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FAIP COUNSELING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Legge n.4/2013 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "FAIP COUNSELING" 

 
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 

1. È costituita tramite trasformazione della F.A.I.P. e della relativa denominazione, di cui allo Statuto 

del 29 settembre 1996, la «FAIP COUNSELING» (di seguito la “Associazione”) e lo Statuto stesso è 

sostituito dal presente, fermo restando che l’Associazione continua a non avere scopo di lucro e ad 

essere regolata a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dall’Atto Costitutivo, dal presente 

Statuto e dai Regolamenti interni emanati ed emanandi. 

2. Al fine di assicurare che tutti i soci ed i terzi possano disporre di una versione consolidata delle 

modifiche che lo Statuto, approvato in data 18 aprile 2013, ha determinato rispetto al rapporto 

associativo derivante dall’originario Atto Costitutivo del 29 settembre 1996, trovasi allegato sub A) al 

Verbale di Assemblea del 18 aprile 2013, depositato presso l’Agenzia delle Entrate di Grosseto e 

registrato a Grosseto il 31 maggio 2013 al nr. 4210 Mod. 3, un documento ricognitivo che ne riporta 

una versione consolidata in conseguenza alle modifiche deliberate con l’approvazione del suddetto 

Statuto, intendendosi in ogni caso automaticamente caducate le previsioni con esso in contrasto, a far 

data dall’approvazione. 

ART. 2 - SEDE E DURATA 
1. L'Associazione ha sede in Via Carducci 83, 65122 Pescara (Italia) 

2. La sede legale potrà essere spostata con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza modifica del 

presente Statuto. 

3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite sezioni territoriali e/o sedi 

secondarie e/o una separata dislocazione degli uffici e/o delle strutture degli organi della Associazione 

sia in Italia che all'estero, sia mediante articolazioni dell’Associazione, sia mediante appositi accordi con 

altri enti o soggetti, eventualmente costituiti ad hoc. 

4. L’Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento. 

ART. 3 - FINALITÀ 

1. L'Associazione, che ha carattere democratico, apolitico, aconfessionale, è senza scopo di lucro e 

fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, si propone e persegue i seguenti 

scopi: 
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FAIP COUNSELING ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Legge n.4/2013 

a) riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere professionale l'attività di counseling. Il 

counseling è una professione in grado di favorire lo sviluppo delle potenzialità, qualità e risorse di 

individui,  gruppi ed organizzazioni; 

b) perseguire il sempre maggiore riconoscimento giuridico della professione secondo le prescrizioni 

della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, oltre che secondo tutte le leggi 

nazionali e regionali vigenti, conseguentemente certificando la professionalità come counselor dei 

propri iscritti; 

c) valorizzare le competenze dei propri iscritti e curare la loro formazione permanente, per il 

mantenimento del livello di iscrizione, richiedendo e verificando l’aggiornamento e  la supervisione 

anche ai sensi dell’art. 2 della Legge 4/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché tramite 

scuole o enti di formazione riconosciuti dalla Associazione e rispondenti alle caratteristiche dal 

Regolamento dettato al riguardo dal Consiglio Direttivo; 

d) valorizzare e promuovere l’attività professionale dei propri iscritti e la divulgazione delle 

informazioni e delle conoscenze ad essa connesse, oltre che procedere alla rappresentanza delle istanze 

comuni nelle sedi politiche e istituzionali,  anche ai sensi dell’art. 3 della Legge 4/2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

e) favorire tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi previdenziale, assistenziale e assicurativo, 

conformemente ai principi delle normative vigenti; 

f) accrescere e sviluppare l’immagine e la professione e/o la professionalità degli iscritti; 

g) definire l’attività professionale di counseling e gli standard formativi per i singoli counselor che 

chiederanno di essere associati alla FAIP Counseling, incaricando specifici enti o scuole atti alla 

formazione con specifici iter formativi secondo standard in linea con i requisiti stabiliti da più ampie 

associazioni europee rappresentative della categoria e con le normative comunitarie e nazionali, altresì 

verificando il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e 

dei codici di condotta definiti dagli stessi organismi accreditati;. 

h) realizzare la costituzione di un Elenco di professionisti a livello nazionale associati alla FAIP 

Counseling predisponendo un procedimento di verifica in ingresso e poi, con cadenza periodica 

triennale, dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza dei counselor nell’Elenco, eventualmente 

mediante l’adozione di apposito Regolamento, il quale sarà aggiornato annualmente con l'indicazione 

delle quote versate direttamente all'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari; 

i) rilasciare ai propri associati, previe le necessarie verifiche: 
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▪ attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all’Associazione, l’Attestato di Qualità e 

di Qualificazione Professionale dei Servizi (ai sensi dell’art. 4 della Legge 14 gennaio 2013); 

▪ i requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa; 

▪ gli standard qualitativi e di qualificazione che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio 

dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione; 

▪ le garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui al successivo 

alinea; 

▪ il possesso della eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal 

professionista; 

▪ l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un 

organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI; 

l) garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto 

delle regole sulla concorrenza, anche mediante l’attivazione dello Sportello di cui all’articolo 27-ter del 

Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/2005), con disciplina rimessa ad apposito ed eventuale 

Regolamento; 

m) autorizzare i propri associati che siano in possesso dei requisiti necessari e dopo il compimento delle 

necessarie verifiche ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale Attestato di Qualità e 

di Qualificazione Professionale dei propri Servizi; 

n) definire l’obbligo di aggiornamento permanente per i counselor iscritti nell’elenco e determinare 

idonei strumenti di verifica dell'effettivo adempimento di tale obbligo; 

o) promuovere l’arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l’organizzazione di 

convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, a carattere nazionale e internazionale, con 

specifiche iniziative per la formazione permanente dei propri iscritti; 

p) istituire una Commissione Tecnico Scientifico e della Formazione Permanente degli associati, in 

forma diretta o indiretta; 

q) favorire e vigilare l’etica professionale e la moralità a tutela dell’utenza e dei rapporti tra gli associati, 

nel rispetto delle regole sulla concorrenza; 

r) predisporre un insieme di regole di deontologia professionale e di buona condotta ai sensi 

dell’articolo 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 20, con la 

previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni commesse, e garantirne il rispetto 

individuando l’organo preposto alla vigilanza sulla condotta professionale degli iscritti, il cui 
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funzionamento sarà disciplinato da apposito ed eventuale Regolamento; 

s) attivare, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206, uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti 

delle prestazioni professionali possono rivolgersi: 

▪ per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi 

richiesti agli iscritti all'Associazione; 

▪ in caso di contenzioso con i singoli professionisti, rappresentare a livello italiano il counseling 

professionale all'interno di più ampie associazioni europee, collaborando con le istituzioni pubbliche e 

con le altre associazioni rappresentative della categoria anche ex art. 3 Legge 4/2013 per la definizione 

della professionalità del counseling e per la determinazione di comuni standard formativi e criteri di 

accreditamento dei counselor, collaborando, nei modi e forme previsti dalle leggi vigenti, 

all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa al settore di competenza, ed alla costituzione di 

organismi di certificazione della conformità accreditati dall’organismo unico nazionale di 

accreditamento; 

t) pubblicare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, 

secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, in particolare e a titolo non esaustivo: 

▪ l'Atto Costitutivo e lo Statuto; 

▪ la precisa identificazione delle attività professionali cui l’Associazione si riferisce; 

▪ la composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; 

▪ la struttura organizzativa dell’Associazione; 

▪ le sedi dell'Associazione; 

▪ i requisiti per la partecipazione all’Associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi 

alle attività professionali oggetto dell’Associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere 

all’aggiornamento professionale costante e con specificazione degli strumenti di accertamento 

dell'effettivo assolvimento di tale obbligo; 

▪ l’indicazione della quota da versare; l’assenza di scopo di lucro; 

h) le informazioni sui criteri di attribuzione ai propri associati dell'attestato di qualità e di qualificazione 

dei servizi prestati, ai sensi delle prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, 

n. 59; 

▪ ogni altra indicazione ritenuta utile o dovuta in base alla normativa vigente; 

u) realizzare pubblicazioni editoriali finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari. 
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ART. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

1. Dal punto di vista organizzativo, con deliberazione dell’Assemblea, l’Associazione può strutturarsi in 

sezioni territoriali (interregionali, regionali, provinciali, periferiche), costituite dagli associati residenti 

nella specifica area territoriale. 

2. Salvo diversa regolamentazione delle modalità di organizzazione territoriale per intervenuta 

normativa nazionale o regionale, la FAIP Counseling può articolarsi sul territorio nazionale tramite 

sezioni territoriali tenute a seguire gli indirizzi della politica associativa dettati dagli organi sociali 

nazionali e, in particolar modo, dall’Assemblea dell’Associazione. 

3. Le sezioni territoriali potrebbero nominare propri delegati all’Assemblea dell’Associazione e/o al 

Consiglio Direttivo. E’ compito del Consiglio Direttivo redigere il Regolamento per disciplinare 

l’articolazione interna  di coordinamento delle eventuali sezioni territoriali.  

4. Tutte le regole inerenti all’organizzazione e al funzionamento delle sezioni territoriali, ai meccanismi 

di costituzione e nomina dei rispettivi organi, nonché alla loro gestione, saranno dettate dal 

Regolamento di cui al paragrafo 3. 

ART. 5 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile fra i soci ed è costituito: 

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; 

b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; 

c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 

d) sovvenzioni statali, regionali e comunitarie; 

e) da compensi per studi e servizi; 

f) da tutti gli altri eventuali proventi, comprese entrate derivanti da eventuali attività commerciali e 

produttive marginali, funzionali e secondarie rispetto a quelle necessarie a realizzare gli scopi statutari, 

eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. 

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 

capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti 

dalla legge. 

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
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ART. 6 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

1. Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno 

dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua 

approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. 

2. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad 

essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali 

dell’Associazione durante i 10 giorni che seguono l’Assemblea. 

ART. 7 - CATEGORIE DI SOCI 

1. Gli associati o soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari: 

▪ sono Soci Fondatori i counselor professionisti che hanno costituito la F.A.I.P. e quelli che, per come 

indicati nell’atto costitutivo come sopra richiamato, ne hanno promosso la trasformazione in FAIP 

Counseling; 

▪ sono Soci Ordinari i singoli counselor professionisti che possiedono requisiti di indiscussa moralità e 

la cui domanda di ammissione (corredata dalla documentazione stabilita dal Regolamento interno), 

recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad 

approvarne e osservarne Statuto, Regolamenti e Codice Etico Deontologico e di buona condotta, verrà 

accettata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la 

quota di associazione che verrà annualmente stabilita, sempre dal Consiglio Direttivo in conformità alle 

disposizioni del presente Statuto. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, 

entro trenta giorni dalla comunicazione di mancata ammissione, all’Assemblea la quale, nella sua prima 

convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. L’Associazione potrà autorizzare i propri soci ad 

utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione stessa quale marchio o attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi resi secondo la Legge 4/2013, previa dimostrazione del possesso 

dei requisiti indicati nell’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo; 

▪ sono Soci Onorari i counselor professionisti, italiani e anche stranieri, nominati dal Consiglio 

Direttivo per essersi particolarmente distinti nello studio e nella ricerca del counseling, anche in ambito 

internazionale, e che siano disponibili a sostenere l’Associazione a vario titolo. Possono essere nominati 

Soci Onorari i  counselor professionisti con profili professionali e  curriculari di formazione in 

counseling  allineati con i parametri richiesti da Faip Counseling. 

2. Il Regolamento associativo disciplina dettagliatamente l'ammissione all'Associazione, l’espulsione da 

questa e i casi di perdita della qualità di socio. 
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3. Successivamente all’approvazione delle modifiche del presente Statuto, il Consiglio Direttivo verifica 

quali siano i soci iscritti della FAIP che al momento dell’adozione dello Statuto stesso abbiano i requisiti 

per essere soci dell’Associazione ed essere iscritti nell’Elenco dei Counselor della stessa, invitando 

coloro che non posseggono i relativi requisiti a regolarizzare la propria posizione, se possibile, ovvero a 

recedere dal rapporto associativo, pena l’automatica perdita della qualità di socio. 

 
ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo 

temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra. 

2. La disciplina del rapporto associativo nonché le modalità associative volte a garantire l'effettività del 

rapporto medesimo sono uniformi. 

3. Tutti i soci, in regola nel pagamento della quota annua di Associazione, hanno diritto di voto in 

Assemblea, ed hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle cariche sociali. 

4. Per poter essere eletti alle cariche sociali è inoltre necessario che i soci non abbiano subito sentenze 

di condanna passate in giudicato in relazione alle attività previste dall'Associazione e che non versino in 

situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, le quali potranno essere individuate con apposito 

regolamento del Consiglio Direttivo. 

5. Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo non 

possono ricoprire altra carica nell'Associazione, fatta salva la partecipazione alle Commissioni , alla varie 

Commissioni di cui all’art. 11 nonché alle Sezioni Territoriali di cui all’art. 4. I componenti del Collegio 

dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti non possono ricoprire nessuna altra carica 

nell'Associazione. 

6. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere 

comunicata al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. La dichiarazione di recesso dovrà essere 

annotata dal Segretario sul Libro dei Soci. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere: 

a) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e il mantenimento dell’iscrizione; 

b) quando non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. 

È comunque escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. 

I soci che non presentano la domanda di recesso entro lo scadere dell’anno saranno obbligati, ferma 

restando la perdita della qualità di socio dal momento stesso del recesso, al versamento della quota 

annuale di associato anche per l’anno successivo. 
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7. I soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione iniziale “una tantum” se prevista dal 

Consiglio Direttivo e del contributo associativo annuale come stabilite dal Consiglio Direttivo, ed 

all’osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico Deontologico e di buona condotta e 

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 

8. I soci devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto del 

regolamento dei crediti formativi, e sono tenuti alla stipula di idonea polizza di responsabilità civile 

professionale, come previsto in apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. 

9. La qualità di socio e il contributo associativo sono intrasmissibili. 

 
ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO 

1. La qualità di associato si perde nei seguenti casi: 

▪ perdita anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione all'Associazione e per il suo mantenimento; 

▪ morosità nel pagamento dei contributi associativi; 

▪ mancato raggiungimento del numero dei crediti formativi previsti; 

▪ espulsione; 

▪ recesso; 

▪ decesso; 

▪ mancata osservanza del Codice Etico Deontologico. 

 
ART. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1. Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: 

- 1. il richiamo scritto; 

- 2. la censura; 

- 3. la sospensione; 

- 4. l'esclusione. 

2. Il provvedimento di cui al n. 4 è adottato con delibera dal Consiglio Direttivo, il quale deve sentire il 

Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. La delibera va ratificata dall'Assemblea ordinaria nella 

successiva convocazione. La procedura descritta dal presente articolo è disciplinata da apposito 

Regolamento che garantisce altresì il rispetto del principio contraddittorio e il diritto di difesa. 
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ART. 11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
1. Gli organi dell’Associazione sono: 

a) l’Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente, il Vicepresidente e/o i Vicepresidenti; 

d) il Segretario; 

e) il Tesoriere; 

f) il Collegio dei Revisori; 

g) il Collegio dei Probiviri; 

h) la Commissione Tecnico Scientifica e della Formazione Permanente; 

i) le singole Commissioni che il Consiglio Direttivo riterrà di istituire per essere supportato nel 

perseguimento degli scopi statutari e nello svolgimento dei compiti affidatigli dallo Statuto. 

2. Tali organi, una volta eletti, resteranno in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per un 

massimo di 3 mandati consecutivi. 

 
ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI 

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria. 

Inoltre, spetta fra l’altro all’Assemblea il potere di: 

a) determinare gli indirizzi della politica associativa generale; 

b) approvare il rendiconto economico-finanziario; 

c) decidere in via definitiva sui ricorsi dei soci, quando espressamente previsto dal presente Statuto, 

nonché ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci stessi; 

d) eleggere gli organi sociali, quando previsto dal presente Statuto; 

e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; 

f) deliberare sugli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio 

Direttivo; 

g) deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato 

dallo Statuto. 

2. I soci partecipano personalmente all'Assemblea o per mezzo di deleghe. All'Assemblea i soci 

partecipano direttamente o, dal momento dell’approvazione dell’apposito Regolamento, mediante i 

propri rappresentanti eletti dalle singole sezioni territoriali. 
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3. L'Assemblea ordinaria ha luogo: 

a) ogni anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e 

del bilancio preventivo dell'anno in corso presentati dal Consiglio Direttivo, nonché per la elezione 

delle cariche sociali in scadenza; 

b) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla su richiesta di almeno 2 dei suoi membri 

per discutere questioni sociali; 

c) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario; 

d) quando 1/5 dei soci ne richieda la convocazione al Presidente specificando gli argomenti da porre 

all'ordine del giorno. 

4. L'Assemblea straordinaria può avere luogo in qualunque momento: 

a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; 

b) quando la maggioranza dei Soci ne richieda per iscritto la convocazione al Presidente specificando gli 

argomenti da porre all'ordine del giorno; 

c) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. 

ART. 13 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI SOCI 

1. La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie contenente il relativo ordine del 

giorno sarà fatta mediante comunicazione inviata a ciascun socio (a mezzo racc. a.r., o attraverso posta 

elettronica PEC, o posta elettronica semplice, o a mezzo fax) e mediante affissione nell'albo 

dell'Associazione oppure sul sito internet dell’Associazione stessa dell'avviso di convocazione 

contenente l'ordine del giorno, in entrambi i casi almeno 10 giorni prima della data fissata per 

l'adunanza. 

2. Qualora il Presidente non provveda tempestivamente alla convocazione delle Assemblee richieste dai 

soci, decorsi 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere fatta dal Presidente del Collegio dei 

Revisori. 

3. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve 

essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni a cura del Presidente del Consiglio 

dimissionario o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Revisori. 

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. 

 
ART. 14 - VALIDITÀ ASSEMBLEA DEI SOCI 

1. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà 
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più uno dei soci, personalmente o a mezzo dei propri delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la 

prima convocazione, l'Assemblea si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque 

sia il numero dei soci presenti. 

2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea personalmente o negli altri modi stabiliti dal presente 

Statuto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. 

3. I soci che non partecipano all'Assemblea possono farsi rappresentare anche da altri soci. 

4. Ogni socio può conferire la sua delega e non può ricevere deleghe da un numero di soci superiore al 

5% dei soci aventi diritto di voto. 

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente. In caso di più 

Vicepresidenti, dal più anziano di questi. In mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. 

Assiste all'Assemblea il Segretario e, se il Presidente lo ritiene, possono essere nominati due scrutatori. 

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento 

nell'Assemblea. 

7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, anche per le modifiche statutarie. Lo 

scioglimento dell'Associazione è deliberato con i quorum di cui all'art. 21 del Codice Civile. 

8. Tutte le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

dell'Assemblea e trascritte nell'apposito Registro. 

9. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, ad insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, per 

alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del 

principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del Codice Civile. 

 
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto al massimo da 9 membri, eletti 

dall'Assemblea dei Soci, esclusivamente tra i soci aventi diritto di voto, per la durata di 3 anni. 

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili solo per 3 volte. 

3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. 

4. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva alla elezione nomina tra i propri componenti, il 

Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario. Nomina, altresì la Commissione 

Tecnico Scientifico e le altre Commissioni e il Responsabile della Comunicazione. Ad uno o più 

membri del Consiglio Direttivo possono essere delegate, per periodi determinati, specifiche attribuzioni 

del Consiglio stesso, con voto da prendersi a maggioranza assoluta. 
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5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta 

richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine 

al Consuntivo, al Preventivo ed all'ammontare della eventuale quota di ammissione iniziale una tantum 

e dalla quota associativa annua. 

6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del 

Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza del presenti; solo in caso di parità e solo dopo una 

ulteriore discussione e messa ai voti del Consiglio Direttivo del medesimo punto nella medesima 

seduta, prevale il voto di chi presiede. 

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, e in assenza di 

quest’ultimo dal Vicepresidente più anziano, se previsto. In assenza di tutti questi, dal più anziano di età 

dei presenti. 

8. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto 

del Presidente e dal Segretario. 

9. Il Consiglio Direttivo: 

▪ redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla 

Assemblea dei Soci; 

▪ cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

▪ redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

▪ approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 

▪ delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; 

▪ determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; 

▪ svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, salvo le attività attribuite alle 

singole sezioni territoriali; 

▪ adotta tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto e comunque necessari a dare attuazione alle sue 

disposizioni, nonché ad assicurare la conformità delle stesse alla Legge n. 4/2013 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 
ART. 16 - LE SEZIONI TERRITORIALI 

1. Le singole sezioni e le altre articolazioni territoriali hanno le funzioni ed i compiti di cui all'art. 4 del 

presente Statuto e dei Regolamenti interni. 
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ART 17 - IL PRESIDENTE 

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione rispetto ai terzi ed 

in giudizio. 

2. Presiede la riunione del Consiglio Direttivo e solo in caso di parità di voti nei termini e limiti sopra 

specificati, il suo voto prevale. 

3. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, con precedenza al più anziano d'età. 

4. Il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vicepresidente, o ai Vicepresidenti, i 

quali opereranno alternativamente secondo quanto già specificato. 

 
ART. 18 - IL SEGRETARIO 

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dell'Elenco dei 

Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. 

 
ART. 19 - IL TESORIERE 
1. Il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili. 

2. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. 

3. I mandati di pagamento delle spese, corredate dei documenti giustificativi, dovranno essere 

autorizzati dal Presidente e dal Segretario. 

 
ART. 20 - LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA E DELLA FORMAZIONE PERMANENTE 

1. Ha funzione consultiva generale in ordine all’attività tecnica e scientifica dell’Associazione e a tale 

fine esprime pareri in merito alle questioni sottopostegli dagli organi associativi. Svolge, inoltre, le 

seguenti funzioni propositive e consultive: 

▪ presenta al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative all’attività scientifica dell’Ente al fine 

di assicurare la qualità tecnico  scientifica dei servizi prestati e promuovere l’attuazione di progetti di 

ricerca e di intervento a carattere scientifico negli ambiti di pertinenza dell’Associazione; 

▪ propone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di attività culturali per la formazione e 

l’aggiornamento degli associati; 

▪ promuove la divulgazione della conoscenza scientifica e lo scambio con l’esterno proponendo al 

Consiglio l’adozione delle opportune iniziative. 

2. È nominata dal Consiglio Direttivo ed è costituita da 5 soci con comprovata esperienza e 

competenza professionale nei settori di interesse dell’Associazione. 
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ART. 21 - IL COLLEGIO DEI REVISORI 

1. La gestione contabile-finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito 

da 3 membri eletti ogni 3 anni dell'Assemblea dei Soci. 

2. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai 

bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà 

sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di 

controllo. 

 
ART. 22 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da 3 membri, eletti tra i soci, i quali al 

loro interno eleggono il Presidente del Collegio. 

2. Il Collegio dura in carica 3 anni e le sue funzioni sono prorogate fino all’elezione del nuovo Collegio. 

3. L'incarico di Probus Vir è incompatibile con altre cariche all'interno dell'Associazione. 

4. Si riunisce ogni volta in cui uno dei membri ne faccia richiesta e delibera con voto segreto. 

5. Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e sono assunte senza 

formalità, sulla base di equità e buon senso, sentiti gli interessati, se opportuno. 

6. Spetta al Collegio dei Probiviri: 

a) vigilare, anche di propria iniziativa (e non solo su segnalazione), sulla corretta applicazione delle leggi, 

del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico Deontologico e di buona condotta, segnalando 

al Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere eventuali dubbi, lacune, inadempimenti o 

comportamenti scorretti; 

b) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art.10 del presente Statuto per violazione delle regole di 

deontologia professionale e di buona condotta, ad eccezione della sanzione di cui al n.4, la cui 

applicazione compete al Consiglio Direttivo, sentiti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; 

c) segnalare agli Organi competenti l'opportunità di espulsione di un socio per demeriti o per mancanza 

dei requisiti per l'iscrizione; 

d) svolgere funzione consultiva ogni volta in cui ne sia richiesto; 

e) tentare di risolvere ogni controversia tra i soci, tra gli organi e tra gli organi e i soci, concernente 

l’Associazione, i fini dell'Associazione, l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto, l'attività, la 

gestione dell'Associazione, le quote e i contributi sociali. 
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ART 23 - LO SCIOGLIMENTO 

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, a norma dell'art 14 dello Statuto, dall'Assemblea, la 

quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 

2. Il patrimonio residuo che risultasse eventualmente dalla liquidazione è devoluto ad enti con scopi 

conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 
ART. 24 - NORME TRANSITORIE 

1. L'Associazione prosegue le attività della Divisione Counseling della F.A.I.P. (Federazione delle 

Associazioni Italiane per la Psicoterapia), in quanto compatibili col presente Statuto. 

2. I counselor già iscritti al registro della Divisione Counseling della FAIP saranno ammessi all’Elenco 

istituito col presente Statuto, previa verifica dei requisiti all'uopo richiesti. 

3. Le scuole e gli enti di formazione precedentemente riconosciuti dalla F.A.I.P. - Divisione Counseling 

transiteranno in un regime di Convenzione con l’Associazione come organismi atti alla formazione 

previa verifica della sussistenza degli standard previsti, senza avere la qualità di Soci. 

ART. 25 - NORME FINALI 

1. Le norme del presente Statuto sono integrate dai Regolamenti e dal Codice Etico Deontologico 

professionale e di buona condotta predisposti dal Consiglio Direttivo. 

2. Il Consiglio Direttivo e se necessario l’Assemblea provvederanno entro 6 mesi dall’approvazione del 

presente Statuto e, comunque in via periodica, a rimuovere situazioni in conflitto di interesse ed 

incompatibilità in tutte le cariche dell’Associazione. 

3. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente 

in materia. 


