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Assonova 
associazione consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 

 

STATUTO  
 
 

 
 
 

 

Art 1  
Costituzione dell'Associazione 

 
All’associazione denominata “Assonova” (di 
seguito “l’Associazione”) aderiscono 
unicamente consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede regolarmente iscritti 
nell’Albo di cui all’art 31 del D.Lgs 58/98. 
L’associazione è costituita  per atto pubblico, 
è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è 
escluso ogni scopo di lucro. 
L’Associazione riconosce come propri i valori 
e gli scopi enunciati nello statuto della 
Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) 
che persegue a tutela della categoria dei 
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 
sede in  coerenza con gli indirizzi espressi 
dagli organismi direttivi della Federazione.  
L’associazione è costituita senza limiti di 
durata.  

 
Art 2  
Sede 

 
L’Associazione ha la sede in Roma in via 
Tevere 46 e ha un’articolazione sul territorio 
nazionale in almeno dieci regioni. 
 
 

Art 3 
Scopi e rappresentatività 

 
L’Associazione ha per scopo prevalente la 
tutela degli interessi professionali degli 
associati. Essa promuove il rispetto dell’etica 
e della qualità della prestazione 
professionale. L’Associazione tutela il ruolo 
dei consulenti finanziari abilitati  all’offerta 
fuori sede in relazione ai confini di autonomia 
e agli impegni contrattuali con gli investitori, 
avuto riguardo alla natura della 
collaborazione e agli obblighi deontologici 
L’Associazione rappresenta i propri iscritti, in 
maniera esclusiva, in qualsivoglia albo o 
ordine di natura pubblica i privata. 

L’Associazione opera in sinergia con le 
strutture territoriali della Fabi (Federazione 
autonoma bancari Italiani). In particolare 
l’Associazione promuove: la formazione, la 
specializzazione e l’aggiornamento 
professionale.  
 
 

Art 4  
Organi dell'Associazione 

 
Sono organi dell'Associazione: l’Assemblea 
dei delegati, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente, il Vice Presidente 

 
Art  5  

Regolamento 
 

Le norme che disciplinano il funzionamento 
dell’Associazione sono contenute nel 
regolamento attuativo approvato dal 
Consiglio Direttivo. Il regolamento, redatto ed 
approvato in armonia con il presente Statuto, 
può essere modificato dal Consiglio Direttivo 
a maggioranza semplice. 
 

 
Art 6 

Deontologia 
 
 

Gli aderenti all’Associazione si fanno portatori 
della deontologia della professione e  
osservano le raccomandazioni richiamate 
dalla normativa di settore.   
 

Art 7 
Previdenza 

 
L’Associazione promuove, nell’ambito degli 
impegni statutari, la realizzazione o 
l’adesione ad un fondo di previdenza 
integrativa di categoria. 
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Art 8 
Ammissione all’Associazione 

 
All’Associazione aderiscono i consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori sede che 
condividono gli scopi ed i principi espressi nel 
presente Statuto e nello Statuto della Fabi. 
L’iscrizione all’Associazione avviene previa 
verifica del requisito di iscrizione nell’apposito 
Albo nonché dell’adesione alla Fabi. 
L’adesione ad Assonova è incompatibile con 
l’iscrizione a qualsiasi altra associazione 
professionale di Consulenti Finanziari, in 
quanto implica statutariamente ed 
automaticamente il conferimento di delega 
espressa ed esclusiva ad Assonova affinchè 
essa rappresenti l’associato in qualsivoglia 
albo, elenco o ordine di natura pubblica o 
privata.    
 

 
Art 9 

Diritti e obblighi degli associati  
Pari opportunità 

 
Ogni associato ha diritto di partecipare alla 
vita dell’Associazione nel rispetto dei principi 
democratici e delle pari opportunità. Ogni 
associato ha altresì diritto di recedere previa 
comunicazione scritta all’Associazione (ritiro 
della delega). In capo ad ogni associato 
compete il pagamento della quota 
associativa. 
 

Art 10  
Finanziamento e patrimonio 

L’Associazione è finanziata dalle quote 
associative, versate dagli aderenti, nella 
misura e nei modi stabiliti dal regolamento 
attuativo. Inoltre l’Associazione può 
finanziarsi tramite contributi e raccolte di fondi 
da parte della Fabi, in sinergia con la quale 
opera, e di altri soggetti che ne sostengano le 
finalità. 
La distribuzione di profitti, avanzi di gestione, 
fondi, riserve o capitale, durante la vita 
dell’Associazione non è ammessa neppure in 
modo indiretto, salvo che la destinazione non 
sia imposta dalla legge. Il patrimonio 
dell’Associazione è formato dagli introiti di cui 
sopra, dai beni acquisiti e dai beni conferiti in 
dotazione all’Associazione. Dei beni è tenuto 
il registro degli inventari.  
 
 
 

Art 11 
Durata e decadenza delle cariche 

statutarie 
 

I mandati sono quadriennali e rinnovabili. I 
componenti in carica sono tenuti a 
partecipare alle riunioni salvo impedimento 
giustificato. Dopo tre assenze consecutive 
non giustificate il Consiglio Direttivo delibera 
sull'accertamento della causa di decadenza e 
sulla eventuale sostituzione, nominando il 
primo supplente. 
Costituisce ragione di automatica ed 
immediata decadenza del consulente 
finanziario da qualsiasi carica statutaria il 
venir meno, per qualsiasi ragione, 
dell’adesione alla Fabi. 
 
 

Art 12 
Assemblea dei delegati 

L’assemblea è composta dai delegati eletti 
presso le sedi territoriali dell’Associazione.  
L’assemblea elegge a maggioranza semplice, 
ogni quattro anni, i membri del consiglio 
direttivo, in numero minimo di tre, scelti tra i 
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 
sede aderenti. É ragione di decadenza 
anticipata dalla carica il venir meno, per 
qualsiasi ragione, dell’adesione alla Fabi. 
L’Assemblea delibera sulle modifiche dello 
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione 
a maggioranza di due terzi dei presenti.   
Sono immodificabili le norme statutarie che 
definiscono l’identità stessa di Assonova (art 
1,3 e 8). Ogni eventuale modifica comporta lo 
scioglimento dell’associazione.  

 
 

 
Art 13  

Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 
tre membri. Elegge al suo interno il 
Presidente. 
Possono essere nominati altri due membri 
supplenti. Il Direttivo viene convocato dal 
Presidente dell’Associazione ogni qualvolta 
egli ne ravvisi la necessità. Il Presidente 
convoca altresì il Consiglio qualora ne 
facciano richiesta scritta almeno  due terzi dei 
suoi componenti. Il Consiglio Direttivo 
assume decisioni vincolanti per 
l'Associazione definendo, le linee di indirizzo 
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generale, le attività e le iniziative da 
promuovere. In particolare: 
a) Convoca l’Assemblea dei delegati ed 
elegge a maggioranza semplice, al proprio 
interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il 
Tesoriere; 
b) approva, a maggioranza dei partecipanti 
entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto 
annuale 
c) approva a maggioranza semplice il 
regolamento attuativo e le eventuali 
modifiche allo stesso; 
d) provvede, in caso di decadenza o 
dimissioni,  alla eventuale reintegrazione 
dell’organo, mediante cooptazione dei 
supplenti; 
e) designa propri rappresentanti presso Enti o 
Associazioni; 
f) costituisce eventuali commissioni e/o 
comitati a carattere tecnico scientifico; 
g) delibera, a maggioranza di due terzi dei 
suoi componenti, sulle proposte di modifica al 
presente statuto da rivolgere all’Assemblea; 
h) delibera, con la maggioranza di due terzi 
dei suoi componenti, sulla proposta 
all’Assemblea di scioglimento 
dell’Associazione. 
Tutte le delibere devono risultare da apposito 
libro dei verbali. 
Il Vice presidente nominato esercita le 
funzioni del Presidente, solo in caso di 
impedimento o assenza di quest’ultimo. 
 

Art 14  
Presidente 

 
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al 
suo interno, ha la rappresentanza legale 
dell'Associazione, convoca e presiede le 
riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta 
l’Associazione. Il Vice presidente nominato 
esercita le funzioni del Presidente, solo in 
caso di impedimento o assenza di 
quest’ultimo. 
 
 
 

Art 15 
Scioglimento dell'Associazione  

e devoluzione del patrimonio 
 

La durata dell’Associazione è illimitata. 
L’Associazione si scioglie per impossibilità di 
funzionamento dell’assemblea, per 
impossibilità di conseguimento dello scopo 
sociale, per impossibilità di realizzare gli 

scopi enunciati nel proprio statuto e nello 
statuto della Fabi,    
per deliberazione dell’assemblea 
straordinaria assunta a maggioranza 
semplice su proposta del Consiglio Direttivo e 
per le altre cause previste dalla legge. Con la 
delibera di scioglimento viene nominato un 
liquidatore e vengono stabilite le modalità di 
devoluzione del patrimonio dell'Associazione. 
 

Art 16 
Trattamento dei dati personali 

 
Le schede anagrafiche degli iscritti ed il 
trattamento dei loro dati personali avviene a 
norma di legge. 

Art 17 
Rinvio 

 
Per quanto non regolato espressamente nel 
presente statuto, si applicano le norme 
dettate in materia dal Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dall’Assemblea dei delegati  
il 18 dicembre 2018. 
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