
             

Repertorio n. 70722     Raccolta n. 10151 

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE 

 "SOCIETA' ITALIANA PSICOLOGIA PENITENZIARIA" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilatrè, il giorno ventinove del mese di marzo  

29 MARZO 2003 

In Roma, nel mio studio, Lungo Tevere della Vittoria n. 1. 

Innanzi a me Dottor Mario Fea Notaio in Roma, iscritto  nel 

Collegio Notarile  dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,  

Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per 

avervi i comparenti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, 

espressamente rinunziato, 

SONO PRESENTI 

- ALBERTI ALDO, nato a Roma il 26 marzo 1962, residente in  

Napoli (NA), Via Fracanzano n. 19, psicologo, Cod. Fisc. LBR 

LDA 62C26 H501M; 

- BOVONE MATTEO, nato a Genova (GE) il 25 dicembre 1962, 

residente in Genova (GE), Via Rigola n. 4, psicologo, Cod. 

Fisc. BVN MTT 62T25 D969B; 

- BRUNI ALESSANDRO, nato a Camerino (MC) il 18 novembre 1957, 

residente a Tolentino (MC), Viale Cesare Battisti n. 4, 

psicologo, Cod. Fisc. BRN LSN 57S18 B474V; 

- FINAMORE  GIULIO, nato a Napoli il 12 maggio 1963,  

residente in Casoria (NA), II Traversa Leonida Bissolati n. 4, 

psicologo,  Cod. Fisc. FNM GLI 63E12 F839N; 

- GIANNELLI PAOLA, nata a Roma  il 14 febbraio 1955, residente 

in Roma, Via degli Orti di Galba n. 19, psicologa, Cod. Fisc. 

GNN PLA 55B54 H501P; 

- GIOGGI  FABIOLA, nata a Roma il 18 novembre 1954, residente 

in San Lazzaro di Savena (BO), Via Kennedy n. 25, psicologa, 

Cod. Fisc. GGG FBL 54S58 H501V;  

- GRAN DALL’OLIO DIANA, nata a Monovar (Alicante - Spagna) il 

18 gennaio 1961, residente in Bologna (BO), Via San Felice n. 

81, psicologa, Cod. Fisc. GRN DDN 61A58 Z131O; 

- LA FACE GIUSEPPE ANTONIO, nato a Sant'Agata Militello (ME) 

il 13 febbraio 1967, residente in Marina di Caronia (ME), 

Contrada Sant'Anna, psicologo, Cod. Fisc. LFC GPP 67B13 I199C; 

- LUNETTA MICHELINA, nata a Como (CO) il 16 novembre 1952, 

residente in Roma, Via Camillo Pilotto n. 79, psicologa, Cod. 

Fisc. LNT MHL 52S56 C933V; 

- MAIOTTI ANTONIETTA, nata a Perugia (PG) il 23 maggio 1961, 

residente in Perugia (PG),  Via San Giuseppe n. 20, psicologa, 

Cod. Fisc. MTT NNT 61E63 G478A; 

- MATRICANO ELIO, nato a Napoli (NA) il 27 novembre 1959, 

residente in Portici (NA), Piazza Sebastiano Poli n. 13, 



             

psicologo, Cod. Fisc. MTR LEI 59S27 F839S; 

- PACINI ANTONELLA, nata a Roma il 23 luglio 1954, residente 

in Roma, Via Tazio Nuvolari n. 252, psicologa, Cod. Fisc. PCN 

NNL 54L63 H501T; 

- RIGHINI DANIELE, nato a Faenza (RA) il 6 maggio 1956, 

residente in Bagnacavallo (RA), Via Bellini n. 20, psicologo,   

Cod. Fisc. RGH DNL 56E06 D458O; 

- ROBERTO MARIA ROSARIA, nata a Villafranca Tirrena (ME), il 6 

aprile 1959, residente in Ravenna (RA), Via il Vignola n.. 14, 

psicologa, Cod. Fisc. RBR MRS 59D46 L950L; 

- ROMANAZZI ORNELLA, nata a Taranto (TA) il 5 giugno 1955, 

residente in Napoli (NA), Via Atri n. 3, psicologa, Cod. Fisc. 

RMN RLL 55H45 L049F; 

- SAPIA CARMELA, nata a Salerno (SA) il 10 novembre 1965,  

residente in Salerno (SA), Via Salvatore Calenda 105/E, Parco 

Verde, psicologa,  Cod. Fisc. SPA CML 65S50 H703Y; 

- SCIPIONE MARINA, nata a L’Aquila (AQ) il 1° maggio 1956, 

residente in L'Aquila (AQ), Via Monterotondo n. 8, psicologa, 

Cod. Fisc. SCP MRN 56E41  A345C; 

- SERRAGIOTTO SILVANA, nata a Belluno il 15 luglio 1952, 

residente in Padova, Via Bartolomeo Cristofori n. 25, 

psicologa, Cod. Fisc. SRR SVN 52L55 A757Y; 

- SIGNORINI MARIA, nata a Ravenna (RA) il 29 settembre 1965, 

residente in Ravenna (RA), Via Fiume Avisio n. 101, psicologa, 

Cod.  Fisc. SGN MRA 65P69 H199P; 

- TADDEO ANNA AUGUSTA, nata a Ostuni  (BR) il 15 novembre 

1954, residente in Roma, Via Raffaele Majetti n. 95, 

psicologa, Cod. Fisc. TDD NGS 54S55 G187S; 

- TERESI DANIELA, nata a Palermo (PA) il 20 maggio 1954, 

residente in Roma, Via Tuscolana n. 851, psicologa, Cod. Fisc. 

TRS DNL 54E60 G273F; 

- UGUCCIONI MARIA ADELAIDE, nata a Fano (PS)  il 17 agosto 

1960, residente in Fano (PS),  Via Pietro Germi n. 4, 

psicologa,  Cod. Fisc. GCC MDL 60M57 D488Q; 

- PIRROTTA CARMELA, nata a Bagnaia Calabra (RC) il giorno 11 

giugno 1961, residente in Catanzaro, Via Vincenza Ciaccio n. 

1, psicologa, Cod. Fisc. PRR CML 61H51 A552Q; 

Detti comparenti, cittadini italiani, ben noti tra loro come 

dichiarano e della cui identità personale io Notaio sono 

certo, convengono di costituire, come col presente atto 

costituiscono, quali associati promotori fondatori, unitamente 

a: 

- PASSERINI LUCILLA, nata a Piacenza il giorno 22 dicembre 

1955, residente in Piacenza, Via San Bartolomeo n. 1, 

psicologa, C.F. PSS LLL 55T62 G535H; 



             

- NIUTTA MASSIMO, nato a Palmi (RC) il giorno 10 ottobre 1962, 

e residente in Castrovillari (CS) Via delle Vigne n.9, 

psicologo, C.F. NTT MSM 62R10 G288Y; 

- BELLONI MARIA CRISTINA, nata a Chiavari (GE) il 26 maggio 

1966, residente in Piacenza (PC), Via Sopramuro n. 58, 

psicologa, Cod. Fisc. BLL MCR 66E66 C621P; 

- CAPUTI ARGENTINA, nata a Spoleto (PG) il giorno 8 agosto 

1956, residente in Spello (PG),  

psicologa, Cod. Fisc. CPT RNT 56M48 I921Z; 

-  DELLAERA SABINA, nata a Napoli (NA) il 14 aprile 1966, 

residente in Napoli (NA), Salita Moiariello n. 55, psicologa, 

Cod. Fisc. DLL SBN 66D54 F839N; 

- LA TORRE STEFANIA, nata a Pisa (PI) il 6 marzo 1941, 

residente in Roma, Circonvallazione Nomentana n. 324, Cod. 

Fisc. LTR SFN 41C46 G702H, psicologa; 

- DIONIGI FRANCA, nata ad Assisi (PG) il 23 novembre 1960, 

residente in Ponte San Giovanni (PG), Via Manzoni n. 195, 

psicologa, Cod. Fisc. DNG FNC 60S63 A475B; 

- ANTONELLI CARLO ENRICO, nato a Roma il 17 gennaio 1957, 

residente in Spoleto (PG), frazione Collerisana 172, 

psicologa,  Cod. Fisc. NTN CLN 57A17 H501H; 

- COSTA ALESSANDRA, nata a Roma il 15 febbraio 1958, residente 

in Roma, Via Manfredo Camperio n.11, psicologa,  Cod. Fisc. 

CST LSN 58B55 H501C; 

- FRATI FULVIO, nato a Fidenza (PR) il 14 settembre 1955, 

residente in Parma (PR), Via Cereseto n. 4, psicologo, Cod. 

Fisc. FRT FLV 55P14 B034P; 

-  GATTI MAURO, nato a Roma il giorno 8 giugno 1952, residente 

in Roma, Via Silvio Benco n. 8, psicologo, Cod. Fisc. GTT MRA 

52H08 H501J; 

- MARALDI FLAVIO, nato a Forlì (FO) il 24 febbraio 1952, 

residente in Forlì (FO), Via Cassirano n. 60, consulente 

psicologo, Cod. Fisc. MRL FLV 52B24 D704U; 

- MEARELLI ANNA RITA, nata a Fabriano (AN) il giorno 8 agosto 

1958, residente in Senigallia (AN), Piazzale Alfieri n. 3, 

psicologa, Cod. Fisc. MRL NRT 58M48 D451C; 

- MEROLA ROSA, nata a Paliano (FR) il 30 luglio 1952, 

residente in Roma, Via Castelforte n. 48, psicologa 

penitenziaria, Cod. Fisc. MRL RSO 52L70 G276M; 

- TIENFORTI LAURA, nata a Roma il 3 marzo 1946, residente in 

Roma, Via Lorenzo Valla n. 28, psicologa, Cod. Fisc. TNF LRA 

46C43 H501G, oggi impossibilitati ad intervenire, ma ai quali 

si riconosce a tutti gli effetti lo status di associati 

promotori fondatori, avendo manifestato per iscritto la 

propria adesione, una associazione denominata "Società 



             

Italiana di Psicologia Penitenziaria" in sigla "S.I.P.P." 

ARTICOLO 1 

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via degli Orti 

di Galba n. 19, cap 00152. 

 ARTICOLO 2 

L'Associazione è un’organizzazione a carattere volontario, 

apolitico e aconfessionale, con esclusione di ogni influenza 

di razza e senza scopo di lucro. L'Associazione si propone 

finalità culturali, scientifiche e professionali nel campo 

della Psicologia e della Psicoterapia come dettagliatamente 

previsto nell’art. 4 dell’allegato statuto. L’Associazione 

sarà regolata dalle norme stabilite dal Codice Civile e dalle 

altre leggi in materia, dal presente contratto e dallo Statuto 

Sociale, che approvato e sottoscritto dai comparenti e da me 

notaio si allega sotto la lettera "A", affinchè ne formi parte 

integrante. 

ARTICOLO 3 

Per i primi tre anni, l’Associazione sarà amministrata da un 

Consiglio Direttivo, eletto a norma di statuto, composto dai 

signori: Alessandro Bruni, Presidente, Giulio Finamore, Vice 

Presidente, Giuseppe La Face, Segretario, Fabiola Gioggi, 

Tesoriere, Silvana Serraggiotto, Paola Giannelli, Carmen 

Sapia, Michela Lunetta, Matteo Bovone, Consiglieri, i quali 

accettano le rispettive cariche. Vengono nominati i componenti 

del Collegio dei Probiviri: Anna Augusta Taddeo, Presidente, 

Carmela Pirrotta e Diana Gran Dall'Olio, Membri Effettivi, ed 

i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Aldo 

Alberti, Presidente, Elio Matricano e Daniele Righini, 

Revisori. 

ARTICOLO 4  

   Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le 

pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento 

dell'associazione presso le autorità competenti; a tal fine è 

anche specificamente autorizzato ad apportare al presente atto 

tutte quelle modifiche che fossero richieste dai competenti 

uffici. Il presidente (ed in sua assenza il vice-presidente) 

ha la rappresentanza e la firma sociale ed è perciò 

autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni e/o 

privati, somme, valori, pagamenti, di qualunque  importo e 

natura, a qualsiasi titolo corrisposti, firmare ricevute e 

discarichi, rilasciare liberatorie quietanzate. 

ARTICOLO 5 

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico 

dell'Associazione. I signori Alessandro Bruni, Giulio Finamore 

e Giuseppe La Face vengono delegati ai sensi dell'art. 51 L.N. 



             

ad apporre le sottoscrizioni a margine dei fogli intercalari. 

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura 

dell'allegato dichiarando di averne già esatta e piena 

conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto 

e letto alle parti comparenti che dichiarano di approvarlo. 

Scritto il presente atto in parte a macchina da persona di mia 

fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli  di cui 

si sono scritte sette pagine per intero e quanto fin qui della 

presente. 

FIRMATO: MICHELINA LUNETTA     FIRMATO: SCIPIONE MARINA 

FIRMATO: ANNA AUGUSTA TADDEO   FIRMATO: ANTONELLA PACINI 

FIRMATO: ALESSANDRO BRUNI      FIRMATO: GIULIO FINAMORE  

FIRMATO: GIUSEPPE LA FACE      FIRMATO: ALDO ALBERTI 

FIRMATO: MATTEO BOVONE         FIRMATO: PAOLA GIANNELLI 

FIRMATO: FABIOLA GIOGGI        FIRMATO: DIANA GRAN DALL'OLIO 

FIRMATO: ANTONIETTA MAIOTTI    FIRMATO: ELIO MATRICANO 

FIRMATO: DANIELE RIGHINI       FIRMATO: ROBERTO MARIA ROSARIA 

FIRMATO: ORNELLA ROMANAZZI     FIRMATO: CARMELA SAPIA 

FIRMATO: SILVANA SERRAGIOTTO   FIRMATO: MARIA SIGNORINI 

FIRMATO: DANIELA TERESI      FIRMATO: MARIA ADELAIDE UGUCCIONI 

FIRMATO: CARMELA PIRROTTA 

FIRMATO: MARIO FEA NOTAIO 

                   IMPRONTA DEL SIGILLO 

Allegato "A" al Repertorio n. 70722/10151 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 

"SOCIETA' ITALIANA PSICOLOGIA PENITENZIARIA" 

(S. I. P. P.) 

Art. 1 - COSTITUZIONE 

E' costituita un'associazione non riconosciuta ai sensi 

dell'art. 36 e seguenti del codice civile denominata "Società 

Italiana Psicologia Penitenziaria" (in sigla S. I. P. P.). 

 Art. 2 - SEDE 

La Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via degli Orti 

di Galba n. 19, cap. 00152. 

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed è 

possibile l'attivazione di sezioni regionali e/o 

interregionali e di divisioni per campo d'interesse previa 

deliberazione del Consiglio Direttivo. 

Le sezioni e le divisioni operano nel rispetto del presente 

statuto. 

Art. 3 - DURATA 

La durata della Associazione è illimitata salvo eventi, 

dipendenti da cause di forza maggiore o per legge, che ne 

impediscano la prosecuzione. 



             

Art. 4 - OGGETTO E SCOPO 

L'Associazione è un'organizzazione a carattere volontario, 

apolitico e aconfessionale, con esclusione di ogni influenza 

di razza e senza scopo di lucro; si propone finalità 

culturali, scientifiche e professionali per l'applicazione 

della Psicologia e della Psicoterapia in ambito penitenziario 

e della giustizia minorile;  negli istituti penitenziari, 

nell'area penale esterna, nei tribunali di sorveglianza, in 

altri servizi dell'amministrazione della giustizia, nel campo 

della ricerca sociale e in campi affini. 

L'Associazione ha i seguenti scopi:  

1) promuovere lo sviluppo e la tutela della professione dello 

Psicologo Penitenziario e Giudiziario;  

2) favorire il collegamento organizzativo, tecnico e 

scientifico tra gli psicologi e tra questi egli altri 

operatori.  Stabilire contatti, collegamenti, collaborazioni 

con le altre categorie di operatori penitenziari, enti 

pubblici e privati, nazionali e internazionali. 

3) Rappresentare gli Psicologi Penitenziari e della Giustizia 

Minorile nelle sedi istituzionali, politiche, amministrative e 

promozione di spazi all'interno dell'Ordine, di Associazioni 

ed Enti. 

4) avanzare proposte scientifiche, tecniche, legislative e 

amministrative; 

5) sensibilizzare la società e le istituzioni sulla questione 

del carcere e dell’intervento psicologico; 

6) promuovere la  tutela della salute di tutta la popolazione 

penitenziaria, anche attraverso attività di informazione, 

prevenzione e promozione della salute. 

 7) promuovere attività di studio e di ricerca con particolare 

riferimento all'indagine epidemiologica sui fattori del 

disagio psicologico e sugli aspetti clinici.  

8) riflettere sugli aspetti teorici, clinici ed etici 

dell’intervento psicologico. 

Elaborare e diffondere modelli scientifici di intervento della 

Psicologia Penitenziaria nei diversi ambiti: 

- Osservazione Scientifica della Personalità finalizzata al 

trattamento penitenziario (Programma di Trattamento, passaggio 

tra circuiti detentivi) e alla prognosi di recupero sociale; 

- Tutela della Salute Psichica: prevenzione del disagio 

psichico, diagnosi psicologica e prognosi; 

trattamento psicologico individuale e di gruppo, ( interventi 

di abilitazione-riabilitazione, sostegno psicologico, 

interventi di urgenza, psicoterapia ecc.); 

valutazione di soggetti "nuovi giunti", prevenzione rischio 



             

suicidario, prevenzione e    trattamento condotte auto ed 

eteroaggressive; 

- Valutazione e Trattamento psicologico rivolto a soggetti con 

problematiche psicologiche legate sia allo stato detentivo che 

alla personalità: 

soggetti dipendenti da sostanze; autori di reati sessuali, 

serial killer e, più in generale,   soggetti con Disturbi di 

Personalità; 

collaboratori giustizia, ecc.; 

soggetti in stato di crisi emozionale legato allo stato 

detentivo o a situazioni che posso no indurre particolare 

risonanza emotiva (isolamento giudiziario o disciplinare, 

irrigidimento del regime detentivo, perdite e lutti, prima 

esperienza detentiva etc.) 

- Analisi organizzativa dell’istituzione penitenziaria. 

- Interventi rivolti al personale, di prevenzione e 

contenimento del Burn-out.   

9) Elaborare linee guida e di indirizzo, individuazione 

criteri di accreditamento.  

10) Promuovere: 

- l'insegnamento nei diversi contesti didattici; 

- la formazione specialistica e la formazione continua degli 

psicologi e degli altri   operatori penitenziari, con 

particolare riferimento alla polizia penitenziaria, attraverso 

programmi di formazione e supervisione, corsi di 

aggiornamento, corsi di specializzazione e perfezionamento e 

simili, anche in collaborazione con l’Università. 

11) Valutare e migliorare la qualità dell’intervento 

psicologico. 

12) Raccogliere, diffondere, scambiare informazioni, 

esperienze e contributi scientifici attraverso convegni e/o 

iniziative editoriali (Newsletter, Rivista, Sito Internet, 

libri e altre modalità)  

partecipazione ad organizzazioni nazionali e internazionali;  

13) Fornire servizi di consulenza psicologica (psicoterapia 

individuale e di gruppo, perizie psicologiche, interventi 

trattamentali/rieducativi). 

L'Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso 

attività e servizi e può gestire stabilmente o 

temporaneamente, in proprio o per conto terzi (enti pubblici e 

privati), attraverso appalti, contratti, convenzioni. 

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle 

sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente 

connesse; inoltre potrà compiere tutti gli atti e concludere 

tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, 



             

mobiliare, industriale e finanziaria, come attività comunque 

non prevalente e per il miglior conseguimento dell’oggetto 

sociale. 

Art. 5 - SOCI 

Sono soci le persone ed enti intervenuti alla costituzione e 

quelli che verranno ammessi successivamente che ne condividano 

gli scopi sociali.  

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle 

relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché 

nell'accettazione delle norme del presente Statuto a pena di 

esclusione degli stessi. 

L'Associazione ha soci fondatori, ordinari, aderenti, 

sostenitori e onorari. 

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio  Direttivo che 

ne determina la quota associativa. 

Si perde la qualifica di socio per mancato pagamento delle 

quote e per attività contrarie all'interesse 

dell'Associazione. 

Sono Soci Fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto 

costitutivo e assumono stabile e responsabile impegno 

all'interno dell'Associazione. 

Sono Soci Ordinari coloro che svolgono attività nel campo 

della psicologia e psicoterapia penitenziaria e che 

collaborano stabilmente alle attività dell'Associazione. 

Sono Soci aderenti coloro che coltivano interesse per studio e 

per lo sviluppo della Psicologia Penitenziaria. 

Sono Soci Sostenitori persone o enti pubblici competenti in 

materie collegate alle finalità dell’Associazione, che 

concorrono con il contributo di mezzi economici o altre 

prestazioni. 

Sono soci Onorari coloro che, distinti per particolari meriti, 

siano nominati dall'Assemblea su candidatura proposta dal 

Presidente. 

E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e 

delle modalità associative volte a garantire l'effettività del 

rapporto medesimo. 

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci 

indipendentemente dalle diverse tipologie, prevedendo per gli 

associati il diritto di voto per l’approvazione e la 

modificazione dello Statuto e del regolamento per la nomina 

degli organi direttivi della Società e per tutte le altre 

decisioni riguardanti la vita e l’attività della stessa. 

Viene, inoltre, esclusa espressamente la temporaneità della 

partecipazione alla vita associativa. 

Art. 6  - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 



             

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea dei soci 

- il Consiglio Direttivo 

- il Presidente 

- il vice-Presidente 

- il Segretario 

- il Tesoriere 

- il Collegio dei Revisori 

-  il Collegio dei Probiviri 

- il Comitato scientifico 

Gli organi eletti restano in carica per la durata di tre anni 

e sono rieleggibili.  

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo 

i rimborsi spese, eventualmente deliberati dal Consiglio 

Direttivo dietro presentazione della documentazione probatoria 

Le cariche di Proboviro sono incompatibili tra loro e con ogni 

altra carica sociale. 

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI 

L'Assemblea è costituita da soci fondatori, ordinari, 

aderenti, sostenitori e ad honorem in regola con il pagamento 

della quota associativa. 

Hanno diritto di voto tutti i soci. 

Ogni socio è ammesso a votare e può delegare, con atto 

scritto, un altro socio a votare in sua vece.  

Ogni socio può portare non più di una delega. 

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in sessione 

ordinaria una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura 

dell’esercizio mediante con avviso scritto, contenente 

l'ordine del giorno e spedito ai soci almeno dieci giorni 

prima di quello fissato per la seduta o mediante affissione 

presso la bacheca dell'Associazione sita presso la sede della 

stessa. 

Compete all'Assemblea la deliberazione sulle linee 

programmatiche, sul "Documento 

Economico/Patrimoniale/Finanziario" preventivo e consuntivo e 

su tutte le materie che le sono sottoposte dal Consiglio di 

Direttivo. 

L'assemblea decide sull'ammissibilità dei nuovi soci e sulle 

quote associative nonché elegge il Presidente, i Revisori dei 

conti e il Consiglio Direttivo. 

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria 

ogni qualvolta il Consiglio di Direttivo lo ritenga 

necessario, quando si debba procedere a modifiche dello 

Statuto. 



             

L'Assemblea presieduta dal Presidente, e in sua assenza, dal 

vice presidente del Consiglio di Direttivo; in difetto, essa 

elegge il proprio presidente. 

Il Presidente dell'Assemblea ne nomina il segretario. 

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente 

costituita dalla presenza di almeno metà più uno dei soci 

aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque 

sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti 

dei presenti. 

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, tra i 

soci regolarmente iscritti, che eleggono il presidente, il 

vice presidente, il segretario, il tesoriere. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a 

partecipare, senza diritto di voto, il precedente presidente 

decaduto, con la qualifica di Past President. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è 

rieleggibile. 

Per la validità delle deliberazioni occorre almeno la metà più 

uno dei consiglieri. 

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta. 

Compete al Consiglio Direttivo: 

- formulare le direttive generali dell’Associazione, 

stabilirne i programmi e le norme regolamentari secondo gli 

indirizzi delineati dall'Assemblea; 

- deliberare sugli argomenti che gli sono sottoposti; 

- attuare le delibere del'’Assemblea; 

- dirigere ed amministrare l’Associazione con possibilità di 

deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria 

amministrazione necessari od opportuni per il conseguimento 

degli scopi dell’Associazione; 

- esercitare le altre attribuzioni demandategli dal presente 

Statuto; 

- deliberare sulle assunzioni o i licenziamenti del personale, 

nonché sulla regolamentazione , le attribuzioni e il 

trattamento del medesimo; 

- redigere o far redigere il "Documento 

Economico/Patrimoniale/Finanziario" annuale dell'Associazione; 

- cooptare uno o più nuovi membri, per dimissioni o altre 

cause. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente d’iniziativa o su 

richiesta di almeno due componenti. 

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di 

almeno metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza. Per 



             

le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il 

voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. 

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

Art. 9 - IL PRESIDENTE 

Il Presidente coordina le attività dell’Associazione e 

rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, 

con facoltà di agire in giudizio di ogni grado davanti a 

qualsiasi autorità. 

Il Presidente, con facoltà di sentire il Consiglio Direttivo: 

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio 

Direttivo; 

- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sul 

rispetto dello Statuto; 

- sorveglia il buon andamento amministrativo 

dell’Associazione; 

- può delegare per iscritto alcune sue attribuzioni al 

Vicepresidente ed agli altri membri del Consiglio di 

Direttivo. 

In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente, e in 

assenza di questi dal Consigliere più anziano. 

Art. 10 - VICE-PRESIDENTE 

Il Vice Presidente sostituisce in caso di impedimento il 

Presidente  e lo coadiuva nello svolgimento dei propri 

compiti. 

Art.  11 – SEGRETARIO 

Il  Segretario cura la parte organizzativa dell’Associazione e 

quindi: 

- redige i verbali delle assemblee degli associati e delle 

riunioni del Consiglio Direttivo; 

- tiene la corrispondenza e ha cura dei documenti 

dell’Associazione; 

- assiste il Presidente nei processi organizzativi 

dell’Associazione. 

Art.  12 – TESORIERE 

Il Tesoriere è responsabile dei fondi sociali, tiene la 

contabilità dellAssociazione, detiene la firma sociale per gli 

atti amministrativi di sua competenza, provvede agli incassi 

ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi,  

emette le ricevute e prepara rendiconto dettagliato sulla 

situazione finanziaria dell’Associazione. Tale rendiconto, 

approvato dal Consiglio Direttivo, viene presentato dal 

Tesoriere in Assemblea. 

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Collegio dei Revisori di compone di tre membri nominati 



             

dall'Assemblea tra persone di specifica competenza. 

L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica 

di Consigliere. 

I revisori dei conti durano in carica due anni. 

 I revisori hanno acceso alla contabilità ed ai documenti 

amministrativi dell’Associazione verificandone la regolare 

tenuta ed esprimono il proprio parere motivato circa il 

"Documento Economico/Patrimoniale/Finanziario" consuntivo. 

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è 

costituito da tre membri anche non soci, nominati o revocati 

dal Consiglio Direttivo.  

Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di vigilare sul 

rispetto delle norme del Codice deontologico, eventuali 

controversie tra i vari organi dell’Associazione, nonché tra 

associati e Associazione ovvero tra i soci. e di istruire le 

pratiche relative alla loro infrazione.  

Il deliberato del Collegio sarà vincolante per le parti. 

Art. 15 - COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico, eletto dal Consiglio Direttivo ed è 

costituito dai soci onorari ed ha funzioni di consulenza 

all'attività dell'Associazione. 

Art.  16 - REGOLAMENTO INTERNO 

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire un regolamento interno, 

che dovrà essere approvato a maggioranza relativa 

dall'Assemblea dei Soci. Tale regolamento avrà lo scopo di 

precisare punti non esaurientemente previsti dallo Statuto, 

con particolare riferimento a quelli relativi 

all'amministrazione interna dell'Associazione. 

Art. 17 -  BILANCIO 

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

L’Associazione deve redigere il bilancio consuntivo e 

preventivo, la relazione sull'attività dell'Associazione entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. 

Il bilancio e la relazione sono redatte dal Consiglio e sono 

sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. 

Art. 18 – PATRIMONIO SOCIALE 

L'Associazione trae i mezzi patrimoniali per conseguire le 

proprie finalità dalle quote associative e dalle contribuzioni 

e liberalità di soci, da eventuali contributi di enti pubblici 

e enti di qualsiasi altro genere, da proventi di 

manifestazioni, iniziative e attività promosse nell’ambito 

degli scopi sociali. 

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in 

modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 



             

riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo 

che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla 

legge. 

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o 

avanzi di gestione: 

- la cessione di beni o le prestazioni di servizi ai soggetti 

che a qualsiasi titolo operino nell’organizzazione o ne 

facciano parte, a meno che abbiano significato puramente 

onorifico o di modico valore; 

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza 

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore 

normale; 

- la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi 

e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al 

compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio 

Sindacale delle Società per Azioni; 

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli 

intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in 

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori a quattro 

punti ai tassi ufficiali di sconto; 

- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari e 

stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai 

contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli 

avanzi di gestione per la realizzazione di attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 Art. 19 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO 

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione 

sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta 

straordinaria. 

 L'Assemblea deliberando lo scioglimento, per qualsiasi causa, 

provvederà alla nomina uno o più liquidatori e deliberà in 

ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre 

Associazioni aventi finalità similari osservando le eventuali 

indicazioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, 

escluso comunque ogni forma di riparto tra i soci, sentito 

l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della 

legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione 

imposta dalla legge. 

Art. 19 - RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle 

norme del Codice Civile, in materia di associazioni, in quanto 

applicabili, nonché alle disposizioni contenute dal DLGS 

460/97. 
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