
STATUTO del Comitato Nazionale Psicologi

Art. 1

In base all’art. 18 della Costituzione Italiana, che prevede la libertà di associazione, nasce un Comitato, denominato “COMITATO
NAZIONALE PSICOLOGI”, regolato dagli articoli 39, 40, 41, 42 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2
Il Comitato è apartitico, non ha fini di lucro ed è fondato unicamente per la realizzazione degli obiettivi prefissati nell’Atto
Costitutivo, a tal riguardo i Soggetti che lo costituiscono si individuano come:
Promotori ovvero Soci Fondatori che hanno dato vita al Comitato redigendo un atto Costitutivo.

Organizzatori (secondo art. 40 del c.c.) che sono i curatori di eventuali raccolte fondi, donazioni, offerte e loro destinazione allo
scopo e possono essere i Promotori istessi o persone di fiducia delegate dai Promotori. Ben inteso che coloro i quali saranno
designati alla raccolta e gestione dei fondi ne risponderanno personalmente e solidalmente.

Sottoscrittori che secondo l’art 41 del c.c. sono coloro i quali potrebbero effettuare versamenti promessi, come offerte, donazioni…

Il numero degli aderenti è illimitato, ma saranno accettati a farne parte solo coloro i quali aderiranno agli obiettivi del Comitato. Chi
intenderà essere ammesso come aderente dovrà inviare una richiesta scritta e compilare un’apposita scheda di adesione,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto, fornendo Cognome, Nome, competenze professionali, telefono cellulare o telefono
fisso e mail. La qualifica di aderente da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, quando richiesto in tutte le sedi deputate
Gli aderenti sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi associativi;

A tal fine il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni culturali o di ricerca, o di quanto altro fosse
ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle
disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione dei portavoce o di uno soltanto di essi, tramite avviso via messaggio o
via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Art. 4
Il Comitato si prefigge lo scopo di raggiungere i propri obiettivi, ciò non toglie la possibilità che se ne aggiungano altri, che verranno
adeguatamente formulati e specificati.
Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Il Comitato
potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni
successivi.

Art. 5
Ai componenti del Consiglio Direttivo non potrà essere attribuito alcun compenso, ma qualora divenisse possibile farlo, si farà
eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Art. 6
Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra
entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità
istituzionali del Comitato. La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato, che cureranno i fondi ad esso erogati,
affinchè siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.
Per il perseguimento dello scopo, il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra
natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie. Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia
titolo, dai suoi componenti ed eventuali donatori, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a
norma del presente Statuto. La raccolta di tali fondi potra ̀ avvenire anche in epoca successiva alla finalità organizzata.
Al termine della finalità, i componenti del Consiglio Direttivo redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da
essa. L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla



formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 7
Gli Organi del Comitato sono:
Soci Fondatori
Portavoce
Direzione Generale
Officine d’ambito
Soci del Comitato

Art.8
L’assemblea costituita dalla Direzione Generale delibera sulle seguenti attività:

- determinazione delle linee generali dell’attivita ̀ del Comitato;
- nomina, revoca e sostituzione dei Portavoce, dei componenti della Direzione Generale e dei componenti il Collegio dei

Revisori dei conti, qualora ci sia l’esistenza di un bilancio;
- ammissione di nuovi componenti del Comitato;
- esclusione di taluno dei componenti del Comitato;
- approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
- modifiche eventuali del presente Statuto e organizzazione tutta del Comitato;
- scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;
- inoltre ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato verrà sottoposta in esame alla Direzione

Generale, che delibererà secondo votazione e decidendo per maggioranza.
-

Art. 9
I Portavoce hanno la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da
tale rappresentanza legale gli derivano. I Portavoce hanno i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Art. 10
Alla Direzione Generale, in conformita ̀ al presente Statuto ed alle direttive emanate dall’Assemblea, compete:

- la predisposizione del piano realizzativo degli obiettivi prefissati nell’Atto Costitutivo
- l’amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
- l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
- la presentazione all’Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per

il perseguimento dello scopo;
- la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del

Comitato e per il perseguimento degli scopi;
- l’attribuzione dei poteri ai Portavoce
- l’espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie o utili per il perseguimento

degli scopi del Comitato.
Art. 11

Il Comitato si estingue per:
- raggiungimento o impossibilità dello scopo;
- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi;
- delibera dell’Assemblea.

All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche
o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e s.m.i, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.12
L’esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata dall’Assemblea e potrà avvenire solo per gravi e comprovati
motivi. L’ammissione si perfeziona con l’adesione tramite compilazione di una scheda e l’accettazione del presente Statuto e relativo
Atto Costitutivo e verrà effettuata per iscritto dai richiedenti.

Art.13
È facoltà del Comitato costituire un Comitato d’onore che comprenda personalità o enti che contribuiscano alla migliore riuscita
degli obiettivi prefissati.

Art. 14
Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive degli obiettivi e si intenderà automaticamente
rinnovato qualora gli obiettivi non siano stati raggiunti o se ne siano aggiunti di nuovi consequenziali ai primi. Se sarà sciolto ciò
avverrà con l’approvazione del bilancio.
Il Comitato potrà previa delibera, essere prorogato per l’organizzazione di obiettivi analoghi negli anni successivi.

Art.15
Il presente Statuto è stato approvato dagli Organi Fondatori che sono Portavoce e Direttivo in carica



Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in
materia.


