
 1 

EMENDAMENTI  

 

In grassetto le parti nuove 

 

Gli emendamenti allo Statuto che seguono sono necessari, a norma del Decreto del Ministero sulla 

salute del 2 agosto 2017 per consentire alla SPI come associazione scientifica, di presentare, entro il 

7 novembre 2017, la richiesta al Ministero della Sanità di iscriversi in un elenco che consentirà la 

partecipazione al tavolo di lavoro per l’elaborazione di Linee guida nel settore sanitario, inclusa la 

psicoterapia psicoanalitica. L’accreditamento della SPI è, dunque, un passo importantissimo per una 

maggiore visibilità societaria, per la possibilità di un rapporto con le altre istituzioni, per 

l’acquisizione di un diritto di presenza e di riconoscimento.  

 

 

 

 

 

SCHEDA N. 1 

 

STATUTO ART. 5 

Art. 5 SOCI 

Sono Soci esclusivamente coloro che, medici e psicologi, esercitano anche in via non esclusiva la 

psicoanalisi e siano stati  ammessi dall’Assemblea secondo i criteri di cui all’art. 11 dello Statuto e 

dell’art. 2 del Regolamento e che, all’atto dell’ammissione, versano la quota d’iscrizione. Ogni Socio è 

anche tenuto a pagare una quota annuale, secondo l’ammontare stabilito dall’Assemblea. 

Coloro che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto debbono essere ammessi. 

Tutti i soci sono tenuti a dichiarare l’eventuale insorgenza di conflitti di interesse al Presidente 

della Società Psicoanalitica Italiana .  

I Soci si distinguono in Membri Associati, Membri Ordinari e Membri Onorari: 

a) la qualifica di Membro Associato è attribuibile al richiedente che ha completato con esito positivo il 

proprio 

training presso l’Istituto Nazionale del Training (INT), 

b) la qualifica di Membro Ordinario è attribuibile al Membro Associato che, per almeno quattro anni, ha 

svolto attività analitica indipendente e ha trasmesso ai Soci gli elementi della evoluzione compiuta nella 

propria formazione, valutabili secondo i criteri precisati nel Regolamento, 

c) la qualifica di Membro Onorario è attribuibile a chi abbia acquisito per la psicoanalisi italiana 

particolari 

benemerenze. 

Tutti i Soci partecipano di diritto alle Assemblee e possono esprimere con voto il loro parere a eccezione 

dei Membri Onorari; i Membri Associati non partecipano alle operazioni di voto sulle questioni attinenti 

al 

Training e alle eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento e delle Procedure del Regolamento 

che 

interessino il Training stesso. 

I Membri Ordinari e i Membri Associati della SPI sono anche Membri dell’IPA e della FEP. 
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SCHEDA N. 2 

 

STATUTO ART. 7 

Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Organi dell’Associazione sono: 

a) l’Assemblea dei Soci, 

b) il Comitato Esecutivo, 

c) il Presidente, 

d) l’Istituto Nazionale di Training, 

e) la Commissione Scientifica, 

f) la Commissione Deontologica, 

g) la Commissione Intercentri. 

La SPI ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività 

imprenditoriali o partecipazioni ad esse ma, in presenza dei requisiti, possono partecipare alle 

attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina. 

Tutte le cariche sociali, nessuna esclusa, non sono retribuite. Gli organismi statutari 

debbono essere eletti a voto segreto dai Soci; essi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 per 

l’assemblea dei soci, debbono essere convocati dal loro rispettivo presidente  con una settimana di 

anticipo e deliberano a maggioranza dei presenti.  

 

 

 

 

 

SCHEDA N. 3  

.  

STATUTO ART. 10 

 

Art. 10 COMITATO ESECUTIVO 

 

La Società è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da sette Membri Ordinari che sono: il 

Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Segretario Nazionale del Training, il Segretario 

Scientifico, il Direttore della Rivista di Psicoanalisi. 

 

Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:  

a) nomina le Commissioni dell’Istituto Nazionale del Training (INT) della Società, 

b) nomina Commissioni con compiti speciali, 

c) si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni altra volta che sia ritenuto necessario dal Presidente o 

su richiesta della maggioranza dei suoi membri, 

d) espone in Assemblea i provvedimenti da prendere, l’andamento di quelli presi e quant’altro ritenga 

importante per le finalità della Società, inserendone le voci nell’ordine del giorno, 

e) dà esecuzione ai deliberati dell’Assemblea, 

f) coordina le attività degli organi societari e dei Centri, 

g) indirizza e amministra i rapporti della SPI con l’IPA e con le Società Componenti l’IPA e con la FEP. 

I membri del Comitato Esecutivo vengono eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Presidente è il rappresentante 

legale della Società, convoca e presiede l’Esecutivo, convoca le Assemblee, mantiene i rapporti esterni 

della Società, delega a sostituirlo il Vicepresidente o un altro membro dell’Esecutivo. 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua indisponibilità temporanea. 

Il Segretario cura gli scambi di informazione fra Soci ed Esecutivo, redige i verbali e ne cura la 

conservazione e la trasmissione per la pubblicazione nel Sito web della Società. 
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È responsabile dell’Archivio e del Sito Web della Società, cura l’elenco ufficiale dei Soci, dà esecuzione 

ai deliberati dell’Esecutivo, convoca e presiede la Commissione Intercentri (CI). 

Il Tesoriere cura la gestione economica della Società, può avvalersi dell’opera di consulenti esterni o di 

altri Soci. Riscuote le quote sociali, redige il bilancio consuntivo e preventivo della Società, nel quale 

include quello della Rivista, da presentare ogni anno all’Assemblea per l’approvazione. Fa pubblicare 

sul sito i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti coordinandosi con il Segretario 

Generale.  

Il Segretario Nazionale del Training, eleggibile fra i Membri Ordinari con Funzioni di Training, dirige 

l’Istituto Nazionale del Training, convoca e presiede la Commissione di Coordinamento del Training 

(CCT) 

Il Segretario Scientifico ha la responsabilità della realizzazione della politica scientifica della Società. 

Egli presiede la Commissione Scientifica. 

Il Direttore della Rivista svolge la propria funzione secondo l’articolo 14 del Regolamento. 

Tutti i membri del comitato esecutivo e delle altre cariche sociali, compresi  gli amministratori , non 

debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato relative alle attività 

dell’associazione. 

 

 

 

SCHEDA N. 4  

 

STATUTO ART. 15 

Art. 15 COMMISSIONE SCIENTIFICA 

 

La Commissione Scientifica (CS) coordina, organizza e promuove l’attività scientifica della Società. È 

costituita dai Segretari Scientifici dei Centri ed è presieduta dal Segretario Scientifico della Società.  

 

La Commissione scientifica effettua   la  verifica  e il controllo della qualità delle attività svolte  

dalla SPI a livello nazionale e  della  produzione tecnico-scientifica ad esse correlata, secondo gli 

indici di produttività scientifica e  bibliometrici  validati  dalla  comunità scientifica internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

SCHEDA N. 5  

 

STATUTO ART. 17 

Art. 17 ATTIVITÀ EDITORIALI 

 

La SPI gestisce, per la realizzazione dei propri fini societari e nel limite di questi, iniziative editoriali. 

Queste sono la Rivista di Psicoanalisi, della cui testata la SPI è proprietaria e che della SPI è l’organo 

scientifico ufficiale, il Sito Internet SPIWEB di cui la SPI è proprietaria e quant’altro l’Assemblea dei 

Soci 

deliberi di realizzare. 

La SPI si obbliga alla pubblicazione della propria attività scientifica  attraverso il sito internet 

SPIWEB costantemente. Nel caso di iniziative editoriali diverse da quelle istituzionali esse vengono 

inserite dal Presidente nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria successiva alla data della loro 

presentazione, corredate da un progetto dettagliato e da un bilancio preventivo delle spese e delle entrate, 

per la loro votazione. 

Una parte delle quote sociali annuali, corrispondente al costo dell’abbonamento alla Rivista, è utilizzata 

per finanziare la Rivista che viene regolarmente inviata a tutti i Soci ed è contabilizzata nel bilancio della 

Rivista.  

 

 

 

 

SCHEDA N. 6 

 

STATUTO ART. 18 BIS 

Art. 18 BIS FONDO DI SOLIDARIETÀ 

È istituito il fondo di solidarietà con la finalità di sostenere i Soci in gravi difficoltà economiche derivate 

da  incapacità lavorative per motivi di salute.  

La SPI non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei Soci e non svolge direttamente 

o indirettamente attività sindacali. 

 

 


