
 

1 
 

 
  

PREMESSA: 
 

  FIPTES, promuove, valorizza e incentiva la conoscenza, la pratica diffusa e lo sviluppo professionale 
del TREKKINCITTA’ e del TURISMO ESPERIENZIALE in ogni declinazione, favorendo una nuova 
cultura educativa, salutare e ricreativa del camminare, viaggiare ed esplorare come stile di vita, per 
conoscere e conoscersi grazie ad un innovativo “Ecoturismo del Benessere” attivo, socio-culturale, 
ambientale, etico, sostenibile e responsabile. 
 

  FIPTES associa tutte le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche italiane e straniere che, in 
regola con la quota sociale annua, nel rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e del presente 
Regolamento Soci, intendano concorrere insieme all’adeguato ed efficace conseguimento delle finalità 
sociali, come “Ambasciatori FIPTES”, in Italia e all’estero. 
 

  In particolare FIPTES, associa chi, negli ambiti del Trekkincittà e del Turismo Esperienziale già esercita 
o aspira ad esercitarne le professioni, non organizzate in ordine e collegi, disciplinate dalla Legge 
4/2013, ai sensi della quale FIPTES è funzionalmente costituita per valorizzarne l’esercizio con la più 
efficace qualificazione formativa e la costante implementazione delle competenze tecniche, attitudinali, 
professionali e deontologiche, sempre adeguatamente aggiornate e monitorate. 

 
ARTICOLO 1: AMBITI E SCOPI DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Regolamento, nell’ambito dei settori di interesse e riferimento professionale indicati in 
premessa e all’art. 3 dello Statuto, ha lo scopo di regolare i rapporti tra Soci e FIPTES, le procedure 
disciplinari e l’iscrizione dei Soci Professionisti nei registri interni ai fini dell’ “Attestato di Qualità e 
Qualificazione professionale dei servizi prestati”.  

 
ARTICOLO 2: SOCI EFFETTIVI E QUALIFICHE 

 

a) SOCI FONDATORI: i costituenti di FIPTES, qualificati soci professionisti per comprovata esperienza, e 
componenti il primo Consiglio Direttivo. 
  

b) SOCI ORDINARI: le persone fisiche interessate a FIPTES, alle sue attività e formazione ma non ancora 
iscritte nei registri professionali interni. 
 

c) SOCI PROFESSIONISTI: le persone fisiche iscritte nei registri interni di FIPTES che ne esercitano le 
professioni in forma autonoma o subordinata.  
 

d) SOCI PARTNER: le persone giuridiche affini, sinergiche e cointeressate alle finalità di FIPTES, o che 
facilitino l’esercizio delle professioni di riferimento in forma collettiva, associata, societaria o cooperativa. 
 

Essi hanno pari diritti e doveri ex art.7 c. 6 e 7 dello Statuto e sono iscritti nei due elenchi soci distinti per 
persone fisiche e giuridiche, aggiornati annualmente da FIPTES e pubblicati sul sito internet ufficiale. 

 
ARTICOLO 3: SOCI ONORARI 

 

Sono persone fisiche o giuridiche illustri, di elevato livello morale e tecnico-scientifico distintesi per titoli, 
meriti e azioni di sostegno a favore di FIPTES, cui sono ammesse, dal Consiglio Direttivo, che ne 
accoglie domanda con esenzione dalla quota sociale annua. Hanno pari diritti e doveri dei soci effettivi e 
qualifica a vita, salvo dimissioni, esclusione o revoca per indegnità, gravi motivi o inosservanza di norme 
e regole associative, oltre che per morte, cessazione attività o procedura concorsuale. 
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ARTICOLO 4: REGISTRI INTERNI E PROFESSIONI  
 

1. Come previsto in chiaro dettaglio dall’art. 4 dello Statuto, FIPTES iscrive sei tipologie di professioni, 
con relative specializzazioni, nei suoi due Registri interni: 
 

A) REGISTRO PROFESSIONISTI DEL TREKKINCITTA’: 
 

1) Guida Esperta di Trekkincittà; 
 

2) Guida di Trekkincittà Abilità Diverse. 
 

B) REGISTRO PROFESSIONISTI DEL TURISMO ESPERIENZIALE: 
 

1) Project Manager del Turismo Esperienziale; 
 

2) Guida Ambientale Escursionistica Esperienziale, la quale ha facoltà di specializzazione in: 
 

- educazione ambientale e zooantropologica esperienziale; 
- orientamento naturalistico esperienziale; 
- Equiturismo esperienziale; 
- ciclo escursionismo esperienziale; 
- escursionismo someggiato esperienziale; 
- escursionismo speleologico esperienziale; 
- escursionismo acquatico esperienziale (vela, surf, sup, canoa, kayak, rafting, torrentismo, 

hydrospeed, snorkeling e subacquea …). 
 

3) Guida Esperta di Turismo Esperienziale, la quale ha facoltà di specializzazione in:     
 

- fotografia esperienziale; 
- enogastronomia esperienziale; 
- espressione artistica esperienziale; 
- archeologia esperienziale; 
- wellness esperienziale; 
- discipline olistiche esperienziali; 
- outdoor training esperienziale; 
- coaching esperienziale; 
- ecoturismo esperienziale (biodiversità, etologia e antropologia). 

 

4) Guida Esperienziale di Abilità Speciale, con la stessa facoltà di specializzazione nelle attività e nelle 
discipline sopra descritte.     
 

2. Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4 /2013, tali professioni sono intese quali attività economiche, 
anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque in concorso di questo, con esclusione delle 
attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, 
delle professioni sanitarie e delle attività dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio 
disciplinati da specifiche normative.  

 
 

ARTICOLO 5: AMMISSIONE A SOCIO PERSONA FISICA  
 

1. Può diventare socio ogni cittadino maggiorenne interessato a FIPTES, italiano o straniero, domiciliato 
in Italia o nello Stato ove possa operare, formulando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con 
apposito modulo pubblicato sul sito, corredata dai seguenti documenti relativi ai requisiti: 

 

a) documento di identità valido, codice fiscale, dati e contatti personali; 
b) curriculum vitae in formato europeo con foto;  
c) autocertificazione di godimento dei diritti civili e politici; 
d) casellario giudiziale e carichi pendenti o dichiarazione sostitutiva; 
e) dichiarazione di non ricoprire cariche sociali in altra associazione di categoria professionale similare 
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e, per reciprocità, di non adesione ad altra associazione similare in caso di nomina a carica sociale 
in FIPTES; 

f) dichiarazione di condivisione e accettazione di Statuto, Regolamento Soci, Codice Deontologico, 
GDPR 2016/679 e altri eventuali regolamenti; 

g) certificato di buona salute e, solo per categorie protette o con abilità diverse, valutazione all’abilità 
lavorativa con idoneità psico-fisica; 

h) titolo o diploma di istruzione secondaria superiore, di laurea o, in casi eccezionalmente motivati da 
speciali competenze, anche di licenza media; 

i) titoli o attestati abilitanti a professioni o attività volontaristiche, acquisiti presso enti terzi, pubblici o 
privati, attraverso percorsi di formazione con esame finale e aggiornamenti, nel settore turistico, del 
Trekking urbano, dell’ escursionismo, del turismo esperienziale e delle relative specializzazioni, 
previste esemplificativamente in Statuto; 

j) abilità, esperienze, conoscenze e competenze maturate senza attestato; 
k) dichiarazione di possesso polizza assicurativa RCT o RC professionale; 
l) dichiarazione d’intenti per chi, non adeguatamente titolato, aspira alla qualifica di Socio 

Professionista, impegnandosi nel percorso formativo. 
 

2. FIPTES, quindi, funzionalmente agli scopi sociali e nel rispetto delle normative vigenti, intende 
accogliere ed associare democraticamente, in modalità armonica, trasversale, inclusiva e sinergica: 
 

a) chiunque, con forte motivazione personale, professionista e non, aspiri ad intraprendere una nuova 
professione nei settori di riferimento di FIPTES e ad impegnarsi per conseguirne, insieme, le finalità 
condivise; 
 

b) ogni professionista già operante nel settore turistico ed escursionistico che desideri diversificare, 
integrare ed arricchire le proprie competenze tecnico attitudinali, implementandone la visibilità e 
competitività, anche in sinergia, grazie al modello strategico, alle professioni, agli efficaci strumenti e 
servizi creati da FIPTES e offerti loro in convenzione per una più gratificante affermazione professionale. 
 

 3. Per ogni domanda di ammissione il Segretario Nazionale verificherà l’adeguatezza della 
documentazione presentata durante il colloquio di orientamento o inviata in forma telematica e, laddove 
non sia adeguata, ne chiederà ulteriore e definitiva integrazione entro 15 giorni, pena decadenza. 

 

 4. Tutta la documentazione, anche in copia, sarà attentamente valutata entro 30 giorni dal Consiglio 

Direttivo Nazionale che delibererà e comunicherà, in via telematica, all’aspirante socio, la decisione 
motivata e verbalizzata di:  

 

 - ammissione, da perfezionare col versamento della quota sociale, entro 15 giorni dall’accettazione, pena 
decadenza, con bonifico sul C/C di FIPTES; 

 

 - non ammissione per documentazione e requisiti non idonei o incompatibilità.  
 

 5. Gli aspiranti soci sono ammessi ufficialmente come soci ordinari al pagamento della quota sociale e, 

pertanto, iscritti nell’apposito elenco soci persone fisiche, con raccomandazione di tutela assicurativa, 
circa la responsabilità civile verso terzi (RCT), per la partecipazione responsabile ad ogni attività 
esperienziale integrata all’iter formativo e al tirocinio.  
 

6. La stessa procedura si applica anche in caso di eventuale domanda motivata di riammissione a socio 

di chi, escluso o dimissionario, avendone persa la qualifica, aspiri ad essere valutato ex novo, con 
adeguate motivazioni, condizioni e requisiti di ammissibilità, dal Consiglio Direttivo Nazionale che 
delibererà in merito. 
Nel caso di ex soci morosi, essi dovranno versare interamente quanto dovuto. 
 

7. Qualora la documentazione di cui al precedente comma 3 non dovesse giungere completa alla 
Segreteria, o qualora la quota associativa non venga versata entro quindici giorni dall’accettazione, la 
domanda di ammissione decadrà d'ufficio. 
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ARTICOLO 6: ISCRIZIONE NEI REGISTRI DEI PROFESSIONISTI    

 

 1. Solo i Soci Professionisti possono essere iscritti in uno o entrambi i registri interni di FIPTES in base 
alla categoria di esercizio e, pertanto, ricevere, ogni anno, l’ “Attestato di Qualità e Qualificazione 
Professionale dei Servizi Prestati”, ai sensi delle L. 4/2013, anche a tutela degli utenti.  

 

 2. Essi, condividono e accettano lo Statuto, il Regolamento Soci, il Codice Deontologico, di buona 

condotta professionale, il Programma Formativo Nazionale (“PRO.F.F.”) e ogni altro regolamento di 
FIPTES, contraendo obbligatoriamente un’idonea polizza RCT professionale. 

 

 3. I soci ordinari, ammessi senza titoli o attestati di settore, possono accedere alla qualifica di soci 
professionisti, e all’iscrizione nei Registri interni, dopo aver completato il percorso formativo teorico 
pratico, attinente alla professione ambita, con superamento dell’esame finale. 
 

 4. I soci ordinari ammessi a fronte di titoli e attestazioni professionali o di attività volontaristica di settore, 
nonché di relativi corsi, concorsi ed esami pubblici o privati superati positivamente, potranno ottenere la 
qualifica di socio professionista e l’iscrizione nei Registri interni solo: 

 

a) al buon esito della verifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dei crediti professionali e delle  
competenze tecniche, attitudinali ed esperienziali di chi già esercita la professione come autonomo o 
dipendente, anche con attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi in corso di validità, 
rilasciato da Associazioni professionali di settore iscritte nell’elenco del MI.S.E. 
 

Poi, il professionista dovrà accedere a un breve percorso di aggiornamento teorico pratico attraverso 
adeguati e specifici moduli formativi, necessari al completamento delle sue competenze e alla sua 
integrazione nelle buone prassi professionali garantite dal Modello FIPTES. 

 

b) al superamento dell’apposito esame per tutti coloro che, pur non avendo i requisiti di cui al 

precedente punto a), dimostrino ambizione e motivazione all’immediato esercizio dell’ attività 
professionale in seno a FIPTES, esibendo attestati o qualifiche di primarie associazioni o ETS nazionali 
di settore e dimostrando idonea pratica recente di accompagnamento nei trekking urbani, escursionistici 
o esperienziali.  
Il candidato, quindi, sarà tenuto a frequentare dei moduli integrativi personalizzati e funzionali all’esame 
finale con lo scopo di vedersi attestare la qualità e la qualificazione professionale dei servizi prestati. 
 

5. L’esame finale ha l’obiettivo di verificare i requisiti professionali minimi per l’efficace e gratificante 
esercizio delle attività e dei servizi, a tutela della reputazione del professionista, della soddisfazione e 
tutela degli utenti, dell’immagine di FIPTES e dell'onorabilità della categoria. 

 

6. Il Segretario Nazionale, entro 15 giorni dal buon esito dell’esame o della verifica (con impegno al 
necessario aggiornamento integrativo), curerà il passaggio di qualifica da socio ordinario a socio 
professionista, con relativa trascrizione nell’elenco soci e iscrizione nell’apposito Registro. 
 

7. I soci, pertanto, adeguatamente formati, aggiornati, valutati e monitorati nel loro percorso in FIPTES, 
possono richiedere l’“Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati” che, ogni 
anno, verrà loro rilasciato, ai sensi delle L. 4/2013 dal Segretario Nazionale, per il periodo di iscrizione, 
dopo il pagamento dei diritti di Segreteria.  
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ARTICOLO 7: AMMISSIONE A SOCIO PERSONA GIURIDICA  
 

1. Possono associarsi a FIPTES, quali soci “aziende”, qualificate con lo status speciale di Soci Partner, 
le persone giuridiche, italiane o straniere, affini e cointeressate ai settori di riferimento, che intendono 
sostenere FIPTES, partecipando in sinergia alle attività o favorendo l’esercizio delle professioni di 
riferimento in forma associata, societaria o cooperativa.  
 

2.  Gli aspiranti soci partner devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo Nazionale 
con apposito modulo pubblicato sul sito, corredata dai seguenti documenti, relativi ai requisiti: 
 

a) atto costitutivo e statuto, nonché visura camerale recente per le società; 
b) certificato di attribuzione del codice fiscale ed eventuale partita iva; 
c) documento di identità, codice fiscale, dati e contatti del Legale        Rappresentante; 
d) C. V. e dichiarazione di onorabilità del loro rappresentante in FIPTES; 
e) polizza RCT (+ RCO), o RCT dei suoi professionisti in corso di validità;  
f) C.V. con certificazioni, marchi o attestati circa l’ attività di settore; 
g) verbale di delibera motivata circa la richiesta di adesione con nomina del suo rappresentante in 

FIPTES (Presidente, altro organo o socio) e piena accettazione dei suoi valori e delle norme previste 
da Statuto, Codice Deontologico, Regolamento Soci, GDPR e Programma Formativo (“PRO.F.F.”). 

 

3. E’ previsto lo stesso iter di ammissione indicato al precedente art. 5.  
Una volta accettata la domanda dal Consiglio Direttivo l’iscrizione come socio partner nell’elenco dei soci 
persone giuridiche è contestuale al pagamento della quota sociale e dà diritto di voto singolo. 
 

4. In caso di eventuale domanda motivata di riammissione da parte di soci partner esclusi o dimissionari, 
che, avendone persa la qualifica, aspirino ad essere valutati ex novo, con adeguate motivazioni, 
condizioni e requisiti di ammissibilità, il Consiglio Direttivo Nazionale delibererà in merito, anche tenendo 
conto del comportamento dei suoi componenti all’esterno di FIPTES. 
Nel caso di ex soci partner morosi, andrà versato interamente quanto dovuto. 
 

5. Il socio partner, su richiesta e accordi specifici con il Consiglio Direttivo di FIPTES, potrà essere 
supportato nella formazione per la qualificazione professionale e specialistica delle proprie figure chiave 
funzionalmente ai propri scopi sociali e al settore di attività. 
 

6. I soci partner con curriculum autorevole, attestati professionali dei loro soci, e requisiti esperienziali 
oggettivamente meritevoli, possono ottenere l’innovativo ed esclusivo “Marchio di Qualità dei Servizi” 
denominato “TREQ” (TREKKINCITTA’ E TURISMO RESPONSABILE, ESPERIENZIALE, DI QUALITA’), 
istituito collateralmente da FIPTES per i suoi soci “aziende”, anche per qualificarne gli standard e 
valorizzare l’esercizio in forma collettiva delle professioni. 
  
7. Gli enti, le associazioni, le società o le cooperative aderenti a FIPTES, pertanto, che ricevono 
accoglimento della domanda motivata al Consiglio Direttivo per l’attribuzione di tale marchio di qualità, e 
con il possesso di adeguata polizza RCT, saranno iscritti in una sezione dedicata dell’elenco soci 
persone giuridiche, pubblicata e sempre aggiornata in trasparenza sul sito ufficiale, a tutela dei 
consumatori e ai sensi della L. 4/2013.  
Tali soci partner potranno chiedere attestazione e utilizzo regolamentato del marchio TREQ al 
Segretario Nazionale, che ne cura la procedura istruttoria, autorizzativa e di rilascio, al pagamento dei 
diritti di segreteria. 
 

8. Tutti i soci professionisti hanno l’obbligo di avere con sé ed esibire in tutti i contesti ove operano, il tesserino 
professionale rilasciato loro da FIPTES con i relativi dati identificativi e di iscrizione nei registri professionali interni. 
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ARTICOLO 8: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

 

I diritti e doveri dei soci sono indicati all’articolo 7 dello Statuto, con chiara menzione della perdita della qualifica di socio ed 
automatica decadenza delle cariche sociali, senza diritto ad alcuna restituzione, nemmeno parziale, delle quote versate. 

 
 

ARTICOLO 9: CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI 
 

1. Possono concorrere a rivestire cariche elettive nazionali esclusivamente i soci effettivi, persone 
fisiche, in regola col pagamento della quota annuale. Essi devono formalizzare la loro specifica 
candidatura entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell’Assemblea Generale dei 
Soci. 
 

2. Non possono accedere alle cariche sociali coloro i quali esercitino attività o ricoprano funzioni in 

palese conflitto d’interesse con gli scopi di FIPTES. Pertanto, essi non sono candidabili, e decadono 
immediatamente dalla carica al verificarsi di tale eventualità, anche per la perdita di qualif ica di socio ai 
sensi dell’articolo 7 c. 9 dello Statuto. 

 

 
ARTICOLO 10: QUOTA SOCIALE, QUOTA SERVIZI E DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

1. La quota sociale annua è uguale per tutti i soci effettivi, sia persone fisiche che giuridiche, e va pagata interamente per 
avere e mantenere la qualifica di soci, quale: 
 

- quota di iscrizione, entro 15 giorni dall’accettazione della domanda di ammissione; 
 

- quota di rinnovo iscrizione, entro il 31 Gennaio di ogni anno.  
 

2. Tale quota è approvata annualmente al termine dell’esercizio sociale dal Consiglio Direttivo Nazionale che, entro il 31 
Dicembre delibera anche sui costi dei corsi e degli aggiornamenti professionali o specialistici, nonché dei servizi erogati in 
convenzione dal “Centro Servizi Globale” tramite la Segreteria Nazionale di FIPTES. 
 

3. Ogni anno, ai fini associativi e per correlati fini professionali, i soci versano: 
 

- La quota sociale annua, fissa per il supporto della vita e delle attività sociali. 
 

- La quota servizi, variabile per specifiche esigenze e richieste del socio, include la RCT professionale e i servizi in 
convenzione, quali corsi, eventi, stage, etc. 
 

- I diritti di segreteria, quali contributi associativi per aggiornamenti ed esami, gestione dei dati professionali nei Registri, 
rilascio dell’ “Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi prestati” ai Soci 
Professionisti, e del “Marchio di Qualità dei Servizi”, “TREQ”, ai Soci Partner. Vanno pagati per intero, 
contestualmente alla domanda del socio relativa all’attestato, documento o servizio funzionale cui si riferiscono. 

 

4. La quota sociale e la quota servizi per la polizza RCT professionale obbligatoria, costituiscono la quota associativa 
unica, da pagare ogni anno, entro il 31 Gennaio. 

 

5.  Sono previste more e sanzioni per ritardato pagamento, rispetto ai termini, della quota sociale, quota servizi o contributo 

associativo, per il disagio amministrativo. 
 

6. La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile. 
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ARTICOLO 11: PROCEDURA DISCIPLINARE 
 
1. Le violazioni dei doveri del Socio rispetto allo Statuto, ai Regolamenti e al Codice Deontologico, se 

accertate dal Consiglio Direttivo Nazionale come previsto nel presente articolo, comportano 
l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: 
 

a) Ammonizione: richiamo scritto del socio (o suo rappresentante, organo e  associato, nel caso di 
socio partner), a fronte di violazione di lieve entità, senza conseguenze negative per l’attività, 
l’immagine e il decoro di FIPTES, soci o colleghi, con esortazione all’osservanza dei doveri e a  
non ricadervi. Tre ammonizioni comportano la sanzione della censura. 
 

b) Censura: dichiarazione formale di biasimo al socio, a fronte di violazione lesiva dell’immagine, del 
decoro e delle attività di FIPTES, dei suoi organi, soci e sostenitori, nonché potenziale nocumento a 
utenti e terzi.  
Tre sanzioni di censura comportano la sospensione da FIPTES per un anno. 

 

c) Sospensione: inibizione del socio, fino a due anni, alle attività e ai servizi, del tesserino, del 
marchio e dei riferimenti all’iscrizione negli elenchi soci e nei registri professionali di FIPTES, a 
fronte di: 

 

- gravi irregolarità e violazioni, anche del Codice Deontologico, che possano arrecare o abbiano 
procurato danni d’immagine e nocumento a FIPTES e ai suoi organi, soci, colleghi, partner, 
sostenitori, utenti, clienti e terzi; 
 

La sospensione determina la temporanea perdita dei diritti associativi e la decadenza dalle cariche 
sociali, per tutta la durata del provvedimento. 
Tre sanzioni di sospensione comportano l’esclusione definitiva da FIPTES. 
 

d) Esclusione: espulsione e radiazione definitiva del socio con cancellazione da Elenchi Soci e 
Registri interni, a fronte dei seguenti gravi motivi:  
 

- morosità per quote, contributi, servizi o altre obbligazioni sociali superiori a sessanta giorni dal 
relativo sollecito di pagamento; 

 

- gravissime irregolarità e violazioni, anche del Codice Deontologico e nella condotta 
professionale, che abbiano procurato gravi danni gestionali, economici e d’immagine a FIPTES, 
ai suoi organi, soci, colleghi, partner, sostenitori, utenti, clienti e terzi, in generale; 

 

- grave inidoneità psicofisica permanente che pregiudichi definitivamente l’efficace esercizio 
professionale e l’attività sociale, a maggior ragione se determinata da comportamenti e stili di vita 
censurabili e non in linea con i valori e i principi promossi da FIPTES. 

 

- Gravi casi di indegnità morale, condanne passate in giudicato, procedure concorsuali e notizie 
di reati penali, civili, amministrativi o tributari commessi durante e/o in relazione alle attività sociali 
o professionali dai soci, o dai rappresentanti ed organi sociali delle persone giuridiche associate 
a FIPTES. 

 

L’esclusione comporta la perdita totale dei diritti associativi e la decadenza definitiva dalle cariche 
sociali, fermo restando l’obbligo del socio escluso di saldare quote, contributi e obbligazioni dovute 
nel periodo di iscrizione nell’elenco soci. 

 

2. Il tipo e l’entità di ogni sanzione sono determinati secondo tali criteri: 
 

a) intenzionalità del comportamento; 
 

b) grado di negligenza, imprudenza e imperizia per contesto, ruolo, funzioni e competenze, nonché in 
relazione alla prevedibilità dell’evento; 
 

c) grado di pericolo, pregiudizio o danno, diretto o indiretto, causato; 
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d) presenza di circostanze attenuanti o aggravanti; 
 

e) recidiva e/o reiterazione delle violazioni. 
 

3. Il procedimento disciplinare si svolge attraverso le seguenti fasi: 
 

a) Il Consiglio Direttivo Nazionale, ricevuta la notizia di fatti, oggetto di eventuali violazioni, indaga per 
accertarne l’effettiva fondatezza e la rilevanza disciplinare, attraverso prove e testimonianze. 
 

b) Laddove sia riscontrata rilevanza disciplinare dei fatti, il socio persona fisica o il rappresentante del 
socio persona giuridica, è invitato dal Segretario Nazionale a fornire le proprie controdeduzioni con 
termine di trenta giorni per produrre atti, documenti e memorie a difesa. 

 

c) Se le controdeduzioni proposte sono accolte, il procedimento è archiviato. 
 

d) In caso contrario, valutata la fondatezza delle violazioni, entro trenta giorni il socio persona fisica o il 
rappresentante del socio persona giuridica, tramite il Segretario Nazionale,  riceve convocazione di 
fronte al Consiglio Direttivo Nazionale che, entro trenta giorni decide definitivamente, con probità ed 
equità, assolvendolo o, accertatane la violazione, irrogandogli l’adeguata sanzione motivata e 
formalmente comunicata entro dieci giorni. 

 

In casi gravi e urgenti, nelle more della decisione, possono disporsi provvedimenti cautelari motivati 
di sospensione immediata del socio. 

 

e) Contro la delibera disciplinare del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla sua notifica, è 
ammesso ricorso all’Assemblea Generale dei Soci che, alla sua prima riunione utile, sentite le 
parti, deciderà se accoglierlo o ratificare la sanzione con votazione a maggioranza semplice. 
 

f) Decorso il termine di trenta giorni per il ricorso all’Assemblea Generale dei Soci, o dopo che questa 
abbia confermato e comunicato il provvedimento entro dieci giorni, le sanzioni disciplinari di cui alle 
precedenti lettere c) e d) sono rese note a tutti gli appartenenti a FIPTES e agli enti, società, 
aziende, associazioni o cooperative di eventuale appartenenza del socio cui vengono irrogate. 
 
 

 

 
 

Il presente Regolamento Soci è approvato, dal Consiglio Direttivo Nazionale 
di FIPTES, in data 8 Febbraio 2022 


