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Raccolta n. 2267Repertorio n.4080
----------------------------------------------------------4
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
Il tre ottobre duemiladiciassette in Roma, nel mio studio,
Via Francesco Nullo n.lO, alle ore II (undici).

(3 ottobre 20l7)
Avanti a me Dottoressa Cinzia Rizzo Notaio in Roma, iscrit-

ta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:
- dottor CAIONE PAOLO nato a Roma il 22 agosto 1946, residen-
te in Roma via Giacinto Carini n. 45, codice fiscale CNA PLA
46M22 H50lU, domiciliato ove appresso, che interviene al pre- il
sente atto quale Vice Presidente dell' associazione "SOCIETA'
ITALIANA DI VIDEOCHIRURGIA INFANTILE" (di seguito per bre-
vità denominata SIVI) " con sede a Napoli via Pansini n. S,
presso il Nuovo Policlinico, con uffici ubicati presso la
Chirurgia Pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell' Universi tà degli Studi di Napoli "Federico 110", codice
fiscale 94l49050638, costituita con atto del Notaio Maria Te-
resa Bargi di Cercola in data 6 luglio 1995 rep. 40982 regi-
strato a Napoli il l8 luglio 1995 n.l6433/A.

Il comparente, della cui identità personale e qualifica io
Notaio sono certa, mi richiede di redigere il verbale del-
l'assemblea dei soci della associazione predetta, oggi riuni-
ta, in questo luogo ed ora.
Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza dell' assemblea il Vice Presidente del-
l'associazione qui comparente dotto Caione Paolo il quale
constata:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata,
ai sensi del vigente statuto, in questo luogo ed ora, per di-
scutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appreSSOj
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
Chiarenza Salvatore Fabio
Caione Paolo
Scuderi Maria Grazia
Bagolan Pietro
Cheli Maurizio
Codrich Daniela
Di Benedetto vincenzo
Escolino Maria
Esposito Ciro
Fascetti Leonardo Francesco
Marzaro Maurizio

Presidente
Vicepresidente
Segretario Generale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
ex Presidente
Consigliere
ex Presidente
Consigliere
Tesoriere

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
Bleve Cosimo
Casadio Giovanni

Revisore
Revisore

- che del Collegio dei Probiviri sono presenti:
Beretta Fabio Proboviro

RIZZO CINZIA
NOTAIO

via Francesco Nullo n. 10
00~52 Roma - Tel. 06.580974:

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma l
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Vella Claudio Proboviro
-------------t--- ~~.__

- che sono presenti numero 43 (quarantatrél soci, in persona
e per deleghe regolarmente acquisite agli atti dell' Associa-
zione come per legge e per Statuto, il tutto come risulta
dal foglio di presenze che senza lettura per espressa dispen-
sa del costituito si allega al presente atto sub llAll.
Preso atto della dichiarazione di tutti i presenti di essere
pienamente edotti sugli argomenti da trattare sul seguente
ordine del giorno:
al Approvazione Bilancio SIVI 20l7.
b) Elezioni del Nuovo Consiglio Direttivo SIVI.
c) Approvazione modifiche e adeguamento dello statuto SIVI
in conformità al Decreto del Ministero della Salute del 2
agosto 20l7.

DICHIARA
La presente assemblea legalmente costituita ai sensi di leg-
ge e di statuto, e pertanto, idonea a deliberare sugli argo-
menti all'ordine del giorno.
Passando allo svolgimento dell' ordine del giorno, il Presi-
dente espone le ragioni che impongono di razionalizzare e a-
deguare lo statuto sociale alle richieste avanzate dal Mini-
stero della Salute.
Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo statuto

sociale e, dopo averlo brevemente commentato, invita l'assem-
blea a deliberare in merito.
L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, all'unani-
mità:

DELIBERA
di approvare il Bilancio S.I.V.I. del 20l7;
di nominare il nuovo Presidente del Consiglio Direttivo

nella persona del dotto CAIONE PAOLO, qui comparente, che ac-
cetta la carica ad esso conferita e dichiara che non sussi-
stono cause di ineleggibilità o decadenza;
- di nominare nuovi membri del Consiglio Direttivo SIVI per
il triennio 2017-2020 i seguenti dottori associati:
Maurizio Cheli
Fabio Beretta
Cosimo Bleve
Maria Escolino
Maurizio Marzaro
Giovanni Casadio
Simona Gerocarni Nappo
Maria Grazia Scuderi
Alessio Pini Prato
Marco Gambino
Andrea Conforti
Francesco Molinaro

Segretario Generale

Tesoriere

di approvare all'unanimità il nuovo testo dello statuto
sociale, nel testo proposto dal Presidente, testo che sì ri-



datane al comparente alla presenza dell'assemblea;
~ di conferire al Presidente ogni più ampio potere per appor~
tare al presente verbale e allo statuto tutte le modifiche,
soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per il
riconoscimento in conformità al suddetto D.M. del Ministero
della Salute e di eventuali altre norme di legge.
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno
chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'a.ssem-
blea alle ore 12 (dodici) e 30 (trenta) minuti.
STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI VIDEO~CHIRURGIA INFANTILE
Articolo l ~Denominazione

La SOCIETA' ITALIANA DI VIDEO~CHIRURGIA INFANTILE ( di segui~
to per brevità denominata SIVI), costituitasi in Napoli nel
luglio del 1995, ha lo scopo di diffondere la conoscenza in
ambito nazionale dei vari aspetti della disciplina, grazie
anche a rappresentanze regionali,
che nel settore delle tecniche

e di promuovere le
video~laparoscopiche

ricer~
e vi~

deo~endoscopiche nel campo della patologia pediatrica, tute~
lare il prestigio e gli interessi della video~chirurgia pe~
diatrica e dei suoi cultori, facilitare i rapporti di colle~
ganza e lo scambio di idee tra i chirurghi interessati allo
sviluppo della disciplina. A tale scopo la SIVI vuole avere
la più ampia rappresentatività dei Chirurghi cultori della
disciplina in ambito nazionale.
Articolo 2 - Sede legale
La SOCIETA' ITALIANA DI VIDEO ~CHIRURGIA INFANTILE ha sede
in Napoli alla via Pansini n. 5. presso il Nuovo Policlinico
con Uffici ubicati presso la Chirurgia Pediatrica della Fa~
coltà di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli Studi
di Napoli "Federico II''
Articolo 3 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è formato con le contribuzio~
ni annuali dei Soci, con proventi eventuali della stampa,
con donazioni e contributi di Enti pubblici e privati.
I beni dell'associazione devono essere descritti in uno spe-
ciale inventario. Le rendite patrimoniali sono utilizzate
per le spese delle adunanze! per le spese di pubblicazione
dell'organo di stampa, per l'incoraggiamento alla pubblica-
zione di lavori scientifici ed opere didattiche.
Articolo 4 - Autonomia e finalità
al La SIVI è una società pienamente autonoma e indipendente;
la SIVI e i suoi legali rappresentanti non potranno svolgere
attività imprenditoriale o di partecipazione alle stesse!
salvo quelle necessarie per le attività di formazione conti~
nua in medicina (ECM). L'associazione instaura rapporti di
collaborazione scientifica e può istituire confederazioni in~
nanzitutto con la Società Italiana di Chirurgia Pediatrica
(SICPl! con la Società Italiana di Urologia Pediatrica



(SIUP), con la Società Italiana di Pediatria (SIP) e quindi
- ..--------------+---------------------------------------------t-----------

I
con tutte le associazioni scientifiche italiane ed estere
che abbiano interessi nel campo della chirurgia minimamente
invasiva. A livello nazionale la SIVI è confederata nella Fe-
derazione Italiana delle associazioni e delle società scien-
tifiche di Area Pediatrica (FIARPED). A livello internaziona-
le la SIVI è una delle Società fondatrici dell'European So-
ciety of Paediatric Endoscopic Surgeons (ESPES)F società a
livello europeo di chirurgia mini-invasiva pediatrica, con
cui condivide gli scopi e con cui collabora attivamente an-
che nell'organizzazione di corsi di formazione e congressi
congiunti.
b) La Società e i suoi legali rappresentanti dichiarano auto-
nomia e indipendenza anche con riferimento al divieto di
svolgimento di attività imprenditoriali o di partecipazione
ad esse, salvo quelle svolte nell'ambito del Programma nazio-
nale di formazione continua in medicina (ECM).
c) La SIVI non ha fra le finalità istituzionali la tutela
sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indi-
rettamente, attività sindacale. La Società non ha finalità
di lucro.
Articolo 5 - Durata della Associazione
La durata della SOCIETA' ITALIANA di VIDEO-CHIRURGIA INFANTI- I
LE è a tempo indeterminato.
Articolo 6 - partecipazione degli Associati e regolamentazio-
ne
a) La SIVI attua come norma statutaria la massima partecipa-
zione degli associati alle attività e alle decisioni della
associazione, attraverso:

Procedimenti democratici per la elezione degli organismi
statutari, con votazione a scrutinio segreto e con durata li-
mitata nel tempo.

Approvazione, da parte dell'Assemblea degli iscritti e/o
degli organismi statutari eletti democraticamente, dei bilan-
ci preventivi e consuntivi.

Regolamentazione delle convocazioni dell'Assemblea e degli
altri organismi associativi e delle rispettive modalità di
delibera.
b) La SIVI ammette senza limitazioni, come associati i lau-
reati in Medicina e Chirurgia, appartenenti alle discipline
di Chirurgia Pediatrica, Urologia o semplicemente anche a
cuitori delle procedure video-endoscopiche e vi-
deo-laparoscopiche in età pediatrica e adolescenziale purché
in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, operanti I
in tutti i settori di attività del SSN.
cl È previsto un Comitato Scientifico per la verifica e il
controllo della qualità delle attività svolte e della produ-
zione scientifica, verifica da effettuare secondo indici di
produttività scientifica e bibliometrica valutati dalla Comu-
nità Scientifica Internazionale. L'attività scientifica è ob-



bligatoriamente pubblicata attraverso il sito web della so-
cietà aggiornato costantemente.
d) È previsto che gli eventuali conflitti di interesse siano
dichiarati e regolamentati specificatamente.
È esclusa ogni forma di retribuzione delle cariche sociali.
È vincolante che i legali rappresentanti I gli amministratori
e gli eleggibili alle cariche sociali non abbiano subito sen-
tenze di condanna passate in giudicato in relazione ail/atti-
vità della Società.
È fatto obbligo di pubblicare i bilanci preventivi I consun-
tivi e degli incarichi retribuiti nel sito istituzionale del-
la Società.
Articolo 7 - Scopi della Società
La società ha per oggetto e persegue i seguenti scopi:
a) L'associazione instaura rapporti di collaborazione scien-I
tifica con tutte le associazioni scientifiche italiane ed e-
stere che abbiano interessi nel campo della videochirurgia.
In modo particolare si propone di creare uno stretto collega-
mento con la Società Europea di Chirurgia Pediatrica Endosco-
pica (ESPES) per stimolare a livello nazionale ed europeo la
videochirurgia pediatrica.
b) sviluppare linee guida etiche e di trattamento in ambito
video-chirurgico pediatrico;
cl svolgere attività di aggiornamento professionale e di for-
mazione permanente nei confronti degli associati con program-
mi annuali di attività formativa (E.C.M.) in ambito vi-
deo-chirurgico pediatricoi
d) rappresentare gli interessi della Video-Chirurgia Pedia-
jtrica nelle Istituzioni scientifiche nazionali;
e) rappresentare l/Italia nelle Istituzioni europee e mondia-
li di Video-Chirurgia Pediatricai
f) supportare le attività atte a diffondereI presso le Isti-
tuzioni ed il Pubblico I una adeguata considerazione del ruo-
lo della video-Chirurgia Pediatrica nella assistenza e nella
ricercaI anche attraverso l'utilizzo dei normali mezzi di co-
municazione e informazione qua Ld., ad esempio: giornali I li-
briI periodici I riviste e mediante l'utilizzo dei più' moder-
ni e sofisticati sistemi di comunicazione, quali internet e
con quanti altri mezzi di comunicazione e diffusione si do-
vessero rendere utili e necessari nel futuro;
g) favorire la collaborazione con altre Associazioni che ab-
biano un interesse in campo pediatricol anche attraverso pos-
sibili confederazioni con altre Associazioni Scientifiche;
h) organizzare dibattiti I seminari, tavole rotonde;
il istituire borse di studio per il perseguimento di specifi-
ci progetti;
l) gestire ed organizzare corsi e scuole di perfezionamento
per la formazione di personale medico e paramedico.
Articolo 8 - Finalità istituzionali
La società persegue inoltre le seguenti finalità istituziona-
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- collaborazione con il Ministero della Salute, le regioni,
le aziende sanitarie e gli atri organismi e istituzioni sani-
tarie pubbliche;
- elaborazione di linee guida, possibilmente in collaborazio-
ne con l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(A.Ge.Na. S.) e la Federazione Italiana della Società Medi-
co-scientifiche (F.I.S.M) e di area pediatrica (FIARPED);
- promozione di trials di studio e di ricerca scientifiche
finalizzate e promozione di rapporti di collaborazione con
altre società e/o associazioni scientifiche.
La società potrà inoltre compiere, nello spirito e con le fi-
nalità di cui all' oggetto sociale, tutte le operazioni com-
merciali, bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari
che fossero ritenute necessarie od utili al raggiungimento
dello scopo sociale.
Articolo 9 - Finanziamento
Il finanziamento delle attività sociali avverrà solo attra-
verso l'autofinanziamento e i contributi dei soci e/o degli
enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle case
farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei cri-
teri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per
la formazione continua.
Sono previsti sistemi di verifica del tipo e della qualità
della attività svolta.
Articolo lO - Organi di diffusione
La Società Italiana di Video-Chirurgia infantile ha come or-
gani di diffusione ufficiali:
· il sito internet www.sivitaly.it

la rivista scientifica "LA PEDIATRIA MEDICO-CHIRURGICA",
jSito internet pediatrmedchir.org
Altri organi di diffusione telematica sono i profili ufficia-
li sui principali social-network:
· Facebook: Account SIVI Italia e pagina @sivitaly
· Twitter: @SIVItaly
· LinkedIn: SIVI Italy
Gli organi di diffusione possono essere implementati, modifi-
Icati e/o cessati nel tempo in base alle innovazioni tecnolo-
giche e agli interessi della stessa società.
Articolo Il - Composizione della Associazione
L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, ono-
rari, corrispondenti e sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che compaiono nell'atto costituti-
vo dell'Associazione;
Sono soci effettivi tutti coloro che inoltrino domanda di am-
missione alla Segreteria o al Consiglio Direttivo, il quale
ne propone la nomina all'assemblea;
Sono Soci onorari coloro che sulla base dell'indiscussa noto-
rietà nel campo della Videochirurgia Pediatrica vengano nomi-
nati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; 80-

http://www.sivitaly.it


(Past-President) senza diritto di voto.

no Soci corrispondenti i cuitori esteri della materia che si
~------t-

sono particolarmente distinti nel settore. Essi, proposti
dal Consiglio Direttiva, sono nominati dall'Assemblea;
Sono Soci sostenitori tutti quelli che contribuiscono con e-
largizioni una tantum periodiche all'incremento del patrimo-
nio dellfassociazione.
Articolo 12 - Organi della Società
Sono Organi della Società Italiana di video-Chirurgia infan-
tile:

l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttiva;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei probiviri;
- i Rappresentanti Regionali.
E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche socia-
li.
Articolo 13 - Soci Ordinari
Possono far parte della Società, in qualità di Soci ordina-
ri, senza limitazioni di sorta tutti i soggetti che operano
nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sa-
nitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende
universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura
private accreditate, ecc.) o in regime libero professionale
nonchè : chirurgi pediatri, urologi pediatri, chirurghi dige-
stivi, urologi, otorinolaringoiatrie comunque medi-
ci-chirurgi che dimostrino particolare interesse e competen-
za alle varie tematiche riguardanti la Videochirurgia Pedia-
trica ed i problemi ad essa connessi.
Le domande di coloro che aspirano a divenire Soci ordinari
devono essere indirizzate alla Presidenza ed accompagnate da
brevi notizie relative ai titoli dell' aspirante. Il Consi-
glio Direttiva decide sull'ammissione dei Soci.
Articolo 14- Presidente Onorario
Può essere conferita la nomina di Presidente Onorario, su de-
signazione del Consiglio Direttiva, e con voto unanime
dell' Assemblea, ad una personalità italiana che abbia illu-
strato con le sue opere i problemi della Videochirurgia Pe-
diatrica in Italia e nel mondo.
Articolo 15- Consiglio Direttiva e modalità di votazione
L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Di-
rettiva così composto:

Il Presidente
un Vicepresidente
un Segretario generale
un Segretario scientifico
quattro Consiglieri
quattro membri del Comitato Scientifico
un Tesoriere

deiPresidenti precedenti Consigli DirettiviI



I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'assem-
blea con votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta
dei votanti.
L'elezione dei componenti è generica, senza cioè specifica-
zione della relativa carica, ad eccezione del Presidente,
del Segretario Generale e del Tesoriere, che sono eletti con
specifica indicazione della carica da ricoprire.
Il Vicepresidente è eletto dai componenti del Consiglio, sce-
gliendo in seno ad esso, tranne in sede di costituzione del-
l •associazione; il Vicepresidente, oltre ad avere il ruolo
di rappresentanza in assenza del Presidente, ricopre il ruo-
lo di Future President, subentrando al Presidente Eletto nel
successivo triennio.
La durata in carica del Consiglio Direttivo può subire varia-

I
Zioni in base alle esigenze della società non potendo comun-j
,que essere minore di l anno né maggiore di 4 anni. Qualsiasi
variazione della durata sarà effettiva solo se approvata dal-
la assemblea generale e solo relativamente al nuovo consi-
glio direttivo regolarmente eletto.
- VOTAZIONI ONLINE
I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'assem-
blea con votazione su piattaforma elettronica online a sche-
de segrete, a maggioranza assoluta dei votanti; affinchè la
votazione sia valida, devono aver
votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,
ovvero gli iscritti che risultano in regola con i versamenti
della quota annuale.
Ogni socio in regola con i versamenti della quota annuale
può candidarsi inviando mail alla segreteria generale indi-
cando il propri dati professionali, un breve curriculum vi-
tae e una breve candidatura con le motivazioni personali. Il
contenuto di tali mail sarà raccolto in un unico file che
verrà messo a disposizione dei votanti durante tutto il pe-
riodo delle votazioni.
Le tempistiche del processo di votazioni (data a cui essere
in regola con i versamenti della quota annuale, periodo di
accettazione delle candidature e periodo delle votazioni) sa-
ranno deliberati dal Consiglio Direttivo durante l'ultimo an-
no di carica.
A votazioni e scrutinio conclusi, i componenti del seggio e-
lettorale "online" redigeranno un verbale che verrà consegna-
to al Presidente della Società. L'esito ufficiale delle vota-
zioni sarà comunicato dal Presidente ai soci entro la data
dell'ultima assemblea generale indetta dal consiglio diret-
tivo in scadenza.
- VOTAZIONI TRADIZIONALI
In sede di Assemblea Generale, allo scadere della carica,
qualora il quorum delle Votazioni online non fosse stato rag-
giunto, il Consiglio Direttivo provvederà alla organizzazio-
ne della elezione del nuovo Consiglio Direttivo:



nomina quindi il elettorale, composto dal
te e da due Scrutatori.

il seggio elettorale deve rimanere aperto almeno 4 ore.
della Sede e degli orari di apertura e chiusura del

si deve dare informativa all' Assemblea anche a mezzo
candine murali e sul sito internet.

del seggio elettorale non possono far parte i componenti
del Consiglio Direttivo ed i candidati.
. la richiesta di essere inclusi tra i candidati sarà avanza-
ta per iscritto al Presidente del seggio e sarà firmata da-
gli interessati.

le candidature saranno trascritte su un singolo foglio,
senza numerazione e seguendo l'ordine di presentazione. L'e-
lenco verrà chiuso 2 ore prima dell'inizio delle votazioni e
verrà esposto, nella sede delle votazioni, fino alla conclu-
sione delle stesse. Di ciò si incarica il seggio elettorale.
. gli elettori saranno ammessi alla votazione previo control-
lo della posizione contributiva
A votazioni e scrutinio conclusi, i componenti del seggio e-
Ilettorale redigeranno un verbale che verrà consegnato al Pre-
sidente della Società.
L'esito ufficiale delle votazioni sarà comunicato dal Presi-
dente ai soci entro la data dell'ultima assemblea generale
indetta dal consiglio direttivo in scadenza.
Articolo l6 - Sede della Segreteria e Tesoreria
La Segreteria e la Tesoreria hanno sede presso la sede desi-
gnata dal Consiglio Direttivo.
Articolo l7 - Durata delle cariche sociali
Il Presidente t il Vicepresidente e gli altri Consiglieri, Il
Segretario Generale, il Segretario Scientifico e il Tesorie-
re durano in carica un triennio. Il presidente ed il vicepre-
sidente non possono essere rieletti per il triennio successi-
vo.
Articolo l8 - Riunione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno
ed è convocato dal Segretario Amministrativo per le riunioni
ordinarie t su indicazione del Presidente. Le riunioni posso-j
no essere ordinarie o in video-conferenza o con i mezzi tec-
nologici più idonei con cadenza determinata dal Presidente.
Il Consiglio, Lno.ìt r-e , puo ' essere convocato per riunioni
straordinarie dal Presidente, o su richiesta di almeno un
terzo dei Consiglieri.
Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo organizza le Riunioni, i Congressi t i
corsi di Aggiornamento e discute e decide di tutti i proble-
mi riguardanti l'associazione, ad eccezione di quelli che so-
no di competenza dell'Assemblea.
rl Presidente ha la rappresentanza legale dell' associazione,
presiede tutte le riunioni del Consigliot interpreta l'indi-
rizzo dell'Assemblea e tiene una relazione annuale in occa-



sione del Congresso sull'attività dell'associazione.
Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle decisioni pre-
se dal Consiglio, mantiene rapporti con altre Società Italia-
ne ed estere e provvede alla gestione ordinaria della So-
cietà (corrispondenza, elenco Soci, ecc.). Egli ha diritto
alla delega di firma da parte del Presidente, per tutti i
problemi relativi alla gestione amministrativa ordinaria.
Il Segretario Scientifico, su indicazione del Presidente,
partecipa al Comitato Scientifico, verifica e controlla la
qualità dell'attività scientifica, pubblica sul sito web
l'attività scientifica annuale della Società, le li-
nee-guida, e collabora con il Comitato organizzatore alla or-
ganizzazione scientifica del Congresso annuale e dei Corsi
di aggiornamento.
IArticolo 20 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci si riunisce una volta l'anno in occasio-
ne del congresso nazionale nel territorio della comunità eu-
ropea, allo scopo di:
. approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio e la previ-
sione del successivo, il tutto corredato da una relazione
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Con-
tii

rinnovare le cariche in scadenza i

approvare il regolamento sociale preparato dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 21 - Convocazione dell'Assemblea
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, che
ne demanda l'esecuzione al Segretario Generale. Le delibera-
zioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei
voti e sono valide in presenza di almeno 10 (dieci) iscritti
in regola con le quote associative.
Il diritto di voto puo' essere esercitato anche a mezzo di
un Socio, con delega scritta. Ogni Socio non può rappresenta-
re più di tre Soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza
dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l'Assem-
(blea nomina un Presidente ad hoc.
Articolo 22 - Revoca della nomina di un Socio
Sulla proposta del Consiglio Direttivo, o di 15 (quindici)
soci che ne facciano richiesta all'Assemblea si può revocare
la nomina di un Socio, a qualsiasi categoria esso apparten-
ga, la cui attività sia incompatibile con gli interessi del
sodalizio.

I
II socio di cui è richiesta la revoca può chiedere di giusti-
ficarsi davanti all'Assemblea.
Articolo 23 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
di cui due effettivi ed uno supplente eletti dall 'Assemblea
dei Soci con specifica indicazione dei componenti effettivi
e del supplente.



Il Presidente e' nominato dai Componenti Effettivi, sceglien----+--- ---- ~~-~----~~-___1-~---'-_____,_~~~~"'-~~---
dolo in seno ad essi, tranne in sede di costituzione dell'As-
sociazione. I

Il Collegio dei Revisori dura in carica per un triennio e vi-
gila sull'andamento della gestione, riferendone per iscritto
al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dell'associazione.
Articolo 24 - Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è costituito da 5 (cinque) membri
nominati dall'Assemblea su proposta del C.D. tra i Soci Ordi-
nari ed Onorari di maggiore anzianità e prestigio, che non
facciano parte del C.D. stesso i rappresenta l'Organo di me-
diazione in tutte le controversie interne della Società e
tra i singoli Soci, su interessamento del C.D. i dà parere
non vincolante sulla iniziativa di espulsione del Socio reso-
si responsabile di comportamento indegno od incompatibile
con gli interessi del sodalizio, avanzata da almeno 10 SOCii I
esprime per iscritto, a richiesta di un Socio coinvolto in
procedimenti giudiziari, un parere tecnico collegiale. Dura
in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono rieleg-
gibili nel quadriennio successivo.
Assume la Presidenza del Collegio dei Probi Viri il componen-
te più anziano in età.
Articolo 25 - Rappresentanti Regionali
Vengono istituiti su nomina del Consiglio Direttivo, i Rap-
presentanti Regionali, nel numero di l per Regione e Provin-
cia Autonoma. Il numero minimo di Rappresentanti Regionale è
di 13.
I rappresentanti regionali svolgono attività di rappresentan-
za delle esigenze e richieste dei Soci della propria area di
riferimento al cospetto del Consiglio Direttivo. I
Si occupano dell'organizzazione di una rete formativa locale
e/o di eventi scientifici con il supporto e l'approvazione
del Consiglio Direttivo (corsi locali, convegni, eventi di
live-surgery a diffusione locale o nazionale, ecc.). Può es-
sere nominato Rappresentante Regionale qualunque socio in re-
gola con la quota sociale annuale, anche se ricopre altri in-
carichi istituzionali.
Articolo 26 - Durata dell'anno sociale
L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal l settem-
bre di ogni anno
Articolo 27 - Scioglimento della Società
Lo scioglimento della Società Italiana di video-Chirurgia In-
fantile deve essere deliberata dall' assemblea dei soci con
il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi dirit-
to al voto.
In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liqui-
datori fissandone i poteri.
L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimen-
to verrà devoluto ad altra società e/o associazione scienti-
fica.



Articolo 28
Per quanto non previsto, le parti si riportano alla legge in
materia.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici
da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su sei fo-
gli per ventitrè pagine e fin qui di questa pagina, io Nota-
io ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme al-
la sua volontà. Sottoscritto alle ore 13 (tredici).
F.TI: CAIONE PAOLO

CINZIA RIZZO NOTAIO (vi è il sigillo)
lo sottoscritta Dottoressa Cinzia Rizzo, Notaio in Roma, i-
scritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e ciyitavecchia, certifico che la presente copia,
compostadi "0ìLJ;L fogli per pagine è conformeal suo
originale ai miei rogiti firmato a normadi legge.
Si rilascia in carta libera per uso consentito.
Roma,lì ,~~ rN:J b,;:;,,,,,~, n ...-.,v,,~. '\J '"-' •...•..-..:.. <;,.. •.,(~.-1r
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