
 
 
Traduzioni tratte da “ WSBC Ask it basket” di www.oa.org 

 
Cosa può fare OA dal punto di vista legale quando un tesoriere o un’altra persona ruba i fondi 
dell’Intergruppo? Chiamiamo la polizia? Possiamo recuperare il denaro? Vanno in prigione?  
 
Siamo una fratellanza spirituale, ma viviamo nel mondo reale. Dobbiamo confrontarci con le leggi 
vigenti in molti modi: leggi che regolano il settore no-profit, organizzazioni che hanno diritto a 
sgravi fiscali, assicurazioni obbligatorie richieste per legge, regolamenti bancari, gestione dei 
dipendenti. La nostra Seconda Tradizione dice che dobbiamo agire come servitori di fiducia, e 
questo significa intraprendere azioni efficaci per proteggere i membri dell’associazione e 
l’associazione nel suo insieme. Le nostre Dodici Tradizioni offrono una valida guida per affrontare 
situazioni difficili.  
 
La domanda postami suscita molte altre domande collegate, per cui risponderò separatamente 
per punti.  
 
1.Cosa può fare OA dal punto di vista legale quando un tesoriere o un’altra persona ruba i fondi 
dell’Intergruppo? 
In questo caso “OA” significa l’intergruppo. L’intergruppo è autonomo, e nessun altro centro di 
servizio OA, compreso l’Ufficio Servizi Mondiali, ha l’autorità per intraprendere azioni legali. 
Ogni sezione di questa risposta è scritta dal punto di vista di una cittadina U.S.A.,  perché queste 
sono le leggi che conosco. Ogni cosa ovviamente va rapportata alle leggi vigenti nel paese in cui si 
verifica il fatto. 
In primo luogo l’intergruppo deve decidere se vuole intraprendere un’azione legale. I libri I Dodici 
Passi e le Dodici Tradizioni di Overeaters Anonymous, I Dodici Passi e le Dodici Tradizioni di Alcolisti 
Anonimi, il Manuale di Servizio di  AA insieme ai Dodici Concetti di Servizio e al libro AA diventa 
adulta (che tratta delle origini e della implementazione delle Dodici Tradizioni e della struttura 
della Conferenza AA), che sono tutti letteratura approvata dalla conferenza OA, sono risorse 
eccellenti da consultare per prendere decisioni di questo genere.  
Nella mia esperienza di 18 anni di frequenza in fratellanze dei 12 Passi non ho mai sentito di un 
intergruppo che abbia intrapreso azioni legali contro un malversatore. Ciò non vuol dire che non 
accada; i soli esempi di malversazione che conosco non sono sfociati in una azione legale.  
 
2. Chiamiamo la polizia? 
Il furto è un reato, e come tale può essere perseguito secondo il codice penale. E’ importante 
sapere che dopo che una denuncia è stata presentata alla polizia l’intergruppo non avrà più 
controllo sulle misure intraprese dalle autorità, né alcun controllo su come le informazioni 
pertinenti saranno utilizzate dalle autorità.  
 
3. Possiamo recuperare il denaro?  
Questa è una buona domanda per un avvocato, se si decide di adire a vie legali. Dipende da molte 
variabili. In primo luogo, l’intergruppo è un soggetto valido dal punto di vista legale – possiede 
regolamenti, statuti o (negli Stati Uniti) un numero di identificazione federale per l’esenzione dalle 
imposte? E’ costituito in una persona giuridica? Le perdite si possono dimostrare – c’è una “traccia 



cartacea” (come assegni annullati, conti, contratti eseguiti)? Negli USA una causa civile è un mezzo 
per cercare di recuperare il denaro; se l’accusa è provata (o risolta senza processo), c’è una 
sentenza legale a cui fare riferimento. La sentenza non significa necessariamente che il denaro 
sarà restituito, ma può essere un modo per mostrare ai creditori che si stanno percorrendo tutte 
le vie possibili per pagare loro il dovuto, e si può anche utilizzare per ottenere un diritto di 
pignoramento dei beni della persona che ha rubato il denaro. 
 
4. Vanno in prigione? 
Come per il punto 2 – se si affronta la questione secondo il codice penale, il risultato è 
completamente nelle mani delle autorità. Per chi viene giudicato colpevole è il giudice che decide 
la pena da applicare. 
La Prima Tradizione ci ricorda che il nostro comune benessere deve venire in primo luogo. Ciò 
significa che nessuno in OA ha diritto ad essere protetto se con le sue azioni ha danneggiato altri – 
dentro o fuori OA. Le Dodici Tradizioni non hanno lo scopo di coprire gli abusi o proteggere chi li 
commette. Nel Dodicesimo Concetto si dice: “Nessuna azione di servizio sarà mai punitiva a livello 
personale”– la persona non viene espulsa da OA. 
 
Cosa può fare OA nel suo insieme per sostenere un intergruppo che ha subito danni? 
• Aprire un dialogo ed aiutare. 
 
• Contribuire. Organizzare una raccolta fondi o fare passare il cestino della Settima Tradizione una 
seconda volta in riunione va bene; non è contrario allo spirito di autosufficienza aiutare un gruppo 
o un intergruppo che ha subito un ammanco improvviso.  
 
• Non nascondere i fatti. Se sapete – per certo – che una certa persona ha danneggiato un 
membro di OA o un gruppo, e le informazioni in vostro possesso possono prevenire danni ulteriori 
(per esempio la persona in questione sta per occupare la posizione di tesoriere in un’altra città) , 
parlate francamente senza esitare. 
 
Infine, ogni intergruppo deve mettere in atto tutti i mezzi possibili per rendere più difficile che si 
verifichi un furto. La rotazione del servizio è fondamentale. Non deve esserci una unica persona 
che abbia accesso ai fondi; l’intergruppo dovrebbe avere il suo proprio conto in banca  a suo nome 
(non appoggiarsi a quello di un singolo membro). Sul conto deve esserci la firma di almeno due 
membri OA. Nell’ordine del giorno delle riunioni di intergruppo, il report del tesoriere deve 
comprendere l’esame degli estratti conto bancari (non basarsi semplicemente sul report del 
tesoriere, che è solo un pezzo di carta). I rappresentanti di intergruppo e i servitori hanno il dovere 
di dividere la responsabilità per i fondi di intergruppo, e non lasciare tutto sulle spalle del 
tesoriere.  
Fortunatamente i casi di furto sono rari, ma a volte accadono, perché siamo una associazione 
composta da esseri umani. La nostra reazione migliore è pratica, guidata dal lato spirituale: “Credi 
in Dio, ma continua a remare verso riva” . 
 
—Margaret Ann B. 
Fiduciaria Regione 6 

N.d.T.: Data la struttura di servizio italiana è possibile sostituire Intergruppo con Consiglio Nazionale di Servizio 


