
L’Assemblea  per la costituzione dell’Associazione è convocata per 
venerdì 5 dicembre 2008 

ore 11,00, Roma, Università La Sapienza 
Dip. Scienze della Terra (Piazzale della Minerva, a destra guardando il rettorato),  

Aula 2° piano 
 
 La riunione sarà articolata in due sessioni:  

1. nella mattina (ore 11.00), i Soci fondatori, dopo avere formalmente approvato lo Statuto, 
firmeranno l’atto notarile di costituzione;  

2. nel pomeriggio (ore 14,30), si terrà la riunione dell’Assemblea Generale dell’Associazione 
con il seguente  

OdG 
1. Comunicazioni 
2. Accettazione di nuovi Soci  
3. Elezione del Comitato di Attivazione (7 membri) 
4. Discussione e approvazione del piano operativo di attività. 
5. Fissazione della Quota sociale 
6. Varie ed eventuali 

 Coloro che desiderano aderire all’Associazione, anche se non possono partecipare 
all’Assemblea, sono invitati a compilare l’apposito modulo e spedirlo a assofisici@na.infn.it o 
inviarlo via fax (081 676858). 
 
Altre informazioni. 
1. Quota sociale. Il Comitato promotore ha fissato in 50 Euro la quota per il 2009 per coloro che si 
iscrivono entro il 31 dicembre 2008. Successivamente diventerà valida la quota che l’Assemblea 
fisserà il 5 dicembre.  
2. Elezione del Consiglio di Attivazione. L’art. 21 dello Statuto prevede: 

21.1 I Soci fondatori, elencati nell’atto notarile di costituzione dell’Associazione e che hanno approvato il 
presente Statuto, si costituiscono immediatamente in Assemblea Generale per l’approvazione di nuove 
domande di adesione all’Associazione e per eleggere fra i Soci il Comitato di Attivazione, composto di sette 
componenti, che elegge il Presidente pro tempore al suo interno..  
21.2 Durante il primo anno il Comitato di Attivazione, operando con i poteri del Consiglio Direttivo provvede 
all’avvio delle attività sociali e all’organizzazione dell'Assemblea Generale per l’approvazione definitiva di 
Statuto, Regolamenti e Codice deontologico e l’elezione degli Organi sociali effettivi. 

3. Piano operativo. Le prossime azioni sulle quali l’Assemblea dovrà discutere sono 
indicativamente:  

• Questioni organizzative: 
a) preparazione e approvazione dei regolamenti; 
b) istituzione dell’Elenco professionale; 
c) formazione del Comitato di accreditamento, del Collegio dei Probiviri e del Collegio 

dei revisori. 
d) sito WEB; 

• Iniziative verso l’esterno: 
a) accordi ed eventuale federazione con AIFM, AGI,  et al.; 
b) preparazione e presentazione in Parlamento di un Progetto di Legge di 

riconoscimento della professione; 
c) iscrizione dell’ANFeA nel registro del CNEL, adesione all’ASSOPROFESSIONI 

e/o al COLAP (Coordinamento tra Associazioni professionali);  
d) procedure per il riconoscimento da parte del Ministero di Grazia e Giustizia 

dell’ANFeA come associazione professionale 
• Iniziative per i Soci 


