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YERBALE A§§EMBLEA §TRAORDINARIA SOCI
26 gennaio 2O2A

In data 26 gennaro 2020 alle ore 12.00 si é renut4 in seconda convocazione, I'assemblea soci di ANCoRe
presso DOIvltJS IVIARI Via Cavour 44 -in Roma.
Il numero legalo è valido, in quanto sono prese ti I I soci e sono pervenute 2l deleghe.
Pregiede la scdutr la dott.ssa lmmacolata l]rsr,zese e svolge il ruolo di segretario verbali-"ante la dott. ssa
Serafina Fusco
ll presidente aprc i lavori e inizia a svolgere i punti all'ordine del giorno come da convocazione (Prot.n.
012020 del 6lot /2020\.

Nlodifica Statuto per iscrizione al MI§E: modilica amt. 3,6.8,9,1 I,12,14,15,t6
Adeguamento r?golnmenti.

Punto 1 all'o.d.g - Modifica Statuto p€r iscrizione al MISE
In merito alla documentazione da presentare per I'inserimento nell'elenco delle associazioni presso il
Ministero dcllo Sviluppo Economico (MISE), secondo quanto previsto nella L.4l2Ol3. si rende
necessario rivodr)re i documenti associativi e il sito web.
Per questo rrrotrvo è stata richiesta Ia consulenza del Colap e dell'avvocato Alagna, che hanno
apportato millhor;rnrenti e camtriamenti rllo §tatuto e ai documenti associativi. Il Consiglio Direttivo
ha rivisto tali docunrenti secondo le modifiche suggerile per sottoporli all'esame dei Soci.
ll Presidente leglre lo Slatuto e pone all'esame dell'Assemblea gli anicoli da modifioare, che vengono
eommenati.ùl urralr;zzati dai presenti nei vari pzssaggi.
ln merilo all'art l, l-d rappr(senkrtrzu lcgal* <lcll ,1st()(ta;iùltc lt"t .te<le lttsn lu n:sidenza det
l'r'e.si<}enra, dopo ampia ed approfondita dlscussione, l'Assemblea dà mandato al Presidente di
verificare, entlo l5 giorni da oggi, se ricorrono le condizioni per trasferire la §ede Legale di ANCoRe
presso la Conrunità alloggio Sant'Antonio posta in via Brigida Postorino al numero civico n. 7 in
Roma.
ln caso la nuo,,,a sede fosse adeguata atle esigenze associative si aatorizza sin da ora il Presidente, la
dott.ssa Bruzzexc. a procedere con il cambio della Sede Legale.
l,o statuto vienc lctto e approvato all'urranimità.
Punto 2 alt'o.rl.g - Àdeguarirento regolamenti
Il presidente lcggo i documenti che devono essere adeguati al nuovo Statuto: Codice deontologico e
Regolamento I)isciplinare. Regolamento Interno, Regolamento Aggiomamento, Regolamento
I)rofessionale
I documentr vengorro discussi, letti e approvati all'unanimità.
i\lle ore 13.,ì0, arcndo terminato i punti all'odg, e non essendoci interventi da pate dei soci presenti.
l'assemblea viene scìolta.

II Presidentc rlell'Assemblea Il §egretario Verbalizzante
Dott.ssa Inrmacolata Bruzzese Dott.ssa Serafina Fusco
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Adsronle al CoLAP (Cmrditratncnlo delle [.ihsrc Associazioni professionali)
Nlcmbro. Socio I'orìdalore di Fed€rcou$cling (Fedcflrzionc NariÒnale dell§ 

^ssociazioni 
di C

Mcmbro dcll l lcntalional Associalifi tòt Counselling (lA( )

\i.llw, anooati.org

Delibera Asscrnblea Soci del 31 Maggio 2014

Delibera Asscrrrblea Soci del 26 Gemraio 2020

STATTITO

Articolo I - Costituzione

È costituita l',\ssociazione Nazionale Counselor Relazionali "A.N.Co.Re."; essa ha carattere
democralico. lpolitico, apafiitico, acorrf'essionale ed è senza scopo di lucro.
L'Associaziorr,' ha carattere nazionale ed è oostituita da Counselor Rclazionali.
L'Associazi, rrrt A.N.Co.Re. è un'associazione professionale di categoria, disciplinata ai sensi della
Legge n.4/2()l ì riguardante le professioni non organizzate in ordini o collegi, ed è regolamentata
dal presentc :,irrluto, dal Codice Deontologico e dai Regolamenti.

Articolo 2- Elenco professionale

/t{Arsso'cìarit,n. (r'stituisce l'Elenco Professionale dei Counselor Relazionali.
\ .,. ?,

-§fu,o+' Articolo3-sede:Yw'
l,a rà-pprescnt:Irzrr legale dell'Associazione ha sede in via Brigida Postorino, n.7, cap.00135 Ronra.
l,'Associaziorrc prrrì istituire sedi secondarie decentrate sul territorio italiano ed europeo con sedi
torritoriali [uttr' tlipondenti dalla sede nazionale.

Articolo 4 - Finalità

l,'Associazionc. r'sclusa qualsiasi finalità di lucro e con propria autonomia patrimoniale, assume i
scguenti scopi:

l. Definirc il profilo professionale di Counselor per i propri associati.
2. Definirc gli standard formativi che corrsentono l'accesso all'Associazione.
3. Rilasciarc li propri iscritti un Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi

ai sensi tlcgli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n'4 e successive modifiche.
4. Tutelarc la specifica attività svolta dai Counselor Relazionali.
5. Riconosccrc specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto 2) del presente

articolo.
6. Realizzarc l:r costituzione di un Elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti

dall'associazione-
7. Realizzar'.' un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione dei Soci.
8. f)efinire l'ohhligo per i Soci di proccdcrc all'aggiomamcnto pcrmalrente nonché di prevedere

idonei stnrnrcnti di verilìca che acceftino l'effettivo adcmpirncnto di tale obbligo.
9. Realizzarc con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli Soci

frnalizzata a mantenere lo status stesso di Socio.

Registmla i|25.09.03 al n. I l07l - Mdlcnacod. lisc. 9.1108750.168

«)dicc lB^N I I a I802008I6302000105J,rd64
Scdc lcgale: via tlrigida Postorino. 7 -00135 Ronu
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Adcrcnle al CoLr\P (Coordirìamcnto dclle Libcre Associaziofii I'rolcs.r,,rirl,)
Membro s Socio lo datorc di federcounscling (l:rderaTionc Narionalc d§llc ,\\sorrlt,/r,nrl ,l I ,!Ir,rlIì!r

Menrbro dcll l[temational Associàlion lòr Colnsclling t l,\( I
r\1v\f. ancotc.otg

10. Vigilare sull'osservanza del Codice Deontologico. che prevedc slrì/i{)ni lrllrluate in relazione
alle tiolazioni poste in essere.

11. Promuovere e stimolare il processo di interscambio culturalc lì-rr il rrr,,rrtkr professionale e
quello accademico.

12. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi genelali rlcllir lìroli'ssi(rne di Counseling

il.à..X;:*O*i 
come parte interessata in trattative di canrttcrr' (orìtrirlluale e n Sener§

13. Promuovere congressi. convegni, rnanilestazioni scientilìchc. sr'lrirruli tli studio ed alt$,
attività a fini di studio e divulgazione del Counseling Relaziorlrl.. ., .,", 

'
14. Promuovere e gestirc attività di formazione e/o agginrnu[rcnl(' ( (] l,e rlezionamento A/8

master in ambito educativo, scolastico, sociale, sanitario" giurirli.,r .'tl rrziendale anche in
collaborazione con enti pubblici e privati.

15. Promuoverc e gestire attività di formazione e/o aggiornarr rerrlo rlt'l pcrsonale direttivo,
docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogtri ot,.lirtt,. r,rrr.l,r.

16. Promuovere e gestire ogni attività editoliale ulile irl ( (ru\r'puimento dei fini
dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle sue finalità, I'Associazione si propr»rc tli t olIrl,,,rirlt' con enti pubblici o
privati. nazionali e intemazionali, movimenti o associazioni eut'oyrci ttl r\lr,r( ulr)pei.

Articolo 5 - Entrate c uscite

A. Il patrimonio e Ie entrate dell'associazione sono costituite da:
I . Quote associative annue.

Contributi straordinari dei Socr

Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenicnti da pcrs,rrrc lisiohe o giuridiche.
Proventi straordinari ottenuti attraverso 1'attività dell'associazionc pcr lrr plorttozione dell'attivita
Counseling Relazionale.
Eventuali fondi di risen'a costituiti con escedenze di bilancio.
Beni mobili ed immobili che diventeraflno di proprietà dell'assoc iitz i,,trc.

Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazion i rlrziottali e intemazionali
Ogni altra entrata che concora ad ircrementare l'attivo socialc.

B. Le uscite dell'associazione sono costituite da:
i. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.
2. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento delle allrczzature e dello
patrimoniale dell' associazione.
3. L'esercizio sociale inizia il l gennaio e termina il 31 dicembre cli ogni ittttro.

Articolo 6 - Soci

RlEisttala il 25.09.03 al n. ! l07l - ModÈra Cod. 1i5c. 9410E750168

Codicc ltsAN l1'5 I 802008163021»01 0544d64
Sed§ legalsì via Bigida Postorino. 7 -00135 Roma
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Adercnle al CoLAP (Coordi[antc to dcllc Libere Associazioni Prolèssionali)
N4embro e Sooio fondatoro di Fede.counscling (lrcdcrnrirnE Nazionalc dellc Asso€iaziùi di Counscling

Mcntbrodcli'lntcfiatil)tl{l Ass(rialioo lòrCoLltsclling(lAC)
t$!w. anlJ{,tu otg

Possono adcrirc all'associazione tutti coloro chc" maggiorenni. abbiano conseguito idonei titoli
professionali così come definiti dall'associazionc attraverso I'emanazione di specifici regolamenti
intemi e abbiarto superato I'esame di valutazione prolèssionale promosso dall'associazione stessa.
I Soci dell'Associazione sono distinti in:
:r) Soci ordinnri: coloro i quali possiedono un'itk»rca lbnlazione, corne stabilito nei Regolarnenti
ed abbiano supelato l'esame di idoneità neccssario per iscriversi all'Associazione A.N.Co.Re
rrcqgisendo il tikrlo di Counselor Relazionale e. in seguito, sulia base dei titoli necessari it livello
f l'roféls,io,garhi prcvisto dal Regolamento prolcssiorrir lc.
I Soittidi4à$s,rno Lenuti. a garanzia dell'utcntr::

.rlla stipìtfur,!i un'assicurazione professionale pcr Ia responsabilita, conseguente ai danni causati
,l;rll'esercizioÌh.r ll'attività professionale, secondo quanto indicato nel Regolarnento interno;

. rl pieiìd;rf,,ispcllo dei Regolamenti. del Codicc I)contologico, del Regolamento disciplinare
,le ll'Assq€Iizione I

rrl pagàmenft r .lclla quota associativa:
rll'obbligo tlcll'aggiomamento permanente così comc dcliberato dal Consiglio Direttivo.

lr) Soci onor:rri: coloro i quali, a giudizio dell'Asscnrblca Soci, abbiano acquisito pubblica e
r iconosciuta lirrna in discipline attinenti alla profèssionc di C'ounselor Relazionale. I Soci onorari
rolì pagano la tlturla associativa e non haruro diritto all'elettorato attivo e passivo.
r')Soci sosterritori: coloro i quali, in qualita di singoli privati o di enti pubblici o privati. intendano
:rrstefl€re l'assoeiuzione nel perseguire le finalità di cui all'art.4.
I Soci sostcnitoli non hanno diritto di voto in serro all'Asscrnblea Soci e pagano una quota
,r';sociativa sccorulo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
lrr 5f41u5 di St,cio ordinario dà automaticamente diritlo all'isclizione all'Elenco Professionale dei
( rlunselor Relazionali AN.Co.Re.
| 'udesione all'Associazione è a tempo indeterminato. salvo rccesso volontario del Socio. perdita
,l. lla qualifica tli Socio o per gravi motivi con delibera del Collegio dei Probiviri, come delineato
rr, i Regolament i interni.

Articolo 7 - Doveri tlci soci

I Strci sono obbligati:
l. r\ 'osservanzLr delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente

Lirluto.

'. ,,\11'osservanzl tlglle norrne deontologiche tissate dall'associazione.
ì. All'osservanza dei regolameuti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento
rIl'obbligo dell'aggiomamento permanente.

Àl pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea Nazionale su proposta del
,,nsiglio di Presidenza Nazionale.
,\ fàvorire con il proprio impegno e compoftamento il raggiungimento degli scopi statutari.

AÉicolo 8- Quota associ?rtiva

Rsgistrata iI25.09.0-1 al rì. I l07l - ModcndCod. lisc. 941 08?50368
Codice IB N I l 5 l80200816302000105,$r6't64
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Adcrsnrc al CoLAP (CoordinarÈrrto dcllc I-iberc Associaz iuri Irrolc\\i(nuli)
. Menìbrc c Socio fondalore di Fedcrcounseling (fcderazionc Nùi(ùalc dcllo ,\s\rilinliorri (li ( rtuh\clirg

lvlùrbro ddll lntcrnalioùal Associalion rìrr (Ììunsclling ( lA( )
\\ì1l, anco(..org

La quota associativa è volta a coprire le spese di gestione c le altivitrì lìrnnative. culturali e
promozionali; tale quota è intrasmissibile e non rimborsabile.
L'importo è differenziato per i Soci ordinari e sostenitori.
L'importo verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionalc e ratificato nel corso
della prima Assemblea dei Soci.
Il versamento della quota associativa è da effettuarsi sul c/c inlcstalo all'associazione a.fVpoÉel§
Il mancato versamento della quota associativa annuale conrportir il clccatlirncnto dallo 1!tatus;.{
Socio. i &,

La quota aruruale deve essere vercata in un'unica soluzione entro lìne rrralztr tli 
"iur"un 

urr'u.i, -\j
La quota, in qualunque mese venga versata, ha validità solo per l'anrro in corsu. . "?Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dcll'Assoc irzionc. dopo il 31 rrs,@
dell'aruro in corso, è tenuto al pagamento del contributo socialc pcr lult(ì l'anno solare in corso,
secondo quanto stabilito dal Regolamento Intemo.

Articolo 9 - Organi dell'associazionr .

Al fine di amministrare il funzionamento dell'Associazionc s()no islilnili i s.. grr.'nti organi:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo Nazionale
3. Presidente
4. Tesoriere
5. Segretario
6. Collegio dei Probiviri
7. Comitato Scientifico

In particolare:

I.L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associuzionc: sr,,lpc lirrrzione di indirizzo . d ;t'i,tJ§]
controllo del rispetto delle finalità statutarie. \,icepres
- elegge il Consiglio Direttivo Nazionale, ii Comitato Scicn{ilìco L' il (',rl['gìo rlei Probiviri; r;r\.comar
- approva le modifiche statutarie, predisposte dal Consiglio l)ilcltir,,. :urlr rr tluelle di attuazione e di1..r,,6au.
adeguamento alla normativa statale elo comunitaria; . , rrì indicr
- ratilìca le linee guida dell'Associazione predisposte dal ( orrsi;,1i,' l)irc{livo. le iniziative dallol(c'i,.ore
stesso intraprese e ne controlla l'operato; ,rr caso cli
- approva ibilanci preventivi e consuntivi prcdisposti arìrlualrrrerrlt'tlrrl ( onsiglio Direttivo; ìrrrsiglio
- ratifica i regolamenti redatti e deliberati dal Consiglio Dircttir,,. .,,slittito rt
-ratilìca il Codice Deontologico redatto e deliberato dal (irnsigli,, I )irr'll ir o.

Si riunisce almeno una volta I'anno secondo le modalità crrurrci;rle rrcll'irrl.l2 del presente Statuto l. qg p""*;
L'Assemblea Soci è composta da tutti i Soci dell'associaziorrc. lnrrno ,liritto di voto i Soci ordinalr"*,," 1" 6
in regola con il paganrento della quota dell'anno solare plecetltrrl, l rrrutttcssa la partecipazion',,r,',.ir,i uii
all'Assemblea per delega, da conlèrirsi per iscritto. Ogni Sucio rrorr puir ('i'iscrc portatore di più di tr,t lì.esitl-crrt
deleghe. r.tit.nt'lu I

)ilt.ttivo. in

Rcgislrala il 25.09.(» al n. I ì071- Modcna (ì)d. li\c.') I I rr§ /\r I ir,li

Codicc IBAN l'l 5 l 802008 l610?00{)I (1511(, lr' I

§rdL lsgalc: lia tlrigida Postorino. 7 -{lt,l:ì5 lìrnIr
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Ad€rcnc alCoLAP (Cor)rdinarncnro dclti: Lih!.re Associazioni profèssionali)
l\renrbm e Socio fondatore di Federcounseling (l-cdcnzionÈ Nationalc delle Assnciazkrni di Counseling

Mcmbro dcll lnlcrnational Assooiatio,l tbr Counsslling (lAC)
\\1r\v. ancoro,otg

2.Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea soci. decide circa le iniziative da
assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e I'attuazione degli scopi
dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinar ia.
ll Consiglio Direttivo:
- delib.era il bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stalo patrimoniale da presentare
,rnnu?hfrgntc al l' Assemblea Soci:
- .lisffi\r materia di organizzazione'.
- att 4Fl$$tlegamento fra i referenti locali e gli or:gani centrali dell'Associazionel
- defhigff Ic anività di promozione dell'Associazione:
- liroqflr all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei Soci:
- élit'era l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e intraprende ogni altra

rc in corso' irriziativa funzionale alle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto;
' delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;

propone all'Assemblea Soci I'importo delle quote annue di associazione;
predispone le modifiche statutarie di attuazione da sottoporre all'Assemblea Soci per

l'approvazione;
rni: rcdige e delibera le modifiche dei Regolamenti e del Codice Deontologico, che dovramro essere

'llltoposte alla ratifica dell'Assemblea Soci alla prima riunione utile;
rcdige e delibera le modifiche statutarie di attuazione o di adeguamento a normative statali e/o

, ,rnrunitarie da sottoporre all'Assemblea Soci alla prirna riunione utile:
istituisce commissioni o figure specifiche per I'attività del['Associazione;
può rilasciate delega ai Soci ordinari per il compimento di atti nell'interesse dell'Associazione.

l'r)ssono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci ordinari. rlon possollo farne parte i
l(irppresentanti Legali degli enti e degli organismi fbrmativi di cui all'articolo 4, punto 5 del

l)lcsente Statuto.
ll ('onsiglio elegge, a maggioranza assoluta, nel suo seno il Presidente. il VicePresidente, il
Scgretario ed il Tesoriere.

intlirizzo e ditl i'oor1tlio Direttivo è convocato dal Presidente o. in caso di sna assenza o impedimento. dal
V ii:ePresidente o. per loro incarico, dal Segretario altemativamente a mezzo P.E.C., lettera

',iliti: r'lccomandata A/R, P.E.O. o fax inviati almeno 5 gg. prima della riunione.
irrtulìzione e di1,**., deve essere inoltre convocato quando almeno 3 dei nrembri del Consiglio ne facciano richiesta

, ,in indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, nominare un

rriziirtive daliol1""1ror. dei Conti.
lrr caso di \tacanza e/o di decadenza di un consigliere, qualora non venga meno la maggiorana del

.tti\,ol 'orrsiglio Direttivo Nazionale, gli altri consiglieri procedono a sostituirlo mediante cooptazione. Il
,r)stituto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.

r.(scnre Statuto l. ll Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; convoca le assemblee e ne

, r Srrci ordinar.,,egue le deliberazioni, ha la firma e la rappresenlan za legale dell'Associazione di lionte a qualsiasi

r,;rrlrcipazioB,r rrorità giudiziaria- amministrativa e di fionte a terzi, nell'ambito nazionale e intemazionale.

,,r.. ..1ì piu di $1 llrusidente ha la responsabilità di aprire e chiudere il conto corrente dell'Associazione. di cui
,.ricne la firma. che uilizzetà, con il consenso della maggioranza dei componenti del Consiglio
)ircttivo, in caso di impossibilità o temporanea assenza del Tesoriere.

Rcgistrata il?5.09.01 al n. I l{)71- ModenaCod. lisc. 9{ 108750368

Codicc ItsAN IT5 I 802008 | 6302000 i 05.1.t6.16.1
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Adercntc al CoLAP (Coordinamcrto delle Libere AssociaTi(nìi t,rotès\ir»rati)
lr'lmìbro e S(rcio londalore di Fidercounscling (É'ùlcrazione Nazionals ddlc 

^!,\ociùio[i 
di C mseling

Mcntbro ddl'lnlcmational Assmiati(,l for Cou[lcllirg (l^( )

È garante dell'Elenco Professionale au'èJrii!àTi-n"tazionati tti A.N.Co.Re., aggiornato dal
Segretario o da altro componente il Consiglio Direttivo. Il Presidenle non può essere anche
Tesoriere.
In caso di ,§senza o di impedimento del Presidente la rapprcsc.ntanza legalc dell'Associazione
spetta al VicePresidente, la cui lìrma fa prova dell'assenza o inrpedimento del Presidente.
E eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa partc. Nornina il Presi
Comitato Scientifico su indicazione dell'Assemblea Soci.

4. Al Tesoriere Nazionale compete l'amministrazione ordinaria e il patlimonio dell'
dietro avtorizzazione del Presidente" e responsabile della contabilità. cou tàcoltà di ri
sornme e valori. di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedcrc ad operazioni
attive e passive, redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. rclaziona all'Assemblea
dei Soci e al Consiglio Direttivo Nazionale: su mandato del Consiglio Direttivo Nazionale può
ar.l'alersi della consulenza estema dei commercialista.

5. Il Segretario Nazionale cura la comunicazione intema ed esterna all'associazione sulla base
delle delibere assunte in Assemblea Soci e nel Consiglio Direttivo Naz-ionale. È responsabile
dell'archivio dati dell'associazione, del protocollo. della verbalizzazione delle sedute del Direttivo;
è addetto alla preparazione dei documenti di convocazione e verbalizzazione delle Assemblee Soci
e delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della custodia dell'Ucnco professionale degli
stessi; si occupa della corrispondenza in uscita anche con la collaborazionc degli altri membri del
Consiglio Direttivo; aggioma I'Elenco Professionale Counsclor Rclazionali" salvo div
disposizione del Consiglio Direttivo.

6. Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente e deliberantc prr tutte le controversre e

I'adozione dei provvedimenti disciplinari. ll giudizio è
contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplin

inappellabile
are. E tenuto

con assicurazione alla p
a liferire all'Assemblea Soc

e al Consiglio Direttivo Nazionale. Viene eletto tlall'Assemblea Soci. È organo dotato
autonomia, la carica è incompatibile con l'iscrizione all'Associazione. Ncssun componente
Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Direttivo.
L'associazione attraverso i suoi organi dirigenziali si impegna a rimuoverc eventuali situazioni
conflitto di interesse.

7. II Comitato Tecnico-Scientifico svolge un ruolo cousultivo e propositivo riguardo alle temati
metodologiche ed epistemologiche e alle iniziative scientifiche. l'orrnative e culturali de

associazione, garantendone un alto livello qualitativo; integra inoltre i diversi approcci teorici
promuove esperienze di ricerca-intervento. Esso viene eletto dall' Assernblea Soci.

Articolo l0 - Elezione e durata degli organi

L'elezione degli organi avviene secondo il principio democratico di u.raggioranza. l,a durata
mandato per le cariche istituzionali del Presidente, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Cotl
dei Probiviri è di cinque anni.

Rcgistrata il 25.09.03 al ll. I l07l - Modera Cod. fisc. 94108750368
Codice IBAN l'I5 | 802008163t 2000105,146461
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Aderenle al CoLAP (Coordinarncrìk' d(llc I rh.re lssociazioni Prol'cssionali)
Membro e So0io lìxldatorp di Fcdcrcouùseling 1l:cdrfir/irnìc Nryjonalc dcllc Associia ioni di Coullrcling

Msmbrc dcll l0t§.tìational A\\oeinlirnr tìrr CoullscuiDg (lA( )
t\-lt \r . ancora.rrt rl

l.c cariche possono essere reiterate per non più di duc nrandati.

Articolo 11 - Conrposizione Organi

ll (l-onsìg[io Direttivo Nazionale è composto da 5 nrcn.rbri eletti dall'Assemblea Soci fra i Soci
, 'tlinaù"'tefegola con il pagamento della quola lssorirrtivir.
ll t 'onìlfàt6 §cientifico si compone di ricercatoli, doccrrti universitari e proÈssionisti con specifiche
, ,,rrrpetenleihli campi d'interesse dell'associaziorrc. ò composto da ur numero di membri tra i 3 e i
/ rucm6;il-{rj
ll t'otfe^gio flbi Probiviri è composto da tre menrbri clì'e ttivi e da un membro supplente, che possono
, .,qerè §celti anche tra i non soci.
| ,ìimponenti degli organi possono essere sollcvati tlall'incarico nel corso di un'assemblea
.tr':«»dinaria richiesta da 1/5 dei soci, qualora la nlrzione ottenga la maggioranza di 2/3 dei voti
r.rliilamente espressi.
I 'irsscfiza ingiustificata di ciascun componente dcgli urgani di cui all'ar1. 9 per più di due sedute
, ,,rlSccutive comporta automaticamente la decadenza tlalla earicu.

AÉicolo l2 - Convocazioni c Votazioni

I \ssemblea Ordinaria dei Soci può essere convociuir sia in scde ordinaria che straordinaria su
,l, r isione del Consiglio Direttivo o su richiesta al Prcsitlcnte da l/ l0 dei Soci, specificando l'ordine
,l,.l tr,iorno.
L\ssernb,lea ordinaria è convocata dal Presidente, a cum tlcl Scgretario, con preawiso di almeno
'rt liolni, a itezzo PEO, PEC o con altri mezzi di cornunicazione idonei allo scopo, almeno una

r , ,llr r l'arulo per l'approvazione del bilancio dopo la clriusura dell'esercizio sociale.
I \sscmblea straordinaria è convocata dal Presidentc. a cura del Segretario, con preavviso di
rlrrrt rrrr l0 giomi, a mezzo PEO, PEC o con altri mezzi di conrunicazione idonei allo scopo.
'.,rriso di convocazione dell'Assernblea Ordinaria e/o Straordinaria deve indicare il luogo. il

,r,,rr(). Iora della riunione della prirna e della seconda convocazione e I'elenco dell'ordine del
.r,,rro. l,a seconda convocazione non potrà awenire nel mcdesimo giomo della prima.

\:scrnblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la metà
,,rr rrrxr dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque
i.r il rrumero dei Soci intervenuti ed aventi diritto al voto.
t tlclibere dell'Assemblea Ordinaria saranno validamente espresse in prima ed in seconda
,,rrvocazione con la maggioranza semplice dei soci presenti e con diritto di voto.
'.\sscrrrblea Straordinaria è validamente costituita quando interven gono i 314 dei soci in prima
,,,r'r,cazione ed in seconda convocazione quando intervengono i 2/3 dei soci.
,. ,lclihere dell'Assemblea Straordinaria saranno validamente espresse in prima ed in secouda
|rr\()eazione con la maggioranza semplice dei soci presenti e con diritto di voto, salvo se

ii , r vrrronte disposto nel presente Statuto in relazione all'oggetto posto all'ordine del giorno.

Regisrara il 25.09.0i al n. I l07l- Modcna Cod. tisc. 9.1I 0t7i036E
Codicc IRAN IT5l 8020081630200(,105.tj64d
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Aderentc al CoLAP (Coordilamenlo dclle Libere Associiuioni l)rottssionali)
Menrlrro e Socio fondalorc di lìcdercounselirìB (l:ed$azio[c Nivi{nnlc dcllr 

^§s(rciirk 
i di (Ì)ùnscling

Mcmhro dcll'hrlcnrational Associalion lòr (iNrsrllirg ( l^C )

§$\r.' ancorc,ot8

I compiti di verbalizzazione nel corso delle assemblee saranno svolti dal Segretario incaricato o. se
necessado, da un membro del Consiglio Direttivo Nazionule o Socio cotr diritto di voto. Ii registro
dei verbali è custodito dal Segretario dell'Associazione.
Ogni organo dell'Associazione A.N.Co.Re.è al proprio intorno autonomo per la convocazione degli
incontri: il verbale delle riunioni svolte deve essere invialcr al Presidente e al Consiglio Direttivo
che provvederanno a dame pubblicità tra i Soci e ad inscrirlo nell'ordine del giomo della prima
riunione successiva.

Articolo l3- Procedimento disciplinare

Ogni segnalazione di violazione da parte del Socio delle regolc di deontologia proGssionale e {gile
diiposizìoni del presente Statuto viJne immediatamentc coinunicata. , 

"u* 
d"i Consiglio Direltfi9o

Nazionale, al Socio al quale è garantito il diritto di difèsa in conformità al RegplamJilo
Disciplinare. tE

Articolo 14 - Trasparcnza c visibilita 
\

L'attività dell'associazione A.N.Co.Re. è impronlala alla (rasparenza e alla visibilità.
L'attività del Consiglio Direttivo Nazionale, i vcrhali dell'Assemblea Soci e il bilancio
dell'associazione sono resi noti ai Soci e posti all'approviuime dcll'Assemblea Soci.
I registri sono conservati presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione e possollo essere

esaminati previa richiesta.

Articolo l5 - Modilichc statutarie

Il presente Statuto può essere modificato a condizi()no chc le proposte di modifica siano poste

all'ordine del giomo dell'Assemblea Straordinaria alla quale dovranno essere presenti in prima
convocazione i 314 dei soci e delibera con il voto lhvorevole della maggioranza dei presenti; in
seconda convocazione dovranno essere presenti i 2/3 dci soci e delibera con il voto favorevole dei
2/3 dei soci presenti.

Articolo 16 - Scioglimento

Lo scioglimento, la fusione. la scissione, l'incorporaziono dell'Associazione richiede la delibera
dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e che la pl'oposta sia inserita nell'ordine del giorno
L'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita se presenti i 314 dei soci in pri
convocazione e se presenti i 213 dei soci in seconda convocazione; I'Assemblea delibem in pri
convocazione a rnaggioranza semplice dei presenti ed in seconda convocazione a maggioranza de

2/3 dei soci prcsenti.

ArticololT - Disposizioni finali

lìegislrita il25.09.03 aln. II07I-ModcroCod. lìsc. 94 i 08 750368
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Adcrcntc al CoLAP (Lbordir:rorcolt, dellc I rh.rd Associazioni Professionali)
N'lemblo e Socio lòndatorc di Fcdrircorrrsctirì!. ( | t(l(r&l i, n r. Nll7ioDalc dcl le Assoc iazii)rì i d i Counscling

Mcmbrc dcll hrtern iorirl 
^\\octlllft 

r li,r (bmlsclling (lAC)
llll§ ilneorc or'rl

Per tutto quanto non previsto nel pl'esente Slatuto. \,algono le disposizioni del Codice Civile in
materia di associazioni non riconosciute.

Roma lì, 26 gernaio 2020

IMMACOLATA BRLIZZI lSl :. I'r'esitlcntc

ANNAGUYA t''ANlìANI^ Viccprcsitlcntc

ALESSANDRA I)A'l l l. Scglctario

SERAFINA trtJSCO. l-esolierc

FRANCO PR.ESTI PINO. Consigliere
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