Verbale dell’Assemblea Straordinaria della LICE svoltasi in data 6 novembre a Roma,
presso l’aula “C” della Clinica Neurologica – sita in Viale dell’Università 30
Alle ore 14:05 del giorno 6 novembre 2017, in seconda convocazione (essendo la prima convocazione
delle 07:00 andata deserta), si è riunita l’Assemblea Straordinaria dei Soci, con il seguente O.d.G.
1. Lettura, discussione e approvazione delle modifiche statutarie necessarie per presentare l’istanza
di iscrizione all’elenco delle Società Scientifiche, secondo quanto previsto dal Decreto del
Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla GU no. 186 del 10 agosto 2018.
2. Varie ed eventuali
Di fronte al dott. Valerio Pantano, Notaio in Roma con sede in Viale Regina Margherita 269, iscritto al
Collegio Notarile di Roma, erano presenti:
Oriano Mecarelli (Presidente), Laura Tassi (Vice Presidente), Carlo Andrea Galimberti (Segretario),
Angela La Neve (Tesoriere); Vincenzo Belcastro, Francesca Bisulli, Giuseppe d’Orsi, Monica Lodi,
Stefano Meletti, Nicola Specchio, Pasquale Striano (Consiglieri)
oltre ai Soci, in regola con i pagamenti delle quote societarie:
Giovanni Assenza, Marianna Brienza, Mario Brinciotti, Gabriella Colicchio, Maria Teresa Faedda,
Umberto Perugino, Patrizia Pulitano.
Prende la parola il Notaio Pantano che appurato la validità della convocazione, della presenza di 18
associati aventi diritto al voto ed avendo constatato che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti
posti all’OdG, dichiara validamente costituita l’Assemblea e passa la parola al Presidente. Questi,
ricordando brevemente le motivazioni che hanno indotto a delineare le modifiche allo Statuto che
saranno di seguito illustrate, propone quanto segue.
a) Introdurre, nel corpo dell’art. 2 (due) l’affermazione che l’Associazione non ha tra le sue finalità
istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o
indirettamente, attività sindacale.
b) Introdurre nel corpo dell’art. 4 (quattro) la previsione che, in sede di presentazione della domanda
di ammissione come Socio, il richiedente dichiari l’assenza di conflitto di interesse con le finalità
istituzionali della LICE; inoltre, che la decadenza dalla qualità di socio avviene per morosità di 3
(tre) quote sociali anche non consecutive.
c) Introdurre la previsione, tra gli Organi dell’Associazione, di un Comitato Scientifico per la
verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da
effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità
scientifica internazionale, inserendo, all’uopo, l’art. 12 (dodici) con conseguente slittamento del
numero degli attuali articoli successivi.
d) Specificare con maggiore dettaglio che le cariche associative sono gratuite e non comportano
alcuna indennità.
e) Meglio specificare i casi di possibile sottomissione al giudizio del Collegio dei Probiviri, con
conseguente integrazione dell’art. 13 (tredici), che assumerebbe la nuova numerazione di 14
(quattordici).

f) Specificare all’art. 14 (quattordici) che assumerebbe la nuova numerazione di 15 (quindici), che
la Commissione per le elezioni deve verificare che i candidati siano immuni da sentenze di
condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
g) All’art.16 (sedici) che assumerebbe la nuova numerazione di 17 (diciassette), in considerazione
delle proposte di alternanza tematica dei Corsi LICE di previsione annuale, sostituire il termine
“annuali” con il termine “periodici”.
h) Riformulare l’art. 17 (diciassette) che assumerebbe la nuova numerazione di 18 (diciotto),
riguardo agli obblighi e all’impegno di pubblicare regolarmente alcuni documenti entro il Sito
Web dell’Associazione, e introducendo inoltre nello stesso articolo la possibilità che
l’Associazione disponga di una rivista ufficiale “Open Access Journal”.
i) Specificare all’art. 19 (diciannove) che assumerebbe la nuova numerazione di 20 (venti), quali
documenti verranno pubblicati sul sito web dell’Associazione.
j) Sopprimere l’attuale art. 21 (ventuno) intitolato “Norme Transitorie” , reso superfluo dal
superamento dei motivi che ne avevano consigliato l’introduzione.
Il numero complessivo degli articoli dello Statuto dopo le revisioni proposte è di 21 (ventuno). Il
Presidente da quindi lettura in Assemblea del nuovo testo dello Statuto che recepisce i principi contenuti
nel citato DM, nonché le altre modifiche sopra proposte.
Il Presidente invita quindi l’Assemblea a deliberare in merito.
L’Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, con 18
(diciotto) voti favorevoli all’unanimità delibera di approvare nel suo complesso il nuovo Statuto nei suoi
21 articoli.
Sul secondo punto dell’OdG nessuno chiede la parola.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 14:50.
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