TITOLO IV - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 13 – Composizione e Modalità di Convocazione
L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del Collegio. Hanno diritto di partecipazione
tutti i Soci appartenenti alle categorie previste dall’Art. 9 del presente Statuto. Il diritto di
voto è riservato ai Soci del COLMED in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Collegio o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Decano per anzianità di ruolo universitario dei componenti la
Giunta.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l’anno, in concomitanza rispettivamente
con il Congresso Nazionale del COLMED e con il Congresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina Interna, in maniera da favorire la più ampia partecipazione dei Soci.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario, o quando venga richiesto dalla maggioranza della Giunta Esecutiva,
ovvero da almeno un quarto dei Soci del Collegio.
Le convocazioni debbono avvenire in forma scritta e fatte pervenire ai Soci con un anticipo
di almeno 15 giorni con una delle seguenti modalità:
a) mediante lettera inviata per raccomandata postale;
b) per via telematica.
In caso di urgenza, l’Assemblea potrà essere convocata per via telematica, con un
preavviso di almeno 48 ore.
Ogni convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno della riunione e l’indicazione di
luogo, data ed ora rispettivamente della prima e della seconda convocazione. Allo scopo
di renderne edotti anche i non Soci, lo stesso Ordine del Giorno sarà inoltre pubblicato sul
sito web del Collegio.
Tutte le convocazioni vengono firmate dal Presidente ovvero, per delega di questi, dal
Segretario.
Art. 14 – Validità dell’Assemblea e Deliberazioni
Le Assemblee sono valide in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno
degli aventi diritto, ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli
intervenuti. Non sono ammesse deleghe.
Nessuna seduta è valida qualora non sia presente il Presidente o, in sua sostituzione, il
Decano della Giunta. Nessuno può prendere parte a sedute o parte di esse in cui in fase
deliberante si trattino argomenti riguardanti la sua persona o suoi parenti, congiunti o affini
entro il 4° grado.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente e dal
Segretario. L'assistenza del Segretario non è richiesta quando il verbale dell'Assemblea è
redatto da un Notaio. Tutti i verbali sono trascritti sull’apposito ‘Registro dei Verbali’ ed il
loro contenuto sarà messo a disposizione di quanti fossero interessati attraverso la
pubblicazione sul sito web del Collegio.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei votanti, ovvero
con la maggioranza qualificata prevista esplicitamente negli articoli 24 e 25 del presente
Statuto. In particolare, l'Assemblea:
a) elegge il Presidente e la Giunta Esecutiva;
b) elegge il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;
c) delibera sugli indirizzi generali del Collegio;
d) approva annualmente i bilanci;
e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su quant'altro è demandato ad
essa per legge ovvero per Statuto;
f) nomina la Commissione elettorale costituita da tre Soci non candidati e non appartenenti
alla Giunta Esecutiva o ad altri organi elettivi.
Sentita la Giunta, il Presidente può indire, dietro richiesta scritta e motivata degli
interessati, riunioni separate di ciascuna categoria di Soci per la discussione di temi di
interesse specifico per quella categoria. Tali riunioni separate non avranno comunque
potere deliberativo.
Art. 15 – Modalità di Votazione dell’Assemblea
Le votazioni sono assunte a voto palese per alzata di mano o per via telematica. Tranne
diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti cariche elettive o singoli soci debbono
essere adottate a scrutinio segreto.
Delle riunioni dell’Assemblea il Segretario redige processo verbale, controfirmato dal
Presidente, da trascrivere sul libro dei verbali di Assemblea.

