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STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE DEL RICONOSCIMENTO 

DELLA PROFESSIONE DI OSTEOPATA 

 

Articolo 1 - Denominazione 

 

Ai sensi e per gli effetti ci cui all’articolo 39 e seguenti del codice civile, è 

costituito il comitato promotore del riconoscimento della professione di osteopata 

che assume la seguente denominazione: Comitato Promotore del Riconoscimento 

della Professione di Osteopata, in breve anche CPO. 

 

Articolo 2 - Sede 

 

Il CPO ha sede a Roma in Via Filippo Corridoni n° 14 presso lo Studio Legale de 

Felice e può istituire uffici amministrativi e/o di rappresentanza. 

 

Articolo 3 - Durata 

 

Il CPO cessa entro il 30 dicembre 2016 con la approvazione del rendiconto 

consuntivo della propria attività, salva proroga deliberata dalla Assemblea. 

 

Articolo 4 - Scopo 

 

1 -  Il CPO ha lo scopo istituzionale di promuovere, senza fine di lucro, il 

riconoscimento legislativo della figura e del profilo professionale e formativo 

dell’osteopata. 

 

2 -  Per raggiungere il suo scopo il CPO può porre in essere, nel rispetto dei criteri 

di intellettualità, efficienza ed economicità, anche con una idonea struttura 

organizzata in forma di impresa, tutte le attività ritenute anche solo opportune per 

la migliore realizzazione dello scopo istituzionale, nessuna esclusa o riservata, ivi 

espressamente comprese, a titolo solo esemplificativo e senza che ciò possa 

costituire una limitazione, quelle di: presentare e promuovere anche a livello di 

Unione Europea una proposta di Regolamento da sottoporre al Ministero della 

Salute; progettare e promuovere l’istituzione del corso formativo dell’osteopata;  

progettare e realizzare con qualsiasi mezzo tutte le azioni di comunicazione e 

promozione ritenute più idonee; mettere a disposizione di terzi il proprio know-

how; reperire contributi, sponsorizzazioni, finanziamenti, liberalità e risorse anche 

in beni materiali da soggetti pubblici e privati; coinvolgere nelle attività del CPO 

tutti quei soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a collaborare, in qualsiasi 

modo, alla realizzazione dello scopo; promuovere ed organizzare convegni, 

incontri e seminari di informazione, comunicazione, formazione e pubbliche 

relazioni; collaborare con soggetti pubblici e privati per la presentazione, la 

promozione, la organizzazione e la realizzazione degli scopi istituzionali di cui al 

precedente punto 1; provvedere alla organizzazione, al coordinamento, al 

reclutamento, alla acquisizione ed all’adeguamento delle persone, dei mezzi, degli 

strumenti, degli impianti e delle attrezzature necessarie; promuovere, organizzare, 

coordinare, gestire, disciplinare e realizzare, anche indirettamente o per interposta 

persona, tutte le attività connesse, collaterali, strumentali, derivate e comunque 

collegate agli scopi istituzionali di cui al precedente punto 1, ivi comprese quelle 

dei soggetti finanziatori, commerciali ed operativi. 
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3 -  Per raggiungere il suo scopo il CPO può svolgere anche attività commerciali 

ed accessorie; può attuare ogni operazione contrattuale, finanziaria e patrimoniale, 

attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria ed utile; 

può aprire e gestire conti correnti e rapporti bancari; può partecipare a società ed 

enti aventi finalità analoghe od affini; il tutto sempre nel rispetto dei criteri di 

intellettualità, efficienza ed economicità. 

 

Articolo 5 - Componenti 

 

Possono aderire al CPO altri soggetti pubblici o privati interessati a perseguire il 

suo scopo istituzionale, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il 

quale può anche porre condizioni o limitazioni alla loro ammissione. 

 

Articolo 6 - Patrimonio 

 

1 - Il patrimonio del CPO è costituito: 

 Dalle oblazioni dei Componenti; 

 Dai beni materiali ed immateriali di proprietà; 

 Dalle donazioni o dai lasciti di qualsiasi natura; 

 Dai redditi, dagli interessi e dagli altri frutti derivanti dal patrimonio. 

 

2 - Per raggiungere il suo scopo il CPO può anche utilizzare: i ricavi derivanti 

dalla cessione a terzi di beni e servizi di natura intellettuale; i ricavi derivanti dalla 

cessione a terzi di beni e servizi  di natura commerciale; i contributi, le elargizioni 

e le cessioni dei Componenti costituenti ed aderenti; i contributi, le elargizioni e le 

cessioni di soggetti pubblici e privati; i proventi anche solo indirettamente 

riferibili alla attività istituzionale ed alle sue manifestazioni collaterali, ivi 

compresi quelli derivanti dallo sfruttamento di marchi o diritti, dalle 

sponsorizzazioni, dai ricavi pubblicitari, dalle lotterie e da ogni ulteriore apporto 

in denaro o natura ricevuto a qualsivoglia titolo. 

 

3 - Il patrimonio ed i suoi incrementi sono interamente destinati solo alla 

realizzazione dello scopo istituzionale e delle attività ad esso connesse. 

 

Articolo 7 - Organi 

 

Gli Organi del CPO sono: 

 Assemblea dei Componenti 

 Presidente del CPO 

 Consiglio Direttivo 

 Tesoriere 

 Sindaco 

 

Articolo 8 - Assemblea dei componenti - Composizione 

 

1 - L'Assemblea è composta dagli aderenti in regola con il pagamento 

dell’oblazione quota associativa al momento dell’assemblea, ciascuno dei quali ha 

diritto ad un voto ed ha facoltà di delega anche a terzi estranei al CPO. 

 

2 - I singoli aderenti, fatto salvo il loro diritto di recesso, restano in carica sino 

alla data di scioglimento del CPO e possono delegare, in modo permanente od 

occasionale, la loro partecipazione all’Assemblea. 
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Articolo 9 - Assemblea dei componenti - Funzionamento 

 

1 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del CPO ovvero, in caso 

di sua assenza od impedimento, dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal 

membro più anziano del Consiglio Direttivo, i quali nominano un Segretario. 

 

2 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l'approvazione del 

conto consuntivo, per lo scioglimento o per la proroga del CPO nonché tutte le 

volte che il Presidente del CPO lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne sia fatta 

richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio Direttivo. 

 

3 - L’Assemblea è convocata con avviso scritto spedito almeno cinque giorni 

prima della data fissata per la riunione a mezzo e-mail o telefax, nel quale devono 

essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno. 

 

4 - L'Assemblea è costituita con la presenza della maggioranza dei membri e 

delibera con la maggioranza semplice dei membri presenti, fatti salvi i casi di 

modifica dello statuto, scioglimento o proroga del CPO nei quali delibera con la 

maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. 

 

5 - Le riunioni dell'Assemblea possono essere convocate e tenute anche in audio o 

video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, 

seguire continuativamente la discussione, intervenire in tempo reale nella 

discussione ed esprimere chiaramente il proprio voto. In tali casi, l'Assemblea si 

considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. 

 

6 - Le riunioni e le delibere dell’Assemblea sono trascritte in forma sintetica nei 

verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

 

Articolo 10 - Assemblea dei componenti - Funzioni 

 

L'Assemblea è il principale Organo deliberativo del CPO ed in particolare: 

 Elegge gli altri Organi del CPO per tutta la sua durata; 

 Revoca e sostituisce gli altri Organi del CPO in caso di necessità; 

 Definisce il programma generale del CPO; 

 Delibera in merito al rendiconto; alla eventuale modifica dello Statuto; alla 

proroga, allo scioglimento ed alla cessazione del CPO; ad ogni altra questione 

che ciascuno degli altri Organi del CPO intendano sottoporle. 

 

Articolo 11 - Presidente del CPO 

 

Il Presidente: 

 È il rappresentante legale del CPO di fronte ai terzi ed in giudizio; 

 Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; 

 Vigila sulla attuazione delle delibere degli altri Organi del CPO; 

 Propone al Consiglio Direttivo i componenti del Comitato d'Onore e Tecnico. 

 

Articolo 12 - Consiglio direttivo - Composizione 

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del CPO e da due a quattro 

membri eletti dall’Assemblea, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto e non ha 

facoltà di delega. 
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Articolo 13 - Consiglio direttivo - Funzionamento 

 

1 -  Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del CPO ovvero, 

in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano, i quali nominano 

un Segretario anche tra i non membri: almeno una volte al mese; quando il 

Presidente lo ritenga opportuno; quando almeno due suoi membri lo chiedano; 

quando lo chieda il Tesoriere. 

 

2 -  Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno un giorno dalla 

riunione a mezzo sms o e-mail, nel quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il 

luogo della riunione nonché gli argomenti della riunione. 

 

3 -  Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi 

membri, delibera con la maggioranza semplice dei suoi membri presenti. 

 

4 -  Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate e tenute anche in 

audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere 

identificati, seguire continuativamente la discussione, intervenire in tempo reale 

nella discussione ed esprimere chiaramente il proprio voto. In tali casi, il 

Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. 

 

5 -  Le riunioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono trascritte in forma 

sintetica nei verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

 

Articolo 14 - Consiglio direttivo - Poteri 

 

1 -  Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione del CPO, che deve esercitare nel pieno rispetto dei principi di 

best practices, intellettualità, efficienza, trasparenza, imparzialità, prudenza ed 

economicità, ed in particolare, senza che ciò costituisca una limitazione: 

 Delibera l'assetto organizzativo del CPO e sull’oblazione degli aderenti; 

 Delibera il progetto della organizzazione per il raggiungimento dello scopo; 

 Delibera le iniziative per realizzare lo scopo istituzionale del CPO; 

 Delibera l'accettazione di sponsorizzazioni, contributi, donazioni e lasciti; 

 Delibera sugli acquisti e le vendite di beni di qualsiasi natura; 

 Delibera le procedure organizzative ed i regolamenti interni; 

 Delibera l’impiego di risorse umane; 

 Predispone il preventivo delle spese ed il piano finanziario del CPO; 

 Predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea; 

 Predispone il programma generale delle attività da sottoporre all'Assemblea; 

 Propone le modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea; 

 Nomina i componenti del Comitato d'Onore e di quello Tecnico su proposta 

del Presidente del CPO. 

 

2 -  Il Presidente del CPO rappresenta permanentemente l’intero Comitato 

Direttivo ed agisce in suo nome. 

 

3 -  Il Consiglio Direttivo può delegare una o più delle sue attività ad uno o più dei 

suoi membri, i quali, accettando la delega e nei suoi limiti, assumono la 

rappresentanza e la firma del CPO nonché l’obbligo di rendiconto. 
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Articolo 15 - Tesoriere 

 

Il Tesoriere: 

 Gestisce le attività economiche, finanziarie e patrimoniali del CPO. 

 Gestisce direttamente la cassa e la banca del CPO. 

 Ha potere incondizionato ed illimitato di firma sui conti correnti bancari. 

 Approva la copertura economica e finanziarie delle delibere e dei contratti. 

 Provvede agli incassi ed ai pagamenti del CPO. 

 Predispone i preventivi di spesa ed il rendiconto per il Consiglio Direttivo. 

 Relaziona l’Assemblea sulle attività economiche e finanziarie del CPO. 

 Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea senza diritto voto. 

 Può avvalersi di ausiliari e collaboratori. 

 

Articolo 16 - Sindaco 

 

Il Sindaco: 

 Controlla la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del CPO; 

 Controlla direttamente la cassa e la banca del CPO; 

 Approva il rendiconto del Consiglio Direttivo e relaziona l’Assemblea; 

 Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea senza diritto voto. 

 

Articolo 17 - Comitato d’onore e Comitato tecnico 

 

Il Comitato d’Onore e quello Tecnico sono costituiti da eminenti personaggi del 

mondo della cultura, delle professioni e della politica che si impegnano a 

supportare il CPO nelle sue attività istituzionali. I componenti del CPO sono 

proposti dal Presidente e nominati dal Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 18 - Eleggibilità, gratuità e durata delle cariche 

 

Ai componenti degli Organi del CPO si applicano tutte le cause di eleggibilità e 

decadenza previste dalla normativa vigente in materia di eleggibilità e decadenza 

anche se relativa ad altri ambiti. Tutte le cariche nel CPO sono a titolo onorifico, 

sono svolte a titolo gratuito, non danno diritto neppure al rimborso delle spese e 

durano fino allo scioglimento del CPO, fatto salvo il caso di dimissioni o revoca. 

 

Articolo 19 - Esercizio finanziario e rendiconto consuntivo 

 

L’esercizio finanziario si chiude il 30 dicembre di ogni anno. Il rendiconto 

consuntivo deve contenere analiticamente i risultati economici e patrimoniali 

dell'attività svolta, deve essere accompagnato dalla relazione del Sindaco e deve 

essere approvato dell'Assemblea entro il 30 marzo di ogni anno. 

 

Articolo 20 - Cessazione dell’attività, scioglimento, devoluzione e norme 

 

Il CPO cessa comunque il 30 dicembre 2016 e si scioglie con l'approvazione del 

rendiconto consuntivo dell’attività svolta. Gli eventuali residui attivi dello 

scioglimento sono devoluti in beneficenza ad un ente di osteopatia che sarà 

individuato dall’Assemblea. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto 

si applicano le norme del codice civile, del diritto fiscale e del diritto tributario 

che regolano le attività dei Comitati. 




