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 Società Italiana di Psicoanalisi e Psicoterapia Sándor Ferenczi (SIP-SF) 

STATUTO 

 

Art.1) DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE 

Nello spirito della costituzione repubblicana e in base agli artt.35 e segg. è costituita un’associazione 

scientifico-culturale denominata “Società Italiana di Psicoanalisi e psicoterapia Sándor Ferenczi” 

(SIPeP-SF) con sede legale in Firenze, via Masaccio 256. 

Art.2) SOCI 

Sono Soci Fondatori dell’Associazione:  

Carlo Bonomi 

Andrea Ciacci 

Sara Ferroni 

Adele Di Florio 

Manuela Grippo  

Giobatta Guasto 

Danilo Maffei 

Antonella Moschiano 

Ornella Piccini 

Lina Robertiello  

Cosimo Santi 

Daniele Santoni 

Anna Maria Schallig 

Giuseppina Sciommarello 

Art.3) SCOPO 

L'Associazione non ha scopo di lucro né carattere e finalità politiche. 

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti tra i Soci, anche in modo indiretto, 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue esclusive finalità di solidarietà 

sociale mediante la promozione: 
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a) dello studio e della ricerca della storia, della teoria, della pratica e della trasmissione della 

psicoanalisi nello spirito dell'opera e della eredità culturale di Sándor Ferenczi e dei suoi 

sviluppi contemporanei; 

b) di un rinnovamento continuo della psicoanalisi, in cui il genuino interesse nell’inconscio si 

combina con il rifiuto di ogni forma di conformismo o dogmatismo scientifico e di trasmissione 

dottrinale autoritaria; 

c) del superamento della contrapposizione tra visione scientifica e umanistica e delle divisioni 

convenzionali tra discipline, dell’apertura verso l’intersoggettività e della sensibilità per i temi 

esistenziali; 

d) del riconoscimento dell'importanza del mal accoglimento alla nascita e delle cesure esistenziali 

pre- e post-natali quale punto di origine della sofferenza psichica; 

e) del costante approfondimento del ruolo centrale del trauma tra le cause del dolore psichico e 

delle sue radici inconsce; 

f) dell’atteggiamento di rispetto e cura per il paziente traumatizzato, insieme alla ricerca di ogni 

tipo, situazione, trasmissione del trauma psichico; 

g) del rifiuto del mito che l’analisi sia una interazione tra una persona malata e una persona sana e 

del riconoscimento del valore della reciprocità; 

h) dell’idea della psicoanalisi come testimonianza della sofferenza e del dolore del paziente e di 

una verità cancellata che può essere ritrovata e ricostruita solo in presenza e con l’aiuto di un  

altro da sé “benevolente”; 

i) della consapevolezza che la società, le sue distorsioni, ingiustizie e ineguaglianze, producono le 

condizioni in cui il dolore psichico si alimenta, si diffonde e si trasmette;  

j) della visione della vocazione della comunità psicoanalitica come di un comunità di 

testimonianza mossa dalla necessità etica di dare voce alla memoria e di ripristinare la verità sia 

nell’individuo che nella società. 

L’associazione persegue i suoi scopi principalmente attraverso: 

a. l'organizzazione di incontri, corsi, seminari e congressi in Italia e in ogni parte del mondo; 

b. la pubblicazione, la traduzione e diffusione di libri, articoli, saggi, bollettini, riviste; 

c. la preparazione di mostre, documentari, opere multimediali, siti web e quanto altro utile ad 

ampliare il sapere psicoanalitico e il lascito culturale di Ferenczi; 

d. la formazione continua dei propri soci; 

e. la creazione di un Istituto di training; 
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f. la collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali con obiettivi simili o 

convergenti. 

Art.4) DURATA  

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

Art.5) AMMISSIONE 

Possono far domanda di socio unicamente psicologi e medici iscritti alle liste speciali degli 

psicoterapeuti presso i rispettivi Ordini professionali. 

Le domande d’iscrizione saranno vagliate da un’apposita commissione, che valuterà i titoli e la 

congruità della formazione del candidato con l’indirizzo scientifico della Società accogliente. 

I soci possono partecipare alle attività sociali dal momento in cui risultano iscritti al Libro dei soci. Al 

momento dell’ammissione i soci sono iscritti in un Registro delle qualifiche che ne attesta la 

formazione secondo le seguenti categorie:  

1. Psicoterapeuta;  

2.   Psicoanalista in training;  

3.   Psicoanalista ordinario;  

4.   Psicoanalista ordinario con funzioni di training; 

5.   Socio Onorario.  

Le domande di associazione e le qualifiche degli aspiranti iscritti al Registro Ufficiale sono disciplinate 

in base a un regolamento interno a tutela e garanzia dell’attività professionale.  

Sono ammesse in qualità di soci onorari le persone che con la loro opera abbiano recato un importante 

contributo agli scopi e agli ideali che ispirano l’Associazione. L’attribuzione della qualifica di socio 

onorario viene decisa a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo non in base a domanda, ma su 

proposta del Presidente o di un consigliere.  

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo del rapporto associativo 

medesimo e ai diritti che ne derivano. 

Art. 6) DIRITTI DEI SOCI 
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Tutti i soci iscritti nel libro dei soci godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e hanno 

diritto di voto.  

Art. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

Il socio cessa di far parte dell’Associazione per: 

a) dimissioni;  

b) morosità; 

c) incompatibilità 

d) indegnità. 

Le dimissioni sono valide a partire dalla data della delibera del Consiglio Direttivo. 

La morosità si verifica quanto siano trascorsi tre mesi dal secondo sollecito scritto della quota sociale 

non versata o di suo residuo. 

L’incompatibilità si configura qualora non siano ravvisabili nel socio i criteri minimi di condivisione 

dei fini e dello spirito dell’Associazione. La radiazione per incompatibilità può avvenire solo dopo aver 

compiuto ogni possibile passo per risolvere altrimenti la questione e deve essere approvata 

dall’Assemblea dei soci, da considerarsi valida con i criteri previsti per l’Assemblea straordinaria, cui è 

sottoposta da parte del Consiglio Direttivo. La maggioranza richiesta per l’approvazione è di 2/3 dei 

soci comparsi in Assemblea. L’incompatibilità di un socio può essere messa all’Ordine del Giorno del 

Consiglio Direttivo su proposta di almeno due dei suoi membri o di 1/4 dei Soci.  

La radiazione per indegnità deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci, su motivata richiesta della 

Commissione Etica.  

Art. 8) ORGANI SOCIALI 

Gli organi sociali sono: 

a) L’Assemblea dei Soci; 

b) Il Consiglio Direttivo; 

c) Il Presidente; 

d) Il Tesoriere; 

e) Il Segretario; 

f) L’Istituto di Training; 

g) La Commissione Etica. 
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 Art.9) L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, è composta da tutti 

i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le deliberazioni da essa legittimamente 

adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. 

L’assemblea è convocata dal Presidente esponendo almeno un mese prima l’Ordine del Giorno nella 

sede operativa dell’Associazione. 

L’assemblea deve essere convocata in tempi e luoghi idonei a garantire la massima partecipazione dei 

Soci. 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. 

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3  dei 

Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. 

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria 

saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibereranno con il voto 

a maggioranza semplice dei presenti. 

Spetta all’Assemblea ordinaria: 

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero; 

b) approvare i regolamenti interni; 

c) determinare le quote associative; 

d) approvare progetti culturali, formativi e scientifici; 

e) approvare il bilancio consuntivo; 

f) eleggere la Commissione Etica; 

g) eleggere soci onorari all’unanimità. 

Spetta all’assemblea straordinaria:approvare e modificare lo statuto sociale,decidere lo scioglimento 

dell’Associazione e modalità di liquidazione. 

Nei casi di modifiche statutarie, occorrerà sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza 

deliberativa dei 2/3 dei presenti. 



6 

 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto 

favorevole di almeno ¾ dei Soci. 

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno. 

Dura in carica 3 anni ed è composto da non meno di 5 membri. 

Esso elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario nel proprio ambito. È membro 

di diritto del Consiglio direttivo il Segretario del Training. Conferisce eventuali altri incarichi operativi. 

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri i carica e 

delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. 

In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 

Spetta al Consiglio direttivo: 

a) gestire tutte le attività inerenti le finalità associative; 

b) tenere il Libro dei soci e il Registro Ufficiale; 

c) amministrare il patrimonio sociale; 

d) redigere il bilancio da sottoporre all’Assemblea; 

e) nominare persone o comitati per progetti speciali e compiti specifici; 

f) definire accordi di collaborazione con altri enti; 

g) autorizzare la creazione di Centri in cui la vita associativa possa essere organizzata localmente. 

Art. 11) IL PRESIDENTE 

Il Presidente: 

a) dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri 

organi sociali;  

b) rappresenta legalmente l’associazione e ne tutela gli interessi conformemente alla finalità del 

presente statuto; 

c) firma gli accordi di collaborazione con altri enti. 

Art.12) IL TESORIERE 

Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e del patrimonio dell’associazione. In 

particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo e provvede alla 
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riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio 

Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione. Egli è 

tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico 

finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Nell’esercizio delle sue funzioni può 

essere assistito da un professionista. 

Art. 13) Il SEGRETARIO 

Spetta al Segretario tenere il Libro dei Soci, il Registro delle qualifiche, il Libro dei verbali della 

Assemblea, il Libro dei verbali del Consiglio direttivo, e l’archivio degli atti formali e della 

corrispondenza. 

Art.14) L’ISTITUTO DI TRAINING 

L’Istituto di Training sovraintende alla formazione psicoanalitica dei soci attenendosi a principi 

riconosciuti dalla comunità internazionale, e in particolare alla riformulazione della psicoanalisi ad 

opera di Ferenczi e ai suoi sviluppi relazionali contemporanei.  

Fanno parte della Commissione dell’Istituto di Training tutti i soci con la qualifica di psicoanalista con 

funzioni di training. La Commissione del training: 

- elegge un Segretario dell’Istituto di Training; 

- può nominare come membri esterni dell’Istituto di Training psicoanalisti di chiara fama che svolgono 

tale funzione in altre società psicoanalitiche, anche se non sono soci dell’Associazione; 

- redige un regolamento interno che norma il training, l’ammissione al training, e il conferimento delle 

qualifiche di analista ordinario e analista con funzioni di training. 

Art. 15) LA COMMISSIONE ETICA 

La Commissione Etica è l’Organo garante dei principi etici guidano l’esercizio dell’attività di 

psicoterapia e psicoanalisi da parte dei Soci sia, in generale, la vita dell’Associazione. È costituita da 

cinque membri, eletti dall’Assemblea dei Soci. In situazioni particolari e per scopi specifico la 

Commissione può nominare dei membri aggiunti anche tra i non soci. Alla Commissione Etica possono 

rivolgersi sia soci che non soci. Dai lavori della Commissione Etica sono temporaneamente sospesi, per 

tutta la durata del procedimento, quei membri che risultino in conflitto d’interessi rispetto al tema 

dibattuto, quale che sia la loro carica in seno all’Associazione. 
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Art.16) ANNO SOCIALE 

L’esercizio economico finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

Art.17) PATRIMONIO 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

a) da beni mobili ed immobili; 

b) dagli avanzi netti di gestione; 

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti nonché da elargizioni o contributi da parte di enti 

pubblici e privati o Persone Giuridiche; 

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

a) dalle quote associative; 

b) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; 

c) dalla raccolta fondi. 

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla 

quota associativa. Qualsiasi versamento non crea altri diritti di partecipazione e pertanto non crea quote 

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. 

Art.18) SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di 

almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. 

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. 

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni 

residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità’ generale, a Enti o Associazioni che 

perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività , sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 

3, comma 190, della Legge 23/12/1996 , n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 19) NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice 

Civile italiano. 

 


