidente, il Segretario, il 
Tesoriere e può stabilire incarichi speciali per altri componenti del Consiglio Direttivo. Il Segretario 
è il tenutario dei libri dell'Associazione e dell'elenco dei soci, cura i rapporti amministrativi ed in 
particolare quelli con le sedi distaccate. Il Tesoriere, in collaborazione col Presidente, cura la 
gestione della cassa, provvede alla tenuta dei libri contabili, redige il bilancio preventivo e 
consuntivo e li sottopone alle verifiche dei Revisori dei conti. È eletto Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti colui che ottiene il maggior numero di voti nella relativa lista. In caso di parità di 
voti è eletto il più anziano di iscrizione all'AIC. Qualora il Consiglio Direttivo decida di istituire 
sedi distaccate regionali, nominerà il Responsabile Regionale, scelto fra i soci della stessa Regione 
o area geografica che abbia dimostrato particolare interesse e disponibilità alle attività dell'AIC-
onlus (vedi art. 14). Ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti sono corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto 
dell'Associazione e per la partecipazione alle riunioni del Direttivo stesso. Ai Responsabili 
Regionali sono corrisposti i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni 
appositamente indette dal Consiglio Direttivo o per qualunque attività esplicitamente richiesta dal 
Consiglio Direttivo stesso. Tali spese dovranno essere certificate con documentazione probatoria 
originale e/o dichiarazione personale firmata dall'interessato e controfirmata dal Presidente o dal 
Segretario o dall'incaricato alla Tesoreria. 

 
 
 
 
 
 

Sede Legale e Segreteria: via della Pisana 235 00163 Roma 
Tel.  06.52252477- Fax 06.52252414 

e-mail :  aic.cefalee@libero.it 
sito web: www.malditesta-aic.it 

Cod. Fisc. 94013600484 



AIC ONLUS 

Associazione I taliana per la lotta contro le Cefalee onlus 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Art. 13 - Mansioni del Presidente 
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, ed in assenza di entrambi il Consigliere più 
anziano in età: presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazionale; rappresenta legalmente 
l'AIC-onlus verso terzi ed in giudizio; convoca le riunioni e cura i deliberati dell'Assemblea e del 

Consiglio Direttivo; decide spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto 
stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deliberato ogni anno 
dall'Assemblea Ordinaria; decide, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per 
statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo 
dell'Associazione. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, 
con ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente stabilisce e comunica al Consiglio 
Direttivo la sede dell'ufficio di Presidenza per la durata del suo incarico. Il Presidente ed il 
Tesoriere sono le cariche autorizzate a depositare la loro firma sui conti correnti bancari e/o postali 
della sede nazionale. Il Presidente ed il Tesoriere hanno potere di firma disgiunta per operazioni 
bancarie e/o postali, con un massimale da stabilire con specifica delibera dell'Assemblea. In caso di 
dimissioni del Presidente le sue mansioni vengono assunte ad interim dal Vicepresidente, che 
peraltro è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro trenta giorni. 

 
Art. 14 - Sedi Distaccate 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di: deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione, in 
Italia o all'estero, di sedi regionali distaccate e nominarne i relativi Responsabili; determinare 
l'orientamento di gestione di tali sedi e sezioni; definire le norme di funzionamento e finanziamento 
con apposito regolamento interno. L'istituzione di sedi distaccate dell'AIC-onlus si pone come 
obiettivi: la dislocazione logistica sul territorio nazionale per far conoscere in maniera capillare le 
finalità dell'associazione; fornire la più ampia informazione possibile; reperire fondi da Enti locali 
Pubblici e Privati; promuovere una forma di partecipazione attiva nella gestione dell'AIC-onlus. Il 
Responsabile Regionale, a sua volta, ha la facoltà di attivare sedi provinciali, zonali, comunali e 
sportelli informativi e di nominare i relativi Referenti. Il Responsabile Regionale ha facoltà di 
associare direttamente nuovi aderenti, secondo le modalità previste dal regolamento. Il 
Responsabile Regionale ha facoltà di gestire autonomamente l'amministrazione finanziaria di 
propria competenza, di cui è responsabile legalmente a tutti gli effetti. 
 
Art. 15 - Patrimonio Sociale 
Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni appartenenti all'AIC-onlus e dai residui di gestione 
risultanti dai bilanci annuali. Eventuali elargizioni e contributi, di qualsiasi natura, mobili od 
immobili, ed ogni altra entrata saranno comunque imputati al patrimonio sociale. Erogazioni, 
finanziamenti, donazioni e lasciti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo. Il patrimonio è 
utilizzabile per affrontare tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per le 
attività previste all'art. 2 del presente statuto e per quelle di volta in volta deliberate dal Consiglio 
Direttivo. L'esercizio sociale dell'AIC-onlus ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di 
ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle 
attività istituzionali. È fatto obbligo di redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo 
secondo la normativa vigente. 
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Art. 16 - Risorse Economiche 
Sono entrate dell'AIC-onlus: 

- le raccolte di denaro; 
- le sottoscrizioni, le donazioni, i lasciti di beni mobili o immobili; 
- i contributi dei soci; 
- i contributi di privati; 
- i contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche e private; 
- i contributi di Organizzazioni Internazionali; 
- le donazioni e i lasciti testamentari con beneficio d'inventario; 
- i rimborsi derivanti da convenzioni; 
- le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (vedi art.17). 

L'Associazione può: acquistare, prendere in affitto, noleggiare o acquisire e detenere in altro modo 
beni mobili o immobili, mantenere e modificare questi beni, se ciò fosse necessario per raggiungere 
gli scopi dell'AIC-onlus e, con le autorizzazioni eventualmente previste per legge, vendere, affittare 
o disporre in altro modo di tali beni mobili o immobili. 
 
Art. 17 - Attività Secondarie 
L'AIC-onlus potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare 
le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995 e quant'altro consentito dal D.L. 
460/97. 
 
Art. 18 - Strumenti Informativi 
È strumento di informazione e divulgazione dell'attività dell'Associazione il Bollettino periodico. 
Le comunicazioni ai soci possono avvenire anche tramite suddetto bollettino informativo 
L'Associazione ha la facoltà di utilizzare una pubblicazione periodica quale strumento di 
formazione e informazione per tutti i propri iscritti. L'Associazione ha la facoltà di utilizzare 
strumenti informatici e non, sia propri sia in collaborazione con altre Associazioni o Istituzioni. 
 
Art. 19 - Scioglimento dell'AIC-onlus 
Lo scioglimento dell'AIC-onlus può essere deliberato solamente dall'Assemblea Nazionale 
Straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale provvede alla nomina di 
uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente fra i soci. Eventuali residui patrimoniali 
dovranno essere devoluti ad una o più organizzazioni che operano in campo sanitario senza fini di 
lucro, con preferenza a quelle che si occupino di cefalea. 
 
Art. 20 - Riferimento al Codice Civile 
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle 
leggi vigenti. 
 
Art. 21 - Impegni Morali 
Tutti i soci dell'AIC-onlus ed i membri del Consiglio Direttivo, in prima persona, si assumono 
l'impegno morale di operare esclusivamente al fine di portare giovamento agli ammalati di cefalea. 
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