
 

Allegato "B" ad Rep. 36562/Racc. 9254 

 

STATUTO 

 

Art. 1 - È costituita l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NATU ROIGIENISTI 

IRIDOLOGI (in sigla A.Na.Ir.) senza fini di lucro. Essa ha se-

de in Trento Largo Nazario Sauro 11 – 38100. L’anno  

dell’esercizio coincide con l’anno solare. 

 

Art. 2 - Scopi dell’associazione sono:  

- stimolare - attraverso attività promozionale, stu di, semina-

ri, convegni, pubblicazioni – la pratica e l’approf ondimento 

scientifico della medicina naturale con particolare  riferimen-

to alle discipline igienistiche naturali; 

- promuovere l’albo professionale degli operatori i n attesa di 

una legge in materia; 

- la conoscenza, il riconoscimento e la difesa degl i interessi 

professionali dei propri associati; 

- lo scambio di esperienze con associazioni similar i, senza 

pregiudizi né condizionamenti. 

 

Art. 3 - L’A.Na.Ir. si dichiara indipendente da qua lsiasi mo-

vimento razziale, politico, religioso, e ne vieta, nel suo in-

terno, ogni tipo di attività propagandistica in mer ito. 

 

Art. 4 - L’A.Na.Ir. organizza la raccolta, la catal ogazione, 

la documentazione di esperienze di Medicina Natural e, 

l’osservazione del grado di benessere delle persone , in modo 

da renderla utile agli interessi ed al benessere  g enerale, 

rispettando le disposizioni di legge  sulla privacy . Essa si è 

dotata di un CODICE DEONTOLOGICO per la professione  del Natu-

roigienista Iridologo che raccoglie la normativa da  osservare 

nell’ esercizio  della professione ed è parte integ rante del 

presente statuto. 

 

CARATTERISTICHE DEL SOCIO, CESSAZIONE DEL VINCOLO S OCIALE. 

Art. 5 - Possono essere Soci Ordinari persone che o ffrono ga-

ranzie di moralità e onestà e che sono in possesso del diploma 

rilasciato dall’Accademia Nazionale di Scienze Igie nistiche 

Naturali “Galileo Galilei” di Trento o da scuole ri conosciute  

dall’A.Na.Ir., nonché  le persone che si stanno pre parando al-

la professione di Naturoigienista Iridologo. 

Possono diventare soci straordinari persone che vog liono pro-

muovere la conoscenza e la divulgazione e pratica d el benesse-

re e delle Discipline Igienistiche Naturali, essi p ossono par-

tecipare alle decisioni dell'assemblea con esclusio ne di voto 

sugli argomenti strettamente concernenti la profess ione del 

Naturoigienista Iridologo. 

 

Art. 6 - L’accettazione della domanda è subordinata  ad una ri-



 

chiesta scritta indirizzata al presidente; il consi glio Diret-

tivo delibera in merito. 

 

Art. 7 - All’atto della domanda di ammissione, al r ichiedente 

deve essere consegnata copia dello statuto, per pre sa visione 

ed accettazione. 

 

Art. 8 -  Il vincolo sociale cessa in  seguito a: 

               1. Morte del socio 

               2. Dimissioni volontarie 

               3. Espulsione 

               4. Decadenza 

Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto indirizz ate al Pre-

sidente. Esse hanno effetto con la chiusura dell’es ercizio in 

corso se presentate almeno tre mesi prima; in caso contrario 

con la chiusura dell’esercizio successivo. 

 

DECADENZA DA SOCIO 

Art. 9 - La perdita della qualifica e delle preroga tive di so-

cio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può v enire deli-

berata dal consiglio direttivo nei confronti del so cio che: 

-  arrechi danno al buon nome del Naturoigienismo; 

-  danneggi moralmente o materialmente  l’associazion e; 

-  non abbia versato la quota associativa, dopo il so llecito 

del Consiglio Direttivo. 

L’esclusione avviene per decisione a maggioranza de l consiglio 

direttivo che deve avvertire il socio con lettera r accomandata 

A/R. Il socio dalla data del provvedimento, viene s ospeso 

dall’esercizio dei diritti attivi e passivi; mentre  la quota 

associativa va versata secondo quanto previsto dal presente 

statuto. 

 

Art. 10 - Il socio può appellarsi contro la deliber azione as-

sunta, entro 30 giorni dalla comunicazione (fa fede  la data 

del timbro postale). Trascorso inutilmente tale ter mine, la 

deliberazione ha effetto giuridico immediato. 

La perdita della qualifica di socio determina, per sé e per 

eventuali eredi, l’esclusione da qualsiasi pretesa o diritto 

sul patrimonio sociale, comunque esistente. 

 

DIRITTI E DOVERI  DEI SOCI 

Art. 11 - Tutti i soci hanno diritto ad ottenere co nsigli ed 

aiuti per tutte le richieste che riguardano gli sco pi e le fi-

nalità dell’associazione, compatibilmente con le ri sorse e le 

potenzialità sociali; possono accedere ai locali e al materia-

le d’archivio, rispettando comunque l’orario di seg reteria, il 

segreto professionale ed il diritto alla privacy. E ssi si as-

sumono ogni responsabilità ed ogni onere, anche eco nomico, nel 

caso di trasgressioni, danni, manomissioni. 

 



 

Art. 12 - I soci hanno il dovere di rispettare lo S tatuto, di 

praticare i legittimi deliberati dell’Assemblea, de l consiglio 

Direttivo e degli altri organi esecutivi, di aiutar e 

l’associazione a realizzare i compiti statutari, di  collabora-

re e partecipare alle iniziative programmate. 

 

ORGANI SOCIALI 

Art. 13 - Sono Organi Sociali: 

-  L’assemblea dei soci; 

-  Il consiglio Direttivo; 

-  Il presidente; 

-  Il collegio dei Sindaci. 

 

Art. 14 -  L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della asso-

ciazione. Le Assemblee Ordinarie devono essere conv ocate dal 

Presidente almeno una volta l’anno. Le assemblee St raordinarie 

sono convocate dal Presidente, su richiesta della m aggioranza 

dei componenti  del consiglio direttivo  oppure qua ndo ne sia 

fatta richiesta, scritta e motivata, dalla maggiora nza sempli-

ce dei soci, con l’indicazione degli oggetti da tra ttare. 

 

Art. 15 - L’assemblea ordinaria delibera: 

sugli indirizzi generali sui programmi di massima d ell’ atti-

vità dell’associazione , in  vista del conseguiment o dei fini 

sociali; 

sull’ elezione dei componenti il consiglio direttiv o e del 

collegio dei sindaci; 

sul bilancio preventivo e consuntivo che dovrà esse re redatto 

e approvato annualmente; 

su quanto altro ad essa demandato dal codice civile  e su quan-

to non espressamente riservato dallo statuto ad alt ri organi 

sociali. 

 

Art. 16 -  L’assemblea straordinaria delibera, con la maggio-

ranza qualificata dei 2/3 dei presenti aventi dirit to di voto: 

- sulle modifiche dello statuto; 

- su avvenimenti straordinari, valutati tali dal cons iglio di-

rettivo o dai soci; 

- sullo scioglimento dell’ associazione. 

 

Art. 17 -  Le assemblee sono valide in prima convoc azione  al-

le condizioni previste dall’ art. 2368 del codice c ivile; in 

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei p resenti. 

L’avviso di convocazione viene inviato ai soci o pe r raccoman-

data o tramite fax o per posta elettronica almeno 2 0 giorni 

prima dell’ assemblea ordinaria e almeno 30 giorni per quella 

straordinaria. 

 

Art. 18 - L’assemblea, di norma, deve essere presie duta dal 

Presidente in carica; in alternativa dal vice-presi dente oppu-



 

re da un delegato del consiglio direttivo .Essa nom ina un se-

gretario verbalizzante, con il compito di stendere  il verbale 

della riunione  da trascrivere nel libro sociale. P er i soci, 

non è previsto  l’istituto della delega. 

 

Art. 19 -  L’assemblea ordinaria delibera validamen te con il 

voto favorevole  della maggioranza  dei votanti .Le  votazioni 

si fanno per alzata di mano, a meno che un quinto d ei votanti 

non chieda la votazione a scrutinio segreto. In cas o di parità 

di voti, la proposta in esame si intende respinta. Gli organi  

amministrativi sono liberamente eleggibili. Ogni so cio ha di-

ritto ad un voto. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 20 - Il consiglio direttivo è formato di 3 con siglieri 

fino ad un massimo di 5 consiglieri, di cui uno vie ne nominato 

dal Consiglio di amministrazione dell’Accademia Naz ionale di 

Scienze Igienistiche Naturali Galileo Galilei, gli altri Con-

siglieri sono eletti dall’Assemblea. 

La durata del consiglio direttivo è di tre anni ed i consi-

glieri sono rieleggibili. 

Nomina nel proprio seno, il Presidente, il vice-pre sidente e 

il tesoriere. Inoltre cura i deliberati dell’assemb lea  ed è 

investito dei più ampi poteri  per l’ordinaria e st raordinaria  

amministrazione, salvo quanto di facoltà degli altr i organi 

statutari. 

 

Art. 21 - Il consiglio direttivo è convocato dal pr esidente 

oppure su richiesta  di almeno tre componenti. È pr esieduto 

dal Presidente o in suo impedimento dal Vice-Presid ente: in 

assenza legittima di entrambi, dal consigliere più anziano di 

età. Il verbale delle riunioni viene letto, approva to e firma-

to da tutti i componenti del consiglio presenti. Es so fa testo 

per le deliberazioni adottate e deve essere trascri tto nello 

specifico libro sociale. 

 

IL PRESIDENTE 

Art. 22 - Il presidente o, in suo impedimento, il v icepresi-

dente o, in assenza legittima di entrambi, il consi gliere più 

anziano di età, rappresenta legalmente, con potere di firma, 

l’associazione nei confronti di terzi, anche in giu dizio; cura 

l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo , assume, 

nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, con ob bligo di 

sottoporli a ratifica nella prima riunione; convoca , su manda-

to, l’assemblea ordinaria e straordinaria. 

 

Art. 23 - Il tesoriere ha il controllo sulla corret ta ammini-

strazione, di cui deve rendere conto al Presidente al Consi-

glio direttivo, al Collegio dei sindaci ed alla ass emblea  dei 

soci. 



 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Art. 24 - Il collegio dei sindaci, composto da tre soci eletti 

dall’ assemblea, vigila sulla regolarità delle riun ioni del 

consiglio Direttivo ed ha pure il controllo sulla r egolarità 

della gestione economica e finanziaria dell’associa zione. 

 

Art. 25 - Il collegio dei sindaci elegge un preside nte e per 

le proprie sedute redige un apposito verbale. Può v erificare 

in qualsiasi momento e senza preavviso, anche indiv idualmente, 

i documenti contabili nonché ogni altro atto utile ad accerta-

re la regolarità della gestione finanziaria. 

 

Art. 26 - Eventuali irregolarità vanno immediatamen te segnala-

te e, se del caso, denunciate per iscritto al Presi dente che 

darà relazione al consiglio direttivo. 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 

Art. 27 - L’assemblea stabilisce le quote associati ve su pro-

posta del consiglio Direttivo. La quota annuale dev e essere 

versata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento . 

Le quote associative sono intrasmissibili. 

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto , di utili 

o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o cap itale du-

rante la vita dell’associazione, salvo che la desti nazione o 

la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 

SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE 

Art. 28 - Nel caso di scioglimento dell’associazion e, l’assem-

blea eleggerà uno o più liquidatori e ne determiner à i poteri, 

come pure le forme di liquidazione. 

 

Art. 29 - Per la soluzione di tutte le controversie  che aves-

sero a sorgere tra Soci e l’Associazione o organi d i essa cir-

ca l’interpretazione dello Statuto, dei regolamenti , delle de-

liberazioni sociali o concernenti comunque i rappor ti sociali 

o affari intervenuti fra Associazione e Soci, è pos sibile ri-

correre ad un Collegio Arbitrale composto da tre pe rsone, del-

le quali due nominate dalle parti contendenti ed un a di comune 

accordo. 

 

Art. 30 - Il Collegio Arbitrale decide quale arbitr o amichevo-

le ed il suo giudizio è inappellabile. Per quanto n on previ-

sto, si fa riferimento all’art. 806 e seguenti del C.P.C. in 

quanto applicabili. 

 

Art. 31 - In caso di scioglimento per qualunque cau sa, il pa-

trimonio dell’associazione dovrà essere devoluto ad  altra as-

sociazione con finalità analoghe o ai fini di pubbl ica utilità 

sentito l’organismo di controllo di cui all’articol o 3 comma 



 

190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo dive rsa desti-

nazione imposta dalla legge. 

ALLEGATO A 

CODICE DEONTOLOGICO DEL NATUROIGIENISTA IRIDOLOGO 

 

Definizione di Operatore naturoigienista iridologo 

L’Operatore naturoigienista iridologo è colui che h a consegui-

to il diploma  presso la Scuola di iridologia e di naturopatia 

Luigi Costacurta dell’Accademia nazionale di Scienz e Igieni-

stiche Naturali Galileo Galilei di Trento o da scuo le ricono-

sciute dall’A.Na.Ir. Egli svolge la sua professione  di consu-

lente e di educatore promuovendo la formazione e 

l’informazione per la diffusione delle metodiche ig ienistiche 

naturali, secondo gli insegnamenti dei maestri dell ’igienismo. 

Ricopre altresì il ruolo di consulente nel campo de l benessere 

e di educatore a stili di vita, abitudini alimentar i, rapporti 

con l’ambiente e le persone, atti alla salvaguardia  dello sta-

to di benessere ed alla valorizzazione delle risors e vitali. 

La sua opera è imperniata sul concetto di prevenzio ne, sulla 

valorizzazione dell’equilibrio psico-fisico e sulla  stimola-

zione delle risorse vitali dell’individuo attravers o metodi ed 

elementi naturali la cui efficacia sia stata verifi cata.  

 

Preambolo 

Il codice deontologico è l’insieme dei principi e d elle norme 

che l’operatore naturoigienista iridologo deve osse rvare 

nell’esercizio della professione. La sua predisposi zione e il 

suo aggiornamento periodico sono di fondamentale im portanza 

per lo sviluppo della professione.  

 

Regole per l’esercizio della professione  

1. Impegno etico  

L’operatore Naturoigienista Iridologo si impegna ad  esercitare 

la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un  comporta-

mento giusto e leale con tutti, siano essi clienti,  collabora-

tori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto pos-

sa pregiudicare la reputazione personale e della ca tegoria. 

L’operatore Naturoigienista Iridologo è tenuto al r ispetto 

dell’utente e della sua condizione psicofisica, e n on può ap-

profittare del rapporto professionale per assicurar e a se o ad 

altri indebiti vantaggi. 

 

2. Impegno professionale  

L’operatore Naturoigienista Iridologo esercita la l ibera pro-

fessione direttamente in persona, senza pseudonimo.  In tutte 

le sue azioni egli deve salvaguardare la serietà e la credibi-

lità della sua professione. L’operatore Naturoigien ista Irido-

logo deve porre tutte le sue conoscenze e capacità al servizio 

della professione ed usare la massima scrupolosità 

nell’educare ed indirizzare le persone verso il mig lioramento 



 

e la conservazione del benessere. Non scende mai a compromessi 

rispetto ai principi e alle regole che disciplinano  la sua 

professione. 

 

3. Collaborazione con i colleghi e con gli operator i 

I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massi-

ma correttezza e solidarietà professionale. L’opera tore Natu-

roigienista Iridologo deve svolgere l’attività prof essionale 

che gli compete, senza sconfinare nell’ambito di pe rtinenza di 

altre professioni; o nella piena libertà del suo op erato, deve 

essere disponibile alla collaborazione con altre fi gure pro-

fessionali che interagiscono con l’utente su sua ri chiesta o 

con il suo consenso. 

 

4. Segreto professionale 

L’operatore Naturoigienista Iridologo è subordinato  al segreto 

professionale e come lui i suoi collaboratori. Nei casi di 

collaborazione con colleghi o altri operatori, può condividere 

solo le informazioni strettamente necessarie al mig lioramento 

dello stato di benessere dell’utente. 

 

5. Rapporto con l’ utente 

L’operatore Naturoigienista Iridologo, nel libero e sercizio 

della sua attività, può rifiutare le sue prestazion i se ritie-

ne che non sussista il necessario rapporto di fiduc ia con il 

potenziale utente. Se lo ritiene opportuno, l’opera tore può 

rilasciare una scheda informativa con i consigli pe r la riso-

luzione delle tematiche affrontate ed un resoconto delle tec-

niche di riequilibrio psico-fisico consigliate e/o attuate. 

L’operatore Naturoigienista Iridologo deve stimolar e un atteg-

giamento attivo nell’utente scoraggiando quindi qua lsiasi for-

ma di dipendenza. 

 

6. Aggiornamento professionale 

L’operatore Naturoigienista Iridologo è tenuto a sv olgere una 

costante opera di aggiornamento e perfezionamento d ella sua 

professionalità attraverso un costante confronto ed  occasioni 

di ricerca ed approfondimento. 

 

7. Studio professionale 

I locali in cui si svolge l’attività professionale devono cor-

rispondere ai requisiti della legislazione vigente.  Lo studio 

deve essere attrezzato in maniera adeguata per la c orretta ap-

plicazione delle discipline esercitate. All’interno  dei locali 

dovranno essere esposti, e ben visibili, l’attestat o che cer-

tifica la professionalità dell’operatore stesso ed il codice 

deontologico.  

 

8. Titoli e qualifiche 

L’operatore Naturoigienista Iridologo rinuncia a se rvirsi di 



 

qualifiche o titoli accademici che non gli competon o. Egli si 

astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevol e.  

 

9. Consenso informato 

L’operatore Naturoigienista Iridologo è tenuto a pr ospettare 

con chiarezza agli utenti efficacia e potenzialità del tratta-

mento, evitando di dar luogo ad aspettative. 

F.to: Costantino Iliopulos 

F.to: Giacinto Bazzoli 

F.to: Rottigli Mario 

F.to: Caspani Annamaria 

F.to: Staffa Claudio 

F.to: Bini Orlando 

F.to: Lucia Costacurta 

F.to: Eliana Scoizzato 

F.to: Flavia Lonardi 

F.to: Baldo Gabriella  

F.to: Marco Scartezzini 

F.to: Marino Lusa  

F.to: Alexander Willige 

F.to: Massimo Zaninelli 

F.to: Apolloni Silvina  

F.to: Monica Ceschi 

F.to: Paolo Nicolussi 

F.to: Francesco Calliari (L.S.) 


