
                                  

ALLEGATO "A" AL N. 268 DI RACCOLTA.

 STATUTO DELLA

'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NATUROPATI ELE.NA."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata 

Art.1) COSTITUZIONE - SEDE

In data 27 ottobre 2015 è liberamente costituita un'associazione 

Professionale  denominata  "'ASSOCIAZIONE  PROFESSIONALE  NATUROPATI 

ELE.NA.", con sede legale in Pordenone via delle Grazie, 11.

Essa  potrà  istituire  sedi  secondarie,  sezioni  territoriali, 

rappresentanze  e  circoli,  su  tutto  il  territorio  nazionale  e 

internazionale.

Essa potrà, inoltre, aderire ad altre Organizzazioni nazionali od 

internazionali che perseguano scopi analoghi od affini a quelli 

previsti dal presente statuto.

Art.2) DURATA

L’associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2074 e potrà essere 

anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea dei soci.

TITOLO II

Scopi dell'Associazione e doveri



                                  

Art.3) PRINCIPI DELL’ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un’associazione professionale tra professionisti 

naturopati  a  carattere  volontario,  assolutamente  apolitico  e 

democratico, che non persegue finalità di lucro per cui è vietata 

la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di 

utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, 

durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione 

o  distribuzione  non  siano  stabilite  per  legge.  Essa  intende 

raggruppare,  tutelare,  valorizzare  la  figura  professionale  del 

naturopata.   

Art.4) FINALITA’

L’Associazione si propone di:

a) Rilascia  ai  Professionisti  Naturopati  associati,  un 

attestazione relativa secondo le disposizioni della legge 4/2013 al 

fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del 

mercato dei servizi professionali, previe le necessarie verifiche 

da parte del Consiglio Direttivo o degli organi dell’associazione a 

cui viene dato mandato;

b) Si  impegna  a  verificare  nel  tempo  al  mantenimento  degli 

standard  qualitativi  e  di  qualificazione  professionale  definiti 

dall’Associazione o da successive legislazioni in materia.

c) promuovere  il  valore  dell’attestazione  rilasciata 

dall’Associazione, ai sensi della Legge 4/2013 (e sue s.m. e s.i.), 

enfatizzando la garanzia di qualità e professionalità;



                                  

d) tutelare l’autonomia di definizione dei profili professionali 

e dei percorsi formativi richiesti ai professionisti associati;

e) organizzare  e  tutelare  gli  interessi  professionali  della 

categoria;

f) sviluppare  la  professione  di  Naturopata,  in  un  contesto 

regionale e nazionale;

g) garantire il corretto esercizio della professione da parte dei 

Soci  anche  attraverso  l’adozione  di  uno  specifico  Codice 

Deontologico;

h) mantenere ed elevare le competenze e gli standard etici dei 

Naturopati;

i) tutelare l’utenza attraverso un monitoraggio ed una puntuale 

valutazione delle capacità professionali degli associati;

j) gestire e promuovere corsi di qualificazione, perfezionamento 

e  coordinamento  per  l’aggiornamento  dei  Naturopati,  in 

collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e 

privati;

k) Promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui 

l’attivazione  di  uno  sportello  di  riferimento  per  il  cittadino 

consumatore, anche ai sensi della legge 4/2013 

ART.5) ATTIVITA’

Per il perseguimento di tali finalità l’Associazione:

1) adotta  un  Codice  Deontologico  al  quale  dovranno 

conformarsi i Soci;



                                  

2) adotta  un  Regolamento  Interno  per  l’esercizio  della 

professione che contiene norme di qualità e competenza che vanno ad 

integrare il presente Statuto;

3) promuove  la  formazione  e  l’aggiornamento  dei  propri 

associati  mediante  specifiche  iniziative  e  rilascia  appositi 

attestati di competenza secondo l’art.7 della Legge 4/2013;

4) tutela  e  rappresenta  gli  interessi  collettivi  della 

categoria  professionale  e  fornisce  consulenza  ed  assistenza  ai 

propri associati;

5) esegue  monitoraggi  del  panorama  regionale,  nazionale  ed 

internazionale, in materia di Naturopatia ed offre ai propri soci 

le informazioni acquisite inerenti alla professione;

6) aderisce,  anche  in  qualità  di  socio,  ad  altre 

organizzazioni  a  carattere  nazionale  ed  internazionale,  che 

perseguano  le  medesime  finalità,  o  che  auspichino  interventi 

pertinenti  a  competenze  specifiche  della  professione  e 

dell’Associazione;

7) compie ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo, o 

il Comitato Scientifico, o l’Assemblea dei Soci riterranno utili al 

perseguimento delle finalità statutarie;

8) si propone nel rispetto delle vigenti leggi, di istituire 

un  elenco  professionale  di  naturopati  al  fine  di  tutelare  gli 

associati formati

Art.6) DOVERI VERSO I CITTADINI



                                  

1)L’associazione  provvede  che  i  propri  iscritti  svolgano 

esclusivamente  compiti  alla  portata  delle  proprie  effettive 

capacità professionali, nel miglior interesse dei committenti e 

della società in genere;

2)Gli associati si impegnano a sanzionare – in linea con il proprio 

Codice Deontologico e le successive regolamentazioni interne – i 

professionisti associati che accettino incarichi riservati dalla 

Legge in via esclusiva agli iscritti in albi, elenchi o registri.

3)L’associazione adotta un codice di condotta, ai sensi dell’art.2, 

comma 3, legge n.4 del 2013 e vigila affinché gli associati lo 

rispettino.

4)L’associazione adotta il sistema di attestazione previsto dagli 

artt. 7 e 8 della Legge n.4 del 2013 e si impegna a rilasciare le 

medesime attestazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza.

5)L’associazione si munirà di tutti i mezzi ritenuti utili quali, a 

titolo di esempio un proprio sito web, per dare alla cittadinanza 

informazioni utili per l’utente/consumatore di cui all’art.5 della 

Legge n.4 del 2013 e si impegna a farlo secondo criteri di assoluta 

veridicità

Art.7) RISPETTO DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Tutti gli organi, i comitati ed i coordinamenti territoriali, sono 

tenuti ad agire nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamento 

emanati dal Consiglio Direttivo



                                  

Art.8) DOVERI DEI VERTICI ASSOCIATIVI

I MEMBRI DEGLI Organi Statutari dell’Associazione, sia nazionali 

che internazionali e territoriali si impegnano:

- Ad  assumere  gli  incarichi  con  il  solo  scopo  di  aiutare  gli 

associati evitando di avvalersi della carica per ottenere vantaggi 

diretti o indiretti;

- A mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità e 

lealtà;

- A segnalare immediatamente qualsiasi circostanza in cui possano 

trovarsi in conflitto di interesse o che possa essere dannosa per 

l’immagine dell’associazione

- A concordare con il Presidente qualsiasi iniziativa intrapresa che 

coinvolga direttamente o indirettamente l’associazione

- A  seguire  i  dettati  stabiliti  dall’assemblea  o  dal  Consiglio 

Direttivo,  in  tutti  i  casi  in  cui  comunque  si  trovino  a 

rappresentare pubblicamente l’associazione;

- A evitare qualsiasi comportamento lesivo per l’immagine, il buon 

nome e il prestigio dell’associazione;

- Ad agire nel massimo rispetto delle delibere e delle decisioni 

degli Organi Statutari.

Art.9) DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

1.In riferimento alla Gazzetta Ufficiale n.C182 del 16 giugno 1997 ed 

alla la risoluzione del Consiglio d’Europa 1206/1999, che prevedono 

l’armonizzazione dei Paesi membri riguardo le figure non mediche 



                                  

delle complemetary and alternativi medicines (CAM), Per naturopatia 

si intende l’insieme delle discipline e delle metodiche naturali 

volte a stimolare la forza vitale della persona e ad assecondare la 

spontanea capacità di autoregolazione dell’organismo, coadiuvando i 

meccanismi fisiologici.

2.Per  la  realizzazione  dei  fini  di  cui  al  comma  1  il  candidato 

all’iscrizione all’elenco professionale dovrà aver soddisfatto un 

monte ore formativo consono e per tale si rimanda a successiva 

regolamentazione interna.

3.Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, 

si astiene dal ricorso di qualsiasi tipo di farmaco, non formula 

diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico 

e  collaborativo  con  la  medicina  ufficiale.  Utilizza  tecniche, 

discipline prodotti ed attrezzature specifiche non medicali, non 

invasive,  naturali  e  che  stimolano  le  capacità  reattive 

dell’organismo.

4.Ai fini di cui al comma 3 svolge le seguenti attività:

a.Riconoscimento della costituzione della diatesi e del terreno;

b.Mantenimento  e  ripristino  dell’equilibrio  omeostatico  e 

omeodianamico;

c.Individuazione  e  trattamento  degli  squilibri  energetico-

funzionali;

d.Stimolazione delle capacità reattive dell’individuo;

e.Valutazione degli influssi ambientali e relazionali d nocumento 

al mantenimento del benessere;



                                  

f.Redazione  di  un  programma  di  educazione  agli  stili  di  vita 

salubri,  che  comprenda  suggerimenti  di  rimedi  naturali  non 

soggetti a prescrizione medica.

5.Il  naturopata  educa  i  propri  assistiti  a  riconoscere  eventuali 

squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, 

nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al 

recupero  e  mantenimento  del  proprio  equilibrio  psicofisico  ed 

emozionale, nell’ambito di una visione olistica dell’essere umano.

6.Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

a.Educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio 

equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da 

eseguire;

b.Preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del 

peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita 

per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere;

c.Assistenziale:  aiuta  le  persone  a  riconoscere  eventuali 

squilibri  psico-fisico-emozionali,  ovvero  predisposizioni  di 

essi  e  propone  metodiche  naturali  per  favorire  il  ripristino 

dell’equilibrio  e  del  sistema  di  salute secondo  una  visione 

olistica della persona.

TITOLO III

Soci

Art.10) SOCI - DOMICILIO - AMMISSIONE 



                                  

Il  numero  dei  soci  è  illimitato.  I  soci  dell’associazione  si 

dividono in:

a) soci  fondatori:  sono  quei  soci  che  hanno  partecipato 

all'atto costitutivo dell’associazione oppure sono stati ammessi 

con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;

b) soci ordinari  Naturopati Professionisti: che assolvono ai 

criteri  e  requisiti  formativi  di  cui  si  rimanda  alla 

regolamentazione  interna.  Detti  soci  si  attengono  al  codice 

deontologico  dell’associazione  ed  alle  disposizioni  in  seguito 

espletate nella regolamentazione interna.

I  Soci  ordinari,  aderiscono  all’associazione  in  un  momento 

successivo  ai  soci  fondatori  e  provvedono  al  pagamento  dei 

contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente 

dal Consiglio Direttivo. 

E'  da  considerarsi  vietata  qualunque  forma  di  partecipazione 

temporanea alla vita associativa.

La partecipazione alla vita associativa è da considerarsi esclusiva 

ai regolari iscritti mediante tessera associativa.

Il domicilio dei soci per qualsiasi rapporto con l’associazione si 

intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in 

successiva  comunicazione  scritta.  E'  onere  di  ciascun  socio 

comunicare all'associazione il cambiamento del proprio domicilio.

Le richieste di ammissione all'associazione vanno indirizzate al 

Consiglio Direttivo mediante richiesta scritta su apposito modello 

predisposto  dall’associazione.  Il  Consiglio  Direttivo  dovrà 



                                  

provvedere  in  ordine  alle  domande  di  ammissione  entro  sessanta 

giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di 

accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che 

essa  è  stata  respinta.  Sono  soci  ordinari  quei  naturopati 

professionisti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal 

Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di 

associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

ART.11)SOCI SOSTENITORI

sono  coloro  che  sostengono  gli  scopi  dell’associazione,  come  a 

titolo di esempio, gli studenti in naturopatia. Gli Altri Aderenti 

non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto, pagano una 

quota  minima  stabilita  dal  Direttivo  e  sono  informati  sulle 

attività  associative.  Partecipano  in  qualità  di  uditori 

all’assemblea.

Art.12) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno parità di diritti compreso quello di voto; essi godono 

dei diritti previsti dal presente statuto e dalla legge.

In particolare tutti i soci hanno diritto:

-  di  partecipare  alla  vita  associativa  nei  modi  e  nei  limiti 

fissati  dal  presente  statuto  e  dai  regolamenti  eventualmente 

adottati con delibera assembleare; in particolare di partecipare 

all'assemblea, di eleggere le cariche sociali e di accedere ai 

documenti ed agli atti dell'associazione;



                                  

- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione e 

di  usufruire  delle  strutture  e  dei  servizi  offerte 

dall’associazione;

- di esercitare i propri diritti elettorali attivi e passivi.

I soci hanno l'obbligo:

-  di corrispondere la quota associativa nella misura annualmente 

stabilita dal Consiglio Direttivo; 

- di corrispondere le quote dei servizi a pagamento, offerti 

dall’associazione, sempre nel criterio dell’economicità e non del 

lucro, dei quali intendano usufruire; 

-  di  operare  nell’interesse  dell’associazione  e  in  favore  del 

raggiungimento dei suoi scopi e di impegnarsi attivamente nella 

vita associativa;

- di  osservare  lo  statuto,  le  deliberazioni  legittimamente 

adottate  dagli  organi  associativi  e  gli  eventuali  regolamenti 

interni ed il codice Deontologico

- di  seguire  una  formazione  continua  nel  rispetto  della 

professione e delle sue esigenze qualitative, nonché a titolo di 

garanzia verso il cittadino.

Art.13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La  qualità  di  socio  si  perde  per  causa  di  morte,  recesso  od 

esclusione.

Il  socio  può  sempre  recedere  dall’associazione  comunicando  la 

propria decisione a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi al 



                                  

Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre 

mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso ed il recesso 

acquista  efficacia  dalla  scadenza  dell’anno  solare  nel  quale  è 

stato comunicato. Se il recesso è comunicato successivamente esso 

produrrà effetti con la chiusura dell'esercizio successivo. 

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- qualora  non  ottemperino  alle  disposizioni  del  presente 

statuto,  degli  eventuali  regolamenti  ed  alle  deliberazioni 

legittimamente prese dagli organi sociali;

- qualora  non  provvedano  a  versare,  nei  termini  e  nei  modi 

fissati  dallo  statuto  e  dal  Consiglio  Direttivo,  le  quote 

associative senza giustificato motivo;

- in caso di interdizione, inabilitazione o di condanna del socio 

ad  una  pena  che  comporti  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai 

pubblici uffici.

L’esclusione  viene  accertata  dal  Collegio  dei  Provibiri  e 

deliberata dall’assemblea dei soci dopo aver ascoltato il socio 

interessato. Essa diventa operante dalla comunicazione che ne venga 

fatta  al  socio  a  mezzo  lettera  raccomandata  e  successiva 

annotazione nel libro soci.

Le quote ed i contributi associativi versati non sono rivalutabili 

nè  trasmissibili.  Non  possono  in  ogni  caso  essere  ripetuti  i 

contributi e le somme versate all’associazione dal socio deceduto, 

receduto od escluso; nè in tali casi possono essere vantati diritti 

sul patrimonio dell'ente.  



                                  

TITOLO IV

Organi dell’associazione

Art.14) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:

Sono organi dell'associazione: 

a) l’Assemblea dei soci 

b) il Consiglio Direttivo 

c) il Presidente, Il Vice Presidente  ed il Segretario-Tesoriere.

d) il Collegio dei Provibiri

e) la Commissione Professionale Ele.Na.

Art.15) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e ad essa hanno 

diritto di partecipare tutti i soci in regola con i pagamenti della 

quota associativa. 

L’assemblea è ordinaria e straordinaria. 

Essa,  regolarmente  convocata  e  costituita,  rappresenta 

l'universalità  dei  soci  e  le  sue  deliberazioni  adottate  in 

conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci 

anche se assenti o dissenzienti.

Compete all’assemblea ordinaria:

a) l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato 

dalla relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento culturale ed 

economico-finanziario dell’associazione;

b) l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo;



                                  

c) la nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio 

Direttivo;

d) l'approvazione di eventuali regolamenti interni e del Codice 

deontologico;

e) deliberare l'esclusione dei soci;

f) la trattazione di tutti gli altri argomenti che la legge o il 

presente statuto riservano alla sua competenza o che il Consiglio 

Direttivo  ritiene  di  sottoporre  all’approvazione  dell’assemblea 

medesima.

Compete all'assemblea straordinaria:

a)  l'approvazione  delle  modifiche  da  apportare  allo  statuto 

sociale; 

b)  lo  scioglimento  dell'associazione  e  della  devoluzione  del 

patrimonio. 

L'assemblea  è  convocata  dal  Consiglio  Direttivo  presso  la  sede 

sociale o in altro luogo, purché sul territorio nazionale,  con 

avviso comunicato  a tutti  i soci,  almeno otto  giorni prima  di 

quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata ovvero 

a mezzo lettera semplice consegnata anche a mano e controfirmata 

per  ricevuta  o  anche  a  mezzo  informatico.  Inoltre  l'avviso  di 

convocazione deve rimanere affisso presso la sede sociale almeno 8 

(otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso 

di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora 

dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso 

può essere indicata anche una seconda convocazione da tenersi a 



                                  

distanza di almeno un giorno dalla prima. 

L'assemblea  deve  essere  convocata  almeno  una  volta  l'anno,  nel 

periodo che  va dal  primo gennaio  al 30  aprile successivo  alla 

chiusura di ciascun esercizio sociale,  per deliberare sul bilancio 

consuntivo predisposto e proposto dal Consiglio Direttivo. 

L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne 

facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci e 

comunque ogni qualvolta il Consiglio medesimo lo ritenga necessario 

od opportuno.

Hanno diritto d’intervenire e di votare all’assemblea, in forma 

attiva o passiva:

a) tutti i soci ordinari Naturopati Professionisti.

b) Agli Altri Aderenti è data la possibilità di assistere come 

uditori ma senza diritto di voto.

I  soci  possono  farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altri  soci 

mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 

cinque soci. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, 

in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza 

anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall’assemblea 

stessa.  L’assemblea  nomina  un  segretario  e,  qualora  lo  ritenga 

necessario,  anche  due  scrutatori.  Spetta  al  presidente 

dell’assemblea  verificare  la  regolarità  delle  deleghe  e  la 

legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare 

il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.



                                  

Delle  riunioni  assembleari  viene  redatto  verbale  firmato  dal 

presidente e dal segretario. Nel caso di assemblea straordinaria o 

quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno il verbale sarà 

redatto da un notaio.

Art.16) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 

Ogni socio,  fondatore o  ordinario, ha  diritto ad  un voto,  (in 

funzione della sua qualifica). In prima convocazione l'assemblea 

ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la 

metà  dei  soci.  In  seconda  convocazione  l'assemblea  ordinaria  è 

validamente  costituita  qualunque  sia  il  numero  dei  soci 

intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea 

ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria,  relative  alle 

modificazioni  dello  statuto  l'assemblea,  allo  scioglimento 

dell’associazione  ed alla devoluzione del suo patrimonio, sono 

adottate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il 

voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci. 

Art.17) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito 

da  un  minimo  di  tre  e  da  un  massimo  di  nove  membri  nominati 

dall’assemblea dei soci. Essi durano in carica per quattro esercizi 

sociali  e  scadono  alla  data  della  deliberazione  dei  soci  di 

approvazione  del  bilancio  relativo  al  quarto  esercizio  della 



                                  

carica; sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio seno un 

Presidente, un Vice Presidente ed  un Segretario-Tesoriere. In caso 

di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, 

alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la 

ratifica alla prima assemblea successiva. I membri del Consiglio 

Direttivo  nominati  per  cooptazione  restano  in  carica  fino  alla 

successiva assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. 

Il Consiglio  è convocato  dal Presidente  tutte le  volte che  lo 

ritenga  necessario  od  opportuno  ovvero  quando  ne  sia  fatta 

richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno 

una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, 

da  sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea,  ed  all'ammontare 

della  quota  sociale.  La  convocazione  è  fatta  mediante  avviso 

comunicato, anche a mezzo telefax o posta elettronica o con altri 

mezzi  che  garantiscano  la  prova  dell'avvenuta  comunicazione   e 

ricezione, a tutti i suoi componenti almeno tre giorni prima di 

quello  fissato  per  l'adunanza.  Il  Consiglio  è  validamente 

costituito  anche  in  mancanza  delle  suddette  formalità  di 

convocazione ove tutti i suoi membri siano presenti all'adunanza.  

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal 

Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età 

dei  presenti.  Delle  riunioni  del  Consiglio  verrà  redatto,  su 

apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal 

Presidente e dal segretario. 



                                  

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva 

della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole 

della  maggioranza  dei  consiglieri  presenti;  in  caso  di  parità 

prevale il voto del Presidente.

Art.18) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio  Direttivo è  investito dei  più ampi  poteri per  il 

compimento  di  tutti  gli  atti  di  ordinaria  e  straordinaria 

amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi 

associativi. 

Il Consiglio Direttivo inoltre:

-  esegue  le  delibere  assembleari;   predispone  il  bilancio 

consuntivo  ed  eventualmente  quello  preventivo  su  proposta  del 

Tesoriere;  determina  annualmente  la  quota  associativa;  delibera 

sull'ammissione di nuovi soci; propone il programma annuale e/o 

pluriennale  di  iniziative,  di  attività  e  di  investimenti  ed 

eventuali  interventi  straordinari;  istituisce,  ove  del  caso, 

sezioni territoriali, tenuto conto della consistenza numerica dei 

soci nelle varie aree geografiche e nomina i responsabili delle 

sezioni  territoriali,  preferibilmente  fra  i  soci  della  Sezione 

interessata;

- vigila sull’osservanza degli scopi statutari e sull’operato degli 

organi interni

- dispone competenze e compiti degli organi interni quali, a titolo 

di esempio: Collegi e Comitati;



                                  

- Nomina,  sotto  candidatura  del  presidente,  i  membri  della 

Commissione Ele.Na.

- propone all'assemblea l'eventuale approvazione di regolamenti 

interni;  propone  corsi,  attività  e  servizi  da  offrire  agli 

associati.

Il consigliere che, salvo giustificati motivi, non interviene a tre 

riunioni consecutive del Consiglio, viene dichiarato decaduto. 

Il Consiglio può delegare, nel rispetto dei limiti di legge, parte 

delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, fissando 

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della 

delega; può, altresì, nominare procuratori speciali per singoli 

atti o categorie di atti rientranti nelle proprie funzioni.

Art.19) RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a 

terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo 

ed  in  caso  di  sua  assenza  od  impedimento  al  Vice  Presidente. 

Spetta, altresì, ad eventuali Consiglieri delegati nei limiti della 

delega loro conferita.

Art.20)  IL  PRESIDENTE  -  IL  VICE  PRESIDENTE  -  IL  SEGRETARIO-

TESORIERE  –  IL  COLLEGIO  DEI  PROBIVIRI  –  LA  COMMISSIONE 

PROFESSIONALE ELE.NA.

1. Il Presidente viene eletto dall'assemblea all'atto della nomina del 

Consiglio  Direttivo;  ha  la  rappresentanza  e  la  firma  legale 



                                  

dell'associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio; presiede 

l'assemblea;  convoca  e  presiede  il  Consiglio  Direttivo;  cura 

l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

2. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente per il caso di assenza 

od  impedimento  di  quest'ultimo  o  su  espresso  incarico  del 

Presidente.

3. Il Segretario-Tesoriere assicura il necessario supporto operativo 

al Presidente, agli organi associativi ed alle eventuali sezioni 

territoriali; tiene ed aggiorna il registro dei Soci, divisi per 

categorie;  cura,  con  la  supervisione  ed  approvazione  del 

Presidente, la stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e 

del Consiglio Direttivo e provvede alla conservazione dei libri 

sociali;  provvede  alla  conservazione  e  gestione  della 

documentazione in genere dell’associazione; cura la gestione della 

cassa dell'associazione; è responsabile della regolare tenuta dei 

libri  contabili  dell'associazione;  svolge  gli  eventuali  altri 

compiti  che  gli  sono  affidati  dal  Consiglio  Direttivo  e  dal 

Presidente.

4. il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due 

supplementi.

a. Elegge al suo interno il presidente dei probiviri;

b. Il  collegio,  secondo  la  procedura  disciplinata  da  un 

regolamento  approvato  dal  Consiglio  Direttivo,  delibera  la 

decadenza,  la  sospensione,  le  sanzioni  previste  dal  codice 

deontologico.



                                  

c. Il Collegio interviene:

I.  Quale  organo  giudicante  e  deliberante  su  tutte  le 

violazioni  del  presente  statuto  e  del  codice 

deontologico  sottoposte  alla  sua  attenzione  dal 

Consiglio Direttivo;

II. Al fine di dirimere le controversie associative.

d. Il  collegio  interviene  e  delibera  su  richiesta  del 

Consiglio Direttivo, come da art.8 del presente statuto;

e. Il  collegio  interviene  e  delibera  su  richiesta  del 

candidato non accolto, come da art.6 e 7 del presente statuto

5. La  Commissione  Professionale  Ele.Na. in  riferimento  alle  Legge 

4/2013 ed a successive, in riferimento alle normative di settore e 

leggi specifiche che succederanno; ha il ruolo di:

a) valutare  i  requisiti  formativi  degli  aspiranti  Soci 

Ordinari Professionisti e delibera in materia di qualità e 

competenza, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, 

per l’approvazione dei nuovi Soci Ordinari

b) vigilare sull’osservanza del codice deontologico,

c) vigilare sul codice del consumatore;

d) vigilare sulla formazione permanente dei soci

e) Formulare le apposite modulistiche e tutto il materiale 

reputato  opportuno  ad  una  giusta  gestione  dei  soci 

ordinari professionisti;



                                  

f) Curare,  su  mandato  del  Direttivo,  i  rapporti  con  le 

assicurazioni;

g) Operare  all’organizzazione  e  alla  gestione 

dell’aggiornamento permanente dei soci;

h) Valutare il mantenimento degli standard qualitativi e di 

qualificazione professionale indetti dall’associazione per 

il rilascio dell’attestato di competenza secondo l’art.7 

della Legge 4/2013

il presidente dell’Associazione nomina il presidente del Comitato 

entro 30 giorni dalla nomina, provvedere a segnalare al Consiglio 

Direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la 

eventuale ratifica della nomina. Il Consiglio Direttivo può non 

approvare la nomina senza alcuna motivazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONE SULLE CARICHE ASSOCIATIVE – ELEZIONI – SANZIONI E 

CONFLITTO DI INTERESSI

Art.21)  DISPOSIZIONE SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutte le cariche hanno durata di 4 mandati consecutivi,

2. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito

3. Le  cariche  di  presidente,  di  consigliere,  di  probiviro  e  di 

Tesoriere sono incompatibili tra loro.

Art.22)  MODALITA’  PER  LA  FORMULAZIONE  DELLE  CANDIDATURE  ALLE 



                                  

CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

1. Ogni associato in regola con i pagamenti delle quote associative ha 

il  diritto  di  esprimere,  entro  7  giorni  dal  ricevimento  della 

comunicazione di indizione dell’assemblea, candidature alle cariche 

elettive di soggetti che ricoprano attitudini e qualità proprie a 

rivestire gli incarichi eleggibili

2. Le  candidature  che  la  segreteria  dell’associazione  giudicherà 

rispondenti a quanto stabilito nel comma precedente, sono segnalate 

a tutti gli associati aventi diritto di voto, al più tardi entro 

cinque giorni dalla data dell’assemblea.

Art.  23)  MODALITA’  PER  L’ELEZIONE  ALLE  CARICHE  ASSOCIATIVE  DI 

COMPLETENZA DELL’ASSEMBLEA

1. Per  l’elezione  del  presidente  i  candidati  devono  ottenere  la 

maggioranza  dei  voti  dei  presenti.  Se  non  si  raggiunge  la 

maggioranza, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più 

votati sino a quando uno dei due non raggiunga la maggioranza dei 

voti dei presenti.

2. Per  l’elezione  del  consiglio  direttivo  e  del  collegio  dei 

probiviri, ogni associato ha diritto ad esprimere un numero di 

preferenze pari a 2/3 del numero degli eleggibili. Le schede di 

votazione con numero di preferenze maggiore sono nulle.

3. Al consiglio direttivo, al collegio de probiviri sono eletti i 

candidati  che  riportano  il  maggior  numero  dei  voti.  Tutta  la 

documentazione  relativa  alla  determinazione  della  lista  dei 



                                  

candidati ed alle votazioni è consultabile dagli associati nella 

sede dell’associazione.

4. Lo  spoglio  delle  schede  per  l’elezione  del  presidente,  del 

consiglio direttivo e del collegio dei probiviri, viene effettuato 

nel  corso  dell’assemblea  da  una  commissione  composta  da  tre 

associati scelti dall’assemblea per alzata di mano su proposta del 

presidente dell’assemblea.

Art.24)  CONFLITTO D’INTERESSI:

1.gli associati che rivestono una qualsiasi carica all’interno degli 

organi statutari, qualora la loro responsabilità decisionale abbia 

interessi  personali  o  professionali  in  conflitto  con 

l’imparzialità  richiesta  da  tale  responsabilità,  potrà  far 

decadere l’incarico dato; visti i propri interessi in causa e sarà 

rimesso a giudizio degli organi associativi di competenza

2.il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che 

siano  state  commesse  scorrettezze,  può  tuttavia  costituire 

un’agevolazione  nel  caso  in  cui  si  cerchi  di  influenzare  il 

risultato de una decisione per trarne un beneficio. L’essere in 

conflitto  di  interessi  ed  abusare  effettivamente  della  propria 

posizione restano pertanto due aspetti distinti in:

a.se  l’associato  coinvolto  si  dovesse  trovare  coinvolto  in  una 

situazione di interesse ma agisce in modo proprio, non costituisce 

motivo di osservazione per eventuale provvedimento di sanzione

b.se  l’associato  coinvolto  si  dovesse  trovare  coinvolto  in  una 



                                  

situazione  di  interesse  ed  agisse  in  modo  improprio,  sarà 

sottoposto  alle  valutazioni  più  opportune  dagli  organi  di 

competenza dell’associazione

Art.25)  SANZIONI E CONDOTTE CONTRARIE AL CODICE:

1.in  caso  di  segnalazione,  comunque  pervenuta,  di  comportamenti 

ritenuti  in  contrasto  con  i  principi  enunciati  dal  codice 

deontologico in allegato, da parte di un associato o di un membro 

degli Organi direttivi, il Consiglio Direttivo invia gli atti al 

Collegio dei Probiviri per l’espletamento delle sue mansioni e 

competenze.

2.per  la  violazione  dello  Statuto  e  del  Codice  Deontologico,  a 

seconda della gravità della condotta, sono previste le seguenti 

sanzioni:

a) Decadenza;

b) Sospensione,

c) Censura,

d) Ammonimento

TITOLO VI

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.26)  PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

-  dai  beni  mobili  ed  immobili  che  diverranno  di  proprietà 

dell'associazione;



                                  

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di 

bilancio;

-  da  eventuali  erogazioni,  donazioni,  lasciti,  sovvenzioni  e 

contributi.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- da qualsiasi contributo pubblico o privato;

- da contributi effettuati con una specifica destinazione;

-  da  doni,  proventi  di  eventuali  iniziative  commerciali  o 

culturali;

-  da  ogni  altra  entrata  che  concorra  ad  incrementare  l'attivo 

sociale.

Art.27)  ESERCIZI SOCIALI E RESIDUI ATTIVI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al 

termine  di  ogni  esercizio  il  Consiglio  Direttivo  formerà  il 

bilancio d'esercizio con il conto economico accompagnato da una 

relazione sullo svolgimento dell’attività associativa, il tutto da 

depositare  nella  sede  dell'associazione,  a  disposizione  degli 

associati,  almeno  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per 

l'adunanza  annuale.  Il  bilancio  sarà  presentato  all’assemblea 

ordinaria  annuale  per  la  sua  approvazione  entro  il  30  aprile 

successivo alla chiusura di ciascun esercizio sociale. Una volta 

approvato sarà divulgato tra i soci mediante deposito presso la 

sede sociale e/o negli altri modi ritenuti più idonei dal Consiglio 



                                  

Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente redigere anche il bilancio 

preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Resta  espressamente  vietata  la  distribuzione,  anche  in  modo 

indiretto, di eventuali utili, riserve o capitali durante la vita 

del  l'associazione.  I  residui  attivi  saranno  utilizzati  per  la 

realizzazione  dei  fini  istituzionali  dell'ente,  per  il 

miglioramento  delle  strutture,  del  materiale  e  degli  arredi 

dell'associazione e/o devoluti in beneficenza.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art.28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Addivenendo  in  qualsiasi  tempo  e  per  qualsiasi  causa  allo 

scioglimento dell'associazione l'assemblea dei soci nominerà uno o 

più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, fissandone i 

poteri.

In  caso  di  scioglimento  dell’associazione,  il  suo  patrimonio 

residuo  sarà  devoluto  a  favore  di  altra  associazione  avente 

finalità analoghe oppure per fini di pubblica utilità.

Restano  salve  diverse  destinazioni  eventualmente  imposte  dalla 

legge.

Art.29) SEZIONI TERRITORIALI 



                                  

Ove venissero istituite Sezioni territoriali e locali esse saranno 

dirette da un Responsabile di Sezione, che resterà in carica, salvo 

revoca,  per  tutta  la  durata  della  permanenza  in  carica  del 

Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Responsabile di Sezione:

a) mantiene i contatti con i Soci la cui attività si svolge nel 

territorio della Sezione;

b)  favorisce  lo  scambio  di  informazioni,  esperienze  e 

documentazione tra i Soci, anche mediante l'organizzazione e il 

coordinamento di gruppi di lavoro, incontri, seminari;

c)  favorisce  la  formazione  e  l'aggiornamento  professionale  dei 

Soci, organizzando e coordinando i corsi di formazione di cui si 

ravvisasse l'opportunità;

d)  mantiene  i  contatti  con  gli  ordini  professionali,  altre 

associazioni  similari,  associazioni  di  impresa  e  di  categoria, 

autorità ed istituzioni amministrative ed universitarie presenti 

sul territorio della Sezione.

L'attività della Sezione Territoriale viene svolta e coordinata in 

autonomia  dal  Responsabile  di  Sezione.  Il  Responsabile  della 

Sezione si avvale del supporto della Segreteria dell'Associazione e 

della collaborazione dei Soci della Sezione.

Il  Responsabile  di  Sezione  agisce  nel  rispetto  delle  direttive 

emanate dal Consiglio Direttivo, riferendo al Presidente in merito 

alle  iniziative  sviluppate  ed  alle  attività  svolte.  Nello 

svolgimento della propria funzione, il Responsabile di Sezione si 

coordina con il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e gli 



                                  

altri Responsabili di Sezione, allo scopo di realizzare uniformità 

di iniziative.

Art.30) GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Le  funzioni  di  membro  del  Consiglio  Direttivo  e  gli  incarichi 

sociali  svolti  da  chi  prestano  attività  volontaria  sono 

completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere 

concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo 

ed iscritti nel bilancio dell’associazione.

Art.31) REGOLAMENTI

Potranno essere adottati, con delibera dell'assemblea ordinaria e 

su proposta del Consiglio Direttivo, appositi regolamenti interni 

per un migliore funzionamento dell'associazione e per l'attuazione 

ed esecuzione del presente statuto.

Art.32) RINVIO

Per  quanto  non  previsto  in  questo  statuto  si  fa  espresso 

riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni delle 

leggi speciali in materia.

ALL'ORIGINALE FIRMATO: 

HARRY TALLARITA          ____________________________________



                                  

GIUSEPPE FILIPPI          ____________________________________

CARMELINA LETIZIA OLGA NASTASI ___________________________________

VALERIA BALDASSO     ____________________________________

JACOPO RATANO     ___________________________________

MICHELA INVILLO     ___________________________________

Nel codice è stata verificata la presenza di parole con valenza medica?

E’ da aggiungere qualcosa in relazione agli adeguamenti normativi successivi al 2013?

APPENDICE 1



                                  

CODICE DEONTOLOGICO

IL PRESENTE CODICE DEONTOLOGICO E’ CONFORME ALLA LEGGE 4/2013 ED 

ALLA DIRETTIVA NAZIONALE UNI DEL 2013 IN MATERIA DI NATUROPATIA

Art.1 - Definizione

II codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che 

l'operatore  Naturopata  deve  osservare  nell'esercizio  della 

professione, quali che siano l'ambito e stato giuridico in cui 

viene svolta. 

Il rispetto del codice deontologico è norma imprescindibile per 

l'operatore Naturopata al fine dell'esercizio della professione. 

Inoltre,  l'adempimento  delle  norme  contenute  in  questo  codice, 

serve  come  sostegno  basilare  alla  coscienza  collettiva  e  va  a 

fortificare la figura professionale dell'operatore in Naturopatia 

che in questo modo proietta un'immagine ottimale della professione 

nei confronti della società. Anche al di fuori dell'esercizio della 

professione  il  comportamento  dell'operatore  in  Naturopatia  deve 

essere consono alla dignità della figura professionale. 

Art.2 - Obbligatorietà 

L'operatore  Naturopata.  è  tenuto  all'assoluto  rispetto  e  alla 

conoscenza  delle  norme  contenute  nel  presente  codice,  la  cui 

ignoranza non esime dalle responsabilità. 

Art. 3 - Compiti del Naturopata Professionista 



                                  

Il compito del Naturopata Professionista è migliorare la qualità 

della vita della persona, stimolare le risorse energetiche vitali 

con le tecniche proprie della sua formazione, educare a stili di 

vita salubri e rispettosi dell'ambiente. L'operatore in Naturopatia 

utilizza metodi "naturali" applicati al settore del benessere (non 

nel settore della Medicina allopatica), pertanto il suo ambito di 

lavoro sta nelle aree non mediche della salute. 

Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione 

L'esercizio  della  professione  è  fondato  sulla  libertà  e 

sull'indipendenza  professionale  che  costituiscono  irrinunciabile 

diritto  del  Naturopata  Professionista  nel  rispetto  dei  diritti 

dell'individuo. 

Art. 5 - Principi dell'attività professionale 

Nell'esercizio  della  professione  l'operatore  Naturopata  deve 

ispirarsi alle conoscenze proprie della disciplina che esercita, 

alle  attuali  conoscenze  scientifiche  e  ai  valori  etici 

fondamentali,  assumendo  come  principio  il  rispetto  della  vita, 

della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a 

interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. 

Art. 6 - Limiti della professione 

I  limiti  della  professione  del  Naturopata  Professionista  sono 

quelli stabiliti dalle attuali leggi e/o Direttive Nazionali (fino 



                                  

a  che  non  ne  verrà  emanata  una  specifica  per  il  settore)  che 

definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in 

questo senso è penalmente e civilmente perseguibile.

Il Naturopata Professionista non potrà sconfinare nelle attività 

lavorative  proprie  delle  altre  professioni  riconosciute  e 

regolamentate per legge, quindi, non deve invadere le professioni 

già esistenti, tra le quali quella del medico, del farmacista e 

dell'estetista. 

Art. 7 - Obblighi per l'esercizio della professione 

Per  esercitare  la  professione  sono  necessarie  le  seguenti 

condizioni: 

1. L'adesione al Codice Deontologico che regola il corretto esercizio 

della professione (oltre a definire i principi e le norme, esso ha 

lo scopo di evitare in maniera netta di sconfinare su attività che 

competono altre professioni altrove riconosciute e regolamentate). 

2. Un'assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti 

che possono verificarsi nello svolgimento della professione.

3. Per quanto qui non espresso si rimanda alla Legge 4/2013 

Art. 8 - Consenso informato 

Il  Naturopata  Professionista  non  deve  intraprendere  nessuna 

prestazione  professionale  senza  il  consenso  del  cliente 

opportunamente informato: Col termine "consenso" si intende un atto 

con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente 



                                  

il  Naturopata  Professionista  ad  utilizzare  metodi  propri  della 

disciplina da lui praticata. Si usa l'espressione "informato" per 

sottolineare  l'aspetto  irrinunciabile  che  il  soggetto  riceva 

informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa 

sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sui 

principi di autonomia, nel senso che la persona deve essere libera 

di  scegliere  quello  che  ritiene  meglio  per  se  stessa:  questa 

libertà è un diritto universale degli esseri viventi. È necessario, 

nei  relativi  ambiti  di  competenza  che  il  cliente  esprima  il 

consenso informato.

Il Naturopata avrà cura di conservare accuratamente, per almeno 

cinque anni, tutti i consensi informati datati e numerati fatti 

sottoscrivere.

 Il  consenso  informato  deve:  contenere  i  dati  del  Naturopata 

Professionista e firmato dal cliente, che in questo modo conferma: 

1. che il Naturopata Professionista non è un medico; 

2. di essere a conoscenza delle competenze della Naturopatia e 

dell'ambito di intervento, secondo la normativa attuale in vigore; 

3.  che  l'eventuale  intervento  di  riequilibrio  non  è,  e  non 

sostituisce alcuna terapia medica. 

4. che il Naturopata Professionista non è autorizzato ad eseguire 

diagnosi mediche; 

5. che non può effettuare una prognosi; 



                                  

6. che non può prescrivere nessun tipo di farmaco o altro per via 

orale, se non di specifica competenza riconosciuta al Naturopata 

Professionista

Qualora il cliente sia un minorenne o un infermo di mente, il 

consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. 

In  presenza  di  esplicito  rifiuto  del  cliente,  l'operatore  deve 

desistere  da  qualsiasi  atto,  non  essendo  consentito  alcun 

intervento contro la volontà del cliente.

Art. 9 - Segreto professionale.

1) II segreto professionale è un diritto del cliente; l'operatore 

deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può 

venire a conoscenza durante il rapporto professionale con il suo 

cliente;  deve  altresì  conservare  il  massimo  riserbo  sulle 

prestazioni  professionali  effettuate  o  programmate  per  il  suo 

cliente.

Il  Naturopata  Professioista,  qualora  si  avvalga  per  la  propria 

professione  di  collaboratori,  deve  informarli  dell'obbligo  del 

segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino.

La rivelazione del segreto è consentita:

a) se imposto dalla legge;

b)  se  richiesta  o  autorizzata  dall'interessato,  dai  legali 

rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione 

sull'opportunità o meno della rivelazione stessa.



                                  

Salvo  per  casi  previsti  al  punto  a  e  b,  resta  comunque 

all'operatore la valutazione sull'opportunità della deroga allorché 

sia in grave pericolo la salute o l'incolumità della vita stessa 

del cliente o di terzi.

La morte del cliente o la cessazione del rapporto con lo stesso, 

non esime l'operatore dall'obbligo del segreto.

2)  Il  Naturopata  Professionista  deve  tutelare  e  garantire  la 

riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i 

clienti, anche se affidata a sistemi informatici.

3)  Nelle  applicazioni  scientifiche  di  dati,  Il  Naturopata 

Professionista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri 

mezzi  di  informazione,  notizie  che  possono  consentire  la 

identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Nella  compilazione  o  trasmissione  di  qualsivoglia  documento 

relativo a singoli clienti, anche se destinati a enti o autorità 

che svolgono attività sanitaria, Il Naturopata Professionista deve 

attuare ogni precauzione al fine di garantire la tutela del segreto 

professionale,  pur  nel  rispetto  dei  disposti  di  legge  che 

regolamentano la materia.

Il Naturopata Professionista non può collaborare alla costituzione 

di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della 

riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente.

La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con 

fine specifico di arrecare danno, è particolarmente riprovevole dal 

punto di vista deontologico.



                                  

Art. 10 - Informazioni al cliente 

La  volontà  del  cliente,  liberamente  espressa,  deve  dirigere  il 

comportamento dell'operatore, entro i limiti della dignità e della 

libertà professionale. Il Naturopata Professionista ha il dovere di 

dare  al  cliente,  tenendo  conto  del  livello  di  cultura  e  di 

emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e 

idonea informazione sullo stile di vita che sta conducendo e le 

conseguenze che questo stile di vita comporta per il suo benessere 

e  quello  del  suo  ambiente.  È  inoltre  suo  compito  renderlo 

consapevole ed essere disponibile ad istruirlo riguardo i principi 

e le regole alle quali attenersi per il perseguimento dello stato 

di Benessere. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del 

cliente deve essere comunque soddisfatta. 

Art.11 Aggiornamento e formazione professionale 

Il  Naturopata  Professionista  ha  il  dovere  dell'aggiornamento  e 

della  formazione  professionale  permanente,  onde  garantire  il 

continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze. 

Art. 12 - Relazioni con gli altri professionisti 

Il Naturopata Professionista deve mantenere buone relazioni con i 

suoi  colleghi  e  professionisti  che  operano  nell'ambito  della 

sanità, pur mantenendo fede a quanto riportato nell'art 8. 



                                  

Art. 13 - Clienti in trattamento medico 

Il Naturopata Professionista deve rispettare il rapporto esistente 

fra il cliente e il medico curante, evitando di contrapporsi con 

giudizi di valore che mettono in difficoltà il cliente medesimo. Il 

Naturopata  Professionista  non  può  mai  e  per  nessun  motivo 

interrompere  un  trattamento  medico  o  farmacologico  del  cliente 

prescritto  dal  medico  curante  o  altri  operatori  sanitari,  né 

sconsigliare il proseguimento dello stesso. Oltre a tutto ciò deve 

sempre  tener  presente  quanto  riportato  all'articolo  n.  8  del 

presente Codice deontologico. 

Art. 14 - Competenza 

Il Naturopata Professionista ha l'obbligo di fornire al cliente 

un'immagine di se stesso e della sua professione chiara e precisa, 

fornendo  solo  quelle  prestazioni  per  le  quali  è  qualificato  e 

preparato. Pertanto, egli non invade campi professionali dei quali 

non possiede la preparazione e, soprattutto, i requisiti. Laddove 

egli  onestamente  riconosca  la  non  adeguatezza  della  sua  opera 

rispetto al problema specifico del cliente, o nell'eventualità che, 

nello svolgimento della sua professione si evidenzi la necessità 

dell’intervento di un altro professionista, è tenuto ad informare 

il  cliente  in  modo  chiaro  ed  esplicito  e  deve  invitarlo  a 

rivolgersi al suo medico curante. 



                                  

Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al 

suo  medico  o  altri  servizi  sanitari,  si  rifiuta,  l'operatore 

Naturopata può astenersi dalla propria prestazione professionale. 

Art. 15 - Conoscenza delle tecniche utilizzate. 

Il Naturopata Professionista è tenuto ad una adeguata conoscenza 

della natura e degli effetti dei metodi utilizzati, delle loro 

indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, 

nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi e delle tecniche 

che utilizza per migliorare la qualità della vita della persona, 

stimolarne le risorse vitali, educare a stili salubri e rispettosi 

dell'ambiente. 

Art. 16 - Prodotti utilizzati 

Il Naturopata Professionista non utilizzerà né consiglierà prodotti 

farmaceutici di sintesi "agenti naturali", né per guarire da una 

malattia né per sopprimere sintomi di origine patologica. 

Art. 17 - Cure e guarigioni 

È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo 

di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta della 

professione  e  dei  suoi  effetti  o  che  faccia  riferimento  a 

competenze improprie quali quelle del campo medico, ove l'operatore 

non  sia  in  possesso  dei  titoli  richiesti  per  operare  in  tali 

settori. 



                                  

Il Naturopata Professionista, conscio del suo ambito professionale, 

non utilizzerà termini od affermazioni non congruenti con la sua 

identità professionale nella comunicazione con il cliente, quali 

“che curerà”  dalla sua  malattia, “io  ho guarito”  o simili,  si 

atterrà  ad  espressioni  come  “equilibrio”,  “benessere”, 

“miglioramento della qualità della vita”, “seguire un programma di 

benessere può favorire il raggiungimento di uno stato di salute 

ottimale”. 

Il  Naturopata  Professionista  inoltre,  stimola  ed  incoraggia 

atteggiamenti autonomi da parte dei clienti, scoraggiando quindi 

qualsiasi forma di dipendenza. 

Art. 18 - Responsabilità dei propri atti professionali 

Il  Naturopata  Professionista,  consapevole  del  proprio  ruolo  e 

dell'ambito  in  cui  opera,  è  responsabile  dei  propri  atti 

professionali  dei  quali  deve  rispondere  accettandone  le 

conseguenze. 

Art. 19 - Competenze professionali 

Il Naturopata Professionista deve garantire al cliente impegno e 

competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi con il 

massimo  scrupolo,  dedicando  al  cliente  il  tempo  necessario, 

fornendo, in termini comprensibili, tutte le informazioni dovute. 

Art. 20 - Rifiuto della prestazione professionale 



                                  

Il Naturopata Professionista non deve discriminare i propri clienti 

o  colleghi  in  base  al  sesso,  religione,  razza  o  appartenenza 

politica  ma  può  rifiutare  la  propria  opera,  qualora  gli  venga 

richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua 

coscienza o con le sue convinzioni, o se ritiene che il cliente non 

abbia fiducia nei suoi confronti. 

Art. 21 - Continuità della prestazione professionale 

Il Naturopata Professionista ha il dovere di assicurare al cliente 

la  continuità  del  suo  operato.  In  caso  di  indisponibilità  o 

impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a 

colleghi di competenza adeguata e informandone il cliente. 

Art. 22 - Tariffa professionale 

Il  Naturopata  Professionista,  pur  consapevole  che  nel  libero 

esercizio della professione vale il principio generale dell'intesa 

diretta tra operatore e cliente e pur instaurando con lo stesso il 

necessario rapporto di fiducia e sostegno, trattiene con lui un 

rapporto  professionale,  che  è  conferma  dell'obbligatorietà 

dell'onorario. 

Il Naturopata Professionista è tenuto a far conoscere al proprio 

cliente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente 

attraverso la sottoscrizione del “consenso informato”. I compensi 

per  le  prestazioni  non  possono  essere  subordinati  ai  risultati 

delle prestazioni medesime.



                                  

Art. 23 - Pubblicità e informazione al pubblico, limiti 

La pubblicità e le informazioni in materia di Naturopatia devono 

essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate 

a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a 

difesa  del  pubblico.  Il  Naturopata  Professionista  non  deve 

utilizzare forme di pubblicità ingannevoli e rivendicare guarigioni 

o effetti terapeutici. 

Art. 24 - Rapporti tra Naturopati - abuso di titoli 

Il Naturopata Professionista non può e non deve fregiarsi di titoli 

di cui non è in possesso, non deve inoltre avallare con tacito 

consenso, eventuali titoli che il cliente gli attribuisce. 

Art. 25 - Rispetto reciproco 

I  rapporti  tra  gli  operatori  devono  ispirarsi  ai  principi  del 

rispetto reciproco e della considerazione della rispettiva attività 

professionale,  essi  sono  improntati  alla  massima  correttezza, 

solidarietà  professionale  e  buona  fede.  Costituisce  grave 

infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi. L'opportuna 

comunicazione tra operatori Naturopati delle rispettive esperienze 

e  pratiche  professionali  non  deve  assumere  caratteristiche 

pubblicitarie. 

Art. 26 - Contrasto di opinioni 



                                  

II contrasto di opinioni non deve mai violare i principi di un 

collegiale comportamento e di un civile dibattito. 

Art. 27 - Solidarietà tra colleghi 

I rapporti tra colleghi devono essere ispirati ai principi della 

giusta solidarietà. L'operatore Naturopata. deve essere solidale 

nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse. 

Art. 28 - Proposta di consulenze 

Qualora il caso o l'interesse del cliente lo esigano, o comunque 

quando  sia  necessario  il  ricorso  ad  adeguate  competenze,  Il 

Naturopata Professionista deve proporre la consulenza con altro 

collega  o  presso  idonee  strutture  di  specifica  competenza  e 

qualificazione. 

Art. 29 - Sostituzione di un collega

Il Naturopata Professionista che supplisce un collega deve cessare 

la supplenza alla rinnovata disponibilità di questi, al quale è 

tenuto  a  fornire  tutte  le  informazioni  relative  alle  sedute 

effettuate in sua vece. E' fatto obbligo all'operatore, di evitare 

qualsiasi forma di accaparramento di clientela in violazione dei 

principi di correttezza e solidarietà professionale con gli altri 

operatori. 



                                  

Il Naturopata Professionista accetta un cliente già assistito da un 

collega solo se il cliente in questione ha definito, a tutti gli 

effetti, il rapporto con il primo operatore. 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Impegno sociale

Il Naturopata Professionista è al servizio sia del singolo sia 

della collettività. Egli è un cittadino responsabile della comunità 

di cui fa parte. Il Naturopata Professionista è un osservatore 

attento e consapevole dell'evoluzione dell'ambiente in cui vive.

Art. 31 - Valenza dei sintomi

Il sintomo fisico va considerato, sia da parte del Naturopata sia 

da parte della persona che a lui si rivolge, non come un fenomeno 

fine a se stesso su cui intervenire, ma come un prezioso segnale 

che  aiuta  a  comprendere  la  natura  della  disarmonia  in  atto  a 

livello  energetico.  Il  Naturopata  Professionista  non  dovrà 

giudicare od indurre a rivelazioni forzate, ma cercare di capire i 

sintomi  spirituali  e  materiali  che  gli  vengono  svelati.  Il 

Naturopata focalizzerà la sua attenzione e i suoi interventi in 

considerazione  della  innata  capacità  di  auto  guarigione 

dell'individuo.

Art. 32 - Centratura del Naturopata



                                  

Il  Naturopata  Professionista  ha  come  punto  di  osservazione 

principale  se  stesso.  Nel  rapporto  con  l’utente  si  impegna  a 

rimanere centrato, in armonia e in stato di non giudizio, conscio 

che il lavoro che richiede agli altri è quello che in primo luogo 

deve fare su se stesso.

Art. 33 - Aggiornamento professionale

Il  Naturopata  Professionista  è  tenuto  a  perseguire  un  continuo 

aggiornamento della sua preparazione professionale. Per comprovare 

la  partecipazione  a  questi  corsi  di  aggiornamento  verranno 

richieste copie delle certificazioni che devono essere conservate 

in segreteria ed esibite, in originale nello studio professionale

Art. 34 – Intestazioni di presentazione professionale

E’  fatto  divieto  al  Naturopata  Professionista  di  servirsi  di 

qualifiche  o  titoli  accademici  che  non  gli  competono.  Il 

Naturopata,  per  quanto  riguarda  tutte  le  intestazioni  di 

presentazione professionale (targa all'esterno dello studio, carta 

intestata,  biglietti  da  visita,  moduli  di  consulenza  ed 

inserzioni),  si  impegna  a  rispettare  le  norme  di  comportamento 

dettate dall’associazione e dalle Leggi in vigore

Art. 35 - Obblighi etici e deontologici tra colleghi 

Il Naturopata Professionista che venga a conoscenza di fatti o 

comportamenti  di  colleghi,  che  possano  arrecare  grave  danno  ai 



                                  

clienti,  ha  l’obbligo  di  segnalare  la  situazione  agli  Organi 

Statutari di competenza
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