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STATUTO 

 

Art. 1 – Denominazione 

1. E’ costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Psicologia Interazionista” 

avente l’acronimo “S.I.P.I.”. 

2. L’Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro. 

3. L’Associazione si configura come Associazione scientifica. 

4. L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi condizionamento e rifiuta ogni 

ingerenza da parte di qualunque ente pubblico o privato, sia di natura associativa che 

sindacale con i quali, su base paritaria, è disponibile a collaborare nell’interesse del pieno 

riconoscimento del ruolo sociale e professionale dei propri associati. 

 

Art. 2 – Sede 

1. La sede dell’Associazione è stabilita in via Savelli 86, Padova. 

2. La sede può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. 

 

Art. 3 – Durata 

L’Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea degli associati. 
 

Art. 4 – Scopi e finalità dell’Associazione 

L’Associazione ha come scopo prioritario la promozione culturale e la salvaguardia scientifica del 

modello Interazionista, nei vari ambiti di pertinenza della psicologia e di altre scienze sociali. Da 

questo inquadramento generale discendono le finalità di seguito delineate. L’ Associazione: 

 

1. Promuove, valorizza e sostiene l'attività di ricerca in Psicologia e nelle Scienze Sociali in 

ambito nazionale e internazionale, anche favorendo forme di coordinamento tra chi svolge 

ricerca all'Università o in altri Enti di ricerca. 

2. Crea una rete nazionale di psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti del sociale 

(compresi sociologi, antropologi, filosofi, epistemologi, storici, linguisti, letterati e altri 

professionisti) che condividono i presupposti teorici del modello Interazionista. 

3. Favorisce, anche in collaborazione con organismi e associazioni affini, i contatti fra la 

ricerca psicologica e la realtà sociale e produttiva. 

4. Promuove la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento scientifico relativo alla 

Psicologia Interazionista mediante l'organizzazione di riunioni, seminari, convegni, 

congressi. 

5. Si rivolge alle istituzioni pubbliche e private quale referente scientifico-professionale degli 

psicologi e psicoterapeuti ad orientamento interazionista. 

6. Presta particolare attenzione alle attività di formazione, di ricerca e di sviluppo professionale 

continuo dei propri associati; si prefigge di essere il riferimento scientifico che affianchi e 

supporti il socio nello svolgimento ottimale del proprio lavoro al servizio della salute e del 

benessere della collettività. 
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7. Si prefigge altresì di affrontare le tematiche che riguardano l’esercizio della professione di 

psicologo, sia dal punto di vista tecnico/scientifico che normativo. A tale proposito terrà 

sotto osservazione ogni intervento legislativo o regolamentare, sia nella fase preparatoria 

che attuativa, con costante riferimento al corpo normativo esistente, proponendone 

l’aggiornamento in coerenza con l’evolversi dei tempi. 

8. Promuove la collaborazione sia con enti pubblici che privati, stabilendo inoltre rapporti di 

collaborazione con le altre Associazioni Scientifiche nazionali e internazionali del settore 

della Psicologia e delle Scienze Sociali più in generale; 

9. Collabora, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti 

all'indirizzo e allo sviluppo della ricerca scientifica in Italia; 

10. Collabora, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organismi europei ed extra-europei 

preposti alla promozione e guida della ricerca scientifica; 

11. Sostiene la preparazione degli psicologi e ricercatori interazionisti, realizzando opportune 

occasioni formative e di supporto. 

 

 Art. 5 – Attività dell’Associazione 

L’Associazione svolge qualunque attività connessa a quelle di cui all’art. 4, compiendo tutti gli atti 

necessari e concludendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria 

ed anche altre, utili alla realizzazione degli scopi statutari. 
 

Art. 6 –Associati 

1. Potranno essere ammessi all’Associazione le persone fisiche e giuridiche interessate agli 

scopi associativi, che condividono i presupposti interazionisti e che agiscono nel campo 

della psicologia, della psicoterapia e delle scienze sociali più in generale. L’acquisizione 

della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo 

statuto e dal regolamento. Sulle domande di ammissione e sulla qualifica del socio delibera 

il Consiglio Direttivo, con avvallo del Comitato Scientifico, a maggioranza. 

 

2. I Soci sono distinti in tre categorie: 

a. Soci Aderenti: sono coloro che, pur interessati agli scopi della Associazione, non 

possiedono i requisiti per diventare soci ordinari; 

b. Soci Ordinari: sono soci che partecipano alle attività dell’Associazione e che hanno 

diritto di candidarsi per il Consiglio Direttivo e/o per il Comitato Scientifico, oltre ad 

altri ruoli previsti per il funzionamento della SIPI. Per essere ammessi come soci 

ordinari è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1) 

essere abilitati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica avendo completato un corso 

formativo in una scuola di psicoterapia ad orientamento interazionista riconosciuta 

dal MIUR; 2) essere laureati e iscritti a una scuola di psicoterapia a orientamento 

interazionista; 3) essere studenti universitari o laureati in scienze sociali che abbiano 

effettuato un periodo di training sotto la guida di un didatta interazionista che 

esprima parere favorevole sul candidato. 
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c. Soci Onorari: nominati su invito del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, 

sono studiosi che hanno contribuito allo sfondo culturale dell'Associazione, 

maturando particolari meriti scientifici e contribuendo allo sviluppo teorico e 

culturale della psicologia e di altre scienze sociali. I soci onorari hanno tutti i diritti 

dei soci ordinari, ad eccezione dell’elettorato attivo e passivo. I soci onorari 

compongono il Consiglio dei benemeriti. 

 

3. La richiesta di iscrizione viene valutata, ai fini dell’accettazione, dal Presidente, dal 

Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico. 

 

4. Per attivare iniziative a nome della SIPI, i soci potranno sottoporre un progetto al Consiglio 

Direttivo e al Comitato Scientifico, con la firma di almeno 5 soci ordinari. Per la modalità di 

presentazione e di valutazione della proposta si veda l’articolo 13 del Regolamento. 

 

Art. 7 – Organi associativi 

Sono organi dell’Associazione: 

1. l’Assemblea degli associati; 

2. il Consiglio Direttivo; 

3. il Presidente; 

4. il Vice-Presidente; 

5. il Segretario; 

6. il Tesoriere; 

7. i Responsabili di Area; 

8. il Comitato Scientifico; 

9. il Direttore Scientifico; 

10. il Consiglio dei Benemeriti. 

 

Art. 8 – L’Assemblea degli associati 

1. L’Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati ordinari. Partecipano ed hanno 

diritto al voto in seno all’Assemblea ordinaria, sia ai fini elettorali che per le altre questioni, 

tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno 

sociale precedente il voto. 

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le 

veci mediante comunicazione da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per 

l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. 

3. L’Assemblea è inoltre convocata con richiesta di almeno venti soci o quando il Consiglio 

Direttivo lo ritiene necessario. 

4. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima 

convocazione con il quorum della metà più uno del Consiglio Direttivo e del Comitato 

Scientifico e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.   

5. Le funzioni dell’Assemblea ordinaria sono: 
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a. Recepire le direttive generali proposte dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento 

degli scopi dell’Associazione; 

b. Esprimere un parere e una votazione sull’ordine del giorno e su quanto è considerato 

utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; 

c. Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo tramite votazione per 

liste;  

d. Nominare i componenti del Comitato Scientifico tramite votazione e verifica dei 

criteri esplicitati nel Regolamento; 

e. Eleggere il Direttore Scientifico del Comitato Scientifico; 

f. Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; 

g. Approvare il Regolamento interno; 

h. Approvare il programma annuale delle attività definite e deliberate dal Consiglio 

Direttivo; 

i. Avanzare proposte su quant’altro sottoponendo le tematiche all’esame del Consiglio 

Direttivo. 

6. In ogni tipo di votazione, comunque venga espresso il voto, le decisioni dell'Assemblea 

vengono adottate in base al quorum deliberativo della metà più uno dei voti espressi. In caso 

di parità numerica nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. La 

partecipazione all’Assemblea e al voto possono essere svolte con modalità online, tramite 

delega o con altre modalità decise dal Consiglio Direttivo. 

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal 

segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato dal 

Presidente). 

8. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.  

9. L'Assemblea è presieduta in ordine preferenziale: 

a. dal Presidente; 

b. dal vice-Presidente in assenza del Presidente; 

c. da uno dei consiglieri munito di delega personale da parte del Presidente; 

d. dai membri del Comitato Scientifico; 

e. da persona designata dall'Assemblea stessa che sia delegato o socio. 

10. L’Assemblea degli associati può essere straordinariamente convocata dal Consiglio Direttivo 

unitamente al Comitato Scientifico per l’approvazione delle modifiche di Statuto e del 

Regolamento, ma anche per altri gravi motivi, purché diversi dall’elezione degli Organi che 

avviene sempre con Assemblea ordinaria. 

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo 

1. Il mandato del Consiglio Direttivo dura 2 anni ed è composto dai 7 agli 11 componenti, 

incluse le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.  

2. Oltre alle assemblee dei soci, i consiglieri sono tenuti a presenziare alle riunioni 

organizzative e progettuali del Consiglio Direttivo. Il consigliere che risulti assente per 

ingiustificati motivi per più di tre sedute di consiglio consecutive potrà essere sottoposto a 
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giudizio del Consiglio Direttivo per valutarne l’eventuale decadenza dal ruolo, qualora 

ritenuto opportuno ai fini del funzionamento della SIPI. 

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza del Presidente o del vice 

Presidente quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei 

presenti. 

4. Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione. 

5. Il Consiglio Direttivo svolge tutti i compiti indicati nel presente Statuto e nel Regolamento 

come di sua competenza e, unitamente al Comitato Scientifico, detta le linee generali di 

indirizzo dell’Associazione. 

6. Conferisce eventuali incarichi ai soci ordinari, ove fosse necessario. 

7. Provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. 

8. Il Consiglio Direttivo delibera ogni anno l’importo della quota associativa valevole per 

l’anno successivo. 

9. Vigila sull’osservanza del Regolamento e dello Statuto da parte di tutti i membri 

dell’Associazione. 

10. Si adopera per il regolare svolgimento delle elezioni e, in generale, per le riunioni ordinarie 

e straordinarie dell’Assemblea dei soci. 

11. Provvede, unitamente al Comitato Scientifico, a valutare e formalizzare le iscrizioni, le 

sanzioni e le cancellazioni dall’Associazione. 

12. Previa consultazione con il Comitato Scientifico, definisce incarichi e nomine a fini speciali. 

13. Promuove e sostiene lo sviluppo delle attività svolte dai soci a nome dell’Associazione. 

 

Art. 10 –Il Presidente 

1. La carica di Presidente, al pari degli altri componenti del Consiglio Direttivo, dura 2 anni. 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica dell’Associazione, presiede il Consiglio 

Direttivo e l’assemblea. 

3. Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea degli associati, riassume in sé tutti i poteri 

esecutivi e di impulso nelle attività dell’Associazione, tra le quali, con indicazione non 

esaustiva: 

a. ha la gestione ordinaria dell’Associazione, provvede alla esecuzione delle 

deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento di tutte le attività 

amministrative e scientifiche; 

b. convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni 

ordinarie che straordinarie; 

c. compie ogni altro atto di natura amministrativa e/o contabile nel rispetto e nei limiti 

del bilancio di previsione dell’esercizio, salvo le modifiche urgenti approvate 

preventivamente dal Consiglio Direttivo; 

d. opta se accettare o meno eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a 

qualsiasi titolo a favore della Associazione; 

e. in caso di motivata e documentata urgenza può esercitare provvisoriamente tutti i 

poteri del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere; 

f. convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 
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g. unitamente al Segretario svolge i compiti previsti dall’art. 12 del presente statuto. 

 

Art. 11 – Il Vice Presidente 

1. La carica di Vice Presidente, al pari degli altri componenti del Consiglio Direttivo, dura 2 

anni. 

2. Il Vice Presidente svolge le medesime funzioni del Presidente in via esclusivamente 

suppletiva o per delega del Presidente. E’ membro del Consiglio Direttivo.  

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, di decesso o di delega per 

valide e motivate ragioni. In tali casi, il Vice Presidente assume tutti i poteri presidenziali, 

nessuno escluso, e la qualifica di Presidente vicario. 

 

Art. 12 – Il Segretario 

1. La carica di Segretario, al pari degli altri componenti del Consiglio Direttivo, dura 2 anni. 

2. Il Segretario è membro di diritto del Consiglio Direttivo; in collaborazione col Presidente e 

col Vice Presidente cura i rapporti associativi con le Pubbliche Amministrazioni e con altri 

soggetti politico-associativi, nonché quelli con le Università e gli istituti di ricerca 

scientifica e quelli con l’Ordine degli Psicologi ed altre associazioni di categoria. 

3. Il Segretario ha le seguenti responsabilità: 

a. della conservazione e tenuta di tutti i libri e registri, schedari, documenti ed ogni 

altro atto dell’Associazione, tra cui, in particolare, l’elenco storico dei soci, l’elenco 

soci aventi diritto di voto, le convenzioni ed i contratti in originale; 

b. della conservazione ed aggiornamento dei libro-verbali delle adunanze 

dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 13 - Il Tesoriere 

1. La carica di Tesoriere, al pari degli altri componenti del Consiglio Direttivo, dura 2 anni. 

2. Il Tesoriere è membro di diritto del Consiglio Direttivo e primo responsabile economico. In 

collaborazione col Presidente cura i rapporti associativi economici. 

3. Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità: 

a. l’aggiornamento e la tenuta del libro cassa e dei partitari delle entrate e delle uscite e 

delle voci patrimoniali dell’Associazione; 

b. la tenuta della Cassa corrente; 

c. controlla la regolarità dell’andamento della gestione economica di tutti i settori 

associativi: all’uopo ha piena facoltà di prendere visione, anche senza preavviso, di 

tutti i documenti presenti in qualsiasi sede dell’Associazione. 

 

Art. 14 – Responsabili di Area 

1. I Responsabili di Area sono Consiglieri appartenenti al Consiglio Direttivo eletto. 

2. Al fine di raggiungere gli scopi statutari, nel pieno rispetto della coerenza con l’approccio 

teorico e metodologico, l'Associazione realizza la propria attività scientifica, di formazione e 

promozione culturale attraverso Aree che rappresentano specifici ambiti tematici. Ciascuna 
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Area è diretta da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e dal Comitato 

Scientifico. 

3. Pur non possedendo autonomia finanziaria formale, dispongono di una quota delle risorse 

dell'Associazione, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, per il raggiungimento 

dei propri scopi. 

4. Annualmente i Responsabili di Area predispongono una relazione scientifico-programmatica 

e finanziaria. 

5. La costituzione di un’Area può essere richiesta da: 1) iniziativa del Consiglio Direttivo; 2) 

iniziativa del Comitato Scientifico; 3) iniziative di almeno 5 soci ordinari previo avvallo del 

Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Ciascuna Area è operativa con la 

partecipazione di almeno 10 soci. La costituzione e lo scioglimento di un’Area sono 

deliberate dall'Assemblea generale. 

 

 

Art. 15 – Il Comitato Scientifico 

1. Il Comitato Scientifico è un organo permanente della SIPI.  

2. Il Comitato Scientifico è composto dai soci ordinari, meritevoli sul piano scientifico e 

culturale, che siano stati nominati su proposta del Consiglio Direttivo e in base ai criteri 

specificati nel Regolamento della SIPI. Questi presiedono il Comitato Scientifico svolgendo 

attivamente tutte le funzioni ad esso attribuite.  

3. Le attività del Comitato Scientifico previste dallo Statuto e dal Regolamento della SIPI sono 

svolte dai soli soci ordinari che ne entrano a far parte. 

4. Il Comitato Scientifico è l’organo garante, finalizzato a favorire l’esecuzione delle attività 

svolte dall’Associazione e dai suoi membri entro forme compatibili con i presupposti 

scientifico-culturali dell’interazionismo, per come questi sono stati riassunti nel 

Regolamento dei soci e precisati nelle fonti bibliografiche indicate. 

5. Il Comitato Scientifico promuove e sostiene le iniziative dei soci nella scrittura e diffusione 

di articoli o nella organizzazione di convegni, seminari o incontri culturali che richiedano il 

patrocinio dell’Associazione. 

6. Il Comitato Scientifico coadiuva e offre consultazioni in merito alle attività, tra cui quelle 

formative e culturali, svolte dai soci a nome dell'Associazione. Ciascuna iniziativa effettuata 

dai soci a nome dell’Associazione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo e al 

Comitato Scientifico precisandone obiettivi e modalità di svolgimento. Il Comitato 

Scientifico supporta le iniziative attraverso forme di consulenza e revisione e, in caso di 

incompatibilità con i presupposti dell’interazionismo, pone il veto sul prosieguo delle 

attività. 

7. Il Comitato Scientifico promuove e sostiene la formazione e l’aggiornamento dei soci. 

Favorisce, inoltre, la divulgazione dell’interazionismo tra colleghi, studenti universitari e 

persone esterne all’Associazione. 

8. Il Comitato Scientifico può dar vita a gruppi di studio ad hoc per affrontare tematiche di 

particolare interesse per l’Associazione. A tali gruppi di studio, possono partecipare soci 
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ordinari, aderenti e anche non soci che siano particolarmente esperti nella tematica 

affrontata. 

9. Il Comitato Scientifico vigila sull’osservanza dello statuto, del regolamento, degli altri atti 

interni e delle deliberazioni degli Organi, con facoltà di esprimere propri dubbi e contrarietà 

con comunicazione riservata al Presidente. 

10. Il Comitato Scientifico provvede, unitamente al Consiglio Direttivo, a valutare e 

formalizzare le iscrizioni, le sanzioni e le cancellazioni dall’Associazione. 

11. Il Comitato Scientifico definisce incarichi e nomine a fini speciali, unitamente al Consiglio 

Direttivo. 

12. Coloro che entrano a far parte del Comitato Scientifico possono presenziarlo fino ad auto-

esclusione della candidatura o in caso di gravi e motivati riscontri da parte degli associati, 

sottoposti a valutazione del Consiglio Direttivo e degli altri membri del Comitato 

Scientifico. 

 

Art. 16 – Direttore Scientifico 

1. Il Direttore Scientifico coordina il Comitato Scientifico in tutte le sue funzioni esplicitate nel 

presente Statuto e nel Regolamento allegato. 

2. Il Direttore Scientifico è eletto tra i componenti del Comitato Scientifico, in base a meriti 

particolari dimostrati sul piano scientifico e nelle competenze di coordinamento. 

3. La carica ha validità permanente. Può decadere: 1) per auto-esclusione, 2) in caso di gravi e 

comprovati motivi riscontrati da parte degli altri associati, 3) per altra candidatura sottoposta 

a valutazione del Consiglio Direttivo e degli altri membri del Comitato Scientifico e votata a 

maggioranza dall’assemblea dei soci.  

 

Art. 17 – Il Consiglio dei Benemeriti 

1.  Il Consiglio dei Benemeriti è composto da tutti i soci onorari. Il Consiglio dei Benemeriti 

promuove le attività culturali della SIPI. 

2. Il Consiglio dei Benemeriti svolge una funzione consultiva, fornendo al Consiglio Direttivo 

ed al Comitato Scientifico indicazioni e suggerimenti per l'articolazione, lo sviluppo e la 

divulgazione delle attività che l'Associazione intende realizzare. 

3. Il Consiglio dei Benemeriti eleggerà fra i suoi componenti, a maggioranza, il proprio 

incaricato, che lo rappresenterà in Assemblea, qualora gli stessi componenti lo ritengano 

necessario o qualora sia richiesto esplicitamente dal Consiglio Direttivo, unitamente al 

Comitato Scientifico.  

 

 Art. 18 - Incarichi e nomine a fini speciali 

1. Il Consiglio Direttivo, unitamente al Comitato Scientifico, può conferire incarichi a titolo 

consultivo, organizzativo o esecutivo a singoli delegati o soci di qualsiasi categoria quando 

li ritenga idonei per particolari competenze.  

2. Sono da intendere tra tali incarichi speciali quelli relativi a: pubblicazioni scientifiche di cui 

la SIPI si rende promotrice, organizzazione e gestione di seminari di studio e convegni, 

rapporti con altri enti, ecc.  



 

  Associazione Scientifica Società Italiana di Psicologia Interazionista      

Codice Fiscale: 92283550280 

Via Giovanni Savelli, 86 - 35129 Padova  

e-mail: associazione.interazionista@gmail.com 

3. Gli incarichi speciali che comportano competenze di ordine scientifico vengono assegnati 

sentito il parere del Comitato Scientifico. 

4. Gli incarichi operativi non potranno comportare assunzione e/o conduzione autonoma di 

iniziative di cui il Consiglio Direttivo, unitamente al Comitato Scientifico, non abbia 

preventivamente approvato le linee generali ed i limiti di impegno, anche economico, a 

carico della Associazione.  

5. Il Consiglio Direttivo, unitamente al Comitato Scientifico, ha facoltà di ammettere a 

partecipare a titolo consultivo ad una propria riunione, o a parte di essa, singole persone, 

soci o non soci, in qualità di esperti per questioni di loro specifica competenza.  

6. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo che ha conferito gli incarichi, il nuovo 

Consiglio eletto può riservarsi di interrompere le nomine e le attività varate, salvo motivato 

parere in merito all’incongruità con gli obiettivi associativi. 

 

Art. 19 – Quote associative 

1. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.  

2. E’ identica per tutti gli associati ordinari, qualsiasi posizione professionale ricoprano.  

3. Per gli associati aderenti la quota associativa è libera ma non può essere inferiore a quella 

valente per gli associati ordinari.  

4. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. 

 

Art. 20 – Patrimonio, bilancio e contabilità 

L’Associazione provvede al fabbisogno di spesa per l’organizzazione e per l’attuazione delle 

proprie finalità con un fondo associativo costituito da: 

1. quote di iscrizione degli associati ordinari e degli associati aderenti; 

2. contributi, a qualunque titolo erogati, di Enti pubblici e privati; 

3. contributi di Organismi europei ed internazionali; 

4. liberalità, lasciti e donazioni. 

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, durante il quale ogni operazione di spesa o di 

investimento potrà essere effettuata nei limiti del bilancio di previsione. 

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione di bilancio per l’esame 

e l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo per l’anno 

successivo, entrambi accompagnati dalla relazione del Tesoriere. 

 

Art. 21 - Destinazione del patrimonio 

In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad un ente che supporta 

finalità analoghe a quelle associative e che ne condivide i presupposti scientifico-culturali. 

 

Art. 22 – Provvedimenti disciplinari 

1. L’associato che venga meno ai doveri verso l’Associazione o che violi la legge, lo statuto, il 

regolamento o l’impostazione scientifico culturale dell’Associazione, a seconda della gravità 

della mancanza, può incorrere nelle seguenti sanzioni, applicate in via immediatamente 
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esecutiva dal Presidente e dal Comitato Scientifico dopo aver sentito o convocato, per essere 

sentito, il socio interessato: 

a. il richiamo verbale; 

b. il biasimo scritto; 

c. la sospensione da una o più cariche di cui è investito; 

d. l’espulsione dall’Associazione. 

2. I provvedimenti devono essere comunicati al medesimo, assieme alle motivazioni entro 15 giorni 

dalla delibera. 

3. Contro detto provvedimento, costituito in ogni caso da una delibera presidenziale, è ammesso 

ricorso al Presidente e al Comitato Scientifico nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua 

comunicazione. Il ricorso al comitato deve essere presentato per iscritto e depositato presso la 

sede dell’Associazione, pena la improcedibilità del ricorso stesso. Il ricorso deve, altresì, essere 

corredato a pena di inammissibilità, dalla documentazione necessaria per la decisione. La 

decisione finale del Presidente e del Comitato Scientifico, che possono anche cancellare la 

sanzione o assumerne una meno grave, dovrà essere resa entro 30 giorni dalla ricezione del 

ricorso ed è immediatamente esecutiva. 

 

Art. 23 - Disposizioni generali, transitorie e finali 

1. Sino alla data del 21 Gennaio 2017 ore 17.30, in cui viene fissata la convocazione 

dell’Assemblea degli associati in sede elettorale, che si terrà a Padova nella sede di via 

Savelli 86, sono congelate tutte le cariche ed i soci fondatori si riuniscono in un comitato 

paritetico abilitato a gestire, con delibere a maggioranza semplice, fino ad allora unicamente 

l’ordinaria amministrazione, la pubblicizzazione dell’Assemblea degli associati, la raccolta 

delle candidature e dei correlati programmi scientifici e la nomina del Presidente-gestore 

della suddetta Assemblea degli iscritti. 

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le 

disposizioni previste dal codice civile, dal codice deontologico degli psicologi e dalle leggi 

vigenti in materia. Si rimanda al Regolamento ogni ulteriore specifica. 

 


