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Roma,  22/10/2019      AI SOCI FIOTO 
        LORO SEDI 
Prot. n. 062/2019            
       
Presidenza Nazionale      

                     MESSAGGIO EMAIL E FAX  
           

Convocazione Assemblea elettiva dei Soci  
Roma, sab. 7 dicembre 2019 - ore  10.00-18.00 c/o CENTRO CONGRESSI CAVOUR  

 
L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione il 6/12/2019 alle ore 23.00  ed in 

seconda convocazione per il giorno sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 a 

Roma,  presso il CENTRO CONGRESSI CAVOUR – VIA CAVOUR 50/A (zona stazione TERMINI) 

-  per discutere e deliberare il seguente:  

 

Ordine del Giorno 

 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2. Relazione sullo stato economico; Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019. Discussione e 

approvazione; 

3. Relazione del Presidente Nazionale uscente; 

4. Presentazione del Programma di GOVERNO FIOTO 2019/2022: discussione e approvazione; 

5. Elezione del Consiglio Direttivo; Elezione del Presidente Nazionale; Nomina del tesoriere;  

6. Nomina degli Assessori;  

7. Elezione della Commissione di Controllo; 

8. Elezione del Collegio dei Probiviri; 

9. Varie ed eventuali.  

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE a CONSIGLIERE NAZIONALE: 

 

I soci che desiderano candidarsi alla carica di consigliere nazionale devono inviare alla 

segreteria nazionale entro il 15 di novembre il proprio Curriculum vitae, secondo standard 

europeo, accompagnato da un breve programma (fioto@fioto.it ); la segreteria provvederà a 

raccogliere le candidature; l’elenco dei candidati sarà quindi trasmesso a tutti i soci.  

 

 

In attesa di ricevere le candidature richieste, chiediamo conferma scritta di 

partecipazione ed eventuali deleghe ricevute.  

 

 Cordiali saluti. 

            MARCO LAINERI MILAZZO 

                      (Presidente Nazionale uscente) 
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STATUTO  
estratto 

Art. 13 - Assemblea 

L’Assemblea è composta dai Soci di cui all’articolo 3 del presente Statuto.  
Ogni Socio in regola con il versamento del contributo associativo ha diritto 
ad un voto.  
Ciascun Socio potrà farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro 
Socio.  
Nessun socio potrà essere portatore di più di 2 deleghe.  
I soci non in regola con i versamenti della quota associativa non sono 
ammessi alle votazioni.   
I membri degli organi della Associazione possono partecipare 
all’Assemblea senza diritto di voto, salvo che siano soci essi stessi.  
 
Art. 14 - Adunanza dell’Assemblea 
L’Assemblea si riunisce:  
A) in via ordinaria: una volta l’anno non oltre il quarto mese dalla chiusura 
dell’anno finanziario;  
B) in via straordinaria:  
- ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo;  
- su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci;  
- su richiesta della Commissione di controllo; 
- per le modifiche allo statuto e al codice deontologico. 
La richiesta da parte dei soci e della Commissione di controllo deve essere 
redatta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre 
all’O.d.G. La convocazione deve seguire entro trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta stessa.  
 
Art. 15 - Convocazione dell’Assemblea 
L’Assemblea, sia ordinaria che  straordinaria, è convocata dal Presidente o, 
in caso di malattia, assenza, impedimento e sue dimissioni, dal Vice 
Presidente vicario. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto 
(raccomandata, trasmissione telematica, telefax, pubblicazione su riviste, 
affissione presso tutte le Sedi dell’Associazione) diretto a ciascun socio al 
suo domicilio dichiarato, almeno 15 giorni prima della data della riunione (5 
giorni in caso di urgenza) e contenere l’indicazione del luogo, data e ora di 
inizio dei lavori, nonché gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
 
Art. 16 - Credenziali - Presidente e Segretario dell’Assemblea - Verbale 
Prima di iniziare i lavori l’Assemblea nomina: il Presidente e il Segretario.  
Il Presidente dichiara aperta e validamente costituita l’Assemblea previa 
registrazione e contestuale verifica della condizione di socio al fine di 
verificare il numero delle presenze (deleghe comprese) necessarie per 
validare l’assemblea.  
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  
 
Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea 
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la 
metà più uno dei soci (deleghe comprese), in difetto è valida in seconda 
convocazione con qualunque numero di soci presenti (deleghe comprese).  
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti 
i tre quarti dei soci (deleghe comprese), in difetto è valida in seconda 
convocazione se è presente almeno un terzo dei soci (deleghe comprese).  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti senza tenere conto 
degli astenuti. Nel caso di parità di voti si procede ad una seconda 
votazione. Nel caso di ulteriore parità è determinante il voto del presidente 
di Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quelle di 
elezioni per le quali è previsto lo scrutinio segreto.  
L’Assemblea è aperta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le 
veci. Essa può prendere decisioni esclusivamente su questioni indicate 
nell’ordine del giorno. Con il suffragio dei tre quarti dei voti rappresentati in 
Assemblea può discutere argomenti portati dal Consiglio Direttivo.  
Non potrà mai trattare di scioglimento della Associazione o di modifiche allo 
statuto se non espressamente indicati nell’Ordine del Giorno.  
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità al presente statuto, 
vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto 
previsto dall’art. 40, ultimo comma. Per le deliberazioni relative alle 
modifiche del presente statuto e allo scioglimento della Associazione, si 
applicano gli articoli 40 e 41. 

 
Art. 18 - Attribuzioni dell’Assemblea 
Sono di competenza dell’Assemblea dei soci: 

1. l’elezione del Consiglio Direttivo 
2. l’elezione della Commissione di controllo; 
3. l’elezione del Collegio dei Probiviri; 
4. la formazione della lista dei candidati all’incarico di Assessore,  
5. la determinazione delle direttive al programma di attività del 

Consiglio Direttivo; 
6. l’approvazione del bilancio di gestione preventivo e consuntivo; 
7. la nomina del Direttore e degli amministratori del periodico 

ufficiale della Associazione; 
8. l’approvazione delle proposte di modifica allo statuto e al codice 

Deontologico, nonché lo scioglimento dell’Associazione; 
9. la ratifica degli accordi stipulati dal Consiglio Direttivo con altre 

Aziende ed Associazioni di categoria, previsti dall’art. 2, qualora 
questi comportino particolari oneri di bilancio. 

 
Art. 19 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo (in sigla C.D.) è composto da membri di diritto e 
membri di elezione.  
Sono membri di diritto:  
- il Presidente che da ultimo ha ricoperto la carica (Past President); 
- Il Coordinatore della Sezione Giovani; 
- I Delegati Regionali ove nominati; 
- Gli Assessori. 
- Il segretario del Gruppo maestri ortopedici FIOTO; 
Sono membri di elezione 10 consiglieri eletti dalla Assemblea dei soci.   
Con votazione segreta l’Assemblea procede alla elezione di 10 consiglieri 
sulla esclusiva base di una lista di candidature chiusa, presentata e resa 
pubblica entro 20 (venti) giorni prima dell’assemblea elettiva. Ogni 
candidato che ritenga iscriversi alla lista dovrà presentare alla segreteria 
nazionale il curriculum vitae, secondo standard europeo, accompagnato da 
un suo programma in breve sostenuto e controfirmato da almeno cinque 
soci regolarmente iscritti. La lista dei candidati è tenuta e redatta a cura 
della segreteria nazionale che provvede alla diffusione a tutti i soci a mezzo 
e-mail e pubblicazione della stessa sul sito della organizzazione.  
L’apertura dell’iscrizione alla lista avverrà 40 (quaranta) giorni prima della 
data fissata per l’assemblea elettiva e terminerà il 30° (trentesimo) giorno 
pre-elezioni. L’iscrizione è inoltrata a mezzo Raccomandata r.r. e/o posta 
elettronica. 
Non sono eleggibili i soci non iscritti alla lista pubblicata. Ciascun votante, 
può esprimere sulla scheda elettorale da un nominativo fino ad un massimo 
di 5. Qualora vi sia parità di numero di voti, si ricorre al ballottaggio dei 
nomi in causa. Al termine dello scrutinio i consiglieri eletti fanno, seduta 
stante, dichiarazioni di accettazione della carica e, pendente l’Assemblea, 
con votazione segreta, eleggono: il Presidente ed il Tesoriere.  
Il C.D. dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso 
vengano a mancare per qualsiasi motivo i componenti del C.D. eletti dalla 
Assemblea durante il triennio di carica, subentrano gli esclusi secondo 
l’ordine in graduatoria. In mancanza, il C.D. stesso provvederà alla 
cooptazione. 

…omissis… 
Art. 28 - Il Presidente 
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e scade 
contemporaneamente al C.D., può essere rieletto per non più di 2 trienni 
consecutivi a quello di elezione. Il Presidente adempie a tutte le funzioni 
previste dal presente statuto ed è il rappresentante legale dell’Associazione 
di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio 
nominando i procuratori legali alle liti previo mandato del Consiglio 
Direttivo. Il Presidente può delegare ai componenti il Comitato di 
Presidenza alcune delle sue attribuzioni. Sulla base delle decisioni del 
C.D., il Presidente  può assumere e dimettere dipendenti, nonché stipulare 
incarichi professionali.  
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice 
Presidente vicario. Venendo a mancare il Presidente, il C.D. deve 
procedere alla elezione del suo successore entro un mese.  
Il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo.  

 

http://www.fioto.it/altreimg/Statuto%20Fioto.pdf
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MODULO DELEGA DA COMPILARE E CONSEGNARE AL DELEGATO NOMINATO, DA 

INVIARE PRELIMINARMENTE A : fioto@fioto.it - FAX 06.70.300.267. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ ,  

Legale rappresentante  dell’Azienda ____________________________________________________,  

cap ________ Città ____________________________________ Prov. _______ , 

Tess. n. _______, impossibilitato a partecipare all’Assemblea di Soci Fioto indetta in seconda convocazione 

per il giorno 9 dicembre 2019 a Roma, presso il Centro Congressi Cavour,  

DELEGA 

 

Il/la Sig./ra ______________________________________________  legale rappresentante  dell’Azienda 

________________________________________________________ Tess. n. ________ a rappresentarmi 

nella sede eletta. 

 

Data  e luogo                                                

TIMBRO E FIRMA 

________________________________     
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FORMAT PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE 
DA INVIARE VIA MAIL  A: fioto@fioto.it  

 

         

 

        Alla c.a. della  

        SEGRETERIA NAZIONALE FIOTO 

        VIA L’AQUILA 62 

        00176 ROMA RM – fioto@fioto.it  

        

 

 

Oggetto: proposta di candidatura alla carica di Consigliere nazionale FIOTO (mandato 

2019/2022).  

 

 

 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, 

Legale rappresentante  dell’Azienda ________________________________________________, 

cap ________ Città ____________________________________ Prov. _______ , Tess. n. _______, 

propone la sua candidatura per l’incarico di consigliere nazionale.  

 

 Allego alla presente il mio curriculum vitae ed un breve programma. 

 

Data  e luogo                                     

 

TIMBRO e firma 

 

________________________________       
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