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ATTO COSTITUTIVO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

Il giorno 30 il mese di ottobre 2021  
- visto il permanere dell'emergenza Covid-19, si sono riuniti, in modalità di 

collegamento telematico sulla piattaforma raggiungibile al collegamento internet: 

https://8x8.vc/adhditalia-coordinamentoassociazioni/adhd-italia.org passcode 202105 
- in Benevento al Viale Mellusi n. 68, palazzo del volontariato 

premesso che il numero minimo per costituire un’organizzazione di volontariato di secondo 
livello è di tre associazioni di volontariato 

sono presenti in Benevento al Viale Mellusi n. 68, palazzo del volontariato ed in 
collegamento di video conferenza: i/le seguenti signori/e rappresentanti legali di 
organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali del volontariato ed 
associati ad esse aderenti: 

Costanza Di Gaetano nata a Milano il 03/09/1953 residente a Santhià (VC)  
cap 13048 in via Strada Alice Castello n. 18, codice fiscale DGTCTN53P45F205L 
in qualità di rappresentante legale dell’Organizzazione di volontariato denominata  
“Adhd Piemonte Famiglie Associate Odv” iscritta al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato della regione Piemonte con determina numero 1140 del 
16/11/2017 

Cristina Lemme nata a Torino il 03/05/1974, residente a Sant’Oreste (RM)  
cap 00060 in via delle Mimose n. 11, codice fiscale LMMCST74E43L219Q 
in qualità di rappresentante legale dell’Organizzazione di volontariato denominata  
“ADHD LAZIO OdV” iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della 
regione Lazio con determina numero G12857 del 03/11/2020 

Massimo Micco nato a Benevento il 20/03/1961, residente a Benevento cap 82100 in via 
Napoli n. 224, codice fiscale MCCMSM61C20A783N, 
in qualità di rappresentante legale dell’Organizzazione di volontariato denominata  
“ADHD CAMPANIA OdV” iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
della regione Campania con determina n. 648 del 11/08/2016 

Daniela Montaldo nata a Benevento il 21/09/1960, residente a Benevento  
cap. 82100 in via Napoli n. 224, codice fiscale MNTDNL60P61A783F 

Isidoro Palumbo nato a Foggia il 06/06/1964, residente a Morlupo (RM)  
cap 00067 in Via L. Pavarotti n. 3 Morlupo (RM), codice fiscale PLMSDR64H06D643Y 
in qualità di socio dell’Organizzazione di volontariato denominata  
“ADHD LAZIO OdV” 

Serena Pascucci nata a Roma il 28/07/1979, residente a Roma  
cap 00138 in Via Piombino 22, codice fiscale PSCSRN79L68H501K 
in qualità di membro del direttivo dell’Organizzazione di volontariato denominata  
“ADHD LAZIO OdV” 

Franco Angarano nato a Benevento il 08/07/1968 residente a Pietradefusi (AV) 
cap 83030 in via Elio De Nisco n. 8 codice fiscale NGRFNC68L08A783J, in qualità di 

https://8x8.vc/adhditalia-coordinamentoassociazioni/adhd-italia.org
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membro del direttivo dell’Organizzazione di volontariato denominata  
“ADHD CAMPANIA OdV” 

Silvia Semeria nata a Torino il 20/05/1967 residente a Pianezza (TO) 
cap  in via San Giovanni Bosco n. 6 codice fiscale SMRSVP67E60L219V , in qualità di 
membro del direttivo dell’Organizzazione di volontariato denominata  
“ADHD PIEMONTE OdV” 

designano in qualità di Presidente dell’assemblea costitutiva il Sig. Massimo Micco, il quale 
accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.a Cristina Lemme quale 
Segretario ed estensore del presente atto. 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 È costituito fra gli enti e relativi associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e 

s.m.i., l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta l’organizzazione di 

volontariato avente la seguente denominazione:  
*ADHD ITALIA – Coordinamento di Organizzazioni 
*ADHD acronimo di Disturbo da Deficit di Attenzione e/o Iperattività 

ART. 2 L' associazione ha sede legale nel Comune di BENEVENTO al Viale Mellusi n. 68 

ART. 3 L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 

ART. 4 L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 

nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza 

di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la 

democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la 

rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi 

associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di 

interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la 

sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i 

diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in 

caso di scioglimento. 

ART. 5 L’associazione ha come scopo primario il miglioramento della qualità della vita 

delle persone con ADHD e disturbi in comorbidità. 

In riferimento a quanto riportato dall’art. 5 D. Lgs. 117/2017, l’Organizzazione intende: 

• sostenere ed avviare tutte le iniziative che si ritengono necessarie al fine di 

promuovere i bisogni di cura, l’inclusione scolastica, sociale, lavorativa per 

migliorare la qualità della vita delle persone con ADHD e delle loro famiglie; 

tutelare i diritti delle persone che soffrono del disturbo ADHD in tutti gli ambiti 

possibili: Sociale, Istruzione, Lavoro, Sanità e Salute Mentale;  
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• sensibilizzare sull'ADHD e sui gruppi di supporto volontario a sostegno di genitori 

e persone con ADHD in Italia, per diffondere nella collettività e nelle istituzioni 

una maggiore consapevolezza e una maggiore attenzione degli specifici bisogni 

di cura delle persone con ADHD e delle loro famiglie; 
• consentire la corretta divulgazione delle conoscenze scientifiche sul disturbo 

ADHD, in tutti gli ambiti possibili: Sociale, Istruzione, Lavoro, Sanità e Salute 

Mentale; 
• richiedere e sostenere la definizione di percorsi diagnostici validati e dei 

trattamenti necessari per la presa in cura dei pazienti, così come indicati nelle 

linee guida internazionali e nazionali e nel DSM5 - Manuale diagnostico e 

statistico dei disturbi di Salute Mentale; 
• organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutti gli 

organi istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta od 

indiretta, al fine di garantire la tutela del diritto costituzionale alla salute dei 

cittadini; 
• avviare tutte le azioni utili e necessarie per la difesa dei diritti delle persone con 

ADHD e disturbi in comorbidità; 
• qualora se ne presenti l’opportunità collaborare con le istituzioni ed 

amministrazioni a livello nazionale e regionale, così come coordinare la propria 

azione con quella di altre associazioni che perseguono finalità analoghe. 

La presente iniziativa è aperta senza alcuna restrizione a chiunque altro in futuro voglia 

aderirvi, sottoscrivendo specifica richiesta di adesione, purché ne condivida i principi 

ispiratori. 

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l’Organo di 

amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali 

contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: 

Presidente Sig.   Micco Massimo 

Segretario Sig.ra   Lemme Cristina 

Consigliere Sig.ra   Di Gaetano Costanza 

Consigliere Sig.ra   Semeria Silvia 

Consigliere Sig.   Palumbo Isidoro 

ART. 7 – Nel promuovere le attività sintetizzate nel precedente art. 5 e riguardanti il 

disturbo ADHD è scelto come logo dell’organizzazione “ADHD Italia – Coordinamento di 

Organizzazioni”, la seguente immagine a rappresentare in modo stilizzato l’impegno sul 
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tema del disturbo ADHD in Italia di persone in collaborazione tra loro (colori rosso, 

arancione, avion/azzurro e verde). Il testo “ADHD” in colore arancione e il testo “ITALIA” in 

colore blu. Il grigio il testo “COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONI ADHD” per tutta 

dell’immagine. 

 

Immagine logo di “ADHD Italia – Coordinamento di organizzazioni” 

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 

carico dell'organizzazione di volontariato qui costituita. 

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2021. 
È parte integrante del presente atto lo statuto di seguito riportato. 

Del che è letto firmato e sottoscritto. 

Benevento, il 30/10/2021


