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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PEDAGOGISTI FAMILIARI (ANPEF) 

 

 

STATUTO 
 
 

 

ART. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA 
 

E’ costituita una associazione denominata Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, in 

forma abbreviata ANPEF. L’associazione non persegue fini di lucro. Ha carattere apartitico, ma 

non apolitico. E’ aconfessionale, interetnica, con ordinamento a struttura democratica. 
 

L’Associazione ha sede in Roma, Via dei Papareschi n. 11 e può istituire sezioni e uffici sul 

territorio nazionale ed in altri Stati preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il 

trasferimento della sede può avvenire qualora se ne ravvisi la necessità, su deliberazione del 

Consiglio Direttivo. 
 

L’Associazione ha durata illimitata. 
 
 

 

ART. 2 – DEFINIZIONE 
 

La Pedagogia Familiare® è quella scienza che rappresenta l’intera rete di strumenti e processi volti 

a migliorare la qualità del primo micro – cosmo, la famiglia, e dei suoi componenti, intesi come 

singoli e come gruppo. 
 

La figura professionale del Pedagogista Familiare, in qualità di tecnico dell’aiuto tra pubblico e 

privato, è un professionista con competenze specifiche nell’ambito delle dinamiche familiari e le 

sue criticità. E’ in grado di fornire le risposte alle molteplici richieste del nucleo familiare operando 

anche in sinergia con i vari operatori del sociale, sostiene l’approccio familiare multidisciplinare 

coordinato. 
 
 
 

ART. 3 – SCOPI 
 

L’Associazione persegue i seguenti scopi: 
 

L’Associazione, per perseguire gli scopi e le finalità può promuovere e stabilire rapporti con le 

Istituzioni dello Stato, i Ministeri, le Università, gli Enti Pubblici, gli Istituti, le Associazioni, i 

Sindacati, e con tutte le organizzazioni sociali e culturali in ambito locale, nazionale e 

internazionale, costruendo rapporti di collaborazione professionale volti a dare risposte ai bisogni 

della società ed ha lo scopo di implementare le occasioni di lavoro dei Soci. 
 

a. Definire i diversi profili del Pedagogista Familiare, dell’Educatore e del Formatore 

Familiare.  
b. Rappresentare le istanze dei professionisti iscritti.  
c. Provvedere al rilascio dell’attestato previsto dalla legge n. 4 del 2013 e promuovere e 

sviluppare tutte le iniziative finalizzate alla tutela e alla promozione della professione di 

Pedagogista Familiare, sia in ambito nazionale che internazionale. 
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d. Costituire il Registro Nazionale dei Pedagogisti Familiari degli Educatori e Formatori 

Familiari al fine di favorire il raccordo di tali figure professionali.  
e. Promuovere il ruolo e la funzione sociale di nuove figure professionali operanti nell’ambito 

familiare: il Pedagogista Familiare, l’Educatore familiare e il Formatore Familiare (secondo 

i profili professionali statuiti dal Codice Deontologico e di riferimento).  
f. Garantire il livello professionale dei professionisti associati, attraverso un percorso specifico 

di formazione permanente ai sensi della Legge n. 4/2013.  
g. Promuovere e sviluppare attività di studio e di ricerca scientifica per migliorare il livello di 

conoscenza e delle competenze professionali degli aderenti attraverso l’organizzazione di 

congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in ambito locale, 

nazionale e internazionale.  
h. Promuovere e riconoscere iniziative culturali, corsi, master, produrre libri, pubblicazioni e 

supporti multimediali di contenuto tecnico – scientifico e tecnico – metodologico ed altre 

manifestazioni che facilitano la diffusione delle informazioni ed il miglioramento della 

qualità della vita attraverso la Pedagogia Familiare e la Didattica Efficace.  
i. Per perseguire gli scopi e le finalità sociali prefissate, l’Associazione potrà collaborare o 

aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o 

associazioni europei ed extraeuropei.  
j. Promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente quale l’attivazione dello Sportello per il 

consumatore.  
k. Concedere il patrocinio relativamente alle iniziative promosse da terzi e meritevoli per le 

finalità di promozione della Pedagogia Familiare nonché per la validità sociale, culturale e 

scientifica dei temi proposti, attinenti agli ambiti di intervento dell’Associazione. 
 
 
 

ART. 4 – QUALIFICAZIONE E COMPITI 
 

L’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari si qualifica attraverso la sua attività ed il suo 

impegno specificamente rivolto a: 
 

a. Promuovere attività di informazione, studio e ricerca, azioni positive in ogni loro 

espressione, mirata alla tutela dei Diritti Umani, dell’infanzia e dell’Adolescenza;  
b. Prevenire, e contrastare con ogni mezzo fenomeni di violenza su: bambini, giovani, 

famiglie;  
c. Promuovere interventi formativi e collaborazioni con Istituzioni Scolastiche al fine di 

proporre come strumento la Pedagogia Familiare e la Didattica Efficace;  
d. Promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le 

istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, per la 

realizzazione di progetti mirati;  
e. Migliorare la qualità della vita e delle attività lavorative e professionali dei suoi soci e delle 

comunità locali attraverso interventi sul sociale e sulla persona: auditing, counseling, 

problem solving, attività di recupero, inclusione sociale, orientamento, strategie di 

apprendimento finalizzate alla riabilitazione dell’istruzione;  
f. Intervenire in ambito giovanile, sulla dispersione scolastica, ed i rischi ad essa connessi, 

attraverso la realizzazione di progetti, interventi di ricerca, formazione, ausilio di 

orientamento scolastico, universitario, professionale, consulenza motivazionale, consulenza 

personale; 
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g. Riconoscere iniziative culturali, corsi, master, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre 

manifestazioni che facilitano la diffusione delle informazioni ed il miglioramento della 

qualità della vita attraverso la Pedagogia Familiare e la Didattica Efficace. 
 
 
 

ART. 5 – PATRIMONIO 
 

L’Associazione persegue le finalità di cui agli artt. 3 e 4, mediante l’utilizzo delle seguenti fonti di 

finanziamento: 
 

a. quote associative annuali;  
b. quote d’iscrizione di nuovi associati;  
c. eventuali contributi suppletivi degli associati;  
d. lasciti e donazioni, purché non rappresentino ostacoli all’indipendenza ed all’autonomia 

dell’ANPEF e la loro accettazione non sia in contrasto con gli scopi dell’ANPEF stessa;  
e. proventi derivanti da attività organizzate dall’ANPEF;  
f. contributi di enti ed associazioni terze. 

 
 

 

ART. 6 – SOCI 
 

Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, 

per acquisire la qualità di socio ordinario, tutti coloro che, in possesso di un diploma di laurea e del 

Master Biennale in Pedagogia Familiare, abbiano superato anche l’esame di idoneità dinanzi 

all’apposita Commissione istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANPEF, condividono le 

finalità dell’Associazione e versano le quote associative, con le modalità stabilite e nel rispetto dei 

termini fissati dal Consiglio Direttivo stesso. 
 

Possono altresì presentare domanda di ammissione tutti coloro che sono in possesso di una laurea in  
Pedagogia o Scienze dell’Educazione o Educatori di Comunità, siano in possesso anche di un 

curriculum di studi in linea con i principi della Pedagogia Familiare e che si sottopongano ad un 

esame scritto ed orale di fronte ad un’apposita Commissione. Nel caso in cui fosse necessario, il 

candidato richiedente l’ammissione potrà integrare eventuali carenze con la partecipazione a singoli 

moduli formativi dell’area Pedagogico Familiare previsti dal Master Biennale e/o da apposito 

tirocinio. 
 

La qualità di socio comporta la obbligatoria frequenza alle attività di aggiornamento indette 

dall’Associazione, la cui partecipazione costituirà titolo per l’attribuzione di crediti formativi , nella 

misura minima fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, pena la sua preclusione alla 

permanenza nell’ambito dell’Associazione. 
 

Il contenuto delle attività di formazione permanente è stabilito dal Regolamento dell’ANPEF. 
 

I soci dell’Associazione si distinguono in: 
 

Soci fondatori: coloro i quali, avendo partecipato alla stipula dell’Atto Costitutivo, hanno dato vita 

all’Associazione. 
 

Soci ordinari: coloro i quali, dopo aver concluso il Master Biennale in Pedagogia Familiare, ed 

aver superato l’esame di idoneità successivo alla conclusione del Master, hanno presentato la 

domanda di ammissione e sono stati ritenuti idonei dall’apposita Commissione. 
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L’Adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo i casi di cui all’art. 9 dello Statuto. 

L’adesione comporta parità di diritti ed, in particolare, l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, 

nonché il diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli 

organi direttivi dell’Associazione ed in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Ogni socio ha 

diritto ad un voto, con facoltà di delega. Ogni delegato può ricevere fino ad un massimo di cinque 

deleghe. 
 
 
 

 

ART. 7 – SOSTENITORI ONORARI E ALTRI SOSTENITORI 
 

Persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli intenti dell’ANPEF e sostengono l’attività 

dell’Associazione con contributi economici e/o culturali. 
 

Persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli intenti dell’ANPEF ed aderiscono 

volontariamente ad iniziative poste in essere dall’Associazione anche attraverso accordi di 

programma e protocolli di intesa. 
 

Possono presentare domanda all’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, per acquisire la 

qualità di “Sostenitori onorari” coloro che, secondo l’insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo  
Nazionale, hanno acquisito particolari meriti e prestigio in materia di discipline afferenti la 

Pedagogia familiare. Possono presentare domanda di ammissione con relativo CV solo su invito del 

Consiglio Direttivo nazionale. I Sostenitori onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna quota 

associativa. Non hanno diritto di voto in quanto non assumono la qualifica di associati. Hanno 

diritto di intervento durante le Assemblee ed ivi la possibilità di esprimere la loro opinione sugli 

argomenti in discussione secondo l’Ordine del giorno. 
 

Assumono la qualifica di Altri sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli 

intenti dell’ANPEF e sostengono l’attività dell’Associazione con contributi economici e/o culturali. 

Si considerano tali anche le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli intenti dell’ANPEF 

ed aderiscono volontariamente ad iniziative poste in essere dall’Associazione anche attraverso 

accordi di programma e protocolli di intesa. 
 
 
 

ARTICOLO 8 – REGISTRO NAZIONALE DEI PEDAGOGISTI FAMILIARI 
 

Dopo aver superato l’esame del Master Biennale di Pedagogia Familiare con relativo tirocinio di 

successo, l’esame di idoneità, l’aspirante può acquisire la qualità di socio dell’ANPEF ed avere la 

possibilità di essere iscritto nel Registro Nazionale dei Pedagogisti Familiari ANPEF. 
 
 
 

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI 
 

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito 

dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci. 
 

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né 

rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in 

caso di scioglimento dell’associazione. 
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Ogni socio dell’ANPEF deve impegnarsi nel perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all’art.  
3 dello Statuto e nello scrupoloso rispetto delle norme contenute nel Regolamento e nel Codice 

Etico e Deontologico. 
 

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente, entro il 31 gennaio, il contributo associativo. 

I nuovi associati sono tenuti ad assolvere il predetto obbligo, con riferimento alla prima annualità, 

contestualmente all’acquisizione della qualifica di associato. 
 
 
 

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 
 

La qualità di socio si perde: 
 

a. per dimissioni;  
b. per cessazione dell’attività professionale;  
c. per morosità, in caso di mancato versamento delle quote e dei contributi deliberati dal  

Consiglio Direttivo, previa diffida al pagamento medesimo da effettuarsi per iscritto anche a 

mezzo posta elettronica non certificata; 
 

d. per esclusione dovuta alla mancata adesione agli scopi ed alle procedure previste 

dall’ANPEF;  
e. per esclusione nel caso di mancata partecipazione alle attività di formazione permanente ai 

sensi della legge n. 4 del 2013, a cui fa riferimento il regolamento dell’ANPEF;  
f. per violazione del Codice Etico e Deontologico. 

 
 

 

ART. 11 – SEZIONI TERRITORIALI 
 

Si potranno costituire sezioni territoriali aventi il compito di favorire il collegamento tra i soci 

distribuiti nel territorio nazionale, nonché tra gli stessi e il Consiglio Direttivo, al fine di 

promuovere la diffusione dell’associazione e la divulgazione delle finalità e degli scopi di cui 

all’art. 3. 
 
 
 

ART. 12 – ORGANI 
 

Sono organi dell’Associazione: 
 

L’Assemblea generale dei Soci;  
Il Consiglio Direttivo Nazionale; 

 
Il Presidente dell’Associazione;  
Il Collegio dei Probiviri; 

 
Il Collegio dei Revisori Contabili 

 
 

 

ART. 13 – L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci in regola 

con il pagamento delle quote sociali. I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci a 

mezzo delega. Ogni socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci. L’avviso 

di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data di convocazione, a 

mezzo 
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lettera raccomandata con ricevuta di ritorno controfirmata o posta certificata oppure, 

alternativamente, a mezzo posta elettronica “semplice” non certificata, in cui sia specificato l’ordine 

del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione. 
 

Spetta all’assemblea Generale dei Soci: 
 

a. Approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;  
b. Eleggere il Consiglio Direttivo e nominare il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei 

Revisori su proposta del Consiglio Direttivo;  
c. Approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;  
d. Determinare e approvare annualmente le linee di sviluppo dell’Associazione su proposta del  

Consiglio Direttivo;  
e. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia;  
f. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà più uno dei soci iscritti aventi diritto a voto. In seconda convocazione è validamente 

costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere, sia in prima che in seconda 

convocazione sono prese a maggioranza semplice (50 per cento) degli intervenuti, salvo per 

le materie che comportino la messa in liquidazione dell’Associazione;  
g. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o uno 

dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato 

di parità, il voto del Presidente dell’Assemblea viene calcolato al doppio;  
h. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del 

rendiconto economico finanziario e della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale 

sull’attività svolta nell’esercizio dell’Associazione;  
i. All’Assemblea ordinaria dei soci vengono altresì demandati la elezione e la votazione fra i  

Soci fondatori e ordinari, dei componenti, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale 

(ogni tre anni) e la delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.  
j. L’Assemblea dei Soci è altresì convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche 

dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti. E’ altresì convocata ogni qualvolta 

ritenuto opportuno dal Presidente dell’Associazione, ovvero su richiesta di almeno tre 

Consiglieri, salvo quanto previsto dall’art. 20 – secondo comma – del Codice Civile, con le 

stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria. Le delibere relative allo scioglimento 

dell’Associazione dovranno essere approvate con le maggioranze previste dal successivo 

articolo 22;  
k. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale sul libro 

delle assemblee. Il libro dei verbali è conservato presso la sede dell’associazione a 

disposizione di qualunque socio faccia richiesta di eventuale consultazione e copia. Una 

copia certificata conforme di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede 

dell’Associazione per 15 giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui si è tenuta 

l’Assemblea. 
 
 
 

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione Nazionale dei 

Pedagogisti Familiari. E’ composto da un massimo di cinque membri eletti dall’assemblea tra i 

propri iscritti. I consiglieri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a tre mandati 

consecutivi. 
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Spetta al Consiglio Direttivo: 
 

a. Eseguire la volontà dell’Assemblea Generale dei soci;  
b. Provvedere all’elezione del Presidente, a maggioranza semplice, deliberare per quanto 

interessa l’Associazione e che non sia di competenza esclusiva dell’Assemblea;  
c. Formulare e sottoporre all’Assemblea Generale il bilancio preventivo ed il rendiconto 

consuntivo annuale;  
d. Provvedere all’ordinaria amministrazione dell’Associazione;  
e. Proporre all’Assemblea Generale le modifiche dello Statuto;  
f. Stabilire, di concerto, con il Presidente, la data di convocazione dell’Assemblea Generale;  
g. Eleggere al suo interno un vice Presidente, un tesoriere ed un segretario;  
h. Determinare le quote associative annuali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea  

Generale dei Soci. 
 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto 

economico e finanziario, nei termini previsti dalla vigente normativa; inoltre ogni qualvolta lo 

richieda il bisogno o l’urgenza, sia ad iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata 

di almeno due Consiglieri. 
 

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri che 

lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si 

svolgono a voto palese per appello nominale. 
 

Il Consiglio Direttivo può istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro composti anche da non 

consiglieri, su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti. 
 

L’ANPEF fonda la propria attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. 

Pertanto, tutte le cariche sociali non sono retribuite, salvo i rimborsi di spese preventivamente 

autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale. 
 

Tuttavia, l’Associazione, per il suo funzionamento e per esigenze di carattere amministrativo, 

contabile e fiscale, può avvalersi di personale dipendente o di collaboratori e professionisti, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L’esercizio finanziario dell’ANPEF coincide con 

l’anno solare. 
 

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive si rendono 

indisponibili alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari. Quando una 

carica resta vacante, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario 

che conserva la carica fino alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che raccolgono il 

maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al sorteggio. 
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale al primo incontro elegge tra i suoi il Presidente, il Vice 

Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il/i Consigliere/i. Il Consiglio Direttivo Nazionale è 

convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario. 
 

I compiti e le funzioni del Presidente sono riportati negli articoli 15 e 16 del presente Statuto. 
 

Il Vice – presidente si occupa dell’attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; 

sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità. 
 

Il Segretario affianca il Presidente e il Vice Presidente, redige i verbali delle riunioni e li 

trasmette al Presidente dell’ANPEF; conserva il libro soci e tutti gli altri libri e registri sociali. 
 

 



 

9 
 

Il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, di concerto con il Vice Presidente tiene in 

regola i registri amministrativi ed i documenti contabili; predispone il bilancio di previsione ed 

il rendiconto da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi 

di un professionista esterno). 
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale si occupa della gestione dell’attività dell’Associazione e, in 

particolare: 
 

a. Provvede a determinare l’ammontare delle quote associative;  
b. Istruisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 1 

del Regolamento;  
c. Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio di ogni anno e da restare depositato 

presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per 

l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;  
d. Approva il Regolamento dell’Associazione e può modificarlo con efficacia vincolante per 

tutti i soci;  
e. Definisce le norme del Codice Etico e Deontologico e può modificarle con efficacia 

vincolante per tutti i soci;  
f. Convalida le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;  
g. Promuove e Coordina le manifestazioni scientifiche dell’ANPEF, approva le manifestazioni 

scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; 

promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall’art. 3 dello Statuto;  
h. Nomina la Commissione tecnico scientifica;  
i. Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;  
j. Vigila sull’amministrazione ed in genere su quanto può interessare il buon andamento 

dell’Associazione. 
 
 

 

ART. 15 - IL PRESIDENTE 
 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, presiede l’Assemblea Generale dei Soci. 
 

Egli è il legale rappresentante dell’Associazione. 
 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo durante la seduta di insediamento a maggioranza di 

voti dei presenti tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. 
 

La carica di Presidente dura tre anni ed è rieleggibile fino a tre mandati consecutivi. 
 

Durante la medesima seduta d’insediamento e, con le stesse modalità, è eletto chi ricopre la carica 

di Vice Presidente, 
 

Spetta al Vice Presidente svolgere le funzioni del Presidente in caso di impedimento di 

quest’ultimo. 
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ART. 16 – COMPITI DEL PRESIDENTE 
 
 

Spetta al Presidente: 
 

a. Determinare l’Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea  
Generale dei Soci;  

b. Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;  
c. Curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;  
d. Convocare e presiedere l’Assemblea Generale dei Soci;  
e. Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali;  
f. Esercitare la sorveglianza sull’andamento organizzativo, metodologico ed economico 

dell’Associazione;  
g. Assumere, nei casi d’urgenza, e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del  

Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento 

dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo 

entro i termini di legge previsti;  
h. Vigilare sul rispetto degli standard professionali dei professionisti iscritti nel Registro  

Nazionale dei Pedagogisti Familiari ANPEF stabiliti dal Regolamento. 
 
 

 

 

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull’Associazione. E’ composto di tre Soci, eletti 

dall’Assemblea contestualmente alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. I 

probiviri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le funzioni di Presidente del Collegio 

saranno assegnate al Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. La qualifica di 

probiviro non è compatibile con la partecipazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Collegio dei 

probiviri opera anche il controllo dei rendiconti economici e finanziari. 
 

Il Collegio dei Probiviri inoltre si riserva di poter applicare, a seguito di apposito procedimento 

disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti all’ANPEF come disposto dal Codice Deontologico, 

di cui all’art. 21. 
 

Se un probiviro è soggetto a provvedimento disciplinare da parte del Collegio, il Presidente 

dell’Associazione, nomina temporaneamente, in sostituzione del probiviro indagato, il Socio 

fondatore con la maggiore anzianità. 
 
 

 

ART. 18 – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 
 

Il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. 
 

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. 
 

Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano. 
 

Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall’Assemblea, il 

Presidente provvederà all’integrazione mediante libera cooptazione. 
 

Al collegio dei revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in 

particolare, provvede al controllo della gestione ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti 
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previsti e della documentazione contabile, inoltre predispone la relazione al rendiconto consuntivo 

che deve essere presentata all’assemblea in sede di approvazione dello stesso. 
 

Presenta all’assemblea una relazione tecnico contabile sull’attività svolta dal coordinamento. 
 

 
 

ART. 19 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 
 

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte per legge. 
 

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali. 
 
 

 

ART. 20 - REGOLAMENTO 
 

Sono riportate nel regolamento interno le disposizioni di carattere organizzativo e le norme dettate 

per l’ordinato e corretto funzionamento dell’associazione. 
 
 
 

ART. 21 – CODICE ETICO E DEONTOLOGICO 
 

Il Codice Deontologico detta le direttive e le norme cui dovranno attenersi i Pedagogisti Familiari, i 

Formatori Familiari e gli Educatori Familiari, iscritti all’associazione. 
 
 

 

ART. 22 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’assemblea col voto favorevole dei 

quattro quinti in prima convocazione e dei tre quarti in seconda convocazione dei soci aventi diritto. 

Avranno diritto al voto i soci regolarmente iscritti. I liquidatori, che dovranno essere nominati 

dall’assemblea, procederanno alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità 

analoghe oppure ai fini di pubblica utilità, sentita l’Autorità di controllo costituita presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Resta salva la diversa destinazione imposta dalla 

legge. 
 
 
 

ART. 23 – MODIFICHE DELLO STATUTO 
 

Le proposte di modifica dello Statuto sono presentate all’Assemblea Generale dei Soci dal 

Consiglio Direttivo. 
 

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Generale dei soci con il voto favorevole 

dei 2/3 dei partecipanti all’Assemblea, che si considera validamente costituita con la presenza di 

almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto a voto. 
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ART. 24 – NORMA DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio, se in quanto applicabili, alle 

disposizioni del Codice Civile, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla Legge 14 

gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate. GU n. 22 del 26-1-2013. 

Vigente al: 26-1-2013) e ad ogni altra normativa in materia di Associazioni. 
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