
N.  41.209  DEL REPERTORIO 

N.  14.310  DELLA RACCOLTA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

dell' "Associazione Italiana Gastroenterologi & 

Endoscopisti Digestivi Ospedalieri" - in sigla "A.I.G.O." 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 

quindici e minuti primi cinque 

17  GIUGNO  2013 -  ORE 15,05 

In Petrosino, strada statale 115, Km 43,200, presso l'Hotel Baglio Basile. 

Avanti a me dottor SALVATORE CAVASINO, Notaio in Marsala, iscritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala, 

E' PRESENTE LA SIGNORA

-- BUSCARINI ELISABETTA, nata a Piacenza il 5 aprile 1959, residente 

in Rivalta (Piacenza), nella via S. Martino n. 5, (codice fiscale: BSC LBT 

59D45 G535E). 

===== Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io 

Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di- 

rettivo Nazionale dell'Associazione denominata "Associazione Italiana 

Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi Ospedalieri", in sigla 

"A.I.G.O.", con sede in Roma, nella via Colajanni n.  4, (codice fiscale: 

80408290585 - partita Iva: 04331471005), mi richiede di redigere il verba- 

le dell'assemblea straordinaria dei soci della suddetta associazione, per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

NOTAIO 
SALVATORE CAVASINO 

via G. Garraffa, 36 - Marsala



-- proposta di modifica degli articoli 4, 12, 13, 21 e 22 dello statuto sociale; 

-- proposta di modifica del primo comma del "Regolamento Elettorale"; 

-- varie ed eventuali. 

Mi invita, pertanto, ad assistere allo svolgimento dell'assemblea e di con- 

stare da pubblico verbale le risultanze della stessa. 

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue: 

-- assume la presidenza a norma dello statuto e per designazione unani- 

me dei presenti, la signora Buscarini  Elisabetta, la quale, DICHIARA: 

=== a) che l'assemblea è stata convocata nei modi e termini previsti dallo 

statuto sociale sia in prima che in seconda convocazione, in Petrosino, 

strada statale 115, Km 43,200, presso l'Hotel Baglio Basile;

=== b) che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta; 

=== c) che l'assemblea di seconda convocazione è stata convocata per 

oggi alle ore quindici; 

=== d) che, per come risulta dal foglio di intervento agli atti sociali, sono 

presenti numero cinquantasei soci aventi diritto di voto; 

=== e) che sono presenti tutti i membri del Consiglio di Direttivo Nazionale 

e precisamente: 

-- SE STESSA, Presidente; 

-- Balzano Antonio - Presidente Eletto; 

-- Milazzo Giuseppe - Segretario - Tesoriere; 

-- Peralta Sergio - Vice Presidente; 

-- Muscatiello Nicola, Carrara Maurizio, Soncini Marco, Monica Fabio e 

Cannizzaro Renato - Consiglieri; 

=== f) che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deli- 



berare a norma dell'articolo 11, commi 5 e 6, del vigente statuto sociale. 

=======================================================

==== Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno il 

Presidente  spiega ai soci i motivi per i quali è opportuno apportare alcune 

modifiche agli articoli 4, 12, 13, 21 e 22 dello statuto sociale, nonchè al 

primo comma del "Regolamento Elettorale" allegato allo statuto. 

Le diapositive contenenti il testo di ciascuno degli articoli dello statuto che 

si propone di modificare ed il testo del primo comma del "Regolamento E- 

lettorale", che si propone di modificare, vengono separatamente proiettate 

su uno schermo. 

In ciascuna diapositiva sono evidenziate le modifiche proposte. 

Dopo la proiezione di ciascuna diapositiva e le spiegazioni verbali del Pre- 

sidente, viene aperta la discussione. 

========== Per quanto riguarda l'articolo 4 dello statuto, l'assem- 

blea, dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare pienamente la proposta del Presidente ed in conseguenza di 

modificare l'articolo 4 dello statuto sociale come appresso: 

<< ART. 4 

Motivazioni e scopi 

1. L’Associazione si fonda sulle seguenti motivazioni: 

a. Il continuo sviluppo della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva; 

b. la notevole incidenza e prevalenza delle patologie dell’apparato dige- 

rente; 

c. la rilevanza sociale delle  malattie dell’apparato digerente; 



d. la necessità di proporre e sostenere una rete  ospedaliera e  del territo- 

rio  in grado di dare risposte in termini di assistenza, appropriatezza, equa 

distribuzione delle risorse. 

2. L’Associazione si propone pertanto, nell'esclusivo perseguimento di fi- 

nalità di solidarietà sociale: 

a) di sviluppare la conoscenza delle patologie e delle tecniche preventive, 

nonché di promuovere il progresso nel campo della prevenzione, cura e 

riabilitazione delle malattie gastroenterologiche; 

b) di assicurare la tutela ed il potenziamento scientifico, tecnico ed orga- 

nizzativo della specialità e di quanti in essa operano, anche collaborando 

con le Autorità regolatorie. 

3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Associazione: 

a) realizza iniziative scientifiche, culturali e didattiche, nonché qualsiasi at- 

tività utile alla sensibilizzazione e conoscenza delle patologie gastroente- 

rologiche. In conformità alle direttive ministeriali in tema di gestione degli 

eventi scientifici, formazione ed accreditamento si propone come ente for- 

matore, riservandosi anche di apportare modifiche allo statuto per rispon- 

dere al meglio alle rinnovate esigenze dei propri associati in tema di ag- 

giornamento professionale e formazione; 

b) propone percorsi formativi, masters, seminari; 

c) organizza attività formativa nelle sue molteplici tipologie: formazione sul 

campo (FSC); formazione residenziale; formazione a distanza on line 

(FAD); 

d) partecipa alla definizione e costituzione della rete ospedaliera di forma- 

zione in gastroenterologia, anche in collaborazione con le strutture univer- 



sitarie; 

e) partecipa ad ogni iniziativa analoga, anche promossa da altri enti od 

associazioni, sia italiani che stranieri; 

f) raccoglie e classifica, anche con tecniche statistiche, nel rispetto della 

normativa vigente, i dati riguardanti patologie, pazienti, operatori, organiz- 

zazioni e strutture pubbliche e private operanti nel settore; 

g) realizza pubblicazioni, periodici, libri ed opuscoli, sempre finalizzati alla 

conoscenza della gastroenterologia; 

h) elabora linee guida diagnostico-terapeutiche; 

i) studia e realizza programmi per una migliore assistenza sanitaria e per 

dar luogo ad ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo del settore, ivi 

compresa la formazione di personale specializzato, anche in cooperazio- 

ne con le Autorità governative locali e nazionali aventi scopi similari o 

compatibili. 

4. L'Associazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali 

ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali. >>.

========== Per quanto riguarda l'articolo 12 dello statuto, l'assem- 

blea, dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare pienamente la proposta del Presidente ed in conseguenza di 

modificare l'articolo 12 dello statuto sociale come appresso: 

<< ART. 12 

Il Consiglio Direttivo Nazionale 

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 9 (nove) membri eletti, 

secondo le modalità previste nel presente articolo, dall’Assemblea Ordina- 



ria dei Soci. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, dal Presidente 

Eletto, dal Segretario e da sei Consiglieri. Le procedure per l’elezione  del- 

le cariche sociali sono previste da apposito regolamento allegato  al pre- 

sente Statuto. 

2. Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo Nazionale i Soci ordinari i- 

scritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni, in regola con il versamento 

delle quote sociali. Essi restano in carica per 4 (quattro) anni. L’attività 

svolta dai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale è gratuita. E’ rico- 

nosciuto il rimborso delle spese sostenute. 

3. Il Presidente Eletto ed il Segretario vengono eletti dall’Assemblea Ordi- 

naria dei Soci. Il mandato presidenziale ha la durata di due anni. Il Presi- 

dente Eletto fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale per il primo biennio, 

assumendo la Presidenza nel secondo biennio. Il mandato dei Consiglieri 

e del Segretario ha la durata di quattro anni. 

4. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale si tengono o- 

gni 2 (due) anni; ad una tornata elettorale vengono eletti 4 (quattro) Consi- 

glieri, il Presidente Eletto ed il Segretario. Nella successiva tornata eletto- 

rale vengono eletti il Presidente Eletto e due Consiglieri. In caso di cessa- 

zione della carica per qualsiasi motivo di uno o più Consiglieri si procede 

al reintegro dei posti vacanti alla prima tornata elettorale. 

5. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile nel Consiglio e definiti- 

vamente alla Presidenza. 

6. Il Segretario non è immediatamente rieleggibile se non nella carica di 

Presidente Eletto. 



7. I Consiglieri non sono immediatamente rieleggibili se non alla carica di 

Presidente Eletto o di Segretario. 

8. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con 

cariche direttive nazionali in altre Società Scientifiche di pertinenza Ga- 

stroenterologica ed Endoscopica. >>. 

========== Per quanto riguarda l'articolo 13 dello statuto, l'assem- 

blea, dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare pienamente la proposta del Presidente ed in conseguenza di 

modificare l'articolo 13 dello statuto sociale come appresso: 

<< ART. 13 

Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale 

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di attuare le deliberazioni 

assembleari conformemente agli ideali ed ai principi che ispirano l’Asso- 

ciazione. Esso dirige l’attività scientifica e culturale dell’Associazione; fa- 

vorisce accordi federativi con le altre Società Nazionali di Gastroenterolo- 

gia ed Endoscopia Digestiva o di altre specialità. 

2. Il Consiglio Direttivo ha prioritariamente i seguenti compiti: 

a) sceglie le strategie, stimola l’operatività, valuta i risultati, provvede 

all’organizzazione e dirige ogni attività posta in essere dall’Associazione; 

b) provvede alla diffusione delle pubblicazioni e delle informazioni sull’atti- 

vità svolta dall’Associazione; 

c) nomina i componenti ed i responsabili del Comitato Scientifico e del Co- 

mitato per la Qualità delle Prestazioni Professionali Mediche; 

d) amministra il patrimonio sociale. 



3. Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale: 

a. delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attua- 

zione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo 

tutte le iniziative del caso; 

b. predispone i Bilanci Annuali e le relazioni e proposte di propria compe- 

tenza, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

c. delibera su ogni fatto patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria 

amministrazione; 

d. nomina il responsabile del sito web A.I.G.O. e propone la nomina dei 

Soci Onorari; 

e. delibera l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci, 

nonché delibera in materia di Soci Sostenitori. Procede alla revisione degli 

elenchi degli Associati e verifica la permanenza dei requisiti; 

f. istituisce e nomina Commissioni e Gruppi di Studio; ne verifica l’operato;

g. delibera le convocazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei 

Soci, predisponendone l’Ordine del Giorno; 

h. delibera, nei limiti del presente Statuto, in materia di istituzione, organiz- 

zazione, scioglimento, rapporti patrimoniali e quant’altro necessario per il 

buon funzionamento dell’Associazione; 

i. nomina il Coordinatore dei Presidenti Regionali; 

j. nomina nella persona di uno dei Consiglieri, ad esclusione del Segreta- 

rio, il Vicepresidente, che rimane in carica per un biennio; 

k. provvede a nominare il Presidente regionale ed i Consiglieri nell’ipotesi 

prevista nell’articolo 21, punto 10, del presente Statuto; 

l. provvede a determinare nel bilancio preventivo una voce di spesa per le 



Sezioni regionali ed a quanto ulteriormente previsto all’articolo 21, punto 

12, del presente Statuto. 

m. il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea impos- 

sibilità di quest’ultimo; 

n. in caso di cessazione permanente dalla carica per qualsiasi motivo del 

Presidente, ne assumerà automaticamente la funzione il Presidente Eletto 

che durerà in carica oltre che per il periodo residuo anche per il periodo 

statutariamente previsto. 

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale, delibera a maggioranza semplice, con 

le modalità opportune, in base al numero dei presenti; in caso di parità di 

voti  il voto del Presidente determina la maggioranza. >>.

========== Per quanto riguarda l'articolo 21 dello statuto, dopo am- 

pia discussione in seguito alla quale nel testo proposto dal Presidente 

vengono modificate, nel comma 4, le parole "essere dipendente in attività  

del Servizio Sanitario Nazionale" con le seguenti "essere in servizio attivo 

presso il Servizio Sanitario Nazionale", l'assemblea, per alzata di mano, 

all'unanimità 

D E L I B E R A 

di modificare l'articolo 21 dello statuto sociale come appresso: 

<< ART. 21 

Le Sezioni Regionali 

1.  L'A.I.G.O. si articola in Sezioni Regionali. Organi della Sezione Regio- 

nale sono: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Presidente Eletto, il Con- 

siglio Direttivo Regionale. Gli organi regionali rispettano le stesse regole e 

funzionamenti previsti dagli articoli 9 e seguenti del presente Statuto, sal- 



vo quanto appresso specificato. 

2. Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da: fino a 4 (quattro) Consi- 

glieri nelle regioni con un numero di associati compreso tra 10 (dieci) e 50 

(cinquanta), e fino a 8 (otto) consiglieri nelle regioni che hanno più di 50 

(cinquanta) associati; i consiglieri restano in carica 4 (quattro) anni. Il Con- 

siglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il segretario. Il Consi- 

glio Direttivo Regionale ha il compito di organizzare e realizzare i pro- 

grammi della Sezione Regionale, approvati dall’Assemblea dei Soci. 

3. Il Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal Segretario, d’intesa 

col Presidente, almeno 4 (quattro) volte l’anno. 

4. Il Presidente Eletto Regionale viene eletto dall’assemblea ordinaria re- 

gionale dei soci, deve avere un qualificato e documentato curriculum di vi- 

ta associativa e scientifica in ambito gastroenterologico, essere in servizio 

attivo presso il Servizio Sanitario Nazionale per tutta la durata del manda- 

to secondo le regole di cui al punto 9 del presente articolo. 

Il mandato presidenziale ha la durata di 2 (due) anni. Il Presidente Eletto 

fa parte del Consiglio Direttivo Regionale per il primo biennio, assumendo 

la Presidenza nel secondo biennio. 

5. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale si tengono o- 

gni 2 (due) anni; ad ogni tornata elettorale vengono eletti metà dei Consi- 

glieri ed il Presidente Eletto. Nelle regioni con un numero di iscritti inferio- 

re a 10 (dieci), il Consiglio Direttivo Nazionale procede a nominare il Presi- 

dente Regionale, possibilmente fra i soci della stessa regione e sentito il 

parere degli stessi. 

6. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile nel Consiglio e non può 



essere rieletto più di una volta alla Presidenza; il Segretario ed i Consiglie- 

ri non sono immediatamente rieleggibili, se non alla carica di Presidente 

Eletto. 

7. Il Presidente Eletto rappresenta la Regione di appartenenza in ambito 

A.I.G.O.; convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea dei Soci;  è incom- 

patibile con altra carica direttiva di società scientifiche in campo gastroen- 

terologico regionale. 

8. Il Segretario ha il compito di: mantenere aggiornato l’elenco soci, d’inte- 

sa con la Segreteria Nazionale; convocare il Consiglio Direttivo Regionale 

e stilarne l’ordine del giorno d’intesa col Presidente; redigere un sintetico 

verbale da trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale. 

9. Le elezioni del Presidente eletto Regionale A.I.G.O. e dei membri del 

Consiglio Direttivo Regionale, avvengono con cadenza biennale nel corso 

di elezioni  che si dovranno tenere nel periodo compreso tra il quarto e il 

secondo mese antecedente il congresso nazionale FISMAD e comunque 

al di fuori  dei due mesi che precedono e seguono il Congresso nazionale, 

sulla base di candidature pervenute alla Segretaria Nazionale e al Segre- 

tario regionale, almeno  45 (quarantacinque) giorni prima dell'assemblea 

elettiva, di soci in regola con le quote associative, previa presentazione di 

curriculum e programma. La candidatura a Presidente Eletto ed a Consi- 

gliere regionale necessita di iscrizione in A.I.G.O. da almeno 2 (due)  anni 

compreso l’anno in corso. 

10. In carenza del dovuto rinnovo delle cariche regionali entro i termini 

stabiliti dal presente articolo, il Consiglio Direttivo Nazionale A.I.G.O. prov- 

vede a nominare direttamente il Presidente regionale e i Consiglieri. 



11. Alle votazioni possono partecipare tutti i Soci A.I.G.O. della regione i- 

scritti da almeno 2 (due) anni (il precedente ed il corrente) ed  in regola 

con il pagamento delle quote associative. E’ ammessa una sola delega 

per ogni Socio. La convocazione dell’Assemblea elettorale deve avvenire 

almeno 30 (trenta) giorni prima delle elezioni tramite i mezzi di comunica- 

zione ritenuti più idonei. Gli adempimenti elettorali non contenuti nel pre- 

sente articolo sono riportati nell’apposito regolamento allegato al presente 

Statuto.

12. Per quanto riguarda le necessità organizzative e finanziarie delle Se- 

zioni Regionali: 

a) il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà prevedere una voce di spesa per 

le Sezioni Regionali nel bilancio preventivo; 

b) per le pratiche ordinarie (posta per i soci, comunicazioni, ecc.) è a di- 

sposizione la struttura segretariale della Segreteria Nazionale, anche a se- 

guito dell’estensione dei compiti affidatigli al fine di rendere più efficiente 

la gestione pratica della Associazione; 

c) le spese straordinarie, al di fuori del budget assegnato ogni anno a cia- 

scuna regione, potranno essere di volta in volta preventivamente autoriz- 

zate dal Consiglio Direttivo Nazionale (previa presentazione di progetti o 

programmi dettagliati e motivati al coordinatore dei presidenti regionali). 

13. Le spese autorizzate dovranno obbligatoriamente essere fatturate alla 

Segreteria Nazionale, onde permettere la contabilità unificata. 

14. I Presidenti Regionali sono coordinati da un Socio designato dal Con- 

siglio Direttivo Nazionale a tale mansione. 

15. Per l’Assemblea Regionale può essere valutata la fattibilità di Assem- 



blee congiunte con le altre Società gastroenterologiche che compongono 

la Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente (FISMAD). 

16. Le Sezioni devono attenersi nella loro attività alle norme del presente 

Statuto, impegnandosi a rispettare gli indirizzi stabiliti in sede di Assem- 

blea Ordinaria e Straordinaria Nazionale. >>.

========== Per quanto riguarda l'articolo 22 dello statuto, l'assem- 

blea, dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimità 

D E L I B E R A 

di approvare pienamente la proposta del Presidente ed in conseguenza di 

modificare l'articolo 22 dello statuto sociale come appresso: 

<< ART. 22 

Esercizio sociale.

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 

anno. 

2. Il bilancio, predisposto dal Segretario e dal Consiglio Direttivo ai sensi 

dell'art. 13 del presente statuto, deve essere annualmente approvato dal 

l'Assemblea Ordinaria. >>. 

========== Per quanto riguarda il primo comma del "Regolamento 

Elettorale" allegato allo statuto, l'assemblea, dopo breve discussio- 

ne, in seguito alla quale nel testo proposto dal Presidente vengono modifi- 

cate, le parole "che siano dipendenti in attività del Servizio Sanitario Na- 

zionale" con le seguenti "che siano in servizio attivo presso il Servizio Sa- 

nitario Nazionale", l'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità, 

D E L I B E R A 

di modificare il primo comma del "Regolamento Elettorale" allegato allo 



statuto sociale come appresso: 

<< Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo Nazionale per Presidente 

Eletto e per Segretario e per Consigliere nonché per il Collegio dei Reviso- 

ri, i soci ordinari iscritti alla società da almeno 3 (tre) anni in regola con il 

pagamento delle quote, con qualificato curriculum di vita associativa (inca- 

richi nel direttivo regionale o in comitati/commissioni nazionali AIGO) e do- 

cumentata attività scientifica in ambito gastroenterologico, in servizio atti- 

vo presso il Servizio Sanitario Nazionale per tutta la durata del mandato 

per cui si candidano. >>. 

=======================================================

========== La comparente mi esibisce lo statuto sociale ed il "Regola- 

mento Elettorale", dopo le modifiche sopra deliberate, e mi richiede di al- 

legarli al presente verbale. 

Aderendo alla detta richiesta, io Notaio ritiro i suddetti statuto e "Regola- 

mento Elettorale", che, firmati dalla comparente e da me Notaio, si allega- 

no al presente verbale rispettivamente sotto la lettera "A" (allegato "A") e 

sotto la lettera "B" (allegato "B"), omessane la lettura per espressa vo- 

lontà della comparente medesima, con il mio consenso. 

=======================================================

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola, il 

Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti primi sei. 

RICHIESTO, io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto alla 

comparente, la quale dichiara di approvarlo perchè pienamente conforme 

alle risultanze dell'assemblea. 

Scritto da me Notaio, in parte con mezzi elettronici ed in parte a mano, in 



quattro fogli di cui occupa pagine quattordici per intero e quanto della pre- 

sente si contiene fin qui. 

Chiuso e sottoscritto alle ore sedici e minuti primi dieci. 

FIRMATO: ELISABETTA BUSCARINI 

NOTAIO SALVATORE CAVASINO 


































