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STATUTO ~,l,V 
t}ui-

Art. 1 Denominazione 

E' costituita una Associazione Culturale denominata "A.N.P.E.T. - Associazione Nazionale 

Professionisti dell'Estetica e del Trucco". 

Art. 2 Sede 

L'Associazione ha attualmente sede in Catania in Via Padova 43. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie in 

Italia e all'estero. 

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna 

variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. 

Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale. 

Art. 3 Durata 

L'Associazione ha durata illimitata ed è apartitica. L'Associazione può essere sciolta nei modi 

indicati dall'art. 21 del presente Statuto. 

Art . 4 Scopo e attività 

L'Associazione non ha scopo di lucro. 

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca, la divulgazione e la formazione agli associati 

nel campo scientifico e pratico del trucco in vari ambiti, dei massaggi olistici e dell'estetica, t1J 

awalendosi dell'.opera di professionisti, tecnici specializzati e operatori settoriali. In particolare 

l'Associazione: 

1. promuove, sia in presenza che in modalità online, attività di formazione e di perfezionamento 

professionale dei propri associati mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di 

perfezionamento e di specializzazione, di contest, allo scopo di elevare il livello di professionalità e 
competenza; ~., .. 

, ... ~, 's•i !-l,t.,r,~-,,-:-.._" 
2. istituisce premi, riconoscimenti' e diplomi al merito ,.ori·i}tf~ .. ....., ;i\1ltà propria 

dell'associazione ed alle altre attività annesse, connesse, affini e aJ;i )?,~; 
3. crea e gestisce uno specifico Alba Profess/ana/e per i Trucca~~:.,'.; . 'it7 Olistici; 

4. favorisce lo scambio di esperienze, informazioni, sviluppo e ric'iirij}-;iJ?iafJo )jroJes ionale, . 
... )f: ,'1/.:,,:;,~}-,'\ 

anche mediante la diffusione di materiale informatico e audiovisivo; 
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5. intrattiene rapporti con altri enti, sia pubblici che privati, associazioni, persone fisiche o 

giuridiche, che svolgono attività annesse, connesse, affini e accessorie a quella de/l'associazione o 

producono e/o commercializzano beni e servizi attinenti a/l'attività associativo; 

6. elabora e/o propone alle autorità competenti norme nazionali per lo formazione 

professionale e per l'esercizio dell'attività propria degli associati; 

7. favorisce lo riunione degli associati per lo promozione di interessi comuni o livello Nazionale 

ed Internazionale; 

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione, commerciale e non, ivi comprese le 

prestazioni di servizi, sia a favore degli associati che di terzi sia pubblici che privati, anche 

mediante enti esterni, in Italia e all'estero, ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo 

sociale, compreso lo sviluppo di studi, ricerche e progetti scientifici e culturali, intese nel modo 

più ampio con ogni mezzo di diffusione e comunicazione, le compravendite e le permute di beni 

immobili e di ;beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di 

pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie. 

Art. 5 Patrimonio 

Il patrimonio dell'associazione è costituito: 

a} dalle quote di iscrizione versate dai soci; 

b) dalle quote associative ordinarie degli associati nella misura stabilita dal Consiglio di 

amministrazione; 

e) dalle quote corrisposte dai soci per il rilascio delle attestazioni di cui all'art. 20 del presente 

Statuto; 

d) dalle entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; 

e) dalle erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dalla Comunità 

Europea, dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati. 

f) dai contributi volontari e da altre eventuali entrate. 

g) dagli eventuali utili di attività commercialì purché volte al raggiungimento dello scopo 

sociale. 

Di tale patrimonio non potrà essere richiesta la divisione dai singoli associati durante la vita 

. dell'Associazione, né potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o di esclusione. E' fatto 

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge; tione, nonché fondi, riserve o 

capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinaziontfod~fdtstt.ibuzione non siano 
d-f~· ·~:,.t !::~ .... --~· .. ,'\-.~;~~~d" ;, 

disposte per legge. ; . 
r 
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11 patrimonio dell'associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli 

scopi sociali indicati nell'art. 4 

Art. 6 Associati 

"· Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che ne accettino lo Statuto e che 

partecipano alla vita associativa apportandone con continuità il loro contributo. 

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. 

La richiesta di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione (con 

contestuale versamento di una quota stabilità dal Consiglio di Amministrazione). 

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei 

presenti. 

Art. 7 Diritti ed obblighi degli associati 

Gli associati hanno diritto: 

a) a partecipare con continuità alla vita associativa fornendo il proprio contributo 

associativo, culturale, professionale ed economico; 

b) al voto in tutte le assemblee associative; 

c) ad essere nominati e a far parte degli organi dell'associazione; 

d) usufruire dei servizi formativi organizzati dall'Associazione; 

Gli associati sono obbligati: 

a) ottemperare alle norme stabilite dal presente Statuto, alle deliberazioni degli organi 

associativi nonché all'eventuale codice di condotta adottato dall'Associazione; 

b) versare la quota annuale nell'importo stabilito dagli organi amministrativi, o eventuali 

contributi nei modi e nei termini stabiliti dall'Associazione; 

e) collaborare al raggiungimento dello scopo sociale; 

d) fornire all'Associazione tutte le informazioni necessarie a valutare requisiti per 

l'iscrizione e il suo mantenimento; 

e) in caso di azione disciplinare, collaborare con la Commissione disciplinare e, in caso di 

sanzione, risarcire le spese dovute; 

f) non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, né in 
.: I 

. ' ··.,,· ''\ 
danno o contro gli interessi dell'Associazione; ;<_-:\· .. :/ ,·., :\,.i:_ 1 _ : 

g) aggiornarsi in modo costante per tenere il passo delle innot r:f{•<icò~nes~-~~:~:i:tl,esercizio 
' • 1•'!/1 

della professione ed ampliare e specializzare l'offerta dei ser. i11 percorsi 
·V 
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) lell' Associazione; 

r~ la dignità e il prestigio sia del singolo socio che dell'associazione 
; 
lgare atti, dati e fatti dell'Associazione, comunque ne siano venuti a conoscenza, 

si questi indistintamente riservati. 

Art. 8 Decadenza, Esclusione, Recesso 

La partecipazione all'associazione è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, 

e la relativa quota è comunque non rivalutabile. 

La decadenza e/o l'esclusione da associato e' deliberata dalla Commissione disciplinare a 

maggioranza di due terzi e con voto segreto, su proposta di uno o più associati. Costituisce 

senz'altro motivo di esclusione la compromissione in qualsiasi modo dell'immagine e del nome 

dell'associazione, ovvero l'uso della propria qualità di associato per trarre illeciti utili e, 

comunque, il mancato pagamento della quota associativa. La qualifica di socio si perde, altresi, 

per inadempienza alle obbligazioni che derivino dalla Legge, dal presente Statuto, dalle 

deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali e dei rispettivi regolamenti. La decadenza 

del rapporto associativo coincide con la cancellazione dal repertorio. In tal caso l'Associato non 

può ripetere i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è 

comunque tenuto al pagamento dei contributi sociali per l'intero periodo contributivo. 

La partecipazione all'associazione è rinnovabile di anno in anno. Ciascun associato può recedere 

inviando comunicazione scritta e comunque nei tempi e nei modi previsti dall'art. 24 e.e. 

La comunicazione del recesso ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio sociale successivo. Chi 

recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, perde i diritti di cui all'art. 7. In ogni caso 

l'associato recedente è tenuto al pagamento dei contributi sociali per l'intero periodo 

contributivo dell'anno in cui ha formalizzato il recesso e, quando abbia impegni che permangono 

oltre la data di effetto del recesso, tali impegni devono essere regolarmente assolti. L'associato 

che abbia receduto non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio 

del!' Associazione. 

Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea degli associati; 

b) il Consiglio di amministrazione; 

e) il Presidente; 

Art. 9 Organi 
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d) La Commissione disciplinare; 

e) l'eventuale Collegio dei revisori dei conti. 

Art. 10 Assemblea 

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta 

gestione dell'associazione ed è composta da tutti gli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un 

voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio in forza di delega scritta. 

Ogni delegato non può avere più di tre deleghe. 

L'assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure quando 

lo richieda almeno la metà dei suoi membri. In ogni caso l'assemblea è convocata almeno una 

volta l'anno. La comunicazione della convocazione deve essere esposta in bacheca almeno otto 

giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del 

giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su 

richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di 

amministrazione, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne rawisi la necessità 

I èompiti dell'assemblea sono: 

1. eleggere il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione; 

2. eleggere, se del caso, i membri del Collegio dei revisori dei conti, il suo presidente e 

determinare il compenso annuale; 

3. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio sociale; 

4. fornire indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali e discutere e deliberare 

sull'andamento e sul programma di attività de/l'associazione, sulle modifiche dello Statuto, 

sullo scioglimento, la proroga, l'eventuale fusione o trasformazione dell'Associazione, sulla 

nomina e sui poteri dei liquidatori; 

5. discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione; 

6. approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazio!J(~~f~,,.;,-, .... 
..'.:.•:::-\ .·. ~:..~~ ."t:--1iz>/~1,_·,\ 

7. stabilire la composizione numerica del Consiglio di Amministrazior:r 
: ~-·~ ' .. , 
\ tJ 

s ~ ~,.~e I 



. <t1~•l'~) Art. 11 Oelibeca,;oo; dell'Assemblea kt--
Le ass~; ~'ì,;lf lr'a~~ con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno '~f_;~ .. .:..;.-~-;:, "' ~-.;,> 

degli assoèràtL,i$çrihi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati 

presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima . Le 

assemblee indette per l'elezione degli organi dell 'associazione, sono valide anche se non e' 

presente la maggioranza assoluta degli associati. Le deliberazioni comunque vengono prese a 

maggioranza dei votanti e presenti. 

Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto debbono essere presenti tanti associati 

costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque 

sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno 

successivo alla prima. Alle assemblee convocate per lo scioglimento dell'associazione e per la 

devoluzione del patrimonio, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati. Le 

deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti. 

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci. 11 

presidente nomina tra i presenti un segretario. 

Art. 12 Consiglio Di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione può essere formato da tre, cinque o sette membri, di cui uno è il 

Presidente che lo convoca e lo presiede. Possono essere nominati anche fino a due consiglieri 

supplenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono anche non essere 

associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

li Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, 

il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Il segretario ed il tesoriere possono anche non 

essere membri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e 

almeno una volta l'anno. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei 

componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. 

Sono compiti del Consiglio di amministrazione: 

a) definire la politica associativa e vigila alla conservazione del decoro e della indipendenza 

economica dell'Associazione; ,,.-:-:-:vt~f/J;f,,,, 
/-$~~~:.:~;~~\~~.i.-

b) la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo altre de/iberr/(~ · ' ''\\, 
: -Ìi \t 

ad organi specifici dell'associazione; f. , .. ih~ 
!. ~: ,.•l 

e) formulare il programma annuale da sottoporre a/l'approvazione dell'assemble~~):&~ .. _,-:;;zr;/ 
6 ~--y.-



d) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta; 

e) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, la cui redazione ed approvazione 

· è obbligatoria; 

f) _ deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; 

g) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto; 

h) istituire le articolazioni territoriali e settoriali dell'Associazione; 

i) deliberare su/l'ammissione e sulla posizione associativa dei soci. Determina una quota di 

iscrizione. 

j) nominare il Vice Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di suo impedimento 

k) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; 

stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni 

e altre malleverie. 

I) deliberare modalità, condizioni, validità e tariffario delle attestazioni di cui al/'art . .22 del 

presente Statuto. 

Art. 13 Presidente 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il 

Consiglio di amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire 

le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario 

dell'attività dell'associazione. Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed 

economica dell'associazione, di cui firma gli atti. 

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. 

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del vice presidente, gli stessi 

vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio di Amministrazione. 

Art. 14 Il segretario e il tesoriere 

Il segretario, nominato dal Presidente, cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al 

riguardo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Provvede alla 

compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del 

Consiglio di Amministrazione. Tiene aggiornata la contabilità sociale n~i~.mc:>L'j.J;,~tabiliti dal 
.,/~{'l~.,!~.!~((~J~r 

Consiglio di Amministrazione e delle norme regolamentari e legislat)~~~J~~:~indo in 

perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo ~~f:i~Wtrs~i~, ~della 
\,:_:}.,?.~~:1~ .. ~ - . i,· ' ,1·,) , , ... ' ,{ 

7 ...._ \';>J., ' ·,e "-':/ ·) >?~ ~·-~-:,;i-··· . .. -:"'I"\."' .,..t .,, , 'Jì-.-~•" 



corrispondéJi"j~~,l~:'~ rrivo e in partenza . Provvede alla registrazione, su apposito libro, 
- . \{ . ..!:ifl''./~~:\~- ' . . . . . . 

dell'isc?~f h( <!f : 01Jsociat1. Tiene aggiornato lo sc~eda~to. Re~ig_e I verbali delle sed~te de'. 

Consi,g_li,}t\t~1;~ u . t relativi alle assemblee generali degli assoc1at1, curando che questi ult1m1 
••• ,,j\'-' ' ·~·· i•~· 

siano finn -~ ente e dal segretario dell'assemblea. Firma d'incarico del Presidente, la \,<~ . -,l ,f 

· corrisp-~dfo~;,....~ ventual i mandati di pagamento. 

li tesoriere e' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui 

riscosse o affidategli; e' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che 

dell'eventuale Collegio dei revisori dei conti. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e 

degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate 

dovranno essere da lui versate presso gli istituti di credito indicati dal Consiglio di 

amministrazione. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari 

se non in caso di pagamento delle obbligazioni detl' Associazione, così come disposto dal 

presidente, o, in sua assenza dal vice presidente, e dal segretario. li prelievo delle somme 

necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale 

con firma disgiunta tra le seguenti persone: presidente, vice presidente, tesoriere, segretario. 

Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' 

autorizza~o a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di amministrazione per eventuali 

pagamenti urgenti. 

Art. 15 Commissione disciplinare 

La Commissione disciplinare è composta da almeno tre membri nominati dal Consiglio di 

Amministrazione, scelti anche tra non soci esperti dei sistemi formativi e lavorativi ed esponenti 

dell'attività professionale del Formatore. 

La Commissione disciplinare: 

a) Vigila sulla condotta professionale degli associati, recependo e valutando eventuali 

reclami dei clienti; 

b) Esercita l'azione disciplinare; 

e) In proporzione alla violazione commessa commina sanzioni quali: ammonizioni, pena 

pecuniaria, sospensione o radiazione dall'Associazione; 
: ·,.•-.;·o·-· ~f;t1 !: 

d) Interviene e decide sulla risoluzione di controversie tra gli associati, tr.d.-~;sg,d, ··•-::,, 't~'.\'gpni 

sociali e tra organi sociali. o'. :·)~?P:f ~:; 
1
{\ 

\ :,•·:·{J\i ~,-~--~ --7- . 
Art. 16 Collegio dei Revisori Dei Conti ··,{::{;f_,-7;, :·, 

·--;; ·,.:~· 
I rnvSQd dei conti, qualo,a nominati, devono "";'• pe,so~: 



loro compito e' quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di 

richiamare il Consiglio di amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irr~golarità\ ji ordine 
contabile. 

' . , .• . ! ;· _,-· ' 11 Collegio dei revisori dei conti, qualora venisse nominato, è composto da' tre membrir che 

durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

L'Assemblea provvederà ad eleggere un Presidente tra membri effettivi e determinerà il 
compenso annuale. 

Art.17 Rimborso spese 

Il Consiglio di Amministrazione può solo stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati 

incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione. 

Art. 18 Libri e documentazione sociali 

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge e al repertorio di cui all'art. 8 sono tenuti i seguenti 
libri: 

a) 

b) 

c) 

Libro Verbali dell'Assemblea; 

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione 

Libro Verbali della Commissione disciplinare. 

Ai fini della trasparenza, i libri sociali sono tenuti su fogli mobili sottoscritti dal Presidente e 

conservati nella sede legale dell'Associazione. 

Art. 19 Esercizio sociale e bilancio 

L'esercizio sociale inizia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e 

quello preventivo per il successivo anno sociale. 

Entrambi i bilanci, sia quello consuntivo sia quello preventivo vengono approvati entro il 31 

maggio di ogni anno. 

Art. 20 Attestazioni 

L'Associazione può rilasciare ai propri associati, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, 

un'attestazione relativa a: 
.,~tJ.·tt~;f ,'-.. ' ' 

:,! : 

b) Requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione; { · ~; 

c) Standard qualitativi e di qualificazione professionale che \gli,1J$.~l;r~,~- i ,.s ,ij'g/tenuti a 
\,-..,\,)-..:;M.:':•r(•,.: .. 11: 1 

\1',1 ~J:1 , 11"'1,t. ... 1 ( 9 ~\ ,1. ~'-.... ~.i. ·"-i:j. :~~-

a) Regolare iscrizione del professionista all'Associazione; 



-<; ~:~;T,:.~ ?:::_,:: . 

\ 
,F,re nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione , : 
- l 
· · iazione; 
' 
condizioni, validità e tariffario delle attestazioni saranno definite da apposito 

o approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 21 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione 

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento è 

deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, 

determinandone i poteri e gli eventuali compensi. 

In caso di scioglimento dell'associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra 

associazione o ente con analoghe finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge. Nulla potrà comunque essere devoluto agli associati. 

Art. 22 Norme Transitorie E Finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle Leggi e regolamenti 

dello Stato in materia specifica. C-1 / o-J_ol,_ 4 -..R. J.,\lw..i""'-¾r<.. + ( ~f-,,,J~ ) \•. 
/ I I I J (11 oy}.Jo_ q .;. Wv-1~ l•, ().,.._ 1JÀ·ft.. 

/ti~~ f<R- h-i-0 

:Jt1vr· ~~r/ 
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