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Regolamento della Giuria

1. FISH, in qualità di promotore della Conferenza di Consenso, nomina come 
componenti  della  Giuria:  Carlo  Francescutti  (Presidente)  Giuseppe  Arconzo, 
Anna Maria Candela, Francesco Chiodaroli,  Pietro Cirrincione, Silvia Cutrera, 
Cecilia  Marchisio,  Angelo  Marra,  Fabio  Ragaini,  Matteo  Schianchi,  Marco 
Tirabosco. I componenti della Giuria agiscono a titolo volontario, senza alcuna 
forma  di  compenso,  avendo  diritto  al  rimborso  delle  spese  effettivamente 
sostenute, previo accordo con la segreteria della FISH. 

2. I componenti della Giuria prima di assumere il loro incarico, in sede di prima 
riunione, dovranno sottoscrivere l’accettazione del presente Regolamento. La 
mancata accettazione comporta decadenza dall’incarico.

3. Il Presidente regola lo svolgimento della discussione, accerta i risultati delle 
votazioni e sottoscrive con il Vice Presidente, il verbale della seduta.

4. La Giuria nomina al suo interno un Vicepresidente (con funzione anche di 
Segretario) e due componenti il Comitato di scrittura.

6. Il Comitato di scrittura, composto da 2 membri nominati dalla Giuria con il 
supporto di un esperto del Gruppo di lavoro, indicato da Fish in qualità di Ente 
promotore, si occupa di scrivere a bozza del documento di consenso man mano 
che la Giuria assume le sue decisioni. 

5.  Tutte le comunicazioni  interne,  preliminari  e successive, allo svolgimento 
della Conferenza di consenso, sono effettuate tramite posta elettronica, così 
come le comunicazioni tra FISH e la Giuria. 

6. I componenti della Giuria assistono ai lavori della Conferenza di Consenso e 
possono eventualmente partecipare alla discussione esclusivamente ponendo 
domande ai relatori. 

7. Al termine delle relazioni e della discussione, La Giuria si riunisce in una 
sessione a porte chiuse, nei  tempi previsti  dal  Programma, per elaborare il 
Documento preliminare di consenso, contenente le risposte alle tesi proposte 
dall'ente promotore e dal Gruppo di lavoro. Della riunione della Giura è redatto 
un verbale sintetico. 

8. Si auspica che tutti i membri della Giuria possano partecipare a tutti i lavori 
della  Conferenza:  in  ogni  caso  la  Giuria  è  validamente  costituita  con  la 
presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e adotta le sue decisione con 



il  voto  a  maggioranza  palese  della  maggioranza  dei  presenti.  Quando  una 
decisione è assunta a maggioranza ma con il voto contrario di almeno un terzo 
dei votanti, vi è la possibilità che il loro diverso parere sia annotato nel verbale 
della seduta e nel Documento di consenso. 

9. Il Comitato di scrittura, sulla base della discussione e delle decisioni assunte 
dalla Giuria provvede alla scrittura del Documento preliminare di consenso, con 
le conclusioni, che il Presidente porrà in votazione, punto per punto

10. I membri della Giuria possono proporre emendamenti al documento che il 
Presidente porrà in discussione e in votazione.

11. Ultimata la discussione e la votazione dei punti e degli emendamenti, il 
Presidente  pone in  votazione  il  testo  finale  del  Documento  preliminare,  ne 
accerta il risultato e dichiara chiusa la seduta della Giuria. 

12. Il Presidente, per nome e per conto della Giuria, comunica ai partecipanti 
le conclusioni, presentate nel Documento Preliminare di Consenso, ne illustra il 
contenuto e infine dichiara la chiusura della Conferenza. 

13. Il Comitato di scrittura entro il 30 giugno 2017, provvede alla stesura della 
Bozza definitiva di consenso e lo invia al Presidente e al resto dei componenti 
della  Giuria.  I  componenti  della  Giuria  trasmettono  al  Presidente  eventuali 
commenti e richieste di integrazioni e di modifica entro il 10 luglio 2017. Il 
Presidente, entro il 31 luglio 2017 trasmette via posta elettronica il documento 
finale e chiede ai membri di esprimersi. L'approvazione avviene a maggioranza 
dei componenti della Giuria, fatta salva la possibilità di integrare il documento 
finale dei motivati pareri contrari emersi in fase di discussione del Documento 
preliminare (vedi punto 8).

14.  Dopo  l'approvazione,  il  Presidente  provvede  all'invio  del  Documento 
Definitivo di consenso a FISH, in qualità di ente promotore della Conferenza. 

15. Il presente regolamento, viene pubblicato sulle pagine del sito della FISH 
dedicate  alla  Conferenza  di  consenso  e  distribuite  via  posta  elettronica  ai 
componenti della Giuria.

Vincenzo Falabella 
Presidente FISH


