
REPERTORIO 2974              RACCOLTA 2073
VERBALE DI ASSEMBLEA

SOCIETÀ POLISPECIALISTICA ITALIANA DEI GIOVANI CHIRURGHI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di ottobre.
In Roma, via Alberto Cadlolo n. 101, in una sala dell'Hotel Rome Cavalieri, 
alle ore diciassette e minuti trenta.
Avanti a me dottor Federico Alcaro, notaio in Roma, iscritto al  Ruolo dei 
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

È PRESENTE
il dottor  Roberto Luca Meniconi, nato a Roma il 15 marzo 1983, codice 
fiscale  MNCRRT83C15H501L,  domiciliato  presso  la  sede  dell'infradetto 
Ente in Roma, via  Mercati n. 33.
Detto  comparente,  della  cui  identità  personale  io  notaio  sono  certo,  mi 
chiede  di  assistere,  redigendone  verbale,  all'assemblea  degli  associati 
dell'associazione  "SOCIETÀ  POLISPECIALISTICA  ITALIANA  DEI 
GIOVANI CHIRURGHI", con sede in Roma, via Mercati n. 33, codice fiscale 
94145690635,  partita  IVA  07147571009,  costituita  con  atto  a  rogito  del 
notaio Scarnecchia di Pomigliano d'Arco in data 11.2.1987, rep. 12240, in 
questo  luogo,  giorno  ed  ora,  convocata  in  "seconda  convocazione"  per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente
- Approvazione modifiche Statuto e Regolamento 
- Varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea il comparente dottor Luca Meniconi, a 
sensi di statuto, nella sua qualità di Presidente dell'ente.
Il Presidente dell'assemblea constata e fa constare:
a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso 
inviato agli associati a sensi di statuto, in prima e seconda convocazione;
b)  che  in  sede  di  prima  convocazione  non  è  stato  raggiunto  il  quorum 
costitutivo statutariamente previsto, pari al 50% più uno degli associati;
c) che alla presente assemblea in seconda convocazione sono presenti, in 
proprio  o  per  deleghe  conservate  agli  atti  associativi  numero  ventisette 
associati;
d) che l'ufficio di Presidenza ha verificato la legittimazione e l'identità dei 
partecipanti, conservando la relativa documentazione;
e) che il Consiglio Direttivo dell'ente ha ritenuto utile ed opportuno, stanti gli 
argomenti all'ordine del giorno, che la presente assemblea sia verbalizzata 
da un notaio della Repubblica Italiana, avendo a tale riguardo dato incarico 
al sottoscritto notaio rogante;
f)  che stante quanto sopra, ai  sensi di Statuto, la presente assemblea è 
regolarmente costituita ed atta a deliberare. 
Il Presidente, a tale proposito, ricorda all'assemblea che, in sede di seconda 
convocazione, la stessa è validamente costituita "qualunque sia il numero 
dei presenti" senza limitazioni sulle materie oggetto di delibera e quindi con 
competenza  a  deliberare  nei  modi  indicati  anche  delle  modifiche  dello 
statuto. 
Infine,  il  Presidente  ricorda  che,  in  assenza  di  espresse  indicazioni 
statutarie, il quorum deliberativo è pari alla maggioranza degli intervenuti in 
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assemblea, in ossequio alle regole generali concernenti gli organi collegiali.
Passando  quindi  alla  trattazione  dell'argomento  all'ordine  del  giorno,  il 
Presidente illustra agli  intervenuti le proposte modifiche allo Statuto ed al 
Regolamento, sottolineando in breve:
- che le modifiche proposte agli artt. 17 e 18 attengono alla individuazione di 
una  nuova  macroarea  delle  branche  specialistiche  riconosciute,  l'area 
"Chirurgia  senologica",  con  conseguente  aumento  del  numero  dei 
componenti il Comitato Polispecialistico (da 7 ad 8 unità) ed adeguamento 
delle relative regole di nomina;
-  le  modifiche  agli  artt.  9  e  10  attengono  alla  ritenuta  opportunità  di 
prevedere  che  le  riunioni  dell'Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo  si 
possano svolgere con modalità  telematiche,  in  continuità con le  pratiche 
divenute di prassi durante il periodo della cd. "pandemia da Covid-19";
- che le modifiche al Regolamento sono strutturali alle modifiche statutarie 
e,  con  riferimento  alla  introduzione  della  modalità  di  intervento  e 
partecipazione  alle  riunioni  collegiali  in  via  telematica,  attengono  alla 
prescrizione della  necessità di  individuare pratiche,  strumenti,  sofwtare o 
sistemi  tali  da  consentire,  ove  richiesto  per  Statuto,  l'esercizio  del  voto 
segreto con pienezza di effettività. 
Non  essendoci  altro  su  cui  discutere,  il  Presidente  pone  quindi  in 
deliberazione  gli  argomenti  all'ordine  del  giorno  e  l'assemblea,  come 
constatato  dall'ufficio  di  Presidenza  medesimo,  con il  voto  favorevole  di 
ventisette associati.

DELIBERA
A) l'introduzione,  all'articolo  9  dello  Statuto,  di  un  nuovo  comma 10 del 
seguente letterale tenore:
9.10  E’  altresì  espressamente  previsto  che  l’assemblea  si  possa  riunire  
mediante impiego di  mezzi di  comunicazione audiovisiva,  con intervenuti  
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione  
che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità  
di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
– sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio  
ufficio  di  presidenza,  di  accertare  l’identità  e  la  legittimazione  degli  
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare  
i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli  
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
–  sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla  discussione  e  alla  
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sarà il Presidente.
B) l'introduzione, all'articolo 10, di un nuovo comma 8 del seguente letterale 
tenore:
10.8 E’ altresì espressamente previsto che il  Consiglio Direttivo si possa  
riunire  mediante  impiego  di  mezzi  di  comunicazione  audiovisiva,  con  
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a  
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede  
e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:
–  sia  consentito  al  Presidente,  anche  a  mezzo  del  proprio  ufficio  di  
presidenza,  di  accertare  l’identità  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,  
regolare lo svolgimento dell’adunanza,  constatare e proclamare i  risultati  



della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli  
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
–  sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla  discussione  e  alla  
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sarà il Presidente.
C) la modifica del primo comma dell'art.  17, nel testo avente il  seguente 
letterale tenore: 
17.1 Il Comitato Polispecialistico è costituito da 8 membri, uno per ciascuna  
delle  macroaree  individuate  nel  Regolamento,  nominati  dal  Consiglio  
Direttivo  e  scelti  tra  i  Soci  Ordinari  nell'ambito  delle  più  rappresentative  
specialità chirurgiche.
D) la modifica del terzo comma, punto quarto, dell'art. 18, nel testo avente il 
seguente letterale tenore: 
18.3 (quarto punto)
> eleggono, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Segretario ed  
e un numero di consiglieri proporzionale e rappresentativo di tutte le sedi  
universitarie  ed  ospedaliere  presenti  sul  territorio,  e  comunque  non  
superiore a 20 (venti).
E) la modifica al primo capoverso del secondo comma ed introduzione di un 
ottavo punto del relativo elenco di cui all'art. 6 del Regolamento
Le branche specialistiche riconosciute  sono raggruppate in otto macroaree:
(...)
8. Area chirurgica senologica: chirurgia ricostruttiva; diagnostica senologica;  
ginecologia; nuove tecnologie in chirurgia senologica.
F) l'introduzione  di  un  ottavo comma all'articolo  8  del  Regolamento,  del 
seguente letterale tenore:
Assemblee e riunioni degli organi sociali tenute con mezzi telematici
Nelle ipotesi in cui, a norma di statuto, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e  
gli  eventuali  altri  organi  collegiali  dell'Ente  si  riuniscano  con  modalità  
telematiche ed in  considerazione  dell'argomento  all'ordine  del  giorno sia 
prescritto  il  voto  con  scheda  segreta,  l'Ente  dovrà  fare  impiego  di  
procedure,  strumenti,  sofwtare  od  altre  soluzioni  tali  da  garantire  la  
possibilità  di  esprimere  il  voto  in  forma  assolutamente  segreta,  senza  
possibilità per la struttura amministrativa dell'Ente di collegare un certo voto  
dato ad un certo associato o componente l'organo votante.
La  procedura,  le  modalità,  gli  strumenti  che  saranno  ritenuti  idonei  ad  
assicurare tale risultato saranno oggetto di scelta ed approvazione da parte  
del Consiglio Direttivo.
In via generale, quando è consentita la partecipazione in via telematica ad  
una riunione di organi collegiali dell'ente, non è consentita la partecipazione  
per delega.

-- -- --
Non  essendoci  altro  su  cui  discutere  o  deliberare,  il  Presidente  dichiara 
chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti zero.
Il  Presidente  mi  consegna  una  copia  dello  Statuto  ed  annesso 
Regolamento, comprensivo delle modifiche come approvate, che si allega, 
omessane la lettura per dispensa del comparente, sotto la lettera "A".
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al 
comparente che lo approva.



Consta di due fogli, scritti in parte con mezzi meccanici ed in parte a mano 
da persona di mia fiducia e da me notaio su sette intere pagine, e quanto 
della presente ottava fin qui.
Si sottoscrive alle ore diciotto e minuti dieci.
F.TI: Roberto Luca MENICONI - Federico ALCARO Notaio.
----------------------------
                                         --------------
                                                          ------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































Con l'apposizione  della  firma  digitale  a  me rilasciata  dal  Consiglio  Nazionale  del  Notariato  ed  
avente  validità  legale,  io  sottoscritto  dottor  Federico  Alcaro  notaio  in  Roma  attesto  che  il  
documento  che  precede  è  la  copia  su  supporto  digitale  conforme  all'originale  documento  su 
supporto cartaceo, rilasciata e sottoscritta ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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