
 
 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS 
 

 COSTITUZIONE DI ISPO ITALIA  
 

SOCIETA’ ITALIANA DI PROTESICA E ORTESICA  

 

 

Questa costituzione sarà valida per la Società Italiana (di seguito ISPO Italia), membro della 

Società Internazionale per la Protesica e Ortesica (di seguito ISPO). 

 

 

Articolo 1 

 

FINALITA' E FUNZIONI di ISPO ITALIA 

 

1.1 ISPO Italia lavorerà in conformità con gli scopi e obiettivi di ISPO di cui all'articolo 3 

della Costituzione di ISPO. 

 

1.2 ISPO Italia manterrà un contatto continuo tra i membri italiani di ISPO e coordinerà le 

attività nazionali. Attraverso la sua rappresentanza nel Comitato Internazionale, ISPO 

Italia sosterrà e parteciperà alle attività e ai progetti internazionali della Società ISPO. 

 

 

Articolo 2 

 

APPARTENENZA, PRIVILEGI E OBBLIGHI DEI MEMBRI 

 

2.1 ISPO Italia sarà composta da individui e organizzazioni italiane e comprenderà tutte le 

tipologie di  membri definite all'articolo 4 della Costituzione ISPO.  

 

2.2 Tutte le disposizioni di cui all'articolo 4 della Costituzione di ISPO si applicano ai 

membri di ISPO Italia. 

 

2.3 I privilegi e gli obblighi dei membri di ISPO Italia sono definiti ai sensi dell'articolo 4.7 

della Costituzione e Regolamento ISPO. 

 

2.4 La quota associativa annuale, che è determinata dal Comitato Esecutivo ISPO in 

conformità con l'articolo 4.7.2 della Costituzione ISPO, può essere regolata dal Comitato 

Nazionale, come definito dall'articolo 4.5.3 della Costituzione ISPO, per soddisfare le 

particolari esigenze di ISPO Italia. 

 



 

Articolo 3 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

3.1 ISPO Italia deve agire in conformità con tutte le norme, contenute negli articoli 4.5 e 4.6 

della Costituzione ISPO. 

 

3.2 ISPO Italia elegge un Comitato Nazionale, composto da Presidente Onorario, Presidente, 

Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, e preferibilmente non più di altri otto membri 

(Consiglieri ISPO). 

 

3.3 Il Comitato Nazionale viene eletto fra i soci ISPO Italia e assume la carica al momento 

dell’Assemblea Generale (ai sensi dell'articolo 4). 

 

3.4 I membri del Comitato Nazionale sono eletti per un mandato di tre anni. Circa un terzo 

dei membri del comitato potrà essere rieletto. 

 

3.5 Il Presidente e gli altri Funzionari incaricati sono nominati dal Comitato tra i suoi 

membri. 

 

3.6 I rendiconti finanziari di ISPO Italia vengono prodotti in riferimento a ciascun anno 

solare e resi visibili per i membri della Società. 

 

3.7 Il Presidente e il Vice-Presidente del Comitato Nazionale devono preferibilmente essere 

di diverse discipline professionali. 

 

3.8 Il Comitato Nazionale è responsabile di fronte all'Assemblea Generale per il bilancio 

annuale e la gestione della Società, e per il supporto delle relazioni tra il Comitato 

Nazionale, il  Comitato Internazionale e il Comitato Esecutivo ISPO  

 

3.9 Il Presidente rappresenta la società membro (ISPO Italia) nel Comitato Internazionale 

ISPO. Le Società Membro con 100-200 associati hanno diritto a due rappresentanti, 

quelli con 201-300 membri hanno diritto a tre, e quelli con più di 301 associati hanno 

diritto a quattro rappresentanti in seno al Comitato internazionale. I rappresentanti 

devono essere di diverse discipline professionali. 

 

3.10 I Funzionari del Comitato Esecutivo ISPO e i Responsabili degli altri Comitati ISPO, che 

siano membri di ISPO Italia, sono membri d’ufficio del Comitato Nazionale.  

 

 

Articolo 4 

 

ASSEMBLEA ANNUALE 

 

4.1 L'Assemblea Generale Annuale (AGM), deve essere organizzata entro l’anno solare in un 

luogo scelto dal Comitato Nazionale. 

 

4.2 L’attività dell’AGM comprende decisioni in merito a: 

(i) relazioni e conti dell'anno passato; 



(ii) eventuale revisione del regolamento di ISPO Italia; 

(iii) aspetti di politica generale sollevati dal Comitato Nazionale o, previo  preavviso, 

da parte dei membri di ISPO Italia; 

(iv) eventuale elezione dei membri del Comitato Nazionale. 

 

4.3 I punti da inserire in agenda AGM devono essere inviati dai membri del Comitato 

Nazionale al Segretario, almeno quattro settimane prima della data dell’AGM. Copia 

dell'ordine del giorno previsto da Agenda deve essere rilasciata a tutti gli associati almeno 

due settimane prima della data dell’AGM. 

 

4.4 L'Assemblea Generale giunge a decisione in presenza della maggioranza dei voti, a meno 

che altre regole specifiche siano state definite per il voto. 

 

4.5 Se una proposta non riceve un voto di maggioranza a suo favore, la proposta è respinta. 

 

4.6 In occasione dell'AGM (come definito dall'articolo 4), i membri di ISPO Italia possono 

votare solo di persona. 

 

4.7 Gli emendamenti alla presente Costituzione possono essere approvati solo con la 

maggioranza di due terzi dei voti dei presenti 

 

4.8 Una AGM Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Segretario su 

richiesta scritta di un quinto dei membri di ISPO Italia. L'Assemblea Generale 

Straordinaria sarà annunciata almeno venti giorni prima con un ordine del giorno 

provvisorio. 

 

4.9 Argomenti che non figurano nell'ordine del giorno di un AGM o di una AGM 

straordinaria possono essere discussi solo con un accordo, attraverso la votazione, di due 

terzi di coloro che partecipano. 

 

 

Articolo 5 

 

GESTIONE FINANZIARIA E GLI IMPEGNI DELLA SOCIETA ' 

 

5.1 ISPO Italia avrà l'obbligo di osservare le disposizioni dell'articolo 8 della Costituzione 

ISPO. 

 

5.2 Il Tesoriere deve operare sul conto bancario ISPO Italia sotto la direzione del Comitato 

Nazionale. Gli assegni devono essere firmati da almeno due funzionari del Comitato 

Nazionale, appositamente designati. 

 

 

Articolo 6 

 

SEDE E SCIOGLIMENTO 

 

6.1 La sede di ISPO Italia e il suo ufficio di segreteria sono ubicati presso l’Istituto 

Ortopedico Rizzoli (Via Pupilli 1 –  20136 Bologna). 

 



6.2 ISPO Italia deve essere sciolta in caso di scioglimento di ISPO. ISPO Italia può essere 

sciolta anche attraverso due terzi dei voti di tutti i membri. In entrambi i casi, ne verrà 

dato avviso a tutti i membri di ISPO Italia, chiedendo il parere dei membri sulla  

distribuzione dei fondi della società o su una risoluzione di eventuali deficit. 

 


