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REPERTORIO N. 19635                        RACCOLTA N. 12789
VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di dicembre, in San
Be nedet to del Tron to, nel mio studio, alle ore

2 dicembre 2022
Avanti a me, Avv. MARIA ELISA D'ANDREA, No taio in San Bene-
detto del Tronto, con stu dio in via E. Toti n.40, iscritto nel Ruo lo dei
Di stretti Notarili Riu niti di Asco li Pi ce no e Fer mo;

  E' PRESENTE IL SIGNOR:

- VALERIO CIRFERA, nato a Copertino (LE) il giorno 11 maggio
1961 domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di in-
terve nire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consi-

glio Di rettivo dell'associazione non riconosciuta SIDELF SOCIETA'

ITALIANA DI DERMATOLO GIA MEDICO-CHIRURGICA, ESTETI-

CA E LEGA LE-FORENSE con sede in Copertino (LE), via Martiri
Del Risorgi mento n. 1,  co dice fi sca le  n. 93095800756,  costituita
con atto a rogito Notaio Paolo dell'Anna in data 17 dicembre 2019 
rep.n. 120846 registrato a Lecce il 19 dicembre 2019 al n. 12509. 
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo
mi richiede di ricevere il verbale di assemblea dei soci,  e mi di chiara
che lui stesso, e le perso ne che hanno sottoscritto il fo glio di pre-
senza che, vidimato dal co stituito e da me Notaio qui si al lega sotto

la lettera "A", sono qui intervenute per partecipare all'Assemblea. 
A ciò aderendo, io Notaio do atto che assume la presidenza dell'as-
semblea, su designazione unanime degli intervenuti, ai sensi del-
l'art.7.3 dello statuto, il comparente CIRFERA VALERIO Presidente
del Consiglio Diretti vo, il quale dà atto e dichiara:
- che  la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in se-
conda convocazione, per oggi in questo luogo e alle ore 17 nei ter-
mi ni e nei modi di cui all'art.7.1 del vigente statuto socia le, per di scu-
tere e deliberare sul seguente

     ORDINE DEL GIORNO
- aggiornamento dello statuto sociale;
- che l'assemblea dei soci in prima convocazione, indetta per il gior-
no 1 dicembre 2022 nello stesso luogo ed alle ore 17.00 è an data
deserta;
- che sono presenti i soci indicati al foglio presenze, già alle ga to al
presente atto sotto la lettera "A";
- che i soci attuali sono 151  (centocinquantuno);
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di esso compa-
rente CIRFERA VALERIO Presidente e del signor ENRICO MARIA
PROCACCINI, consigliere mentre i signori DIEGO PINI, EMILIO
DO GNI NI, VI TO IN GOR DO, GIOVANNI PALAZZO, DANIELE BET-
TINI, LUIGI PIAZ ZOLLA, con siglieri risultano as senti per giu stifi cati
mo tivi personali. 
Pertanto, dichiara la presente assemblea validamente costituita, ed
atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.
Iniziando la trattazione di quanto riportato all'ordine del giorno, il
Presidente, fatta una breve esposizione sulla situazione attuale del-
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l'as sociazione, sottolinea la necessità di adottare un nuovo integrale
te sto di statuto dell'associazione, in particolar modo per adeguarlo
alla previsione di cui all'art.2  del Decreto Ministeriale del 2 agosto
2017.
Il Presidente illustra compiutamente tale nuovo testo di statuto sotto-
lineando le più rilevanti differenze rispetto a quello attuale ed  in par-
ticolar modo: l'assoluta assenza di scopo di lucro, l'assoluta autono-
mia ed indipendenza dell'Ente e dei suoi legali rappresentanti, la
specifica previsione che l'Ente non ha finalità sindacali, l'assoluta
democraticità dell'Ente medesimo e l'assoluta esclusione di retribu-
zione delle cariche sociali, l'espressa previsione dell'istituzione di un
comitato Scientifico per la verifica ed il controllo delle attività svolte.
Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.
L'assemblea dei soci, dopo ampia ed approfondita di scus sio ne, ri-
tenuta l'opportunità della proposta, all'unanimità dei pre senti e quin-
di con il voto favorevole dei tre soci presenti

 DELIBERA
- di approvare integralmente il nuovo testo di statuto come sopra
proposto ed illustrato dal Presidente.
Tale nuovo statuto, composto da n.23  (ventitre) articoli in co pia,
pre via vi di ma zione del comparente e di me Notaio, al pre sente si al-

lega sot to la lettera "B".
Il comparente, nella sopra detta qualità, dichiara che la sede dell'as-
sociazione è attualmente posta in via Martiri del Risorgi men to n.1, 
nel Comune di Copertino (LE).
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la
presente assemblea viene sciolta e il presente atto viene sottoscritto
alle ore diciotto e venti.
Spese del presente atto e dipendenti sono a ca ri co del l'as sociazio-
ne.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di
averne piena ed esatta conoscenza.
                                                   Ed io Notaio richiesto ho
ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me
datane al comparente il quale in seguito di mia domanda lo ha di-
chiarato in tutto conforme alla sua volontà.
    Atto scritto da persona di
mia fiducia a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche ed in par-
te a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio, su due fogli di
cui scritte pagine intere quattro e fin qui della presente.
F.ti: VALERIO CIRFERA - MARIA ELISA D'ANDREA Notaio
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Allegato B
Atto rep. 19635

Racc. 12789
STATUTO SIDELF

Associazione Scientifico-Culturale, non a scopo di lucro, SIDELF
So cietà Italiana di Dermatologia Medico-Chirurgica, Estetica e Lega-
le-Forense.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 
In Data 17/12/2019 è stata costituita la Società Italiana di Dermato-
lo gia Medico-Chirurgica, Estetica e Legale-Forense, in breve SI-
DELF, associa zione non a scopo di lucro, autonoma ed indipenden-
te con at to no ta ri le pres so lo stu dio notarile del Dott. Paolo Del-
l'Anna, sito in Co perti no alla via Mar gheri ta di Savoia, n. 16.

ARTICOLO 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 
Fine dell'associazione è lo studio approfondito e particolareggiato
delle te matiche di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica, delle
Malattie Ses sualmente Trasmissibili e Scienze Affini, sotto un profilo
interdisciplinare, sia clinico-diagnostico-terapeutico che medico-le-
ga le e legale, onde appli care le conoscenze, che da tale studio deri-
va no, alla tutela medico-giuridi ca dei soggetti affetti da malattie der-
ma tologiche e affini, alla prevenzione e valutazione clinica, medi-
co-lega le e giuridica del rischio e del danno alla persona e delle sue
conse guenze, nonché alla consulenza in ambito lega le degli opera-
tori in giustamente accusati, nell'esercizio della loro professio ne, in
tali par ticolari campi professionali. L'Associazione ha, altresì, lo sco-
po di mantenere e sviluppare la formazione e l'aggiornamento pro-
fessio nale del personale sanitario e parasanitario, del giurista e delle
figure pro fessionali non mediche, ma interessate alla specifica ma-
teria. 
ARTICOLO 3 - PROMOZIONE DEGLI SCOPI DI CUI ALL'ARTICO-

LO 2
a. La promozione e l'esplicazione delle su indicate finalità dell'Asso-
cia zione sono perseguite attraverso il confronto culturale costruttivo
tra figure professionali di diversa estrazione formativa del l'ambito
medico, giuridico e assicurativo e tra associazioni culturali affini, cul-
minante nell'organizzazio ne di attività culturali-scientifiche, quali stu-
di, campagne di informazione preventive e valutative, pro grammi
educativi per operatori sanitari, parasa nitari, farmacisti, non ché ri-
cer che, seminari, conferenze, dibattiti, corsi, congressi, conve gni,
mee ting, manifestazioni, mostre e quant'altri eventi periodici di ag-
giorna mento, formazione e informazione su tutto il territorio nazio-
nale, non ché nella redazione periodica di una rivista cartacea od
elet tronica "on line", dedicata alle tematiche dell'Associazione in for-
ma gene rale o particolare o specialistica in sezioni o settori speciali
e, infine, nella redazione e pubblicazione di saggi, articoli e libri di
te sto in tema. 
b. La promozione-sviluppo dello studio e delle finalità statu tarie è
pre vista anche attraverso la sensibilizzazione e l'intervento at tivo dei
cultori della materia, degli enti locali, regionali e nazionali, e di qual-
siasi altro soggetto fisico, giuridico o società o azienda o asso cia-
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zione, che ha facoltà di con tribuirvi come patrocinio e/o contributo
educazionale o con donazioni libere e volontaristiche o mediante
borse di studio e/o premi per l'operosità scien tifica di coloro che se
ne contraddistinguono; tale sensibilizzazione è fina lizzata alla condi-
visione di progetti sperimentali, culturali e didattici. 
c.La promozione degli scopi è attuabile attraverso qualsiasi mezzo
di co municazione, anche a mezzo proprio ufficio stampa, pur ché
siano rispettati i canoni della scientificità e della riservatezza, se-
condo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. È previ-
sto altresì - per promuovere il perseguimento degli scopi sociali- uti-
lizza re gli strumenti processuali rite nuti di volta in volta più idonei,
quali, a solo titolo esemplificativo, la presen tazione di ricorsi, espo-
sti, denun ce e querele, o costituzione di parte civile nei processi pe-
nali, l'inter vento nei giudizi civili e amministrativi. 
d. L'Associazione potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazio ne di na-
tura organizzativa, strumentale e amministrativa, ivi compre so l'ac-
quisto di beni immobili e mobili, attrezzature ad arredi e in ge nere
ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi
sopra enunciati, i quali non hanno, né potranno mai avere al cun fine
di lucro o di speculazione. Per il raggiungimento degli scopi sociali,
l'Associazione utilizza i propri canali di informazione, tra cui il proprio
sito internet www.sidelf.it, il proprio organo social WA, deno minato
Forum SIDeLF, la propria pagina FB, la propria ri vista ufficia le DL.
Potrà conferire incarichi di consulenze professionali ai soci e a sog-
getti esterni all'associazione, commissionare lavori, ricerche e studi
pubblicabili in materia, organizzare gruppi di lavoro per svilup pare
co noscenze in ambito di Dermatologia di interesse Legale, con rim-
borso del le spese vive a carico dell'associazione, secondo le deli-
berazioni, di volta in volta e da caso a caso, stabilite dagli organi so-
ciali preposti, in linea con quanto è previsto dal presente statuto. 
e. L'associazione potrà aderire, collegarsi od affiliarsi ad al tre asso-
ciazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi statutari simili o
similari o col legati a quelli previsti dal presente statuto. Potrà a sua
volta accogliere ri chiesta di affiliazione da parte di enti, asso ciazioni
o società locali, nazio nali od internazionali con finalità assi milabili
agli scopi statutari. 
Ai fini dello sviluppo associativo, l'associazione potrà inoltre:
f. cooperare con altre associazioni, gruppi spontanei, istitu zioni sia
pubbli che che private, e di qualsiasi nazionalità, purché que ste per-
seguano ana loghe finalità o comunque siano in sintonia con lo spiri-
to dell'Associazione;
g. stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubbli-
ci o pri vati nonché con aziende e società private in ordine a tutte le
atti vità che non siano in contrasto con i principi del presente Statuto;
h. riconoscere con uso del logo tutte quelle iniziative previste nel-
l'am bito dello Statuto e rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalle
deli berazioni o dai documenti approvati dagli organi sociali;
i. concedere il patrocinio con uso del logo, a tutte quelle ini ziative
che ri guardano e concorrano allo sviluppo della cultura di im presa e
della sicu rezza sul lavoro;

.
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L'Associazione non ha né prevede di avere finalità di tutela sin daca-
le degli associati, né di svolgere direttamente o indiretta mente attivi-
tà sindacale.
Non prevede di svolgere attività imprenditoriali in forma diretta o
comparte cipativa, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del
Programma na zionale di formazione continua in medicina ECM.
L'Associazione può svolgere attività scientifica nel campo della for-
mazione continua in sanità, tramite promozione ed organizza zione
di corsi/congres si/progetti di formazione professionale ECM, Educa-
zio ne Continua in Me dicina, in qualità di Provider ECM e non.
L'attività scientifica andrà pubblicata sul sito web dell'Associa zione
che sa rà oggetto di costante aggiornamento.
L'Associazione potrà collabora re con il Mi ni ste ro della Salute, il Mini-
stero dell'Istruzione dell'Univer sità e del la Ri cerca, l'Agenzia Italiana
del Farma co, le Regioni, l'A genzia per i Ser vizi Re gio nali, le Aziende
sanitarie, altri organismi e istituzio ni sa nita rie pub bliche, la European
Union of Medical Specia lists (UEMS), la Federa zione Italiana Spe-
cialità Mediche (FISM), In terna tional Lea gue of Dermatological So-
cieties (ILDS) ed altre Socie tà o or ganismi scienti fici italiani e stra-
nie ri.

ARTICOLO 4 - SEDE E DURATA 
L'Associazione ha sede legale in Copertino, alla via Martiri del Risor-
gi mento n. 1, primo piano, ed ha la facol tà di istituire sedi ammini-
strative e operative sul territorio nazionale.
L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 - SOCI 
5.1. Possono chiedere di diventare soci promotori e ordinari della SI-
DeLF tut ti co lo ro che sono interessati alla materia, residenti sul terri-
torio na zio nale o fuori da esso, dotati dei seguenti titoli:
-Medici Chirurghi Specialisti o specializzandi in Dermatologia e Ve-
nereo logia;
-Medici Chirurghi Specialisti o specializzandi in Chirurgia Plastica e
Rico struttiva;
-Medici Chirurghi Specialisti o specializzandi in Medicina Legale e
delle Assicurazioni;
-Avvocati. 
Essi possono chiedere di aderire all'Associazione impegnandosi: 
a. ad accettare lo spirito solidaristico nei confronti dei medici ingiu-
sta mente accusati e dei pazienti danneggiati da condotte pro fes-
sionali imperite ine scusabili, negligenti, imprudenti e in difformità dei
dettami dello stato del l'arte, affetti da malattie cutanee e similari. 
b. a rispettare le norme statutarie, mediante una espressa dichiara-
zione di accettazione delle norme medesime sottoscritta al l'atto del-
la presentazio ne della domanda di adesione;
c. avere e mantenere un comportamento armonioso, fattivo, collabo-
rativo e costruttivo con l'Associazione e gli associati.
d.a sostenere l'attività dell'Associazione versando entro il 31 marzo
di ogni anno la quota associativa per l'anno in corso stabilita dal
Consiglio Diretti vo, il quale ha comunque la facoltà di ammettere
gra tuitamente l'iscrizio ne del socio, ovvero di ridurre la quota asso-
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ciati va, in relazione alla sua parti colare situazione personale. 
5.2. I soci si suddividono in fondatori, promotori, sostenitori, ordinari
e ono rari.  
a. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitu tivo del-
l'asso ciazione e contribuiscono volontariamente e senza sco po di lu-
cro a versa re una quota associativa primaria di valore supe riore a
quella stabilità per i soci ordinari all'atto della costituzione del l'As so-
ciazione. 
b. Sono soci promotori coloro che si impegnano a promuo vere le at-
ti vità culturali e solidaristiche dell'associazione e possono far parte
del consiglio direttivo con diritto di voto nelle decisioni inter ne al con-
si glio.
c. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio so stenitore
a colo ro che promuovano le attività della SIDeLF mediante conferi-
menti in dena ro. Possono essere nominate socio sostenitore anche
le persone giuridi che e altre associazioni. 
d. Sono soci ordinari tutti gli altri. Tutti i soci sono tenuti a versare
una quo ta predeterminata dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio
si acquista con il versamento della quota prevista per l'anno in cor-
so, previa accetta zione della domanda da parte del Consiglio Diretti-
vo, il quale ha la facoltà di negare l'ammissione di coloro che - a suo
moti vato parere - abbiano te nuto o tengano comportamenti o rive-
stano cariche o incarichi incompatibili con il perseguimento dei soli-
daristici scopi sociali. Il richiedente che non abbia visto accettata la
propria domanda può inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento del
diniego una richiesta di riesame al Collegio dei Probi Viri, che decide
con pa re re mo ti vato en tro i successivi trenta giorni. 
e. La qualità di socio si perde per recesso volontario, morosi tà o
prov ve dimento di esclusione.
Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento,
previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Consiglio Di-
rettivo. Il re cesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ri-
cevimento. La de cadenza per morosità si verifica dopo la decorren-
za del termine fissato per il pagamento della quota associativa. 
Il prov vedimento di esclusione è pronunciato dal Consiglio Direttivo
con motivato parere qualora il socio: 
- abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l'ammissione; 
- non rispetti lo statuto ed il regolamento; 
- arrechi disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento
del l'atti vità sociale. I provvedimenti che pronunciano la decadenza
ovve ro dispon gono l'esclusione sono comunicati all'interessato con
lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a
quello del ricevimento.
5.3. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario
ai sog getti che siano in possesso di particolari titoli e qualità profes-
sio nali e svol gano attività gratuita nell'interesse dell'Associazione 

ARTICOLO 6 - GLI ORGANI 
Gli organi dell'Associazione sono: 
a) l'Assemblea; 
b) il Consiglio Direttivo; 
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c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Tesoriere;
f) il Segretario;
g) i Delegati regionali;
h) Collegio dei Probi Viri;
h) il Revisore;
i) il CTS (Comitato Tecnico Scientifico).

ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEA 
L'Assemblea è formata dai soci fondatori, promotori, ono rari, ordina-
ri e so stenitori in regola con il versamento della quota so ciale ad ec-
ce zione dei soci onorari che non sono tenuti al versamento di alcuna
quota. Ogni so cio ha di rit to ad un vo to e può de le ga re per iscrit to un
al tro asso ciato af fin ché par te cipi al l'As sem blea ed esprima il voto
per suo con to. Nes sun as so cia to può ri cevere più di cinque de leghe.
L'As sem blea è Or dina ria e Straordi na ria. 
7.1 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza
di al meno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in prima convocazio-
ne, senza alcun limite di presenze in seconda convocazione. Detta
Assemblea deli bera con il voto favorevole della maggioranza dei so-
ci presenti. L'Assem blea è convocata con lettera semplice del Con-
si glio Direttivo e/o con pub blicazione sul sito dell'associazione con
un preav vi so di al me no 15 (quin di ci) gior ni o con al tro mezzo comu-
nica tivo dal Consiglio Direttivo ri te nuto ido neo. L'av vi so in dicherà gli
ar go menti al l'or di ne del giorno. L'As sem blea Ordi na ria de ve essere
con vocata al me no una volta al l'anno en tro il 30 apri le per deliberare
in ordine: 
- alla approvazione del bilancio annuale; 
- alla elezione del Consiglio Direttivo 
- alla ratifica dei consiglieri eventualmente nominati;
- alla approvazio ne dei programmi generali dell'Associazione non-
ché delle attività svolte dal Consiglio Direttivo durante l'esercizio so-
ciale. 
7.2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la pre-
senza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in prima con-
vocazione e sen za alcun limite di presenze in seconda convocazio-
ne. In entrambi i casi de libera col voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti. Detta Assemblea è convocata dal Consiglio
Di rettivo con lettera semplice e/o con pubblicazione sul sito dell'as-
so cia zio ne con un preav vi so di al me no 15 (quin di ci) gior ni o con al-
tro mezzo co mu nica tivo dal Consiglio Direttivo ri te nuto ido neo. L'av-
viso indiche rà gli ar go menti all'ordi ne del giorno. L'As semblea
Straordina ria deli be ra in or dine alle modi fiche dello sta tuto e allo
scioglimento dell'As so ciazio ne. 
7.3. Le assemblee hanno luogo presso la sede dell'Asso ciazione o
in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. In
condizioni particolari l'Assemblea può essere anche svol ta in moda-
li tà telematica.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano me-
diante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio me diante au-
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dio-video conferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano ri-
spettati il metodo collegiale ed i principi di buona fe de e di parità di
trattamento dei soci. In particolare è necessario che:
(a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del
proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legit timazione
 degli interve nuti, regolare lo svolgimento dell’adu nanza, constatare
e proclamare i ri sultati della votazione;
(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla vo tazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno;
(c) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di
as semblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati  a cura della so-
cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire, do vendosi ritenere
svolta la riunione nel luogo ove saranno pre senti il Presidente ed il
soggetto verbalizzante.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associa zione, in man-
canza od assenza del quale è presieduta dal Vice Pre si dente o dal
Consigliere più anziano in età. Il Segretario della Asso ciazione o, in
sua assenza, un socio designato da chi pre siede l'As semblea, ver-
ba lizza l'andamento della riunione e le even tuali vota zioni e decisio-
ni prese. Il relativo processo ver bale viene fir mato dal Presidente e
dal Segretario.
In caso di votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo, il consiglio
Diretti vo uscente nomina a maggioranza tra i soci presenti i membri
del seggio elettorale (Presidente, Segretario e due scrutato ri). È
compito del Presi dente del seggio accertare la regolarità delle dele-
ghe. Dell'esito delle ele zioni viene redatto processo verbale, fir mato
dal Presidente e dal Segreta rio del seggio.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie in assenza di con vo-
ca zione, sono comunque regolarmente costituite e deliberano vali-
da mente con la presenza di tutti gli associati.
L' elezione dei mem bri del Con si glio Di ret tivo  av viene a scru ti nio
se greto (tramite schede predisposte con mo dali tà in di cate nel suc-
ces sivo arti colo 8 del presente Statu to). Non so no am messe de le-
ghe.
In casi particolari le elezioni del Consiglio Direttivo posso no es sere
svolte con modalità telematica, su decisione del Consiglio Direttivo
uscente. In tale caso il Consiglio Direttivo uscente sta bilisce le mo-
da lità ed i tempi del la votazione, nonché il sistema di acquisi zione,
computo dei voti e della verbalizzazione delle elezioni.
 Il consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia
che al l’estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in
videoconfe renza o teleconferenza, a condizione che tutti i parteci-
panti siano identifi cati e sia loro consentito di se guire la discussione,
di poter ricevere, tra smettere, visionare documenti ed intervenire
oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali
circostanze, il consiglio si conside ra tenuto nel luogo dove si trova il
presidente della riunione.
AR TICOLO 8- IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
8.1 Il Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri; è l'organo
di gui da, di promozione e di indirizzo dell'Associazione, coerente-
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mente con gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea. Èsso è eletto dal l'As-
sem blea e resta in ca rica due anni. I consiglieri eletti pos so no es se-
re rieletti per un massimo com plessi vo di due mandati.
I  membri da eleggere devono avere le seguenti specializzazioni: 
-Medici Chirurghi Specialisti o specializzandi in Dermatologia e Ve-
nereo logia;
-Medici Chirurghi Specialisti o specializzandi in Chirurgia Plastica e
Rico struttiva;
-Medici Chirurghi Specialisti o specializzandi in Medicina Legale e
delle Assicurazioni;
-Avvocati. 
Il Consiglio Direttivo attua tutte le iniziative necessarie al persegui-
mento dei fini sociali e svolge le relative attività amministrative. 
A tal fine: 
a.delibera su tutte le questioni che interessano l'Associazio ne ed ha
i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria ammini strazione ivi
compresa l'approvazione del regolamento interno del l'Associazione
medesima che disciplina, tra l'altro, il rimborso delle spese sostenu-
te dai soci per le pre stazioni rese in ordine all'attività svolta; 
b.provvede alla gestione economica e finanziaria compilan do un bi-
lancio preventivo ed un conto consuntivo da sottoporre al l'Assem-
blea, corredati dal parere del Revisore. 
8.2 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-
pre si dente, il Tesoriere e il Segretario. Tutte le cariche sono gratuite.
 Il Consi glio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o
del Vicepresi dente, ovvero della maggioranza dei suoi componenti.
In ogni caso il Con siglio si riunisce almeno tre volte l'anno. 
8.3 Il Consigliere che senza grave e giustificato motivo rimanga as-
sente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto
dalla carica con delibera motivata dal Consiglio. 
8.4 Le deliberazioni del consiglio sono valide quando sia presente la
mag gioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei
pre senti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 
8.5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza
da Vi cepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere
più anziano in età. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal
Presi dente e dal Segre tario. 
8.6. Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimis-
sio ni od altra causa, uno o più consiglieri, il Consiglio medesimo
chia ma, quali suc cessori, i primi dei non eletti in ordine decrescente,
ov vero, in caso di indi sponibilità degli stessi, provvede mediante
coop tazione. La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta a ra-
tifica da parte della successiva As semblea Ordinaria dei soci. Qua-
lora venga meno la maggioranza del Con siglio, il Presidente o il Vi-
cepre sidente o il Consigliere più anziano rimasto in carica deve, nel
più breve periodo possibile, convocare l'Assemblea per ché provve-
da al la sostituzione dei mancanti mediante elezione. I nuovi Consi-
glieri nominati dall'Assemblea durano in carica fino alla scadenza
del mandato dei consiglieri in carica al momento della loro nomina.
Ove il Pre sidente/Vicepresidente/Consigliere più anziano non prov-
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veda alla convo cazione dell'Assemblea per la sostituzione dei consi-
glieri mancanti, ovvero se vengano a mancare tutti i consiglieri, l'As-
sem blea per la loro sostituzio ne deve essere convocata dal Reviso-
re, il quale può compiere nel frattem po gli atti di ordinaria ammini-
strazio ne.
Gli aspiranti candidati devono presentare la propria candida tura al-
meno due mesi prima dell'Assemblea convocata per la nomi na. L'e-
lezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a vota zione se-
greta su schede pre disposte dal Consiglio Direttivo se condo mo dali-
tà procedurali definite in occasione delle elezio ni ed eventual mente
disciplinate mediante apposita regolamen ta zione de finita dal Consi-
glio Direttivo. Non sono ammesse de le ghe.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE 
Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne coordina l'atti vità, con-
voca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione del le deli-
be razioni, adot ta tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il
buon funzionamento del l'Associazione nell'intervallo di tempo tra le
riunioni del Consiglio Direttivo, alla prima delle quali è comunque te-
nuto a ri ferire sui provvedimenti stessi. Il Presidente ha la rappre-
sen tanza le gale dell'Associazione di fronte ai ter zi ed in giudizio e la
fir ma socia le, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può ri-
scuo tere qua lunque credito ed incassare qualunque versamento;
può al tresì fare pagamenti ricevendo quietanza, stipulare contratti di
conto corrente e deposito presso istituti di credito e uffici postali. Il
Presi dente re sta in carica due anni e non può essere rieletto per più
di due mandati con secutivi. 

ARTICOLO 10 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di assenza
del Pre sidente, ne fa le veci. In caso di dimissioni o di revoca per
giu sta causa o assenza del Presidente, il Vice Presi den te lo so sti tui-
sce con pie ni poteri fi no alle successive elezioni del Con si glio Di-
rettivo e alla no mi na di un nuo vo Presidente. Il Vicepresi den te vie ne
eletto a mag gio ranza dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo co-
sti tuiscono. Il vice presidente resta in carica due anni e per non più di
due man dati con secutivi. 

ARTICOLO 11 - IL TESORIERE
Il Tesoriere ha il controllo della gestione finanziaria dell'as sociazio-
ne. Prov vede ad effettuare i pagamenti secondo le indicazio ni del
Consi glio Diretti vo e su ordine del Presidente e predispone i bi lanci
pre ventivi e consuntivi. Provvede alla riscossione delle quote sociali
ed a tenerne la contabilità. Il Tesoriere è eletto a maggioranza dal
Con siglio Direttivo su proposta del Presidente fra i consiglieri resta
in ca rica due anni e per non più di due man dati con secutivi.  Il Con-
si glio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca per giusta causa del Te-
so rie re, a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 12 - IL SEGRETARIO
Il Segretario opera in diretta collaborazione con il Presi dente, redi-
gendo i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assem blea, mante-
nendo il collega mento tra i componenti del Consiglio Direttivo, pro-
ce dendo al disbrigo delle pratiche ordina rie e delle altre attività di
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nor male competenza della segre teria. Egli aggiorna e custodisce il
libro contenente l'elenco dei Soci. Il Se greta rio è eletto a maggioran-
za as soluta dal Consiglio Direttivo su propo sta del Presidente fra i
consi glie ri. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Diretti-
vo. Non può es sere rieletto per più di  due mandati conse cu ti vi. Il
Con si glio Di retti vo ha peraltro facoltà di revoca per giusta causa a
maggioran za assoluta.

ARTICOLO 13 - I DELEGATI REGIONALI
La rappresentanza dell'Associazione in ogni singola Re gione è affi-
data a un Delegato Regionale. I Delegati Regionali ven gono eletti, in
occasione dell'Assemblea Elettiva, ciascuno fra e dagli associati
aventi diritto della propria Regione di apparte nenza. Durano in cari-
ca due anni e, di norma, possono essere eletti per non più di due
man dati consecutivi. Eccezional mente, in caso di vacanza, il Dele-
gato Regionale può essere nominato di rettamente dal Consiglio Di-
rettivo e resterà in carica fino alla successiva as semblea elettorale.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI
È organo dell'Associazione il Collegio dei Probiviri composto da tre
mem bri eletti a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo su pro-
posta del Presi dente.
I Probiviri sono scelti fra gli associati che hanno ricoperto la carica di
Presi dente e/o consigliere. Du ra no in ca ri ca tre an ni e sono rie leg gi-
bi li.
I Probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio.
Compito del Collegio dei Probiviri è l'esame, senza formalità di pro-
cedura, di tutte le controversie che possono insorgere tra gli asso-
cia ti e tra questi e l'Associazione, nonché di tutte quelle questioni
che, a giudizio del Consi glio Direttivo, richiedano un'indagine riser-
vata.
Il parere dei Probiviri, non vincolante, è obbligatorio quando si deb-
ba deli berare la sospensione o l'esclusione di un associato dall'As-
socia zione. In tal caso il Collegio deve formulare il proprio parere
scritto entro trenta gior ni dalla ricezione della richiesta. In mancanza
di for malizzazione del parere si procede comunque alla valutazione
della sospensione o esclusione. Inoltre, spetta al Presidente del Col-
legio dei Probiviri curare gli atti di ordi naria amministrazione in caso
di scioglimento del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di indire una
nuova procedura elettorale entro 3 (tre) mesi dallo scioglimento.

ARTICOLO 15 - REVISORE 
L'Associazione ha la facoltà di nominare un Revisore dei conti iscrit-
to nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; il Revisore
vie ne scelto dall'assemblea, dura in carica due anni e può esse re
rie let to. Il Re vi sore dovrà accertare la regolare tenuta della conta bi-
lità so ciale e re dige re una relazione al bilancio annuale; potrà ac-
certare la con si stenza di cas sa e l'e sistenza di valori e di titoli di pro-
prietà so ciale nonché pro cedere in qualsia si momento ad atti di
ispe zione e con trollo.
Il Revisore svolge funzioni di vigilanza anche con riguardo agli obbli-
ghi di pubblicazione dei dati contabili dell'Associazione. 

ART. 16 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
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L'Associazione prevede al suo interno la costituzione del CTS (Co-
mi tato Tecnico Scientifico) presieduto e coordinato dal Pre sidente
del l'Associa zione in ca ri ca e com posto in particolare da quattro
membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo ol tre il Pre si-
dente stes so.
Il CTS concorre alla progettualità ed alla pianificazione delle at ti vità
scienti fiche, formative e organizzative nonchè alla verifica e al con-
trollo della qualità delle attività svolte e della produzione tecni-
co-scientifica secondo indici di produttività scientifica e bi bliometrici
validati dalla comunità scienti fica internazionale.
Il Comitato Tecnico Scientifico non sostituisce il Consiglio Di ret tivo
ma lo affianca e può intervenire nell'eventualità di affron tare proble-
mati che ur genti quando non ci siano i tempi tec ni ci per riu nire il Con-
si glio Direttivo nella sua totali tà.
I membri del CTS decadono solo su espresso parere dei tre quarti
dei membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 17 - BILANCIO 
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio
è sot toposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro e non oltre il
30 aprile dell'anno successivo ed è accompagnato dalla relazione
del Consiglio me desimo e dal parere del Revisore, se nominato.
I bilanci preventivi e consuntivi e i dati relativi agli eventuali in carichi
retri buiti vengono pubblicati sul sito istituzionale e ri man gono depo-
sitati in co pia presso la se de della stessa nei die ci giorni che prece-
dono la data fis sata per As semblea perma nendovi fi no alla loro ap-
provazione ove è possi bile per gli asso ciati prenderne visione su
istanza.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: 
1. quote sociali annuali, il cui importo è stabilito dal Consiglio Diretti-
vo in relazione alle categorie dei soci; 
2. eventuali proventi derivanti dalle attività promosse per il consegui-
mento degli scopi sociali;
3. eventuali donazioni per gli scopi sociali, nonché i lasciti testamen-
tari;
4. gli eventuali contributi privati o pubblici erogati a favore delle atti-
vi tà del l'Associazione, come contributi educazionali e per gli scopi
so ciali;
5. finanziamenti e altre liberalità elargite da soggetti privati, anche
da per sona giuridiche. 
Le sopra menzionate risorse sono esclusivamente impiegati per il
perse guimento dei solidaristici scopi sociali. 

ARTICOLO 19 - UTILI 
Non si potranno distribuire utili o avanzi di gestione, non ché fondi, ri-
serve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la desti-
nazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli utili e gli
avanzi di gestione do vranno essere impiegati per la realiz zazione di
attività istituzionali dell'ente e di quelle ad esse diretta mente connes-
se. 

ART. 20 - INCOMPATIBILITA'
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Nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ri co-
perta da gli associati che non siano in piena autonomia e indi pen-
den za, in partico lare che esercitino o partecipino ad attività impren-
dito riali tali da poter rap presentare motivo di conflitto di interessi con
le attività proprie dell'Asso ciazione.
Ogni potenziale causa di conflitto d'interessi va dichiarata pre venti-
va mente. Inoltre, nessuna delle cariche precedentemente elencate
può esse re ricoperta dagli associati che abbiano subi to sentenze di
con danna pas sate in giudicato in relazione all'at tività dell'Associazio-
ne.
Nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ri co-
perta da associati che ricoprano altre cariche in associazioni di cate-
goria, ad ecce zione di quelle associazioni e/o società af filiate e/o di
diret ta emanazione dell'associazione.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo,
la de libera del quale, previo conforme parere del Revisore, se nomi-
nato, è sot to posta all'Assemblea Straordinaria. 
Lo sciogli mento del l'As so cia zione po trà essere stabilito dall'Assem-
blea Straor dinaria dei so ci con la mag gioranza assoluta dei soci, sia
in pri ma che in se conda con voca zione. Le incombenze relative allo
scio gli mento segui ranno quanto previsto dal Codice Civile.
Scio gliendosi l'Associazione, per qual siasi causa ed in qualunque
tempo, l'Assemblea determinerà le mo dalità della liquidazione e no-
minerà uno o più liquidatori stabilen done i poteri e le retribuzioni. Gli
even tuali beni resi dui saranno de voluti a giudizio dell'Assemblea ad
enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi
ana loghi. 

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI GENERALI 
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vi gono le nor-
me del Codice Civile sulle associazioni ai sensi del'art.14 e seguen ti.

ARTICOLO 23 - REGOLAMENTO 
Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto, l'As sociazione
è di sciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno da
emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto a perfezionare l'organizza-
zione ed a meglio realizzare gli scopi dell'Associazione. 
F.ti: VALERIO CIRFERA - MARIA ELISA D'ANDREA Notaio
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