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Repertorio n.24597                                                            Raccolta n.10764 
VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di giugno 

20 giugno 2022 
In Roma, nel mio studio in Via dei Monti Parioli 12. 
Avanti a me dott. Fulvio Mecenate, Notaio in Roma, iscritto al ruolo di 

questo Distretto Notarile. 
E' presente 

- GALEAZZI Giuseppina, nata a Recanati (MC) il giorno 18 febbraio 
1954, domiciliata presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire al 
presente atto quale Presidente e legale rappresentante della “Associazione 
Laboratorio analitico delle immagini” (L.A.I.) con sede in Roma, Viale 
dell’Oceano Atlantico, n.14, codice fiscale/partita IVA 05570921006, uso 
facendo dei poteri ad essa attribuiti dallo Statuto come dichiara. 

Quale Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, 
premette che 

a) lo statuto dell’associazione culturale per lo studio e la ricerca del Gioco 
della Sabbia nella psicoterapia analitica, denominata “Associazione 
Laboratorio analitico delle immagini” (L.A.I.), è stato approvato in sede di 
atto costitutivo a mio rogito in data 16 luglio 1998, rep. n.3036, racc n.1069, 
registrato a Roma - Atti Pubblici in data 29 luglio 1998 al n.34256 - 1B;  

b) in data 3 aprile - 28 maggio 2022 si è tenuta l’assemblea straordinaria 
dell’associazione, che ha apportato modifiche dello statuto, evidenziate come 
appresso; tra cui la sede sociale; 

tanto premesso 
la Comparente, nella suddetta qualità, dichiara che lo statuto vigente della 

“Associazione Laboratorio analitico delle immagini” (L.A.I.), risultante dalle 
modifiche apportate dall’Assemblea degli associati indicata in premessa, è 
quello che chiede di depositare nei miei atti, che mi presenta. 

Aderendo alla richiesta io Notaio ritiro detto documento che allego al 
presente atto sotto la lettera “A”. 

L’allegato evidenzia le aggiunte o le sostituzioni apportate dall’assemblea 
dell’associazione rispetto allo Statuto previgente. 

Atto letto da me Notaio alla Comparente, che a mia domanda lo approva, 
esonerandomi dalla lettura dell’allegato dichiarando di averne esatta 
conoscenza, e lo sottoscrive all'incirca alle ore 18.30 

Scritto da persona di mia fiducia con macchina come per legge ed in parte 
di mia mano su un foglio per  pagine intere e fin qui della seconda. 

Firmato in calce: 

Giuseppina Galeazzi 

Fulvio Mecenate (sigillo) 
Allegato “A” 

Raccolta n. 10764 
STATUTO 

ART. 1  
DENOMINAZIONE E SEDE  
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È costituita in Roma un'associazione culturale per lo studio e la ricerca del 
Gioco della Sabbia nella psicoterapia analitica, denominata "Laboratorio 
analitico delle immagini" (L.A.I.).  
La sede sociale è in Roma, Viale dell’Oceano Atlantico, 14.   
ART. 2  
FINALITA'   
Il L.A.I. è un'associazione culturale a carattere nazionale che intende 
promuovere il confronto, la ricerca e la diffusione del "Gioco della Sabbia" 
nella psicoterapia analitica. A questo scopo l'associazione istituisce percorsi di 
formazione, clinica e teorica, destinati a psicoterapeuti, già appartenenti a 
scuole analitiche, che vogliano sperimentare e conoscere il "Gioco della 
sabbia" come metodica da applicare al lavoro analitico. Il L.A.I. si propone 
anche di sviluppare i rapporti culturali con associazioni nazionali e 
internazionali che abbiano scopi analoghi ai propri. Il L.A.I. può farsi 
promotore di iniziative editoriali legate allo studio e alla ricerca del "Gioco 
della Sabbia" nella psicoterapia analitica.   
ART. 3  
MEZZI FINANZIARI  
Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, il L.A.I. si avvale di fondi 
reperiti attraverso il pagamento di una quota annuale da parte dei membri 
ordinari e degli uditori e delle quote mensili pagate degli iscritti ai corsi di 
formazione oltre che di lasciti e donazioni, sia in denaro che in natura, che 
provengano da Enti o privati.  
L'ammontare delle rispettive quote viene fissato annualmente, di comune 
accordo, dal Comitato Direttivo (C.D.) e dall'Assemblea Generale (A.G.).  
Salva l'osservanza delle disposizioni di legge esistenti in materia, la 
competenza ad accettare lasciti e donazioni spetta all'A.G., che delibera a 
maggioranza di 2/3.  
ART. 4  
MODALITA' DI ASSOCIAZIONE  
Sono contemplate le seguenti modalità di associazione:  
1) membro ordinario 
2) membro onorario 
Per essere ammessi all'associazione occorre far parte di un'Associazione 
Nazionale di Psicologia Analitica che faccia riferimento all'International 
Association for Analitycal Psycology (I.A.A.P.), aver sperimentato nel 
proprio percorso formativo il "Gioco della Sabbia", ed essere in regola con i 
requisiti di legge che regolano l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta. 
Saranno esaminate caso per caso richieste di membri di altre scuole analitiche 
riconosciute dall'associazione internazionale di appartenenza e comunque 
accettate solo con l'approvazione da parte dell'A.G., con maggioranza non 
inferiore ai 2/3 degli aventi diritto al voto. Deroghe ai requisiti sopra elencati 
saranno esaminate, caso per caso, dal C.D., e comunque accettate solo con 
approvazione da parte dell'A.G. con maggioranza non inferiore ai 2/3 degli 
associati aventi diritto di voto.  
A) Membri ordinari sono coloro che, avendo completato un percorso 
personale, clinico e teorico di formazione sul "Gioco della Sabbia" nella 
terapia analitica, abbiano fatto richiesta di adesione all'Associazione stessa. Su 
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proposta del C.D., l'adesione viene formalizzata dall'A.G. con maggioranza 
non inferiore ai 2/3 degli associati aventi diritto di voto.  
B) Membri onorari sono persone interessate a contribuire con il loro pensiero 
alla ricerca teorica e clinica sul "Gioco della Sabbia" e tematiche affini. 
L'ammissione dei membri onorari viene decisa dal C.D. che delibera 
all'unanimità.  
ART. 5  
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE COME 
MEMBRO ORDINARIO  
a) Requisiti previsti dall'ART. 4  
b) Aver sperimentato il "Gioco della Sabbia" nel proprio percorso analitico 
formativo. È consigliata la revisione del proprio processo con il "Gioco della 
Sabbia".  
c) Aver avviato individualmente o in gruppo, con un membro ordinario, una 
supervisione dei propri casi clinici nei quali è usato il "Gioco della Sabbia".  
ART. 6  
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI   
I membri hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione e di 
ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'associazione stessa.  
I membri ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa come 
previsto dall'ART. 3.  
Inoltre i membri ordinari sono tenuti a partecipare alle attività di Formazione 
Permanente del L.A.I. Salvo casi particolari esaminati dal C.D., una assenza 
non motivata superiore ai 24 mesi, implica il decadimento automatico dal 
ruolo di membro ordinario, con comunicazione scritta diretta all’interessato.  
ART. 7   
PERDITA DELLA QUALITÀ' DI MEMBRO  
La qualifica di membro ordinario del L.A.I. si perde in caso di:  
a) scioglimento dell'associazione;  
b) morte;  
c) dimissioni annunciate con lettera raccomandata al C.D. Le dimissioni 
debbono essere presentate all'A.G. che si esprime in merito;  
d) espulsione per comportamento incompatibile con la presenza nel L.A.I. 
L'espulsione viene proposta all'unanimità dal C.D. che la notifica 
immediatamente all'interessato e, trascorsi non meno di 40 giorni, ai membri 
ordinari appositamente convocati che saranno chiamati a ratificarla a 
maggioranza dei 4/5 dei membri aventi diritto di voto. Qualora non venga 
raggiunta l'unanimità del C.D., la decisione spetta unicamente ai membri 
ordinari appositamente convocati con voto maggioritario di 4/5. Il membro 
espulso dal C.D. e dalla maggioranza qualificata dei membri ordinari, ha 
diritto di appello ai Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del secondo 
provvedimento di espulsione. Su richiesta dell'interessato, proposto dal C.D. 
per l'espulsione, può essere evitato il giudizio dei membri ordinari: in tal caso 
l'interessato può, entro 30 giorni dalla notifica, far ricorso al Collegio dei 
Probiviri, che decide definitivamente;  
e) espulsione per morosità persistente superiore ai 24 mesi. L'espulsione 
diventa automaticamente esecutiva allo scadere di detto temine e viene 
comunicata all'interessato e ai membri del L.A.I. a cura del C.D.  



Avv. Fulvio Mecenate Notaio in Roma - Via dei Monti Parioli, 12 

tel. 06-3200797 r.a. - fax 06-3233084 

4 

L'eventuale provvedimento deve essere comunicato all'interessato con tre 
mesi di anticipo. 
d) espulsione per assenza non motivata, fatti salvi casi particolari esaminati 
dal C.D., all’attività di Formazione Permanente del L.A.I., superiore ai 24 
mesi. L’espulsione diventa automaticamente esecutiva allo scadere di detto 
termine e viene comunicata all’interessato a cura del C.D.  
ART. 8 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
"Uditori" sono le persone che abbiano fatto richiesta di conoscere e 
approfondire la conoscenza del "Gioco della Sabbia”. L’uditore partecipa alle 
attività scientifiche e culturali del L.A.I. La qualifica di uditore dà diritto di 
partecipazione all'A.G., ma senza diritto di voto. 
Per essere ammessi come uditori bisogna presentare una domanda scritta con 
curriculum al C.D e avere fatto un’esperienza personale col gioco della 
sabbia. 
ART.9 
DIRITTI E DOVERI DEGLI UDITORI 
Gli uditori hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione e di 
ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'associazione stessa.  
Sono tenuti al pagamento di una quota associativa come previsto dall'ART. 3.  
Inoltre gli uditori sono tenuti a partecipare alle attività di Formazione 
Permanente del L.A.I. Salvo casi particolari esaminati dal C.D., una assenza 
non motivata superiore ai 24 mesi, implica il decadimento automatico dal 
ruolo di uditore, con comunicazione scritta diretta all’interessato. 
ART. 10  
ORGANI SOCIALI  
Gli organi sociali sono:  
1) L' Assemblea Generale (A.G.)  
2) Il Comitato Direttivo (CD.)  
3) Il Collegio dei Probiviri  
ART. 11  
ASSEMBLEA GENERALE 
L' Assemblea Generale è l'organo superiore del L.A.1. ed è composta da tutti i 
membri ordinari, e onorari, e dagli uditori. Solo i membri ordinari hanno 
diritto di voto.  
a) L' A.G. viene convocata dal C.D. almeno due volte l'anno;  
b) Il "quorum" necessario per la validità dell'A.G. è di 2/3 dei membri votanti, 
presenti personalmente o con delega.  
In seconda convocazione la validità è data dai presenti incluse le deleghe, 
purché si raggiunga il 30% degli aventi diritto al voto;  
I voti sono segreti nel caso di elezioni di persone e nell'ipotesi prevista dalla 
lettera d) dell'ART. 7  
c) Competenze dell'A.G.:  
1) L' A.G. approva e modifica lo Statuto a maggioranza di 2/3 degli aventi 
diritto al voto; può formulare proposte e iniziative che vengono elaborate dal 
C.D. o da commissioni a tal scopo elette che, in ogni caso, riferiranno all'A.G. 
che si esprimerà in merito con maggioranza di 2/3. Può revocare a 
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maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto le cariche e gli incarichi 
affidati ai membri.  
2) Elegge i membri del C.D.   
3) Abrogato 
4) L'A.G. prende in esame ogni tre anni lo Statuto dell'Associazione al fine di 
apportarvi, ove necessario, eventuali modifiche. Le delibere relative sono 
adottate con la maggioranza di 2/3.  
5) Delibera a maggioranza di 2/3 l'accettazione di lasciti e donazioni.  
6) Delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto l'entità della 
quota di iscrizione annuale all'associazione e delle quote mensili pagate dagli 
iscritti ai corsi di formazione.   
7) Si esprime in merito all'accettazione dei nuovi membri relativamente a 
quanto previsto dall'ART. 4.  
ART. 12  
COMITATO DIRETTIVO 
A)Il L.A.I.  è composto da 5 membri ordinari che eleggono tra loro il 
presidente del L.A.I.  
Il C.D. prende le sue decisioni a maggioranza semplice degli aventi diritto. In 
caso di parità il voto del Presidente prevale. Il C.D. distribuisce tra i propri 
membri le diverse cariche.  
Il Presidente rappresenta l'Associazione, garantisce l'osservanza delle norme 
statutarie dell'Associazione. Convoca il C.D.  
Il Vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza, di 
dimissioni o morte.  
Il Segretario tiene i suoi verbali, provvede alla corrispondenza 
dell'Associazione, mantiene aggiornati gli elenchi dei membri e pone in 
esecuzione i deliberati dei vari organi sociali.  
Il Tesoriere riscuote le quote sociali, cura l'amministrazione e tiene il bilancio 
che presenterà ogni anno all'Assemblea.  
Il Consigliere collabora alle attività di formazione permanente del L.A.I. 
B) Il C.D. cura l'andamento generale dell'attività del L.A.I.  
C) Il C.D. convoca L'A.G. con preavviso di almeno trenta giorni, prepara e 
invia l'ordine del giorno; l'A.G. si riterrà comunque validamente convocata 
nel caso in cui siano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto al voto. e 
siano presenti tutti i membri del C.D.  
D) Il C.D. resta in carica per due anni. I suoi membri non possono essere eletti 
per più di 3 volte consecutive.   
In caso di dimissioni o di morte di componenti del C.D., il C.D. deve 
convocare l'A.G. per l'elezione del sostituto fino alla scadenza prevista.  
E) Il C.D. riferisce sulla propria attività all'A.G.  
F) All'inizio di ogni anno il C.D. deve presentare all'A.G. il bilancio 
preventivo; alla fine di ogni anno il conto consuntivo relativo all'anno 
trascorso.   
ART. 13  
COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
abrogato 
ART. 14  
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Lo scioglimento può essere deciso dall'A.G. con la presenza di almeno i 2/3 
dei membri con diritto di voto. È richiesta la maggioranza di 2/3 dei votanti.  
L'A.G. decide sulla destinazione dei beni residui dell’associazione.  
In caso di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, venir meno 
della pluralità dei soci, avvenuto conseguimento dell’oggetto sociale, 
l’avvenuto scioglimento dell'associazione ope legis è constatato dall’Organo 
Amministrativo con apposita delibera.  
ART. 15  
L'anno di Associazione è inteso a partire dal 1° ottobre. 

Firmato in calce e nel margine dei fogli intermedi: 

Giuseppina Galeazzi 

Fulvio Mecenate (sigillo) 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA I 

in data 27 giugno 2022 al n. 19696 - 1T. 

La presente copia conforme consta di 6 facciate, oltre a quanto allegato 

con numerazione a parte. Roma, 11 luglio 2022 
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su 

supporto cartaceo, ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  che si trasmette al fine 
degli adempimenti di legge. 
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