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S T A T U T O 

della Associazione Scientifica 

"International Association of Chiropractors Osteopaths and Naturopaths" 

L'Associazione è retta dal presente Statuto nel rispetto delle norme vigenti. 

 

ART.1 

E' costituita l'Associazione Scientifica denominata "International Association of Chiropractors, Osteopaths 

and Naturopaths" (in breve I.A.C.O.N.) con sede in Roma, in Piazza Rondanini n.48. 

Lo I.A.C.O.N. riunisce tutte le persone e gli Enti qualificati ed interessati a collaborare al conseguimento delle 

finalità di cui agli articoli seguenti. 

Lo I.A.C.O.N. può istituire sedi secondarie, regionali, sezioni specialistiche, nonché nominare delegati tanto in 

Italia quanto nei Paesi della UE ed all'estero. 

Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con lo I.A.C.O.N., si intende quello risultante dal libro soci. 

ART.2 

1. L'Associazione non ha scopi di lucro, non ripartisce utili, si propone esclusivamente finalità di utilità sociale, di 

riconoscere e tutelare gli Osteopati, i Chiropratici ed i Naturopati Laureati in Italia o all'estero, che praticano 

l'Osteopatia, la Chiropratica e la Naturopatia secondo i criteri fissati dai fondatori della scienza in oggetto (dr. 

Still e dr. Palmer). 

2. I suoi scopi sono i seguenti: 

a) La creazione e la tenuta di un Registro degli Osteopati, Chiropratici e Naturopati Laureati; 

b) Lo svolgimento di ogni azione possibile, nel rispetto delle leggi nazionali ed europee, per ottenere il 

riconoscimento giuridico delle professioni; 

c) La tutela giuridica dei propri iscritti; 

d) La garanzia di un insegnamento aderente ai principi ed alle leggi dell'Osteopatia, della Chiropratica e 

della Naturopatia; 

e) La garanzia di un valido insegnamento per le scuole aderenti; 

f) La garanzia di una preparazione adeguata e di un corretto comportamento professionale; 

g) La divulgazione della conoscenza dell'Osteopatia, della Chiropratica e della Naturopatia e della cultura 

nei relativi campi con incontri, conferenze e congressi sul territorio nazionale ed internazionale; 

h) La possibilità di costituire sedi territoriali e/o regionali. 
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3. L'Associazione potrà inoltre promuovere presso le Scuole aderenti o svolgere direttamente presso la propria 

sede o luoghi da designare: 

a) Ricerche; 

b) Corsi di aggiornamento; 

c) Attività culturali - convegni, conferenze, dibattiti, inchieste, proiezioni di film e documenti d'interesse 

per i soci; 

d) Attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) - pubblicazioni di riviste, libri 

specialistici, pubblicazioni d'atti di convegni e di ricerche. 

ART.3 

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie, 

anche mediante la partecipazione in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, 

nonché mediante il coinvolgimento di detti organismi nell'organizzazione di eventi o di  progetti comuni anche di 

tipo federativo a valenza sia nazionale che internazionale, con particolare interesse verso partners internazionali. 

ART.4 

L'associazione ha una durata illimitata, ma può essere sciolta con delibera dell'assemblea generale dei Soci. 

ART.5 

L'associazione è apolitica, areligiosa e non ha scopo di lucro. Dovrà mantenere sempre la più rigorosa 

indipendenza nei confronti degli organi dello Stato, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni 

sindacali. 

ART.6 

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci ad un comportamento 

corretto ai fini dell'Associazione stessa ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi rappresentanti. La qualifica di 

Socio può decadere per i seguenti motivi: 

a) Per dimissioni del Socio comunicate per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza della quota 

associativa; 

b) Per delibera d'esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi d'incompatibilità, 

contravvenzione alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e del Codice Deontologico; 

c) Per comportamenti contrari alle finalità ed agli scopi dell'Associazione. Il Socio escluso può appellarsi 

contro i provvedimenti presi nei suoi confronti, prestando ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro 

trenta giorni dalla comunicazione d'esclusione; 

d) Per omesso pagamento della quota annua, oltre i 40 giorni dalla scadenza della quota associativa. 
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ART.7 

Organi della Associazione: 

7.1. Gli organi dell'Associazione sono: 

Il Consiglio Direttivo composto da: 

 Il Presidente, 

 Il Vice-Presidente, 

 Il Segretario, 

 Il Tesoriere, 

L'Assemblea dei Soci 

Il Collegio dei Probiviri. 

7.2. Le cariche assunte negli organi dell'Associazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salvo 

diversa determinazione del Consiglio Direttivo. 

ART.8 

8.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del 

patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea 

dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione  delle delibere degli 

organi sociali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. 

8.2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile. 

ART.9 

9.1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero massimo di 7 (sette), anche non 

associati, eletti dall'Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica dieci anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati nella carica, i 

membri possono anche rinunciare anticipatamente alla carica, dando le dimissioni. 

9.2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il tesoriere; gli 

incarichi hanno la durata di tre anni al termine del quale il Consiglio Direttivo provvederà, nel suo seno, a 

rideterminare gli incarichi e le funzioni di ciascun membro. 

9.3. Le cariche elettive non sono retribuite. 

9.4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, di promuovere, 

nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. 

9.5. Al Consiglio Direttivo compete inoltre: 
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a) Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale delle attività; 

b) Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'Amministrazione, l'Organizzazione ed il funzionamento 

dell'Associazione, anche munendo dei necessari poteri il Segretario e/o i Procuratori; 

c) Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea 

dei Soci; 

d) Determinare l'ammontare delle quote sociali a carico dei Soci ordinari; 

e) Ricevere le domande di ammissione dei nuovi Soci e, dopo averle istruite, accoglierle o rigettarle, con 

decisione motivata, accertando l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli osteopati, 

Chiropratici e Naturopati, accertare di quanti ne facciano richiesta, purché in regola con i contributi; 

f) Controllare permanentemente la sussistenza dei titoli e dei livelli di preparazione degli iscritti (vedi 

ISCRIZIONE AL REGISTRO); 

g) Controllare il comportamento degli associati e degli iscritti al Registro; 

h) Valutare ed eventualmente definire i piani di studio delle singole Scuole riconosciute; 

i) Esperire tutte le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo a fronte di segnalazioni o denunce. 

9.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e dal Vice-Presidente quando occorre o quando la 

convocazione sia richiesta da almeno tre membri. 

ART.10 

10.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile. Per il compimento 

degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma, altri poteri potranno essergli 

delegati direttamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Al Segretario sono attribuiti poteri di gestione 

ordinaria. 

Il Segretario coordina la preparazione dei programmi di attività dell'Associazione, ne cura la gestione dopo che 

gli stessi siano stati approvati dal Consiglio Direttivo ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. 

10.2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione corrente e delle somme di pertinenza dell'Associazione, può 

assumere la rappresentanza legale dell'Associazione su delega del Consiglio Direttivo. 

ART.11 

11.1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e precisamente entro il mese di 

aprile per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. 

Sarà tuttavia possibile indire assemblee straordinarie ed, in casi d'urgenza, il termine di preavviso sarà solo di 15 

giorni e la comunicazione effettuata, telefonicamente o telegraficamente, o ancora tramite fax. 

Il Presidente coordinerà l'assemblea ed in caso di impossibilità questa sarà presieduta, per delega, dal Vice-

Presidente. 

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli 

Soci. 

Il voto sarà espresso per alzata di mano o, qualora fosse necessario, in forma segreta. 
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11.2. L'Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto 

di voto. L'Assemblea delibera sulle materie di seguito elencate: 

1. In seduta ordinaria: 

 discute e delibera sulle reazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale in relazione 

agli scopi istituzionali; 

 nomina i componenti del Consiglio Direttivo; 

 approva il bilancio preventivo e consuntivo; 

2. In seduta straordinaria: 

 delibera le modifiche allo Statuto; 

 delibera lo scioglimento dell'Associazione; 

11.3. Ciascun Socio, in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto di intervento in Assemblea e diritto 

di voto. È ammessa la rappresentanza per delega di un massimo di 30 (trenta) Soci. 

11.4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei 

partecipanti. 

 

12. ISCRIZIONE AL REGISTRO E REDAZIONE DELLO STESSO 

1. L'Associazione ha lo scopo di redigere e mantenere un Registro degli Osteopati, dei Chiropratici e dei 

Naturopati, non necessariamente medici, ma in possesso di titolo di laurea. L'associato, sempre che abbia i 

requisiti richiesti, per essere iscritto nel Registro deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo che 

può anche decidere di non iscrivere l'associato nel Registro, specificandone i motivi. 

La domanda dovrà essere redatta per iscritto dall'interessato corredata dalla documentazione necessaria, 

presentata al Presidente: 

 fotocopia di un documento d'identità non scaduto; 

 fotocopia del titolo di laurea in Osteopatia, Chiropratica o Naturopatia, italiana o straniera. Per quanto 

riguarda il titolo straniero, è indispensabile avere una laurea di università estera legalmente costituita in 

conformità delle leggi del Paese ove è insediata; inoltre il titolo straniero deve essere debitamente 

asseverato presso organi statali italiani; 

 domanda compilata in ogni sua parte dall'interessato; 

 due fotografie formato tessera recenti; 

 la certificazione (in copia) di un'assicurazione professionale (responsabilità civile); 

2. Ogni iscritto riceverà la tessera personale, copia dello Statuto ed il Codice Deontologico e vetrofania con 

simbolo dell'associazione. 

3. Il registro sarà aggiornato con le normali procedure amministrative manuali ed immediatamente per via 

informatica. 
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ART.13 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, nonché dal patrimonio iniziale costituito in 

sede di costituzione dell'Associazione; 

b) da contribuzioni, associazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti, nazionali, esteri ed 

internazionali, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio; 

c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio. 

Qualsiasi apporto economico che pervenga all'Associazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce 

automaticamente al Fondo di Gestione di cui al successivo articolo 14, salvo diverse determinazioni del Consiglio 

Direttivo. 

ART.14 

Il Fondo di Gestione dell'Associazione è costituito: 

 dalle quote sociali, ossia: 

a. quota d'iscrizione da versarsi contestualmente alla presentazione della domanda d'iscrizione in 

qualità di Socio; 

b. quota d'iscrizione annuale (rinnovo); 

c. dai contributi richiesti per l'iscrizione al registro degli Osteopati, Chiropratici e Naturopati; 

 dalle oblazioni volontarie elargite da privati o enti; 

 dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione; 

 dalle rendite del patrimonio; 

 dai contributi di enti nazionali, europei ed internazionali. 

Il Fondo di Gestione dell'Associazione è impiegato per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la 

realizzazione dei suoi scopi. 

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio sociale o 

alla liquidazione della sua quota. 

ART.15 

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

ART.16 

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea dei 

soci, per l'approvazione, il bilancio sotto forma di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio medesimo. 

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio saranno devoluti nella misura del 10% al fondo di riserva, e il 

rimanente sarà messo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e per nuovi impianti o 

ammodernamento delle attrezzature sociali. 
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ART.17 

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i 

poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, sentito 

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23/12/96 n°662 e successive modifiche. 

ART.18 

L'Assemblea nominerà tre Probiviri che avranno il compito di valutare le eventuali controversie sociali, purché 

demandabili ad arbitri, tra gli associati. Il loro lodo sarà inappellabile. 

ART.19 

L'Associazione, inoltre, potrà essere collegata ed appoggiarsi ad altre associazioni, nazionali ed internazionali, che 

garantiscano la tutela degli Osteopati, dei Chiropratici e dei Naturopati con le condizioni espresse dal presente 

statuto. 

 

Roma, 28 giugno 2012 


