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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 duemilaquattordici il giorno 16 sedici del mese di maggio in

Monza, nel mio studio in via Italia n. 3.

Avanti a me Dottor Paola BOTTINI, Notaio residente in Monza, iscritta

presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti le signore:

- PIZIO LORETTA, nata a Darfo Boario Terme (BS) il 9 gennaio 1963, do-

miciliata a Bodio Lomnago (VA), via dei Canneti n. 8,

codice fiscale PZI LTT 63A49 D251S,

in possesso di attestato di qualificazione professionale di estetista e massofi-

sioterapista

(di seguito, per brevità: Associato);

- REDAELLI CAROLINA, nata a Como il 19 maggio 1960, domiciliata a

Bodio Lomnago (VA) via dei Canneti n. 8,

codice fiscale RDL CLN 60E59 C933N,

responsabile tecnico della Ricerca e Sviluppo in Dermophisiologique, azien-

da in campo dermocosmetico

(di seguito, per brevità: Associato);

- GIANNUBILO MONICA, nata a Monza il 23 aprile 1973, domiciliata a

Seregno, Piazza Concordia n. 8,

codice fiscale GNN MNC 73D63 F704X,

in possesso di attestato di qualificazione professionale di estetista,

(di seguito, per brevità: Associato).



Dette comparenti cittadine italiane della cui identità personale io Notaio so-

no certa,

stipulano e convengono quanto segue

1) viene costituita tra le signore Pizio Loretta, Redaelli Carolina e Giannubi-

lo Monica, soggetti tutti in possesso dei requisiti necessari con particolare ri-

ferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'as-

sociazione, un'Associazione Professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 14

gennaio 2013 n. 4 denominata:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETICA ONCOLOGICA

(di seguito, per brevità: Associazione).

2) L'associazione ha sede in Monza, via Mentana nn. 13-15-17.

3) L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a) definire il profilo professionale dei propri associati;

b) definire gli standard formativi che consentono l’accesso all’Associazione

e lo svolgimento della professione;

c) rilasciare ai propri iscritti un’attestazione di qualificazione professionale

ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n . 4 e successive modifiche;

d) tutelare la specifica attività svolta dai propri associati;

e) riconoscere specifici  iter  formativi secondo gli standard definiti al punto

b) del presente comma;

f) realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei re-

quisiti previsti dall’Associazione;

g) realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l’iscrizione degli

associati;

h) definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente



nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo a-

dempimento di tale obbligo;

i) realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei

singoli associati  finalizzata a mantenere lo status stesso di associato;

j) vigilare sull’osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni

graduate in relazione alle violazioni poste in essere;

k) stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti

nel settore dell’estetica oncologica, sia italiani sia internazionali.

l) predisporre centri di documentazione a servizio degli associati;

m) favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione dell’attività di esteti-

ca oncologica professionale;

n) svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui o-

biettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;

o) realizzare pubblicazioni editoriali e comunicazioni periodiche, finalizzate

al raggiungimento dei propri scopi statutari;

p) promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione

di estetista oncologico anche ponendosi come parte interessata in trattative

di carattere contrattuale e in generale sindacale;

q) rappresentare gli associati all’interno di altre associazioni europee in ac-

cordo con le Direttive Comunitarie riguardanti il raggiungimento degli stan-

dard comuni in tema di riconoscimento.

4) L'associazione è retta dallo statuto che firmato dalle comparenti e da me

notaio si allega sotto A al presente atto e ne forma parte integrante e sostan-

ziale.

5) In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo dell'Associazione



per il primo triennio e sino al 31 trentuno dicembre 2016 duemilasedici vie-

ne così costituito:

Carolina Redaelli anche quale Presidente e Loretta Pizio e Monica Giannubi-

lo che accettano.

6) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'asso-

ciazione durante il primo anno viene determinata in euro 50,00 (cinquanta

virgola zero zero).

7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per

il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità

competenti e quelle intese all'eventuale acquisto da parte dell'Associazione

della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio Direttivo

viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che

venissero richieste dalle competenti autorità.

8) Tutte le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti so-

no a carico dell'Associazione.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno,

io notaio ho dato lettura alle comparenti che l'hanno approvato e lo sottoscri-

vono alle ore diciassette e minuti trenta

Consta di due fogli e ne occupa cinque pagine non complete

F.to Loretta Pizio

F.to Carolina Redaelli

F.to Monica Giannubilo

F.to Paola Bottini notaio



ALLEGATO A AL NUMERO 5631 DI REP.

STATUTO

1. Denominazione

1.1. E’ costituita una libera Associazione, apolitica, apartitica e senza scopo

di lucro, di carattere nazionale, denominata Associazione Professionale di E-

stetica Oncologica, regolata dal presente Statuto e dal Codice Civile e nel ri-

spetto della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.

2. Sedi

2.1. L’Associazione ha sede legale in Monza via Mentana nn. 13-15-17.

2.2. L’Associazione può istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filia-

li e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede legale.

3. Scopi sociali

3.1. L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a) definire il profilo professionale dei propri associati;

b) definire gli standard formativi che consentono l’accesso all’Associazione

e lo svolgimento della professione;

c) rilasciare ai propri iscritti un’attestazione di qualificazione professionale

ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n . 4 e successive modifiche;

d) tutelare la specifica attività svolta dai propri associati;

e) riconoscere specifici  iter  formativi secondo gli standard definiti al punto

b) del presente comma;

f) realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei re-

quisiti previsti dall’Associazione;

g) realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l’iscrizione degli

associati;



h) definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente

nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo a-

dempimento di tale obbligo;

i) realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei

singoli associati  finalizzata a mantenere lo status stesso di associato;

j) vigilare sull’osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni

graduate in relazione alle violazioni poste in essere;

k) stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operan-

ti nel settore dell’estetica oncologica, sia italiani sia internazionali.

l) predisporre centri di documentazione a servizio degli associati;

m) favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione dell’attività di esteti-

ca oncologica professionale;

n) svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui o-

biettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;

o) realizzare pubblicazioni editoriali e comunicazioni periodiche, finalizzate

al raggiungimento dei propri scopi statutari;

p) promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione

di estetista oncologico anche ponendosi come parte interessata in trattative

di carattere contrattuale e in generale sindacale;

q) rappresentare gli associati all’interno di altre associazioni europee in ac-

cordo con le Direttive Comunitarie riguardanti il raggiungimento degli stan-

dard comuni in tema di riconoscimento.

4. Durata

4.1. La durata dell’Associazione è illimitata.

5.  Estetista oncologo: definizione



Estetista oncologo è la denominazione di colui che:

- è a conoscenza della malattia neoplastica, delle terapie e dei conseguenti

effetti collaterali,

- riconosce le neoformazioni cutanee sospette che necessitino di una consu-

lenza dermatologica e di diagnosi della pelle,

- esegue trattamenti estetici non invasivi studiati appositamente per i pazien-

ti oncologici,

- effettua consulenze dermocosmetiche,

- consiglia ed esegue protocolli estetici personalizzati tenendo conto della

storia clinica del paziente e del grado di sensibilità della cute,

- effettua make up per migliorare o correggere l’aspetto estetico del viso dei

clienti,

- effettua trattamenti specifici viso, mani e piedi personalizzati, riflessologia

plantare, aromaterapia, linfodrenaggio manuale, tatuaggio e trucco semiper-

manente,  prova parrucche e copricapo,

- fornisce consulenze su reggiseni e protesi,

- effettua massaggi oncologici, trattamento delle unghie e trattamento dei ca-

pelli.

Nello svolgimento delle attività garantisce la privacy di ogni cliente, avendo

cura delle singole situazioni patologiche.

6. Entrate, Uscite e Patrimonio dell’Associazione

6.1. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annue;

b) dai corrispettivi dei servizi formativi e dagli ulteriori servizi organizzativi

dell'associazione versati da chi ne usufruisce;



c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da per-

sone fisiche e giuridiche private o da Enti Pubblici;

d) da contributi straordinari dei soci;

e) da proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’Associazione

per: ricerche, diritti d’autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di

promozione dell’attività professionale degli associati;

f) da contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni

nazionali e internazionali;

g) da ogni altra entrata che concorra al raggiungimento delle finalità istitu-

zionali.

6.2. Le uscite dell’Associazione sono costituite:

a) dalle uscite per la gestione annuale dell’esercizio;

b) dalle uscite straordinarie quali quelle destinate all’acquisto di immobiliz-

zazioni.

6.3. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dagli avanzi di gestione;

b) dai contributi a fondo perduto versati all’Associazione a titolo di incre-

menti di Patrimonio;

c) dalle riserve di rivalutazione;

d) dalle altre Riserve comunque denominate.

Di tale patrimonio non potrà essere richiesta la divisione dai singoli associa-

ti durante la vita dell'associazione, né potrà essere pretesa una quota in caso

di recesso o esclusione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-

stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a



meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge,.

6.4. Le quote associative annue devono essere pagate in un’unica soluzione

entro il mese di marzo di ciascun anno e non sono rimborsabili. Le quote as-

sociative annue sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il

momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci e non sono frazio-

nabili; il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’Associa-

zione dopo il 31 marzo dell’anno in corso è tenuto al pagamento del contri-

buto sociale per tutto l’esercizio in corso.

6.5. L’esercizio sociale inizia il giorno 1 uno gennaio e termina il 31 trentu-

no dicembre di ogni anno.

7. Soci

7.1. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che, maggiorenni,

abbiano conseguito idonei titoli professionali per l'esercizio dell'attività di e-

stetista oncologico così come definito al precedente articolo 5; titoli così co-

me meglio definiti dall’Associazione attraverso l’emanazione di specifici re-

golamenti interni e abbiano superato l’esame di valutazione professionale

promosso dall’Associazione stessa.

In particolare i soci dell’Associazione si distinguono in:

a) Fondatori,

b) Ordinari,

c) Operatori di Estetica Oncologica,

d) Docenti/Tutor di Estetica Oncologica.

7.2. Soci Fondatori sono i soggetti, persone fisiche, che abbiano partecipato

in tale qualità all’atto costitutivo dell’Associazione o che, per particolari me-

riti, acquisiscano tale qualifica su decisione del Consiglio Direttivo.



7.3. Soci Ordinari sono coloro i quali, in possesso di idonea e pregressa qua-

lifica professionale – così come definita dall’Associazione attraverso l’ema-

nazione dei propri regolamenti interni – chiedono di seguire ed effettivamen-

te frequentano l’apposito Corso Introduttivo e ne superano l’esame di valuta-

zione finale.

7.4. I Soci Operatori di Estetica Oncologica sono coloro i quali interni chie-

dono di seguire e frequentano l’apposito Corso di qualifica (comprensivo di

tirocinio) e ne superano l’esame di valutazione finale, nonché seguono i per-

corsi di aggiornamento annuale obbligatori, così come definiti dal Consiglio

Direttivo.

7.5. I Soci Docenti/Tutor di Estetica Oncologica sono coloro i quali possono

dimostrare uno specifico percorso formativo – così come definito dall’Asso-

ciazione attraverso l’emanazione dei propri regolamenti interni – volto ad

acquisire idonea capacità e competenza per espletare il ruolo di supervisore

nonché dimostrare l’esercizio dell’attività professionale in via prevalente

e/o continuativa nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

7.6. L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accetta-

zione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni de-

corrono dal momento in cui la domanda è accolta.

7.7 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile per atto fra vivi.

8. Doveri dei soci

8.1. I soci sono obbligati:

a) all’osservanza delle norme statutarie e, in particolare, a condividere gli



scopi del presente Statuto;

b) all’osservanza delle norme deontologiche fissate dall’Associazione e dal

Codice di condotta di cui all'art. 2 della legge 4/2013;

c) all’osservanza dei regolamenti interni fissati dall’Associazione con parti-

colare riferimento all’obbligo dell’aggiornamento permanente;

d) al pagamento della quota sociale annua approvata dall’Assemblea su pro-

posta del Consiglio Direttivo;

e) a favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento de-

gli scopi statutari.

9. Codice di condotta

Il Codice di condotta contiene l'insieme dei principi e delle regole che orien-

tano e guidano il comportamento dell'associato nell'esercizio della professio-

ne.

Gli associati sono tenuti a conformare la propria condotta ai doveri contenu-

ti nel Codice di condotta allo scopo di instaurare una relazione formativa re-

sponsabile, tutelare la clientela dei servizi formativi, assicurare la dignità

della professione e il rispetto della normativa vigente.

Il Codice di condotta promuove le qualità dei servizi formativi e aumenta il

senso di appartenenza alla comunità professionale degli estetisti oncologi,

anche per abilitare il controllo sociale.

10. Elettorato attivo e passivo

10.1. L’elettorato attivo e passivo spetta a tuttigli associati.

11. Perdita della qualifica di associato

11.1. La qualifica di associato può venire meno:

a) in caso di dimissioni volontarie,



b) in caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i

quali il socio sia stato ammesso,

c) in caso di morosità nel pagamento della quota sociale,

d) in caso di condanna passata in giudicato per delitto contro la pubblica am-

ministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pub-

blica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patri-

monio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi-

ni la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massi-

mo a cinque anni.

e) per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo su

proposta della Commissione Disciplinare.

Chi perde la qualifica di associato viene cancellato dal Repertorio e non può

ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazio-

ne.

12. Organi dell’Associazione

12.1. Sono organi obbligatori dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente,

d) la Commissione Disciplinare.

12.2. Sono organi facoltativi dell’Associazione:

e) il Segretario Generale,

f) il Revisore Unico,

g) il Comitato Scientifico.

13. Assemblea



13.1. L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta

all’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’ap-

provazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l’eventuale rin-

novo delle cariche sociali.

13.2. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che

straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata

al Presidente, di almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento

della quota annuale per l’anno in corso.

13.3. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso la sede o an-

che altrove purchè in Italia con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni me-

diante Raccomandata AR o comunicazione elettronica che consenta di dimo-

strare l’avvenuta ricezione, indirizzata a tutti gli associati: l’avviso dovrà

specificare gli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo di

convocazione.

13.4. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria sia straordina-

ria, tutti gli associati di cui all’articolo 10, comma 1 del presente Statuto. O-

gni associato è titolare di un voto. E’ ammesso l’intervento per delega da

conferirsi per iscritto soltanto ad altro associato. Ogni associato non può es-

sere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

13.5. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in pri-

ma convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno degli asso-

ciati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria

e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli as-

sociati aventi diritto al voto intervenuti.

13.6. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente



dell’Associazione o, in sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti.

13.7. L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. Le de-

liberazioni sono prese a maggioranza assoluta e di esse sarà redatto verbale.

14. Competenze dell’Assemblea ordinaria

14.1. All’Assemblea Ordinaria competono le seguenti materie:

a) approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Di-

rettivo,

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri della Commissione

Disciplinare, e il Revisore Unico qualora ne ricorrano i presupposti obbliga-

tori, nominare i Liquidatori in sostituzione di quelli dimissionari o revocati,

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione annuali,

d) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi

di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea

straordinaria.

15. Competenze dell’Assemblea straordinaria

15.1. All’Assemblea Straordinaria spettano le seguenti prerogative:

a) modifiche statutarie,

b) fusione o scissione dell’Associazione con altre strutture associative analo-

ghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano,

c) scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del

patrimonio sociale.

16. Consiglio Direttivo

16.1. L’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, composto da un nu-

mero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

16.2. Possono eleggere i membri del Consiglio Direttivo tutti gli associati di



cui all’articolo 10, comma 1, del presente Statuto.

16.3. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati persone fisi-

che di cui all’articolo 10, comma 1, del presente Statuto.

16.4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono

rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente.

16.5. Qualora ritenuto necessario, in relazione alla dimensioni dell’Associa-

zione, il Consiglio Direttivo può eleggere al proprio interno:

a) Vicepresidente,

b) Tesoriere,

c) Segretario Generale.

16.6. In caso dimissioni o revoca di uno o più consiglieri, qualora non venga

meno la maggioranza del Consiglio Direttivo in caso di numero dispari o

metà in caso di numero pari, gli altri consiglieri procedono a cooptare il

mancante primariamente fra i primi dei non eletti, che resteranno in carica si-

no alla prima convocazione utile dell’Assemblea.

17. Competenze del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministra-

zione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compi-

mento di atti o operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta

la preventiva deliberazione dell’Assemblea e gli atti che per legge o statuto

siano espressamente riservati ad altri organi sociali.

17.2. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non di-

sposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno appro-

vato dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri

poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi ai so-



ci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o com-

pensi nei limiti di legge.

17.3. In particolare il Consiglio Direttivo:

a) è l’organo di politica professionale dell’Associazione, elabora i pareri

dell’Assemblea e li trasforma in indirizzi operativi,

b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea,

c) propone all’Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione

per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzio-

nali,

d) procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco degli as-

sociati,

e) delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati,

f) è responsabile della realizzazione e dell’aggiornamento dei regolamenti

interni all’Associazione,

g) istituisce e nomina il Comitato Scientifico,

h) emana il Codice di condotta e definisce gli standard professionali e quali-

tativi dell'esercizio dell'attività professionale oggetto dell'Associazione.

18. Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio Di-

rettivo

18.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza o im-

pedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, purché in Ita-

lia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 5 (cinque)

giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridot-

to a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo posta elettronica certifi-

cata o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-



vimento. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consi-

glio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

18.2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di

sua assenza dal Vicepresidente.

18.3. La riunione del Consiglio è validamente costituita quando è presente

la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con la maggio-

ranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

18.4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare

da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito

registro.

19. Membri del Consiglio Direttivo e rappresentanza legale

19.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione.

19.2. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di

terzi e in giudizio e ha la firma sociale.

19.3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilascia-

re procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell’in-

teresse dell’Associazione.

19.4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di im-

pedimento o assenza.

19.5. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione del patrimonio

dell’Associazione, relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea sul suo

andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne

cura i rapporti amministrativi.

19.6. Il Segretario Generale di cui al successivo articolo 26, su incarico del

Consiglio Direttivo, cura ed è responsabile della gestione organizzativa e



del personale dell’Associazione.

20. Organo di controllo

20.1. Il Revisore Unico è scelto tra soggetti indipendenti iscritti nel Registro

dei Revisori Contabili, è eletto dall’Assemblea su proposta degli associati,

dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

20.2. La nomina del Revisore Unico è obbligatoria dall’esercizio successivo

a quello in cui, per due esercizi consecutivi, il bilancio annuale dell’Associa-

zione superi almeno due su tre dei seguenti parametri:

a) un attivo netto di € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero),

b) entrate complessive superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero ze-

ro),

c) un numero di 2.000 (duemila) soci.

21. La Commissione Disciplinare

21.1. La Commissione Disciplinare, qualora nominata, è composto da 3 (tre)

membri effettivi più 2 (due) supplenti.

21.2. Possono eleggere i membri della commissione disciplinare tutti gli as-

sociati di cui all’articolo 10, comma 1, del presente Statuto.

21.3. Possono far parte della Commissione Disciplinare tutti gli associati di

cui all’articolo 10, comma 1, nonchè soggetti terzi non associati

21.4. La Commissione Disciplinare giudica secondo equità e il suo giudizio

è inappellabile se non per vizi di forma o di legittimità.

21.5. I membri della Commissione Disciplinare durano in carica 3 (tre) anni

e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.

21.6. La Commissione Disciplinare, nella prima seduta, elegge al proprio in-

terno il Presidente.



21.7. La Commissione Disciplinare:

- vigila sulla condotta professionale degli associati nel rispetto del Codice di

condotta, recependo i reclami dei clienti attraverso lo sportello informativo;

- esercita l'azione disciplinare;

- commina sanzioni;

- interviene e decide sulla risoluzione di controversie tra gli associati, tra as-

sociati e organi sociali e tra organi sociali.

I comportamenti censurabili dell'associato in violazione del Codice di con-

dotta sono sanzionati dalla Commissione Disciplinare che nei casi in que-

stione può disporre sanzioni proprie o sussidiarie, in proporzione alla viola-

zione commessa come:

- ammonizione;

- pena pecuniaria;

- sospensione dall'Associazione;

- radiazione dall'Associazione.

Tali provvedimenti hanno effetto immediato e sono pubblicati sul repertorio.

Ogni segnalazione di violazione da parte dell'associato delle regole di deon-

tologia professionale, del Codice di condotta e delle disposizioni del presen-

te Statuto è immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo, al-

l'associato al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamen-

to interno che disciplina il procedimento disciplinare.

22. Comitato Scientifico

22.1. Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è un organo consultivo del

Consiglio Direttivo e ha il compito di promuovere attraverso le idee e le atti-

vità dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valoriz-



zare le iniziative dell’Associazione.

22.2. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico il

quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvede a segnalare al Consi-

glio Direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale

ratifica della nomina. Il Consiglio Direttivo può non approvare le nomine

senza obbligo di fornire alcuna motivazione.

22.3. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci di cui all’articolo

10, comma 1 del presente Statuto nonché soggetti esterni all’Associazione,

purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici nel campo dell’estetica

oncologica.

22.4. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno

di riservatezza.

23.  Repertorio

Nell'interesse pubblico di quanti si rivolgono ai membri dell'Associazione,

l'Associazione istituisce il repertorio degli associati.

Il repertorio è il registro in cui sono raccolti i nomi e i dati riferiti alla profes-

sione delle persone che avendo i requisiti di cui al precedente articolo 7 ri-

sultano associate: chiunque può visionarlo per sincerarsi se il professionista

sia iscritto.

Il repertorio è pubblicato e revisionato annualmente sul sito dell'Associazio-

ne, anche in forma di estratto, allo scopo di abilitare la trasparenza sociale.

24. Incompatibilità

24.1. Non sussistono per gli associati dell’Associazione incompatibilità con

iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.

24.2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i mem-



bri del Consiglio Direttivo non possono essere associati di altre associazioni

che, direttamente o indirettamente, tutelino gli interessi professionali di ope-

ratori che agiscano in concorrenza, anche potenziale, con gli estetisti oncolo-

gici.

25.  Attestazioni

Nell'interesse degli associati e a favore del riconoscimento della professione

l'Associazione può rilasciare ai propri associati, dopo aver effettuato le ne-

cessarie verifiche, un'attestazione relativa a:

a) regolare iscrizione del professionista all'Associazione;

b) requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;

c) standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli associati so-

no tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del man-

tenimento dell'iscrizione all'Associazione;

d) garanzie fornite dall'associazione all'utente;

e) eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità profes-

sionale stipulata dal professionista associato;

f) eventuale possesso da parte del professionista associato di una certifica-

zione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla

pertinente norma tecnica UNI.

Modalità, condizioni, validità e tariffario delle attestazioni saranno definite

da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

26. Struttura Organizzativa

Per il suo funzionamento l'associazione attiva una struttura organizzativa i-

donea allo svolgimento delle attività e all'effettivo raggiungimento delle fi-

nalità sociali, coordinata da un segretario nominato dal Presidente.



La struttura organizzativa assiste il Presidente e il Comitato Direttivo nell'at-

tuazione dei compiti a loro demandati. A titolo esemplificativo e non esausti-

vo:

- provvedere alla gestione degli uffici e dei servizi;

- gestisce lo sportello informativo di riferimento per il cittadino consumato-

re;

- organizza e mantiene i rapporti con gli associati e con gli utilizzatori delle

loro prestazioni;

- verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento ed il versamento del-

le quote dovute dagli associati;

- tiene e aggiorna il repertorio e lo pubblica sul sito dell'Associazione all'ini-

zio di ogni anno;

- nella persona del segretario, redige i verbali dell'assemblea e del Comitato

Direttivo;

- svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal Presidente o dal Consi-

glio Direttivo.

27. Libri e documentazione sociali

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge e al repertorio di cui all'art. 23

sono tenuti i seguenti libri:

a) libro verbali dell'assemblea;

b) libro verbali del Comitato Direttivo;

c) libro verbali della Commissione Disciplinare.

Per dar prova agli associati e ai terzi, i libri sociali sono tenuti su fogli mobi-

li, numerati, sottoscritti in ogni pagina dal Presidente, contrassegnati dal tim-

bro dell'Associazione.



I libri sociali sono conservati nella sede legale dell'Associazione.

28. Scioglimento

28.1. Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice Ci-

vile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea

Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli asso-

ciati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando-

ne i poteri e gli eventuali compensi.

28.2. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto

il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con fi-

nalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo,

di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/1996, ove esistente, e salva diversa de-

stinazione imposta dalla Legge.

29. Disposizioni finali

29.1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà

fissato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l’emanazione di appositi re-

golamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

29.2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare i Regolamenti Interni.

30. Rinvio alle norme del Codice Civile

30.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle nor-

me del Codice Civile e alle norme speciali in materia.

Vidimato per allegazione

F.to Loretta Pizio

F.to Carolina Redaelli

F.to Monica Giannubilo

F.to Paola Bottini notaio


