
REPERTORIO N. 45777                           RACCOLTA N. 20878 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di febbraio (20.02.2020).
In Roma, Via Magna Grecia n.13, nel mio Studio.
Innanzi a me dr. MARIO DE ANGELIS, Notaio in Roma, iscritto al Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:
Presti  Giovambattista,  nato  a  Catania  il  24  giugno  1962, 

domiciliatoper la carica in Sospiro (CR), presso la sede legale ove appresso, 
il  quale  dichiara  di  intervenire  al  presente  atto  non  in  proprio  ma  nella 
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della:
-  "Società  Italiana  degli  Analisti  del  Comportamento  in  campo 
Sperimentale  ed  Applicato",  in  sigla  "SIACSA",  con  sede  legale  in 
Sospiro (CR), Piazza Libertà n.2, codice fiscale 93057550191, associazione 
culturale non riconosciuta, costituita in Italia in data 6.11.2014 in forza di 
scrittura  privata  sottoscritta  dagli  associati  in  pari  data  e  registrata 
all'Agenzia delle Entrate di Brescia 1 il 2.3.2015 al n.405 serie 3, munito dei 
necessari  poteri  per  la  firma del  presente atto  in virtù della  delibera del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa del 14.02.2020; 

Romeo Alberta, nata a Messina il 1° giugno 1983,  domiciliata per la 
carica  in Roma, presso  la sede  legale  ove  appresso,  la  quale  dichiara  di 
intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del 
Consiglio Direttivo e legale rappresentante della:
-  "Associazione  tecnici  ABA"  (Applied  Behavior  Analysis) in  sigla 
AssoTABA, con sede legale in Roma, Via di Campo Marzio n.12, codice fiscale 
97853950588, associazione culturale non riconosciuta, costituita in Italia in 
data 10.07.2015 in forza di  scrittura privata sottoscritta dagli  associati  in 
pari  data e registrata  all'Agenzia delle  Entrate di  Potenza il  21.7.2015 al 
n.1292 serie 3, munita dei necessari poteri per la firma del presente atto in 
virtù  della  delibera  del  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione  stessa  del 
30.01.2020; 
comparenti entrambi cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e 
poteri  di  firma  io  Notaio  sono  certo,  i  quali,  nelle  rispettive  qualità, 
convengono quanto segue.
ART.1) È costituita tra la "Società Italiana degli Analisti del Comportamento 
in campo Sperimentale ed Applicato" e la "Associazione tecnici ABA" (Applied 
Behavior Analysis), ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una 
associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Applied 
Behavior Analysis Italia" in breve "ABAIT".  
ART.2)  L'Associazione  ha  la  propria  sede  legale  in  Roma,  Via  di  Campo 
Marzio n.12.
La sede potrà essere variata, sempre nel comune di Roma, senza necessità 
di variare lo statuto. L'Associazione si riserva di attivare altre sedi periferiche 
nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le 
medesime finalità associative.
ART.3)  L'Associazione  ha  durata  illimitata  potendo  però  essere 
anticipatamente sciolta.
L’Associazione  è apartitica  e  senza fini  di  lucro,  rappresenta  AssoTABA e 
SIACSA e le altre associazione che in futuro aderiranno, aventi gli stessi e/o 
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analoghi scopi, tutte che agiscono in piena indipendenza e imparzialità. 
L’Associazione ha funzione di:
1. promozione  e  qualificazione  delle  attività  professionali  che 
rappresenta;
2. divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse;
3. rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle  sedi  politiche  e 
istituzionali.
Su mandato delle singole associazioni, essa può controllare l'operato delle 
medesime associazioni,  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  e  della  congruità 
degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici 
di condotta definiti dalle stesse associazioni.
ART.4) Gli scopi che l’Associazione si propone sono:
1. promuovere il  riconoscimento,  la  valorizzazione e lo  sviluppo della 
professione  nell’ambito  dell’Analisi  del  Comportamento  in  tutte  le  sue 
accezioni;
2. promuovere  forme  di  garanzia  a  tutela  dell'utente,  tra  cui 
l'attivazione  di  uno  sportello  di  riferimento  per  il  cittadino  consumatore, 
presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi 
in  caso  di  contenzioso con i  singoli  professionisti  associati,  in  riferimento 
all’art.  27-ter  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  Decreto  Legislativo  6 
settembre  2005  n.  206,  nonché  ottenere  informazioni  relative  all'attività 
professionale  in  generale  e  agli  standard  qualitativi  da  esse  richiesti  agli 
iscritti;
3. rilasciare agli iscritti delle associazioni aderenti, previe le necessarie 
verifiche,  sotto  la  responsabilità  del  proprio  rappresentante  legale, 
un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti 
sono  tenuti  a  rispettare  nell'esercizio  dell'attività  professionale  ai  fini  del 
mantenimento dell'iscrizione all'Associazione; 
d) alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione 
dello sportello di cui all'art. 2 comma 4;
4. definire standard comuni nella formazione professionale nell’ambito 
dell’Analisi del Comportamento in tutte le sue accezioni;
5. progettare e realizzare un sistema di accertamento delle competenze 
professionali  degli  associati  delle  Associazioni  aderenti.  A  tale  scopo, 
l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di 
indirizzo  e  sorveglianza  sui  criteri  di  valutazione  e  rilascio  dei  sistemi  di 
qualificazione e competenza professionali;
6. istituire la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla 
formazione permanente degli associati delle associazioni aderenti, in forma 
diretta  o  indiretta,  descritta  specificamente  nello   Statuto  allegato  con il 
nome di "Comitato Scientifico";
7. svolgere  un  ruolo  di  rappresentanza  professionale  in  ogni  ambito 
culturale,  tecnico,  scientifico,  giuridico  e  legislativo  anche  in  ambito 
internazionale  al  fine della  miglior  qualificazione  della  professione  e delle 
competenze  degli  associati,  sempre  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione 
Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina 
le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il  precipuo obiettivo 



della tutela dell'utente;
8. promuovere  il  rispetto  dei  principi  deontologici  della  professione, 
attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in 
relazione  alle  violazioni  poste  in  essere,  prevedendo  un  organo  preposto 
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
9. gestire  la  tenuta  di  registri  congiunti  degli  iscritti  alle  Associazioni 
aderenti;
10. autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione 
all'Associazione  quale  marchio  o  attestato  di  qualità  e  di  qualificazione 
professionale dei propri servizi; 
11. stipulare  convenzioni  con  enti  pubblici  e  privati  nonché  altre 
associazioni per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari 
e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali; 
12. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e 
l'edizione di libri e testi d'ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e 
pubblicare inoltre notiziari, indagini ricerche, studi di bibliografie; 
13. partecipare  in  modo  autonomo,  assieme  a  realtà  pubbliche  e/o 
private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti il settore di 
formazione e consulenza anche per gli insegnanti di ogni ordine e grado e 
quelli abilitati nel sostegno; 
14. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di 
siti web e altra presenza on-line e sui social che abbia lo scopo di perseguire 
gli obiettivi statutari e/o promuovere l'Associazione.
Gli scopi dell’Associazione verranno perseguiti attraverso le seguenti attività:
1. Organizzare  e  offrire  momenti  di  incontro,  aggiornamento  e 
formazione per i Professionisti ABA;
2. Diffondere le informazioni pertinenti la professione di Professionista 
ABA nei diversi ambiti applicativi;
3. Costituire gli organismi di rappresentanza dei Professionisti ABA;
4. Istituire il registro di Professionisti ABA;
5. Pubblicare articoli  e newsletter informativi  pertinenti  alla diffusione 
delle discipline ABA; 
6. Promuovere l’utilizzo dei network tra Professionisti ABA attraverso i 
diversi canali multimediali; 
7. Adottare un Regolamento Interno per l’esercizio della professione che 
contiene norme di qualità e competenza integrative del presente Statuto;
8. Promuovere  la  formazione  e  l’aggiornamento  degli  aderenti  alle 
associazioni mediante specifiche iniziative;
9. Promuovere  ricerche  nel  campo  dell’Analisi  del  Comportamento  in 
tutte  le  sue accezioni,  organizzare convegni,  conferenze, manifestazioni  e 
promuovere  attività  editoriali  o  altre  attività  di  vario  tipo  inerenti  alla 
disciplina;  
10. Tutelare  e  rappresentare  gli  interessi  collettivi  della  categoria 
professionale e fornire consulenza ed assistenza ai propri associati;
11. Eseguire  monitoraggi  del  panorama  regionale,  nazionale  ed 
internazionale,  in  materia  di  Analisi  del  Comportamento  in  tutte  le  sue 
accezioni  ed  offrire  ai  propri  soci  le  informazioni  acquisite  inerenti  alla 
professione e predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci;
12. Provvedere all'acquisto e alla edizione e distribuzione di pubblicazioni, 
edizioni  fonografiche,  audiovisivi  materiale  vario  d'interesse  culturale  a 



beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;
13. Orientare i Soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di 
loro interesse;
14. Contribuire alla crescita della professionalità del Professionista ABA in 
tutti gli ambiti applicativi;
15. Offrire spazi per l’espressione e il confronto tra Professionisti ABA e 
altre professioni affini;
16. Promuovere una cultura del prendersi cura dell’individuo, del gruppo 
e della collettività;
17. Promuovere  una  cultura  del  Professionista  ABA  in  tutte  le  sue 
espressioni;
18. Promuovere  la  valorizzazione  dei  diversi  profili  professionali  del 
Professionista ABA; 
19. Promuovere la diffusione della cultura dell’ABA nei diversi ambiti della 
società civile;
20. Promuovere forme solidali di sostegno, supporto e cooperazione tra i 
Professionisti ABA;
21. Tutelare e promuovere il Professionista ABA nel rapporto con le altre 
professioni di aiuto;
22. Favorire la diffusione e la condivisione di informazioni professionali, 
culturali e scientifiche;
23. Realizzare  tra  gli  organismi  associati  iniziative  di  collegamento  e 
coordinamento per la migliore conduzione delle attività;
24. Rappresentare gli associati nei rapporti con istituzioni locali, regionali, 
nazionali e internazionali.
25. Promuovere  il  valore  dell’attestazione  di  qualità  rilasciata 
dall’Associazione enfatizzando la garanzia di qualità e professionalità;
26. Tutelare  l’autonomia  di  definizione  dei  profili  professionali  e  dei 
percorsi formativi richiesti ai professionisti associati;
27. Sviluppare  la  professione  di  “PROFESSIONISTA  ABA”  in  ambito 
nazionale;
28. Mantenere  ed  elevare  le  competenze  e  gli  standard  etici  dei 
PROFESSIONISTI ABA ;
29. Tutelare  l’utenza  attraverso  un  monitoraggio  ed  una  puntuale 
valutazione delle capacità professionali degli associati;
30. Favorire   corsi  di  qualificazione,  perfezionamento  e coordinamento 
per l’aggiornamento dei PROFESSIONISTI ABA, in collaborazione con gli Enti 
Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati in aderenza agli standard definiti;
31. Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
L’associazione, inoltre potrà istituire rapporti di consulenza e collaborazione 
con enti pubblici e privati qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo 
sviluppo e divulgazione degli scopi dell’associazione e compiere ogni altra 
iniziativa che il Consiglio Direttivo, o il Comitato Scientifico, o l’Assemblea dei 
Soci riterranno utili al perseguimento delle finalità statutarie.
ART.5)  L'Associazione  è  retta  dallo  statuto  che,  debitamente  firmato  dai 
comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne 
forma parte  integrante  e sostanziale  omessane la  lettura  per  espressa  e 
concorde dispensa avutane dai comparenti che dichiarano di ben conoscerlo.
ART.6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti delle quote 
sociali e da ogni provento o contributo che pervenga sia da soci che da terzi 



ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia associativa. È 
in  ogni  modo  escluso  che  i  proventi  delle  attività  siano  divisi  tra  i  soci, 
neppure in forme indirette. La consistenza del patrimonio viene determinata 
ogni  anno attraverso  la  redazione,  effettuata  a  cura  del  Consiglio,  di  un 
bilancio  consuntivo  relativo  al  periodo  coincidente  con  l’anno  solare 
precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso.
L’associazione  ha l’obbligo  di  reinvestire  l’eventuale  avanzo di  gestione a 
favore  delle  attività  istituzionali.  In  caso  di  scioglimento,  cessazione  o 
estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente 
pubblico o privato avente finalità sociale analoga.
Il  Fondo di  dotazione iniziale  dell'Associazione  è costituito  dai  versamenti 
effettuati dai Soci Fondatori, pari a complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) 
in ragione di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun socio fondatore, che gli 
stessi soci fondatori si impegnano ed obbligano a versare entro il 29 febbraio 
2020 a mezzo contanti o bonifico bancario da eseguirsi a favore del conto 
corrente bancario che verrà aperto a nome dell'Associazione.
ART.7)  Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Consiglio dei Revisori dei Conti (se nominato);
4. il Comitato Tecnico Scientifico;
5. il Comitato Etico;
6. il Presidente.
I comparenti, nella qualità, nominano  a comporre il primo Consiglio Direttivo 
i signori:  Giovambattista Presti, sopra generalizzato,  Alberta Romeo, sopra 
generalizzata,  Carlo  Ricci,  nato  a  Roma  il  26  febbraio  1957,  Maria  Josè 
Sireci, nata a Palermo l'8 dicembre 1981, Davide Carnevali, nato a Mantova 
il 12 marzo 1981 ed Eleonora Mattei, nata a Tivoli il 13 gennaio 1985, tutti 
domiciliati per la carica in Roma, Via di Campo Marzio n.12, presso la sede, 
con la carica di Presidente attribuita al Prof. Carlo Ricci,  i quali resteranno in 
carica per 3 (tre) anni dalla data odierna, salvo revoca o dimissioni. Gli stessi 
sono rieleggibili per un solo mandato successivo.
Gli incarichi degli amministratori sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il 
rimborso  delle  spese  sostenute  dai  membri  del  Consiglio  Direttivo 
nell'espletamento degli incarichi loro conferiti.
ART.8)   Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- ammettere nuovi soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio;
- attuare le delibere dell’Assemblea;
- gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo 
Statuto, al fine del perseguimento delle finalità istitutive;
- promuovere ed attuare iniziative di ogni tipo che vengano ritenute 
idonee al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
- scegliere i collaboratori terzi di cui avvalersi.
Il  Consiglio  può deliberare di  delegare parte delle  sue attività  o  incarichi 
specifici  al Presidente o ad altro suo membro appositamente nominato. Il 
Membro del Consiglio che intenda dissociarsi dalla deliberazione del Consiglio 
deve farne menzione nel verbale redatto nelle riunioni.
In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, 
l'Assemblea dei soci eleggerà il nuovo consigliere. In ogni caso il numero dei 



componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di un membro di 
ogni associazione fino ad un massimo di 5 (cinque).
ART.9)  Le  spese  del  presente  atto  per  patto  espresso  sono  a  carico 
dell'associazione  ABAIT  ed  ammontano  ad  euro  1.200,00 
(milleduecento/00). 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona 
di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su tre fogli per intero le 
prime undici  pagine e quanto fin  qui  della  dodicesima ed è stato  da me 
Notaio letto ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore 19.25 
(diciannove minuti venticinque).
Firmato in originale
Giovambattista Presti 
Alberta Romeo
Mario De Angelis Notaio l.s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


