REPERTORIO N.141121
FASCICOLO N.47439
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2022 (duemilaventidue), questo giorno di lunedì 20 (venti) giugno.
In Bologna, Via Santo Stefano n. 42.
Davanti a me dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, sono comparsi i Signori:
LIMA MARIO, nato a Catania (CT) il giorno 29 giugno 1955, residente a
Bologna (BO), Galleria Cavour n. 3,
Codice Fiscale LMI MRA 55H29 C351X,
RICCIPETITONI GIOVANNA, nata a Bagnara di Romagna (RA) il giorno 27
settembre 1953, residente a Pavia (PV), Via Antonio Giovanni Scopoli n. 12,
Codice Fiscale RCC GNN 53P67 A551K,
MARTINO ASCANIO, nato a Marsico Nuovo (PZ) il giorno 21 febbraio 1953,
residente a Falconara Marittima (AN), Via Alto Adige n. 43,
Codice Fiscale MRT SCN 53B21 E976U,
PAPPARELLA ALFONSO, nato a Napoli (NA) il giorno 26 dicembre 1958,
residente a Napoli (NA), Via Aniello Falcone n. 394,
Codice Fiscale PPP LNS 58T26 F839O,
BRIGANTI VITO, nato a Catania (CT) il giorno 27 aprile 1960, residente a
Roma (RM), Via Cicerone n. 60,
Codice Fiscale BRG VTI 60D27 C351A,
DI IORIO GIOVANNI, nato a Napoli (NA) il giorno 4 ottobre 1966, residente a
Barano d'Ischia (NA), Via Maronti n. 48,
Codice Fiscale DRI GNN 66R04 F839M,
MATTIOLI GIROLAMO, nato a Genova (GE) il giorno 31 luglio 1965, residente a Serra Ricco (GE), Via Timossi n. 25A,
Codice Fiscale MTT GLM 65L31 D969V,
COBELLIS GIOVANNI, nato a Vallo della Lucania (SA) il giorno 13 gennaio
1966, residente a Vallo della Lucania (SA), Via Cobellis n. 29,
Codice Fiscale CBL GNN 66A13 L628W,
NOCCIOLI BRUNO, nato a Firenze (FI) il giorno 13 febbraio 1954, residente
a Firenze (FI), Via della Grillaia n. 2,
Codice Fiscale NCC BRN 54B13 D612U,
comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,
i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) E' costituita fra i Signori LIMA MARIO, RICCIPETITONI GIOVANNA,
MARTINO ASCANIO, PAPPARELLA ALFONSO, BRIGANTI VITO, DI
IORIO GIOVANNI, MATTIOLI GIROLAMO, COBELLIS GIOVANNI e
NOCCIOLI BRUNO una associazione senza fini di lucro denominata
"INTERNATIONAL PEDIATRIC LIVE SURGERY ONLINE GROUP", con
sede in Bologna (BO), presso la Clinica di Chirurgia Pediatrica del Policlinico
S. Orsola, Via Massarenti n. 9.
Art. 2) L'Associazione è regolata, oltre che dalle norme di legge in materia,
dallo Statuto composto di 28 (ventotto) articoli scritto in lingua italiana e munito di traduzione in lingua inglese, la quale, conoscendo io Notaio la lingua
inglese, viene da me certificata conforme al testo in italiano e che, previa lettura e sottoscrizione delle parti e mia, si allega al presente atto sotto la
lettera "A". In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo inglese, sarà
prevalente il testo italiano. In ogni caso è esclusa qualsiasi finalità di tipo lu-
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crativo o di natura commerciale dall'ambito delle attività svolte dalla associazione.
Art. 3) Gli stessi comparenti deliberano di demandare alla assemblea ordinaria dei soci di prossima riunione le nomine delle cariche sociali. Viene
provvisoriamente nominato Presidente pro-tempore dell'associazione il Signor Ascanio Martino a cura del quale dovrà essere convocata l'Assemblea
che provvederà alla nomina degli organi sociali.
-.-.-.-.-.-.Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Codice
della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE
n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi
informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura
ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente
conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, essendo
le ore 15,40.
Consta di 1 (uno) foglio scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte
da me per pagine 2 (due) intere e parte della terza.
F.TO: ASCANIO MARTINO
F.TO: RICCIPETITONI GIOVANNA
F.TO: MARIO LIMA
F.TO: GIROLAMO MATTIOLI
F.TO: GIOVANNI COBELLIS
F.TO: ALFONSO PAPPARELLA
F.TO: BRUNO NOCCIOLI
F.TO: GIOVANNI DI IORIO
F.TO: VITO BRIGANTI
F.TO: CARLO VICO NOTAIO

Allegato "A" al n. 47439 di fascicolo
STATUTO DELLA “INTERNATIONAL PEDIATRIC LIVE SURGERY ONLINE GROUP”

Articolo 1 - Denominazione e sede
È costituita una Associazione denominata: “INTERNATIONAL PEDIATRIC LIVE
SURGERY ONLINE GROUP”.
La sede sociale provvisoria è fissata a Bologna, presso la Clinica di Chirurgia
Pediatrica del Policlinico S. Orsola, via Massarenti 9, e successivamente può essere
trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in
modo esclusivo finalità scientifiche e sociali. Sono espressamente escluse finalità
sindacali. La società opera in autonomia e indipendenza, non potrà svolgere
attività imprenditoriale o di partecipazione alle stesse, salvo quelle necessarie per
le attività di formazione continua in medicina. Avanzi di gestione, fondi, riserve o
capitale non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neanche in forma
indiretta.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la divulgazione e la conoscenza della
scienza chirurgica in campo pediatrico per via telematica; con le stesse modalità,
essa intende favorire il progresso dell’arte, e lo sviluppo di buone prassi cliniche e
di ricerca coerenti con elevati standard di qualità, facilitando le relazioni e lo
scambio di idee ed esperienza tra tutti gli specialisti nelle discipline chirurgiche
pediatriche, in campo internazionale.

Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione è retta dal presente STATUTO.

Articolo 4 – Oggetto e finanziamento
L’Associazione, nel perseguimento delle finalità costitutive, si propone:
- una

stretta

collaborazione

con

altre

associazioni

nazionali

e

internazionali che abbiano fini analoghi e un interesse in campo
chirurgico pediatrico;
- la collaborazione con tutti gli organismi istituzionali;
- l’organizzazione, il patrocinio e/o promozione di congressi, seminari,
corsi di formazione, workshop, convegni, per la formazione continua e
l’aggiornamento professionale in modalità online e a distanza;
- la dimostrazione dell’esecuzione e del perfezionamento delle tecniche
chirurgiche, dalle tradizionali a quelle più innovative, attraverso la
chirurgia in diretta (live surgery);
- lo svolgimento di attività pubblicistica e editoriale;
- la

promozione

di

ricerche

cliniche

e

sperimentali,

anche

in

collaborazione con l’Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre
istituzioni, nazionali e internazionali;
- la fornitura ai propri associati di informazioni e materiale, di respiro
internazionale, per un costante aggiornamento scientifico, attraverso
l’istituzione di un sito web e di un’apposita newsletter;
- una struttura caratterizzata dalla democraticità, dall’elettività e gratuità
delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto.
Il

finanziamento

delle

attività

sociali

è

consentito

solo

attraverso

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 criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Sono previsti sistemi di
verifica del tipo e della qualità della attività svolta. L’Associazione si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti,
non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o
qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 5 - Soci
L’acquisizione della qualità di associato comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli
obblighi derivanti dallo statuto.

I Soci sono distinti in quattro categorie:
-

Soci fondatori;

-

Soci ordinari;

-

Soci onorari

-

Soci sostenitori, costituiti da persone fisiche, società, enti ed associazioni o
loro legali rappresentanti che, allo scopo di sostenere l’attività della
Associazione, contribuiscono alle spese necessarie per l’attività della
Associazione stessa.

I Soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, la cui
entità sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Soci fondatori e ordinari
Sono Soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro
che aderiranno all’associazione entro trenta giorni dalla sua costituzione.
Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci ordinari, senza limitazioni
di sorta, i laureati in Medicina e Chirurgia da non meno di 3 (tre) anni che abbiano
un effettivo interesse alle specialità chirurgiche pediatriche.

Articolo 7 – Domande di ammissione
Le domande di coloro che aspirano a divenire Soci devono essere indirizzate alla
Presidenza ed accompagnate da brevi notizie relative ai titoli dell’aspirante. Il
Consiglio Direttivo decide a maggioranza sull’ammissione dei Soci.
Articolo 8 – Soci onorari
La nomina a Socio Onorario può essere conferita dall’Assemblea Generale, su
designazione del Consiglio Direttivo, a personalità di chiara fama, clinica e
scientifica, nel campo chirurgico pediatrico.
Art. 9 – Decadenza dei soci
I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
o

a) dimissioni volontarie;

o

b) il socio che non versi la quota sociale per due anni
consecutivi

è

considerato

d’ufficio

dimissionario

dall’Associazione;
o

c)

radiazione

deliberata

dalla

maggioranza

assoluta

dei

componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio
che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce
ostacolo al buon andamento del sodalizio;
o

d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 26 del
presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal
Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria. Nel
corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si
procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’Assemblea, ma il socio non ha diritto in tale periodo a frequentare
l’Associazione.
L’associato radiato non può essere più riammesso.
Articolo 10 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– i Revisori dei Conti;
– il Collegio dei probi viri.
I compiti, la durata delle cariche e le incompatibilità dei vari organi sono stabiliti
dal presente statuto.
All’atto

della

nomina

i

legali

rappresentanti

dovranno

rendere

specifica

dichiarazione di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio
di attività imprenditoriali o di partecipazione alle stesse, salvo quelle necessarie
per svolgere le attività di formazione continua in medicina.

È espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.
Non possono ricoprire cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate
in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.

Articolo 11 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocato in sessioni ordinarie e straordinarie dal Presidente dell’Associazione.
La convocazione deve essere effettuata con un preavviso di almeno venti giorni,
fatte salve le situazioni d’emergenza. La convocazione deve essere effettuata
mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica.
Quando

è

regolarmente

convocata

e

costituita,

l’assemblea

rappresenta

l’universalità degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni da essa
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti.
Oltre

all’Assemblea

Generale

Ordinaria

annuale,

potranno

essere

indette

Assemblee straordinarie quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o
quando ne facciano richiesta almeno venti Soci.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed
eletta dalla maggioranza dei presenti.
Nell’Assemblea con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche
sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i
candidati alle medesime cariche.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della
stessa e dal segretario. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il
verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei voti e sono
valide in presenza della maggioranza degli iscritti in regola con le quote
associative.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione
solo i Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il versamento della quota annua e
non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Le

Assemblee

saranno

tenute

sia

in

presenza

sia

tramite

sistemi

di

videoconferenza e dovranno garantire l’identificazione dei partecipanti e la loro
costante possibilità di intervento.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza, cui si potrà accedere per mezzo dell’impianto telematico,
nonché l’elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno); sono escluse varie
ed eventuali.

Art. 12 – Validità Assembleare
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta
degli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento delle quote
sociali, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Nei casi di insufficiente partecipazione degli associati all’assemblea, trascorsa
un’ora dall’inizio dell’adunanza, il Presidente dichiara la nullità della stessa e, se
non già fatto, comunica gli estremi della seconda convocazione dell’Assemblea,
che sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti
per deliberare a maggioranza, con il voto dei presenti, in regola con il versamento
delle quote sociali.

Art. 13 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal
Presidente, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto e per
l’esame del bilancio preventivo.

Spetta

all’Assemblea

deliberare

sugli

indirizzi

e

sulle

direttive

generali

dell’Associazione nonché in merito all’approvazione e/o ratifica dei regolamenti
sociali, e in particolare essa delibera su:
- gli argomenti scientifici da trattare nel corso dell’anno sociale
- la ammissione dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori;
- la modifica dello Statuto;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la nomina del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
L’Assemblea elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Art. 14 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo o quando ne
facciano richiesta almeno venti Soci; viene convocata con le stesse modalità
previste per l’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea straordinaria può deliberare sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell’Associazione e modalità di
liquidazione.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo
L’ Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un
Presidente, un Presidente Eletto e cinque consiglieri.
Il Presidente Eletto, per un mandato quadriennale, prende parte ai lavori del
Consiglio Direttivo con le funzioni di Vice Presidente, per poi assumere la
presidenza nel biennio successivo.
Il Presidente Eletto ed i cinque Consiglieri vengono eletti dall’assemblea, per
votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti nei primi due
scrutini, quindi a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo. nomina, al di fuori dei suoi componenti, ma tra i soci, un
Segretario, un Tesoriere ed un Web master.

Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Società, ne amministra le sostanze,
cura la pubblicazione degli Atti e adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello
Statuto per attuare gli scopi della Associazione.
I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e non possono essere rieletti nel biennio
successivo.
Il Presidente non potrà essere rieletto nel biennio successivo alla scadenza dei
quattro anni di mandato (due anni come Presidente Eletto e due anni come
Presidente).
Nelle sedute del Consiglio Direttivo siede, senza diritto di voto, il Past-President.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente che ne stabilisce
la sede, anche mediante sistemi telematici che dovranno garantire l'identificazione
dei partecipanti e la costante possibilità di intervento, la data e l'ordine del giorno,
con preavviso di almeno venti giorni, tranne i casi di indifferibile necessità.
Delibera su tutte le questioni inerenti la vita associativa, escluse quelle di specifica
competenza dell'Assemblea Generale dei Soci.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno quattro dei
suoi componenti con diritto di voto, compreso il Presidente e il Vice-Presidente.
Nel caso di parità dei voti quello del Presidente è prevalente.
In caso di decadenza per dimissione della maggioranza dei componenti del
Consiglio Direttivo, la Società viene retta pro tempore dal Presidente del Collegio
dei Probiviri, fino all'Assemblea Generale, che andrà indetta entro i successivi sei
mesi e che provvederà alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta la Associazione, convoca, redige l’ordine del giorno e
dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee e ne fa eseguire le
deliberazioni, ordina le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali.
Il Vice-Presidente lo sostituisce nelle assenze o lo rappresenta per delega.
Articolo 17 – Il Segretario

II Segretario, eletto ai sensi dello Statuto, prende parte alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza diritto al voto; è responsabile della cura dei documenti e verbali
della Società, rispondendo di ciò al Presidente, stila il verbale delle riunioni con
brevi annotazioni sui singoli interventi e trascrive per intero le delibere assunte
dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, coadiuva il Presidente nel disbrigo delle
pratiche amministrative e nella gestione della corrispondenza.
Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Il tesoriere
Il Tesoriere o Cassiere, eletto ai sensi dello Statuto, può prendere parte alle
riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto, cura ed è responsabile di
tutta la gestione finanziaria della Associazione, mediante la ordinata compilazione
del bilancio preventivo e consuntivo annuale, esegue le delibere assunte dal
Consiglio Direttivo e dall'Assemblea per l'aspetto finanziario, assume direttamente
l'iniziativa di spese urgenti limitatamente ad oneri di cancelleria, di spese postali e
di ogni altra esigenza indifferibile, in rapporto alla situazione di cassa, relaziona
al Consiglio Direttivo od al Presidente, ogni volta che se ne faccia richiesta,
incamerando gli eventuali proventi afferenti alla Associazione da terzi, istituendo
un apposito capitolo nel bilancio; incamera le quote sociali, compilando ed
aggiornando l'apposito registro; sollecita i soci morosi al pagamento delle quote
arretrate; cura lo speciale inventano dei beni della Associazione. Dura in carica
quattro anni ed è rieleggibile dal Consiglio Direttivo. I bilanci preventivi, quelli
consuntivi e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati nel sito istituzionale
della Associazione.
Articolo 19 – Il webmaster
Il Consiglio Direttivo si avvale della competenza di un webmaster, scelto fra i Soci,
che è incaricato della gestione informatica della Società e tiene costantemente
aggiornato il sito web (www.pediatriclivesurgery.it), secondo le indicazioni del
Consiglio Direttivo. Può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile dal Consiglio Direttivo.
Articolo 20 - Esonero dall’incarico

Segretario, Tesoriere e web master possono essere esonerati dall'incarico prima
della scadenza, per irregolarità o negligenza, dal Consiglio Direttivo che provvede
alla relativa sostituzione.

Articolo 21 - Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti riferiscono per iscritto sull’andamento della Amministrazione.
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1 gennaio di ogni anno.
I Revisori dei Conti, due ordinari ed uno supplente, nominati dall'Assemblea sulla
base di una lista di nomi segnalati dal Consiglio Direttivo, controllano i bilanci
della Società e tutta l'amministrazione finanziaria, relazionando per iscritto al
Consiglio Direttivo che ne informa l'Assemblea. Possono proporre suggerimenti o
consigli per il miglioramento delle condizioni economiche della Associazione.
Articolo 22 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri nominati dall'Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari ed Onorari di maggiore
anzianità e prestigio, che non facciano parte del Consiglio Direttivo stesso;
rappresenta l'Organo di mediazione in tutte le controversie interne della Società e
tra i singoli Soci, su interessamento del Consiglio Direttivo; dà parere non
vincolante sulla iniziativa di espulsione del Socio resosi responsabile di
comportamento indegno od incompatibile con gli interessi del sodalizio, avanzata
da almeno 10 Soci o avviata dal Consiglio Direttivo; impugna le deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente statuto;
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 rieleggibili nel
quadriennio successivo.
Assume la Presidenza del Collegio dei Probiviri il componente più anziano in età.

Articolo 23 – Elezioni del Consiglio Direttivo
In sede di Assemblea Generale, allo scadere dei due anni di carica, il Consiglio
Direttivo provvede per via telematica alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Nomina quindi il seggio elettorale, composto da un Presidente e da due Scrutatori.
Il seggio elettorale deve rimanere aperto almeno 4 ore.
Della sede della piattaforma telematica e degli orari di apertura e chiusura del
seggio si deve dare informativa all'Assemblea a mezzo di posta elettronica.
Del seggio elettorale non possono far parte i componenti del Consiglio Direttivo
ed i candidati.
La richiesta di essere inclusi tra i candidati sarà avanzata per iscritto al Presidente
del seggio e sarà firmata dagli interessati. Le candidature saranno trascritte su un
singolo foglio, senza numerazione e seguendo l'ordine di presentazione. L'elenco
verrà chiuso due ore prima dell'inizio delle votazioni e verrà comunicato agli
aventi diritto al voto. Di ciò si incarica il seggio elettorale.
Gli elettori saranno ammessi alla votazione previo controllo della posizione
contributiva.
A votazioni e scrutinio conclusi, il seggio elettorale redigerà processo verbale, che
verrà consegnato al Presidente della Associazione per la pubblicizzazione nel
corso dell'Assemblea. Dal verbale non saranno letti i nominativi che hanno
ottenuto un solo voto.
Dopo la rilevazione ed approvazione dei risultati, verrà proclamato il nuovo
Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Patrimonio
Il patrimonio della Associazione è formato con i contributi dei Soci, con donazioni
e lasciti che possono pervenire alla Società.
I beni della Associazione debbono essere iscritti in speciali inventari.
Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di Amministrazione, per le spese
delle adunanze, per le spese di pubblicazione degli Atti e per l’incoraggiamento
alla pubblicazione di lavori scientifici ed opere didattiche.

Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti debbono essere impiegate in
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Le somme necessarie ai bisogni della Associazione debbono essere depositate ad
interesse presso le Casse di Risparmio o presso Istituti di Credito designati dal
Presidente della Società.

Articolo 25 - Bilancio
È fatto obbligo alla Associazione di redigere il bilancio preventivo e consuntivo
che dovranno essere approvati dall’assemblea generale ordinaria.

Articolo 26 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci
con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i
poteri.
L’eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento verrà devoluto ad
altra società e/o associazione scientifica.

Articolo 27 - Compatibilità ed incompatibilità
Ogni Socio Ordinario in regola con le quote associative è eleggibile a tutte le
cariche sociali.
I componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili nel biennio successivo
all'incarico ricoperto.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che abbiano subito condanne
passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione.
Segretario, Tesoriere e web master in carica, se eletti al Consiglio Direttivo,
decadono da tali funzioni.

Articolo 28 - Norme finali

Nessuna norma dello Statuto è derogabile.
Dette norme possono essere abrogate o modificate mediante votazione
assembleare con le maggioranze prescritte.
Lo Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione assembleare;
sarà a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta e sarà inserito sul sito web
della Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme
contenute nel codice civile e le altre disposizioni previste da leggi speciali.

STATUTE OF THE "INTERNATIONAL PEDIATRIC LIVE SURGERY ONLINE GROUP"
Article 1 - Name and registered office
An Association called: "INTERNATIONAL PEDIATRIC LIVE SURGERY ONLINE GROUP" is
established.
The provisional registered office is located in Bologna, at the Clinic of Pediatric Surgery of the Policlinico S.
Orsola, via Massarenti 9, and can subsequently be transferred by resolution of the Board of Directors.
Article 2 - Purpose
The Association is non-partisan, non-denominational, non-profit and exclusively pursues scientific and social
purposes. Trade union purposes are expressly excluded. The company operates autonomously and
independently, it will not be able to carry out entrepreneurial activities or participation in them, except for
those necessary for continuing education in medicine. Management surpluses, funds, reserves or capital
cannot, under any circumstances, be divided among the shareholders, not even indirectly.
The Association aims to promote the dissemination and knowledge of surgical science in the pediatric field
by telematic means; in the same way, it intends to favor the progress of the art, and the development of good
clinical and research practices consistent with high quality standards, facilitating relations and the exchange
of ideas and experience between all specialists in pediatric surgical disciplines, in the international field.
Article 3 - Duration
The duration of the Association is indefinite.
The Association is governed by this STATUTE.
Article 4 - Purpose and financing
The Association, in pursuit of its constitutive purposes, aims to:
- a close collaboration with other national and international associations that have similar purposes and an
interest in the pediatric surgical field;
- collaboration with all institutional bodies;
- the organization, sponsorship and / or promotion of congresses, seminars, training courses, workshops,
conferences, for continuous training and professional updating online and remotely;
- demonstration of the execution and improvement of surgical techniques, from traditional to the most
innovative, through live surgery;
- carrying out advertising and publishing activities;
- carrying out clinical and experimental research, also in collaboration with the University, public and / or
private research bodies and other national and international institutions;
- the provision of international information and material to its members for constant scientific updating,
through the establishment of a website and a special newsletter;

- a structure characterized by democracy, by the election and gratuitousness of associative positions and by
the mandatory reporting.
Funding of social activities is allowed only through self-financing and contributions from shareholders and /
or public and private entities, including contributions from pharmaceutical and medical device companies, in
compliance with the criteria and limits established by current legislation. There are systems for verifying the
type and quality of the activity carried out. The Association must mainly make use of voluntary, personal and
free services of its members, it cannot hire employees or make use of self-employment services except to
ensure the regular functioning of the structures or to qualify and specialize its activities.
Article 5 - Members
The acquisition of the status of associate entails the assumption of all rights and obligations deriving from
the statute.
Members are divided into four categories:
Founding members;
- Ordinary members;
- Honorary members
- Supporting members, consisting of individuals, companies, organizations and associations or their legal
representatives who, in order to support the activity of the Association, contribute to the expenses necessary
for the activity of the Association itself.
The founding and ordinary members are required to pay an annual contribution, the amount of which will be
determined each year by the Board of Directors.
Article 6 - Founding and ordinary members
Founding members are all those who have signed the deed of incorporation and those who join the
association within thirty days of its constitution.
Graduates in Medicine and Surgery for not less than 3 (three) years who have an actual interest in pediatric
surgical specialties can be part of the Association as ordinary members, without any limitations.
Article 7 - Applications for admission
The questions of those who aspire to become Members must be addressed to the Presidency and
accompanied by brief information relating to the titles of the aspirant. The Board of Directors decides by
majority on the admission of Members.
Article 8 - Honorary members
The appointment as Honorary Member can be conferred by the General Assembly, on the designation of the
Board of Directors, to well-known clinical and scientific personalities in the pediatric surgical field.
Article. 9 - Forfeiture of shareholders
Members cease to belong to the Association in the following cases:
or a) voluntary resignation;
or b) the member who does not pay the membership fee for two consecutive years is considered to have
resigned from the office by the Association;
or c) deliberate cancellation by the absolute majority of the members of the Board of Directors, pronounced
against the member who commits actions deemed dishonorable within and outside the Association, or which,
with his conduct, constitutes an obstacle to the good performance of the association;
or d) dissolution of the Association pursuant to Article 26 of this statute.
The provision of cancellation referred to in the previous letter c), taken by the Board of Directors must be
ratified by the first Ordinary Assembly. During this Assembly, to which the interested shareholder must be
summoned, an examination of the objections will be carried out with the interested party. The cancellation
provision remains suspended until the date of the Assembly, but the member has no right to attend the
Association during this period.
The removed member can no longer be readmitted.
Article 10 - Bodies of the Association
The Bodies of the Association are:
- the General Assembly of members;

- the Board of Directors;
- the Auditors;
- the College of Probi Viri.
The tasks, the duration of the offices and the incompatibilities of the various bodies are established by this
statute.
Upon appointment, the legal representatives must make a specific declaration of autonomy and independence
also with reference to the non-exercise of entrepreneurial activities or participation in them, except for those
necessary to carry out continuing education in medicine.
The remuneration of corporate offices is expressly excluded.
Those who have suffered final convictions in relation to the activity of the association cannot hold corporate
offices.
Article 11 - Shareholders' Meeting
The General Assembly of Members is the deliberative body of the Association and is convened in ordinary
and extraordinary sessions by the President of the Association.
The convocation must be made with at least twenty days' notice, except in emergency situations. The
convocation must be made by communicating to the members by e-mail.
When duly convened and constituted, the assembly represents the universality of the members with voting
rights and the resolutions legitimately adopted by it oblige all members, even if they do not participate or
dissent.
In addition to the annual Ordinary General Assembly, extraordinary Assemblies may be called when the
Board of Directors deems it appropriate or when at least twenty Members request it.
The Assemblies are chaired by the President or, in his absence, by the Vice-President or by one of the
persons legitimately attending the Assembly and elected by the majority of those present.
In the Assembly with elective functions in relation to the designation of corporate offices, it is forbidden to
appoint candidates for the same offices from among the subjects with the functions of scrutineers.
The President directs and regulates the discussions and establishes the methods and order of voting.
Special minutes must be drawn up for each Assembly, signed by the chairman of the same and by the
secretary. The assistance of the Secretary is not necessary when the minutes of the Assembly are drawn up
by a notary.
The resolutions of the Shareholders' Assembly are taken by majority vote and are valid in the presence of the
majority of members in good standing with the membership fees.
Only the Founding and Ordinary Members, in compliance with the payment of the annual fee and not subject
to disciplinary measures in progress, will be able to take part in the ordinary and extraordinary meetings of
the Association.
The Meetings will be held both in presence and through videoconferencing systems and must ensure the
identification of the participants and their constant possibility of intervention.
The date, place and time of the meeting must be indicated in the convening of the Assembly, which can be
accessed via the computer system, as well as the list of topics to be discussed (agenda); miscellaneous and
possible are excluded.
Article. 12 - Validity of the Shareholders' Meeting
The Assembly is validly constituted with the presence of the absolute majority of the members with voting
rights, in good standing with the payment of the membership fees, and validly deliberates with the favorable
vote of the majority of voters. Each shareholder has the right to one vote.
In cases of insufficient participation of the members in the assembly, after one hour from the beginning of
the meeting, the President declares the nullity of the same and, if not already done, communicates the details
of the second call of the Assembly, which will be validly constituted whatever the number of members
attending to deliberate by majority vote, with the vote of those present, in compliance with the payment of
the membership fees.
Article. 13 - Ordinary Shareholders' Meeting
The Assembly must be called by the Board of Directors and convened by the President, at least once a year,
for the approval of the financial statements and for the examination of the budget.
It is up to the Assembly to deliberate on the guidelines and general directives of the Association as well as on
the approval and / or ratification of the social regulations, and in particular it decides on:

- the scientific topics to be discussed during the social year
- the admission of Honorary Members and Supporting Members;
- modification of the Statute;
- approval of the final balance sheet;
- the appointment of the Board of Arbitrators and Auditors;
The Assembly elects the Association's Board of Directors every two years.
Article 14 - Extraordinary Shareholders' Meeting
The Extraordinary Assembly must be called by the Board of Directors or when at least twenty Members
request it; is convened in the same way as for the Ordinary Shareholders' Meeting.
The Extraordinary Assembly may deliberate on the following matters: approval and modification of the
bylaws; dissolution of the Association and liquidation procedures.
Article 15 - The Board of Directors
The Association is directed and administered by a Board of Directors, made up of a President, a Presidentelect and five directors.
The President-elect, for a four-year term, takes part in the work of the Board of Directors with the functions
of Vice President, and then assumes the presidency in the following two years.
The President-elect and the five Directors are elected by the assembly, by secret ballot and by an absolute
majority of the voters in the first two ballots, then by a simple majority.
The Board of Directors. it appoints a Secretary, a Treasurer and a Web master from among its members, but
among the members.
The Board of Directors presides over the fate of the Company, administers its substances, takes care of the
publication of the Acts and fulfills any other obligation contemplated in the Statute to implement the aims of
the Association.
The Directors remain in office for 2 (two) years and cannot be re-elected in the following two years.
The President cannot be re-elected in the two-year period following the expiry of the four-year mandate (two
years as President-elect and two years as President).
In the sessions of the Board of Directors, the Past-President sits, without the right to vote.
The Board of Directors meets upon convocation of the President who establishes the seat, also by means of
telematic systems that must guarantee the identification of the participants and the constant possibility of
intervention, the date and the agenda, with at least twenty days notice, except in cases of unavoidable
necessity. It deliberates on all matters concerning the life of the association, excluding those of specific
competence of the General Assembly of Members.
The meeting of the Board of Directors is valid with the presence of at least four of its members with the right
to vote, including the President and the Vice-President. In the event of a tie, that of the President prevails.
In case of forfeiture due to resignation of the majority of the members of the Board of Directors, the
Company is governed pro tempore by the President of the Board of Arbitrators, up to the General Assembly,
which will be called within the following six months and which will elect the new Board of Directors.
Article 16 - The President
The President represents the Association, convenes, draws up the agenda and directs the meetings of the
Board of Directors and the Assemblies and has their resolutions carried out, orders the collections and
payments, signs the official documents.
The Vice-President replaces him in absences or represents him by proxy.
Article 17 - The Secretary
The Secretary, elected pursuant to the Statute, takes part in the meetings of the Board of Directors without
the right to vote; is responsible for the care of the documents and minutes of the Company, responding to the
President for this, draws up the minutes of the meetings with brief notes on the individual interventions and
transcribes in full the resolutions taken by the Board of Directors and the Assembly, assists the President in
handling the paperwork administrative and correspondence management.
He remains in office for four years and can be re-elected by the Board of Directors.
Article 18 - The treasurer

The Treasurer or Cashier, elected pursuant to the Statute, can take part in the meetings of the Board of
Directors without the right to vote, care and is responsible for all the financial management of the
Association, through the orderly compilation of the annual budget and final balance, executes the resolutions
assumed by the Board of Directors and by the Assembly for the financial aspect, directly takes the initiative
of urgent expenses limited to stationery costs, postage costs and any other non-postponable need, in relation
to the cash situation, reports to the Board of Directors or to the President, whenever requested, collecting any
proceeds relating to the Association from third parties, establishing a specific chapter in the budget; receives
the shares, filling in and updating the appropriate register; urges the defaulting members to pay the
outstanding shares; takes care of the special invent of the assets of the Association. He remains in office for
four years and can be re-elected by the Board of Directors. The budgets, the final ones and the paid positions
must be published on the institutional website of the Association.
Article 19 - The webmaster
The Board of Directors avails itself of the expertise of a webmaster, chosen from among the Members, who
is in charge of the IT management of the Company and keeps the website (www.pediatriclivesurgery.it)
constantly updated, according to the indications of the Board of Directors. He can take part in the meetings
of the Board of Directors, without the right to vote, remains in office for four years and can be re-elected by
the Board of Directors.
Article 20 - Exemption from office
Secretary, Treasurer and web master can be exonerated from the assignment before the deadline, due to
irregularities or negligence, by the Board of Directors which provides for the relative replacement.

Article 21 - Auditors
The Auditors report in writing on the progress of the Administration.
The social year and the financial year run from January 1 of each year.
The Auditors, two full and one alternate, appointed by the Assembly on the basis of a list of names reported
by the Board of Directors, check the financial statements of the Company and all the financial
administration, reporting in writing to the Board of Directors which informs the Assembly. They can propose
suggestions or advices for the improvement of the economic conditions of the Association.
Article 22 - Board of Arbitrators
The Board of Arbitrators is made up of five members appointed by the Assembly on the proposal of the
Board of Directors from among the most senior and prestigious Ordinary and Honorary Members, who are
not members of the Board of Directors itself; represents the Mediation Body in all internal disputes of the
Company and between individual Members, upon the involvement of the Board of Directors; gives a nonbinding opinion on the expulsion initiative of the member made responsible for unworthy behavior or
incompatible with the interests of the association, advanced by at least 10 members or initiated by the Board
of Directors; challenges the resolutions of the Assembly and the Board of Directors in the cases provided for
by this statute; expresses in writing, at the request of a Shareholder involved in legal proceedings, a collegial
technical opinion.
It remains in office for four years and its members cannot be re-elected in the following four years.
The oldest member in age assumes the Presidency of the Board of Arbitrators.
Article 23 - Elections of the Board of Directors
During the General Assembly, at the end of the two years of office, the Board of Directors electronically
provides for the election of the new Board of Directors. He then appoints the polling station, made up of a
President and two Scrutineers. The polling station must remain open at least 4 hours.
The location of the electronic platform and the opening and closing times of the polling station must be
notified to the Assembly by e-mail.
The members of the Board of Directors and candidates cannot belong to the polling station.
The request to be included among the candidates will be made in writing to the President of the polling
station and will be signed by the interested parties. Applications will be transcribed on a single sheet, without
numbering and following the order of presentation. The list will be closed two hours before the start of
voting and will be communicated to those entitled to vote. The polling station is in charge of this.

Voters will be allowed to vote after checking their contribution position.
At the end of the voting and scrutiny, the polling station will draw up the minutes, which will be delivered to
the President of the Association for publicity during the Assembly. The names that have obtained only one
vote will not be read from the minutes.
After the detection and approval of the results, the new Board of Directors will be proclaimed.
Article 24 - Assets
The assets of the Association are formed with the contributions of the Members, with donations and bequests
that can reach the Company.
The assets of the Association must be registered in special inventories.
Property income is paid for administrative expenses, for the expenses of meetings, for the costs of publishing
the Proceedings and for encouraging the publication of scientific works and educational works.
The sums deriving from donations and bequests must be used in Government bonds or guaranteed by the
State.
The sums necessary for the needs of the Association must be deposited at interest at the savings banks or
with credit institutions designated by the President of the Company.
Article 25 - Budget
The Association is obliged to draw up the budget and final balance that must be approved by the ordinary
general assembly.
Article 26 - Dissolution of the Association
The dissolution of the Association must be approved by the shareholders' meeting with the favorable vote of
2/3 (two thirds) of the members entitled to vote.
In the event of dissolution, the assembly will appoint one or more liquidators, establishing their powers.
Any assets existing at the time of dissolution will be donated to another company and / or scientific
association.
Article 27 - Compatibility and incompatibility
Each Ordinary Member in good standing with the membership fees is eligible for all corporate offices.
The members of the Board of Directors are not eligible for the two-year period following the office held.
Those who have undergone final convictions in relation to the activity of the Association cannot be part of
the Board of Directors.
Secretary, Treasurer and web master in office, if elected to the Board of Directors, they lose these functions.
Article 28 - Final rules
No provision of the Statute is derogable.
These rules can be repealed or modified by means of a shareholders' meeting vote with the prescribed
majorities.
The Articles of Association come into force from the date of approval by the shareholders' meeting; it will be
available to Members who request it and will be posted on the Association's website.
Although not expressly provided for in this statute, the rules contained in the civil code and other provisions
envisaged by special laws apply.
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