Verbale di riunione per la costituzione di
associazione non riconosciuta
L’anno 2017, il giorno 3 Novembre in Torino (To), sono presenti
fisicamente o per videoconferenza le seguenti persone:
•

Dr. Fausto Fiorile nato a Salò (BS) il 13/11/1962,

residente in Riva del Garda (TN) in viale dei Tigli 13/D,
C.F. FRLFST62S13H717T;
•

Dr. Gaetano Memeo nato a Trani (BA) il 12/09/1982,

residente

in

Barletta

in

via

Ofanto

48,

C.F.

MMEGTN82P12L328L;
•

Dr. Denis Poletto nato a Aviano (UD) il 21/10/1966,

residente in Pordenone (PN) in via Buozzi 18, C.F.
PLTDNS66R21A516Z;
•

Dr. Vincenzo Macrì nato a Torino (TO) il 13/01/1964,

residente in Torino (TO) in Strada Bertolla 45, C.F.
MCRVCN64A13L219D;
•

Dr.ssa Eleonora Cardamone nata a Roma (Roma) il

07/03/1973, residente in Roma in via Cerreto di Spoleto 9,
C.F. CRDLNR73C47H501N;
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per costituire un’Associazione senza fini di lucro denominata “AIO
Etica e Formazione”.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Dr. Fausto Fiorile, il

Via Valdieri, 32
10138 Torino

quale a sua volta nomina a Segretario della presente assemblea

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

la Dr.ssa Eleonora Cardamone. Il Presidente illustra i motivi che
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hanno spinto i presenti a farsi promotori e soci fondatori della

costituzione dell’Associazione e legge lo statuto sociale che, dopo
ampia discussione, viene posto in votazione e approvato
all’unanimità.
A norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è quindi
costituita l’Associazione “AIO Etica e Formazione” senza finalità di
lucro, con sede in Torino, Via Valdieri n. 32, con lo scopo di
promuovere la diffusione e la promozione dell’etica in campo
dentale attraverso un’attività di natura culturale e scientifica. Lo
statuto stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è
libera, salvo il rispetto dei requisiti ivi previsti, e che è
assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno, il
primo chiuderà il 31 dicembre 2017.
Si procede alla votazione delle cariche sociali e alla nomina del
Consiglio Direttivo pro-tempore, così come previsto dallo statuto
testé approvato, e vengono eletti i seguenti Sigg.ri a componenti
del Consiglio direttivo pro-tempore (fino a successiva ratifica da
effettuarsi nella prima assemblea utile che conferirà durata
quinquennale al Consiglio Direttivo sotto indicato e da ratificarsi):

Dr. Fausto Fiorile – Presidente
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Dr.ssa Eleonora Cardamone – Vice Presidente
Dr. Vincenzo Macrì – Consigliere
Dr. Gaetano Memeo - Consigliere
Dr. Denis Poletto - Consigliere
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I soci fondatori delegano il Presidente qui nominato a compiere

tutte le pratiche e formalità dipendenti dal presente atto
costitutivo.
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono
regolati dal presente Statuto riportato nel testo seguente.

Statuto dell’Associazione

Associazione Italiana Odontoiatri-Etica e
Formazione
Siglabile AIO – Etica e Formazione

STATUTO
Art. 1 - Denom inazione, sede, caratteristiche e durata
1. E' costituita l'Associazione Italiana Odontoiatri – Etica e Formazione
(definita di seguito per brevità “AIO-EF” o “Associazione”), società
scientifica , con sede in Torino.
2. L' AIO-EF è retta dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle
vigenti leggi in materia;
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3. L' AIO-EF è apolitica, apartitica, aconfessionale, autonoma e non ha
scopi di lucro. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. Essa non ha finalità sindacali e non partecipa
nemmeno in via indiretta e/o per interposta persona ad attività
imprenditoriali (fatte salve quelle necessarie alle attività di formazione
continua).
4. La durata dell’AIO-EF è illimitata.
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Art. 2 – Scopi
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione e la promozione

dell’etica in campo dentale attraverso un’attività di natura culturale e
scientifica: si impegna nella formazione di una diffusa sensibilità ai
problemi dell'etica nello svolgimento di cura e tutela della salute orale.
L’ Associazione inoltre favorisce la diffusione della documentazione
inerente i temi che favoriscono la conoscenza e il rispetto dell’etica in
campo odontoiatrico.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si propone di
realizzare:
studi e ricerche nel campo dell'etica dentale;
collaborazioni scientifiche e culturali con Istituzioni, Enti e Associazioni
similari in campo nazionale ed internazionale;
favorire la ricerca scientifica ed ogni altra attività utile a favorire il
progresso e la valorizzazione dell’etica in campo odontostomatologico;
consulenza sui temi dell’ etica dentale a favore dei soci e di organismi
pubblici o privati esterni all’Associazione.

Articolo 3 – Soci
1. I soci sono suddivisi in tre categorie: soci effettivi, soci aggregati e
soci onorari. I suddetti soci per ricoprire tale qualifica devono,
necessariamente ed al contempo, essere anche soci effettivi, o
aggregati o onorari, dell’Associazione Italiana Odontoiatri (siglata AIO)
di cui la presente associazione rappresenta un’emanazione indiretta.
a) Sono soci effettivi tutti coloro che esercitano legalmente la
professione di odontoiatra in modo esclusivo e sono iscritti all’albo degli
odontoiatri della loro Provincia e che non si siano dimessi dalla
condizione di socio.
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b) Sono soci aggregati gli iscritti al Corso di laurea in Odontoiatria e
Protesi dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia o gli studenti che
frequentano e sono iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
dentaria presso le Università degli stati Membri della Unione Europea il
cui diploma di laurea sia riconosciuto come equipollente a quello
comunitario; sono altresì soci aggregati i neolaureati in odontoiatria e
protesi dentaria fino al quarto anno solare dopo la laurea, a condizione
che richiedano l’iscrizione all’Associazione entro i 30 anni di età.

c) Sono soci onorari gli studiosi e le persone che, per singolari
benemerenze, abbiano concorso allo sviluppo dell'odontostomatologia
e/o dell’Associazione e siano degni di un particolare riconoscimento.
2. La partecipazione ad AIO-EF non ha carattere di temporaneità salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo dello Statuto ed è
intrasmissibile.
3. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e le
iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è
accolta.
4. La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto entro il primo dicembre di
ciascun anno;
b) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del
presente Statuto, per il venir meno dei requisiti di ammissione
all'Associazione, per altri motivi che comportino incompatibilità.
c) esclusione per condanna con sentenza penale passata in giudicato anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 cpp - per il reato di esercizio abusivo della professione
odontoiatrica e/o di concorso nell’esercizio abusivo della professione
odontoiatrica.
5. Al socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai
principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte di AIO-EF, nonché alle
norme di cui al presente Statuto e Regolamento sono irrogate, all’esito
del procedimento disciplinare, di cui all’art. 13 del Regolamento, le
seguenti sanzioni:
a) Avvertimento;
b) Censura
c) Sospensione temporanea;
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d) Esclusione.
6. In caso di applicazione della sanzione di sospensione temporanea, il
socio sospeso deve pagare la quota associativa, non matura anzianità
durante gli anni di sospensione ai fini dell’elettorato passivo, partecipa
alle assemblee senza diritto di voto, non può svolgere attività sindacale
e culturale e non può essere destinatario di alcun incarico.
7. I soci effettivi che ricoprano cariche associative o incarichi in altre

associazioni scientifiche con finalità in campo odontoiatrico nello stesso
ambito di pertinenza di AIO-EF, non possono ricoprire cariche
associative, incarichi ed essere delegati all’interno dell’Associazione.

Art. 3 bis – Diritti dei Soci
1. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno
diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell’Associazione
nei modi e nelle forme di cui all’art. 2 del presente Statuto.
2. Hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Effettivi in regola con il
pagamento della quota sociale e iscritti all'AIO-EF da almeno dodici
mesi rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, siano essi iscritti
ad una sezione provinciale o, in mancanza della sede provinciale, alla
sede nazionale.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali e quali delegati alle
assemblee nazionali esclusivamente i soci effettivi in regola con il
pagamento della quota sociale con anzianità di iscrizione
all'Associazione di almeno ventiquattro mesi dalla data di prima
convocazione dell’Assemblea elettorale. Le sedi neocostituite potranno
presentare i delegati all’assemblea ma avranno diritto di voto dopo
dodici mesi di anzianità. Se la morosità nel pagamento della quota
sociale è accertata successivamente all'avvenuta elezione, l'eletto
decade automaticamente dalla carica sociale.
4. Perdono il diritto di voto i soci che hanno subito condanne per
procedimenti disciplinari di cui all’art. 3, comma 5, lett. c) e d).
5. Non possono inoltre rivestire cariche associative o incarichi i soci che
abbiano interessi commerciali ed economici che configurino un conflitto
di interessi con i fini e gli scopi associativi.
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Art. 3 ter – Doveri dei Soci
1. L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti:
a) a conoscere e rispettare lo Statuto, nonché il codice deontologico
vigente;
b) al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi,
secondo le competenze statutarie ed all'accettazione dello Statuto e

Regolamento di AIO-EF
c) a segnalare al Consiglio Direttivo provinciale chi eserciti l’odontoiatria
in modo contrario a quanto stabilito dalle Leggi, dal codice deontologico
e dal presente Statuto;
d) a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli
altri soci che con i terzi, evitando di ledere l’immagine o la credibilità
dell’Associazione;
e) al regolare pagamento della quota sociale da corrispondersi all'atto
dell'iscrizione stessa e, negli anni successivi, entro il 28 Febbraio di
ciascun anno, a pena di decadenza di qualsiasi diritto di voto, della
mancata maturazione di anzianità ai fini dell’elettorato passivo, della
decadenza dalla possibilità di svolgere attività culturale e di ricoprire
alcun incarico associativo.

Art. 4 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo Esecutivo;
1- Assemblea dei Soci L'Assemblea è costituita dai soci delegati dalle
sezioni provinciali AIO-EF in regola con il pagamento della quota
sociale, iscritti all'Associazione da almeno ventiquattro mesi.
Hanno diritto di voto esclusivamente i delegati eletti dalle sedi provinciali
nei termini previsti da Statuto. Possono partecipare all'assemblea
nazionale dei delegati i soci effettivi non appartenenti ad una sede
periferica ed iscritti alla sede.
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L’elenco di tali soci, tenuto dalla Tesoreria Nazionale, potrà essere tra
loro condiviso per permettere l’elezione dei delegati nazionali (nella
misura di uno ogni dieci iscritti).
Spetta all'Assemblea:
- approvare e modificare lo statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Soci;
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- approvare, su proposta del Consiglio, normative interne relative a
materie particolari (criteri per la valutazione delle domande,
regolamento del Congresso, diffusione della informazione e
documentazione, ecc.);

- approvare le linee ed il programma annuale della attività associativa;
- proporre al Consiglio argomenti di ricerca e formazione culturale;
- eleggere il Consiglio;
- approvare il rendiconto.

2- Consiglio Direttivo Esecutivo
Il Consiglio Direttivo Esecutivo è nominato dall’assemblea ed è
composto da cinque membri, Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere,
Segretario Nazionale e Segretario Culturale, eletti dall’Assemblea
stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la
loro nomina, vengono effettuate nell’atto costitutivo e corrispondono ai
membri e relative cariche dell’Associazione Italiana Odontoiatri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri possono
essere rieletti. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:
- cura l’organizzazione degli eventi formativi
dell’Associazione; - cura l’accettazione dei nuovi Soci;

e

culturali

- decide sull’interpretazione dello Statuto ed è responsabile della sua
applicazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte nell’arco dell’anno
solare ad intervalli regolari, ma può essere convocato dal Presidente
ogni volta che egli lo ritenga necessario.
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a- Il Presidente Nazionale: Ha la rappresentanza legale
dell'Associazione anche ai fini della costituzione in giudizio; può
delegare la rappresentanza a dirigenti locali o membri del Consiglio
Direttivo attraverso comunicazione scritta che garantisca il mezzo di
prova per argomenti che ritenga opportuni; convoca e presiede il
Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea ordinaria e quella straordinaria
nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; sovrintende
all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio
Direttivo;
b- Il Vice Presidente Il Vice Presidente assisterà il Presidente nelle
sue funzioni: in caso di assenza o di dimissioni del Presidente il Vice
Presidente prenderà il suo posto.
c – Il Segretario Il Segretario

spedirà la lettera di convocazione

dell’Assemblea dei Soci insieme all’O.d.g. almeno trenta giorni prima
della data fissata. Egli redigerà i verbali delle Assemblee e delle Sedute
di Consiglio e li conserverà una volta approvati. Terrà un elenco dei
nomi ed indirizzi di tutti i Soci.
d-Il Tesoriere Il Tesoriere terrà conto di tutto il denaro ricevuto e dei
pagamenti e terrà un rapporto all’Assemblea dei Soci sulla situazione
finanziaria dell’Associazione. Saranno a cura del Tesoriere le pratiche
di ordine fiscale dell’Associazione.
e- Il Segretario Culturale
Il Segretario Culturale avrà la responsabilità di progettare e di
prospettare al Consiglio Direttivo le manifestazioni culturali della
Società, di sviluppare proposte formative per i Soci nonché di vigilare,
anche attraverso suoi delegati, sul loro svolgimento.

Art.5 Scioglim ento
L'Associazione si scioglie:
a) per volontà della maggioranza dei Soci Ordinari e Attivi
b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.6 – Contabilità e Rendiconto
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Deve essere istituito e gestito, a cura del Consiglio Direttivo o di
persone all’uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad
esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere
in ogni periodo di gestione. A tal fine la gestione contabile è disciplinata
dalle disposizioni approvate dal Consiglio Direttivo. Entro cinque mesi
dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato
dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede
sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del

Consiglio stesso. Il rendiconto deve rappresentare adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

Art.7 –Norm e di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si
richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia, che
risultino applicabili alle Associazioni riconosciute.

Il Presidente

Il Segretario

Dr. Fausto Fiorile

Dr.ssa Eleonora Cardamone

__________________
Consigliere
Dr. Gaetano Memeo
____________________

Consigliere
Dr. Vincenzo Macrì
___________________
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___________________
Consigliere
Dr. Denis Poletto
__________________

