
REPERTORIO N.2794 nq.còOLTA N. 1548=:----

:::::=\y'BRBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE_____
I

=:::==::==:::::::RLPL.BBLICA ll'ALIANA:::::::::::::::::

L'anno duemilaquinclici. il giorno ventinove del mese di aprile::::::

alle ore diciannove e minul i vgnli::::::::::::::=::::::::::::::::

In Roma, in Via Aurelia n.559 :::==::==:::::::::::::::==::::::::

Avanti a me Avv^ ANGEI-A MARIA COCO, Notaro in Rorna, con studio in

Via Del Viminale n. 43. iscritto nel RuoLo dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma. \'elletri e Ciyitayecchia :::::::::::::::=:::::

-------E' DD EC E\'î-E-------
-------L I I\LJLLì lL------

STERNBERG CORA NANETTE, nata a Filadelfia (U.S.A.) il 21 otto-

bre 1951, domiciliata in Roma e per la carica ove appresso, nella suaqualitàr

di Presidente del Consislio di Amministrazrione della ----:::::::::::::

''FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG ONLUS

['ER LA CURA E LA RICERCA DEI 'IUMORI", con sede in Roma, Via

l\urelia n. 559, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso I'Ufficio

l'erritoriale del Governo di Roma al n.25i'12004. c.f. 973220305$l:::::::

Io Notaro sono certo della identità personale della comparente:::::::

La comparente mi dichiara che essa stessa e le persone che hanno sot-

toscritto il foglio di presenza, che rimane agli atti della Fondazione stessa,

sono qui intervenuti per partecipare alia riunione del Consiglio di Ammini-

strazione della FONDAZIONE SAMUIIL E BARBARA STERNBERG

ONLUS PER LA CURA E LA RICERC.A DEI TUMORI. convocata. in se-

c;onda convocazione, per questo giorno alle ore 19,00 (diciannove), ed in

I questo luogo per discutere e deliberare sul seguente ::::::::::::::::::

Àw, Angela Maria Coco
Notaio

Roma, vra De1 víninal€ 43

tel.. o6l47{5536-06 / 4aa5112
Eex 06/4824026
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Assume lla presidenza dt>lla riunione il Presidente, Dott. cora Nanette

Sternberg, ia quale, constatato ::=:::::::::::::::::::::::::::::::

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad essa stessa Presidente. sono

presenti i consigiieri Tuccirnei Maria Cristina e Calabresi Carlotta. assenti

giustifrcati gli altri due consiglieri Pansadoro vito e calabrò Fabio-------

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Alfonso Piero, presi-

dente e Troiani MaSsimiliano. sindacO effettivO.=:::=:::==::==:=:=:==

I1 Presidente dichiara c'he la presente riunione è stata regolarmente con-

vocata ai sensi di Statuto e che è vaiidamente costituita ed atta a deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.:::=::=::=:::=:=

Il Presidente mi chiede di redigere il verbale relativo a1 punto 2) del-

I'o.d.g.. esonerandomi dalla verbaltzzazione della discussione relativa agli

altri punti all'o.d.g. che venà effettuata direttamente sul libro delle riunioni

del Consiglio di Arnministra;zione della Fondazione stessa.::::::::::::=

Prende la parola ii Presidente. la quale fa presente I'opportunità di trasferi-

re la sede legale da Roma (R-M). \-ia .{urelia n. 559, a Roma (RM) in via

Clarice Tartufari n. 161. con consesuente modifica dell'art. 1 dello statuto

SOCi al g. ---::::::---:-%

Il Consiglio, udito quanto esposîo dal Presidente, dopo ampia discus_
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- di trasferire la sede legale da Roma (RM), Via Aurelia n. 559, a Ronta

(RM) in Via Clarice Tartufari n" 16i, con conseguente modifìca dell'art. 1

dello statuto sociale come segue: "ART, 1: Costituzione - Sede - Delega-

zioni e Uffici - E costituita una londazione denominata "FONDAZIONE

SAMUEL E BARBARA STERNBERG ONLUS PER LA CURA E LA RI-

CERCA DEI TUM:ORI" con sede in Roma (RM). Via Clarice Tartufari n.

161." Fermo ed imrnutato il resto del detto articolo.::::::::::::::::::

Il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo delio Statuto della

Fondazione che tierre conto della nr,odifica deiiberata, statuto che si allega al

presente atto Sotto la iettera rr a r'.::==::::::===::=:=:::::=::==:::::

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno decii intervenuti avendo chiesto

la parola, il Presidente dichiara chiusa ia presente riunione reiativamente alla

trattazione del punto 2) dell'ordine: de1 giorno alle ore diciannove e minuti

tran+aÀrro-Lr vrrLAuuu--

Le spese de1 trrresente atto e dipendenti sono a carico de1la Fondazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato avendone esso

stesso e gli altri membri del Consiglio piena ed esatta conoscenza

Dei che richiesto io Notaio ho rice\.uto il presente atto che ho letto al

comparente, il quale da me interpellato 1o riconosce pienamente confonne

alla sua volontà e lo approva sottoscrivendolo unitamente a me Notaio alle

ore diciannove e rni nuti trentacino Ltà:::====:::::::==:::::::::::::

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e compietato a ma-

no da rne Notaio su un foglio di cui occupa quattro pagine e fin qui.

I
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Angela Maria Coco Notaio (segue sigillo.;::===::::::::=::=:::=:=:=
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all.gutó 'ù" al n.llg+ ai nep. e aLl n.lS.tg di Racc.::-:::-::::::

=::::::=::::::=:::::S TATU TO DELI[:::=::=:::::::::::::

---"FONDAZIONE SAMI]EL E BARBARA STERNBERG ONLUS=:

=======: PER L.A CURA E LA RICERCA DEI TUMORI"-:--::::

=:::==:=:::====:::=:==:=AfftiCOlO l===:===::=::=::::::====

=::::=::----Costituzione - Sede - Delegazioni e Uffici:==:======:=

,\\ E costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE SAMUEL
l'l
oJnnnnaRA s'rERNBERG oNr-us pER LA cuRA E LA RTcERCA

DEI TUMoRr" co.n sede in lloma (RM), via ciarice Tartufari n. 161.::::

La Fondazionr: potrà far uso r1ella denominazione in fonna abbreviata

"FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG - oNLUS" ov-

vero "FoNDAZIONE STERNBIIRG-ONLUS". denorninabile anche in

lingua inglese "STERNBERG FOUNDATION-ONLUS', ::::

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che ali'estero

onde svolgere, in via accessoria e strumentale nspetto alle finalità della Fon-

dazione, attività di prornozione nonché di sviluppo ed incremento della ne-

cessaria rete di rela:lioni nazionali e intemazionali di supporto alla Fondazio-

ne SteSSa. :::::=::::::::::==:::::=::::::==::::::::::::::::::::

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico deila Fondazione di

Partecrpazione, neli'ambito del più vasto genere di lrondazioni disciplinato

dal Codice Civile e lesgi collr:oare

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può clistribuire utìli.::::::
::::::::=::::= ::::::::::A rtico lo ):::::==::::::=::::::::::
:=:::::::::=:::=:::::::::--,s 

co pi__::=:::=:::::::::::::::=::

!t ngndallo.'" 
lT:"gue finaljLrà di educazione <lella generalità dei cit-
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tadini alla salute, promuiovendo. sostènèndo è-sviluppanOo ta ricercà scienti-

Itca e le relative applicazioni biomediche e sanitarie, in particolare rivoigen-

dosi all' ambito oncolosii:o"-----::::::::::::::::::::::::::::::

La Fondazione, inoltre. sostiene e promuov e la formazione ed infonna-

zione dei cittadini. dei malati e del personale medico ed infermieristico.

svolgendLo opera di prevenzione.:::::::::::::::::::--

La Fondazione intende altresì individuare e sviluppare tutte le possibili

interazioni tra settore pubblico e settore privato ai fini di una umanrzzazione

dell'approccio terapeutico ed ambientaie volto ad ottenere un miglioramento

tangibile delle condizioni ambientali, strutturali e di sistema, delle cure. della

qualità della vita e delle condizioni, umane e materiali, del paziente.:==:=:

:::=:=:==:===:=:=:=:=:=:=:AftiCOlO J:=::=::==::=::=:::=::=::

=:::=::=:--:-AttiVità stru mentali, accessorie e connesse::::::::==:=

Per il raggiungimenLto dei suoi scopi la Fondazione potrà tra I'altro::-:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle

operazioni deliberate, tra cui, senza I'esclusione di altri, l,assunzione di pre-

stiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di

superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche

trascrivitrili nei pubbiici registri, con enti pubblici o privati, che siano consi-

derate opportune e utili;:::=:::==::::::::::::::::--

b) ammirristrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria

o comunque posseduti o detenuti, nonchè gestire, in via residuale non preva-

lente, fo.ndi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art.2;

c) partec;Lpare ad associailioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e pri-

,jl]i: ]" :"t 1l*à sia rivolta, direttamente o indiretramente, al persegui-
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mento di scopt analoghi a quetiiie'lla Fondàzione medesima; la Fondazione

potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione deeli or-

ganismi anzidetti,=:=:==::====:=:==::===::::==::=::====:=:=:::

d) aderire ad enti nazionali ed internazionali aventi frnalità sirnili o connesse

alle ProPrie!::::::=::::=::=::=::::=:::====::::::::::::::=:::

e) promuovere e organizzare attività e manifestazioni (rassegne, congressi,

dibattiti, conferenze, simposi), corsi di formazione e di specializzazione nelIe

materie d' interesse della Fond àzione :::::::::-::::::::::::::::::

1) istituire premi e borse di studio;::=::::::::=::::::::::::::::::::

g) svolgere, in via accessoria e stnlmentale aì perseguimento dei fini istitu-

ztonali, attività di comtnercializzttzione, anche con rjferimento al settore

dell'editoria, nei limiti delie leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;::::

h) costituire ovverc, partecipare a società di capitali che svolgano in via stru-

mentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopr statutari;::

i) stipulare convenzioni per 1'affidarnento aterzi di parte di attività;::=::::

j) costruire e gestire moderne strutture, spazi e laboratori funzionali al perse-

guimento delle fi nallità ìstituzionali ;,=::---:::::==:==:=::::::=:::::

k) realizzare e/o gestire, per conto <li enti pubblici e/o privati, corsi di fonna-

zione ed orientamento professionale, qualificazione professionale, riqualifi-

cazione professionale e aggiornamelnto. ::::::=::::::::::::::::::::

La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo non potrà svolgere

attività diverse da cluelle sopra merLzionate ad eccezione di quelie ad esse di-

rettam Ènte connessc.::::=:::::==:::=::==::::::::_:::::::::::

:::::=:::::::::::Articolo {:::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::viLgilanza::::::::::::::::::::::::



Le Autorita coinp'etenti vigilano sull'àttività della Fondazione aJ sensi

del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.==:::::=:::=::

::::=:=:::::::::==::::::::Articolo 5-::::::::::::::::::::::
::::::=:::::::::::::::::=Patrimonio::::::::=:::::::::::::=

Il patrimonio della Fondazione è composfs.::::::::::=::::::=:::

- dal fondo di dotazione rnrziale, costituito dai conferimenti in denaro o beni

mobili e immobiii, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli sco-

pi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;::::=:::::::::::==::=:::

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo

alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del

pres entg Statuto ; 
:=::=;=:::==::==:===:=:==:::====::=:===:=:::

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incre-

mento clei patrimonio 
; 
:,=---::::::=:::::::::::::::::::=::=::::

- dalla parte di rendite non utrhzzata che, con delibera del Consiglio d'Am-

rninistrazione, può essele destinata a incrementare il patrimonio.::::=::=:

- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli

altri enti pubblici.:::::=:::::::::::::::::::::

Il patrimonio è amministrato dagli organi direttivi della Fond azione

coerentemente alle frnalità della medesima e nel rispetto dei principi di tra-

sparenza, prudenza ed erticità coniugati con I'equiiibrata e costante redditività

del patrimonio stesso.:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=

:::::=::=::=::=:=::::::::Articolo f:::=:::==:::=::=::=::::

=:::::==:=::=::===:===f611dO di GgStiOng:::::::::::::::=:=::

I II Fondo di Gestione deila Fondazione è costituito.:::::=::::::=:::
I

i - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della
-___-.1
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ri sénìil

- da eventuaii donazioni o disposiz:ioni testamentarie, che non siano espres-

samente destinate al fondo di dotazione;=:=::=::::::::=::::::::=::

- da eventuali altri rlontributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unio-

ne Europea, dello stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;==:=:=::=

- dai contributi in clualsiasi fbrma concessi da Parlecipanti Istituzionali e da

P artecipanti' =::::.===:=::=:=

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.:=:

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il fun_

zionamento della Fond azione stessa e per la realizzazione dei suoi scoDi.:::

__--::::::::::=::Articolo 
J :::::::::::::::::::::::

____F------::::::Ls erc izio finanzia rio_ ::_:::::::::::::::

L'esercizio fnanziario ha inizro il 1o gennaio e tennina il 31 dicembre

di ciascun am1o.::::::::::::::=::::::::::::::

Entro il mese di dicembre il ,Consiglio d'Amministrazione approva il

bilancio economico di previsione dr:ll'eserctzio successivo ed entro il 30 a-

prile successivo ii bilancio consun.tivo di quello decorso, predisposti dal

Consigliere Delegato, =:::::::::=:::::::::::::=:

Qualora parlicolari esigenze ro richiedano, l,approvazrone del bilancio

consuntivo puo avvenire entro il 30 g;iugno.:::::::::::::::::=::::::

Nella redaziorLe del bilancio, costituito dallo stato patdmoniale. dal

conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle nome vigenti tem-

po per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Co-

dice Civile dettati in tema di società di capitali.::::=:::::::::::::::::
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risère durànte la vita della Fondazione, a méno che ià destinazione o Ia di-

stribuzione non siano imposte per legge.::===:::::::=:::=:::=:==:=:

Ir' fatto obbligo rJi impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rea-

hzzazione delle attivitii istituzionali e di quelle ad esse direnamente connes-

Sc:. ___.--_::::::::=::::::::=:::=:::=:::::::::::::::::::=:::

:::::=::::::=:=:===:::::=Artico lo $::::=::::::::::::=:::=::
::::=:::=::::::::==:Memb f i d glla FOndaZiOne:::::::=::==::=:::

I membri della Fondazione Si dividOnO in.::::====::=:=====::::

- Fondatori e Fondatorj Onorari;:::::::::=:::::::::::::::==::=::

- Partecipanti IstituziorrSii;::---==:::::::::::::::::::::::::::::

- P artecip anfi. ::::=:'=:::=:::::=::===::===::::=:::=:::==::::

:::::=::::::=:::===::::::Artic6lo !::::::::::::::=::=:::::

::::=:::::::::::=IlOndatOfi e FOndatOfi OnOfafi:::::::::==:=:::

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.------

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, persona

destinata a succedere l.oro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui

I Fondatori possono designare, con deiiberazione comune adottata a

maggioranza, Fondatod Onorari in virtù del loro sostegno alla Fondazione,

in qualsiasi fonna eSSCr Si sia espresso od esprima.::::::::=:::::===::

::::==::::::::::=:=:::::= Articolo | ():::::::::::::=:::::=::=:

::::=:::::::::pnltecipanti Istituzionali e Partecipantl:::-=:==:=:=

Possono divenire: Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pub-

bliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale

al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in de-
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Consiglio d'Amministrazione stesso.---:=:==::=::===---

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuri-

diche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fon-

dazione, contribuiscono alla vita de;lla medesima e allarcalizzazione dei suoi

scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali. con le modaiita e

in misura non infe.riore a quella stabilita, anche annualmente. dai Consisiio

d'.{mministrazrone owero con un'attività, anche professionale, di particoia-

re rilievo o con 1'attribuzione di treni materiali o immateriali. I Consislio

d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivi-

sione e raggruppallento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipa-

zione alla Fondazione.::=::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::

I Partecipanti potranno destirrare il proprio contributo a specifici pt-o-

setti rientranti nell'ambito delle attività delia Fondazìone.---:::::::::::

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Parlecipante dura per tutto

il periodo per il qrlale il contribulo è stato regolannente versato ovvero la

prestazione regoiannente eseguita.:::::=::=:::=:::=::=::::===::=

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera

inappellabile del Ccnsiglio d'Amrnjnistrazione adottata con il voto favorevo-

le della maggioran:za dei suoi membri e purchè vi sia il voto favorevole dei

Fondatori e dei tnembri di spettan:ra dei Fondatori. i Partecipanti devono e-

spressamente impegnarsi a nspettar:e le nonne dei presente statuto e del rer,]
i, l

gOlamentO.:::::::=:::::::::=:::---- --:::::::--::-!

-:::::::::::-::::::::::Artico lo 1 1 
_::_::::::::::::::::::==

:::::::::::::::::::::M gmLbri esteri::__::::::::::::::::::



f'ossono essere nominati Partecipanti isfiiuzionalj ovvero Partecipanti

gli enti pubblici o privati o altreanche [e persone fisiche e giuridiche nonché

istituzioni aventi sede a.11' estero.:=::::::::::::::::::::::::::::::

::::=:::==::::::=:==:::::Arti 
co lo !)::::::::::::::::=::::::

-::===:==::=:==:=---ESClUSiOne g 1.eCeSSO:::::=:::::=::::::::

IJ. consiglio d'Amministrazione decide con ia maggioranza assoluta

1'esciusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza quella dei Parteci-

panti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti

dal presente Statuto, tra. cui, in via esemplificativa e non tassativa!:::=::=:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti

previsti da1 presente Stiituto;::====::=::=::==::=:::==:::::=:::=:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre comoo-

nenti de1la Fondazione'::::::::::::::::::::::::=:::::::::::==

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimgnia{j.:::=::

Nel caso di enti e'lo persone giuridiche, I'esclusione ha luogo anche per

i seguenti motivi':::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- estinz:ione, a qualsiasi titolo dovuta;:::::::::::::::::::::=::::::

- apeftura di procedure di iiquidaZione;::--:::::::::::::::::::::::

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuaii anche stragiudiziali.---

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento,

recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adentpimento deile

obbli gerzioni assunte.:=::::::::::=::=::=:::::::

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.=

::=::=::=:::=:::=::::=:::Articolo I J::::::====:::::::::::=:
::::=::::::::::::.=:Ofgani della FOndazi6ne::::::::::::::::::
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- iì Consiglio d'Amrntnistrazione.==::=:::==:::::

- il Consigliere Deleg?to;==---===:==:::=::=::=:::=::::::::::::

- il Presidente della Fondazione'=:=:::::===::::

- il COmitatO SCientifi COI:=:=:==:=::::::===::::=:=::::::::=:::=

- il Collegio dei Revisori dei Conti ----:::==:=::=:==::::::=::=:::
:::=::-:::=:=:====:===A 

f tiCO lO I l::==:=::===:===::==::==

--:::::::::=:=:Consiglio 
d tAmministrazion e:::::::::=::=::=

Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da un minimo di cinoue

:d un massimo di undicr rnernbri.:==:::::::::::::::::::::::::::::

' La composizione sarà la segui3nte::::::=::::::::::::::==:::::

rt cinque mernbri in persona dei Fondatori, vita loro durante;:::::::::=:
'r 

r fino a due membri nominati dai rnernbri sub lettera a):------:-::::::

J t fino a quattro mernbri nominati tra i Parlecipanti Istituzionali e ì parteci-

panti dai membri sub lettera a) e f).:::::=:=::::::::::::::::::::::

I membri del Consiglio d'Amrninistrazione non vitalizi restano in cari-

;a fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successi-

r o alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del

soqgetto che li ha nominati prima dr:}la scadenza d.el mandato. :==::=:::=

Il membro non vitalizio del consiglio d'Arnminislrazione che, senza

giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive. può essere di-

chiarato decaduto dal Consielio stesso. ::::==:::::=:=::::::::=::::

ln tal caso, colne in ogni altril ipotesi divacanza della carica di Consi-

rliere' i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delie designazioni

cr cuì d r.::9?,1omma, alla cooprtazione di artro/i consigliere/i cheresterà



in carica sino alla scadenza del Con siglio d'Amministrazione.:::::::::-= 
I

.tl consiglio d'A.mministrazione approva gli obiettivi ed i programmi

della Fondazione proposti dal Consigliere Delegato e verifica i risultati com-

plessivi della gestione della medesima. =::=:==::==::=:--

ìl particolare provvede a':::=::=:=:::::::::=:::::::::::::::

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione.

neli'arnbito degli scop'i e delle attività di cui agli articoli2 e3 clel presente

st&tutcr ; 
::-:::::::=::::::::

- nominare il consiglìere Delegato, determinandone natura, qualifica, com-

pensi e durata delf incarico, nonchè specifici compiti ad tntegrazrone di quel-

li previsti dal presente statuto;:::::::::::::-::::::::::::::::=:::=

- nominare i membri dr:l comitato scientifico ed il Direttore Scientifico;:::

- ?pprcvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dai

Con si gl i ere Delegato :=:::::==::::::::=:::==:::::::::::=l:::::::

- nominare i Parteciparrti Istituzionali ed i partecipanti:-::-::-:::::::::

- approvare il regolarnento della Fondazione, predisposto dal Consigliere

D elegetto ;::::::::::=:==::==::=::=:==::=:::=::::::::::==:==:

- norninare il Presidente della Fondazione ed, eventualmente, un Vice presi-

rì cn I e' :=::-uulltur_---- ---i:=::==:::::::

- nomnnare, ove oppoltuno, il Responsabile e/o la Segreteria Amrninistrati-

va, determinandone frrnzioni, compiti, natura dell,incarico e numero dei

componentl' :::::::=:::=:::::::::::::=:=::=:::=::=:::===:=::

- istituire, ove opporhrno, comitati di progetto, determinandone numero di

componenti, funzioni, natura e durata del rapporto.:=:::=:==:=::::=:::

- deliberare eventuali nrodifiche statutarie;:::=::=:::::::::::::::::::

10



==:===
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=:=:::
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:===:
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e Presi-

nrstrati-
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mero di

11

deliberare in nierito allo sóioglinrento della Fondazione e alla devoiuzione i

ú!i vú!l rrrlulilu.---

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria

roiziattva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi rnembri senza obblishi di

iorma purché con mezzi idonei in,rltrati almeno dieci giomi prima di quello

:ìssato per l'adunaoza rn caso di necessità od urgenza, ia comunicazione può

arlenire tre giorni prima della data fi ssata.:=:=:::::::::==:=:==:=:::=

L'avviso di convocazione de,ve contenere 1'ordine del siorno della se-

iuta il luogo e l'ora. Esso puo contestuaimente indicare anche il giorno e

:'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata 1o

stssso giorno delia prima convocarzione a non meno di un'ora di distanza da

arjÈst 4. :::::::=.:::::=:::::======:::::1j=::::::=:===:::::=.:

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od

mpedimento dal vice Presidente., ove nominato. ln caso di assenza di en-

;a:nbi, ia riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra

;uelli nOminati daj Fondatori.--:==--::=====:::=:::::= :=:=

Delle riuniorri del Consiglio è redatto apposito verbale, finnato da chi

presiede il Consiglio tnedesimo e dal segretario. ----:::=:::=::=::=::

=::::-::::A.ftiCOlO 15::::--:::::=:::::::::::=

::::::::::=:::::::::::Quorum :::::=::::::=::::::::::::

I1 Consigiio di Amministrazione si riunisce validamente, in prirna con-

'"'rxazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazio-

:e la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la

= "geioranza deí membri di cui all'aft. 14, comma secondo, lettere a) e b) del

frg1s€nte statuto. :=::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::



Le deliberazi,onf sono assuntJòoni-votò iavorwoG Oétf a m aggk;rlnzll

de1 p.fesentl.::=:=:=:::::::::=:=:=:=:=:==::=:=:=:::=:=::::::=

Per le deiibera;zioni concernenti la nomina del presiciente, ia nomina

del consigliere Delegato, l'approvazione dei bilanci preventivo e consunti_

vo, l'approvazlone delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell,Ente, es_

se sono validamente adottate con ia presenza ed il voto favorevole delia

maggioranza dei membri di cui all'art. 14, comma secondo, lettera a) del pre-

sente statuto.:::::::=::::::::::::=::=::::::::::::::::::==:::

==::::::::=AffiCOlO lS=,::::::::=:::::::::::::

:=:==:=:Q gns igliere Delegato:=::::::::::::::==::

Il consigliere D,elegato è nominato dal consiglio d,Amministrazione,

che io sceglie al proprio interno.---:=:::::==::::::=:::::=:=::::::

Il Consigliere Delegato resta in carica sino all'approvazione del bilan-

cio del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere confermato.:::= i

Egli sovrintender a1la gestione delle attività della Fondazione. imparti-

sce opportune istruzioni alla strutturaper la loro esecuzione e cura l,attuazio-

ne delle deliberazioni cel consiglio d'Amminis trazione. :::::::::=:::=

lll consigliere Dr;legato relativamente ai poteri ad esso conf.enti al mo_

mento della nomina o'r/vero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia

decisionale, nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fonda-

zione approvate dal cronsiglio d'Arnministrazione della medesima, potendo

in tale contesto ricevere deleghe specifiche ed avere poteri di firma.::::::=

Ii consigliere tlelegato, fermo restando quanto previsto dall'art, 17

comlna quarto' provve:de all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed al-

tu t1]:n:_de1la Fond azione, con criteri di economicitÈr, efficacia ed efficien-

12



ggloranza

a nomina

consunti-

'Ente, es-

,ole della

) del pre-

=::=:::

:::==:=
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==::==
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attuazio-

.i al mo-

tonomia

r Fonda-

potendo

['art. 17

a ed al-

:fficien-'l::11

- :di-'3mbrtoier piani. dei progetti e delle linee di bilancio approvàti Oài

J';r:s Jjlc d'.\mminis lr azione, ==::===:::::==:::==:=:=::=:====:==

ii particoiare il Consigliere D,elegato provvede a'==:=,=====:===::=

- ;Y--*:*<*ìf,Ire i programmi e gli otriettivi, da presentare annualmente all'ap-

:f: 1 ?À{:l È del Consi gl i o d' Ammi nistrazione' ====::=============::=

' ;r=.i:-<oor:re il regolamento dellil Fondazione da sottoporre al consiglio

;-"4:::niai*<trazione per 1'approvaziorÌe;:=::::::=:::::=:::::::::::::

- r:*siurre i bilanci preventivo e consuntivo da sottopon'e all'approvazio-

:s,si Consigiio d'Amministrazione;:::::::=::::::::::::::::::::::

- ,i:ilazie in ordine a17'accettazione di eredità, iegati e contributi;:::-----

- 'e-rlúuarc gli eventuali dipartirlenti operativi ovvero i settori di attir,'ità

;*.-": F"-vl':dazione. nominandone, ove necessario, i responsabi1i.:::::=:::==

- :;r:Èn'ere i contatti di carattere c:ontinuativo con gli uffici pubblici e priva-

e Ie organizzazíom che interessano 1'attività. della Fondazione,:::

la corrisirondenza, gli atti elo la serie di atti specificatamente dele-

:g L--

- :'rs3 gii aspetti esecutivi dei prrtgetti;::::====:::=:==:::::::::===

- e:,g*e il personale, i collaboratori e i consulenti della Fondazione e predi-

ilì--{:E i'orglnizzaz:ione degli uffici della Fondazione'::=:=::::::::::::

- '-,:",atre rune quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio d'Amninistra-

:,:'tr€, :":rcluse quelie riguardanti gli aspetti sia organizzallt che finanzian

:ccnessi alla gestione ordinaria ecl al funzionamento in genere della Fonda-

J|.!_.\:.--

=::'-::=::::::::::A rtico lo 1 7:::::::::::=:::::::::::=

=Presidente' della Fondazione

* ..-. E-*É!éu

-;-e
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i rt.Èièsroenié oètta pìnoaziorrel cnJè, ancrre préÀioente oéi consrÈrio

d'Amrninistrazione. è nominato dal consigrio d'Amministrazione al proprio

int grno, ---==::==::::=:=:=:::::=:==:=:=::=::=:=:===:=:::==::

Ii Presidente ha la legale rappresentanza d.eilaFondazione di fronte ai

terzl' aglsce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuris dizio-

] nale,, nominando avrzocati. ::=::=::=:::=::::::=:::::=::==::==::=

Egli puo delegare singoli compiti ad un Vice presidente ove nominato.

ln particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, im_

prese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rappor_

ti di collaborazione e sostegno derle singore irriziative derla Foncrazione.::==

il Presidente irLtenziene, con funzione di garanzia. rn tutti quei casi ove

il consigliere Delegato debba superare i lirniti di spesa ad esso attrib'iti ov-

vero procedere ad oF,erazioni che hanno impatto sul patrimonio della Fonda_

zione, fatta salva la lacoltà del presidente di convocare il consiglio d,Ammi_

nistrazione per assum ere re detenn inaziont in merito.:::::::::::::::::
ln caso di assenza od impedirnento del presidente, egli è sostituito dai

vice Presidente, ove nominato, ovvero dar consigliere Deregato.::=::=:==
:=:=:::===:::::::=::=:::::Articolo 

| $=:=::=:==::::==:=:::=:::
:::=:::=:::::::::_____COm 

itatO SCientifiCO_____::::===::::=:::

Il comitato Scientifico è composto da un rninimo di tre ad un massimo

variabile di membri, nominati dal consiglio d,Arnministrazione fra persone

in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell,ambito

delle rnaterie d' interesrse della Fondazione! :::=::::::::::::::::=:=::

I tt comitato Sciontifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine

Lall'attlvità 
della Fondazione e svorge una funzione tecnico-consultiva in me-

1A
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i
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:

quale il Consiglio di Amministra:zione ne richieda espressamente il parere, 
i

rer definire aspetf i specifici delle singole attività ed inizrative di rilevante

l--^*^*-^i!-JULdL;Ld. __ _::::::::::::==:=:::=::::::::=::::=::::=:::::::

11 Cornitato È: convocato e presieduto dal Direttore Scientifico" ove no-

ainatO. -:-::::: =::::=:::::=::::::=::::::::=::=:::::::::::::

Il cornitato Scientifico delibera a maggioranzad,ei presenti. rn caso di

33rltà prevale il voto del Direttore Scientifico. Delle riunionr deì Comitato è

rxiano apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal sesretario.:

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa di diritto il presidente

,gila Fondazione. ____:::=:=::=:::=:=:::=:::::::::=::::::=::=:

-:=:=::=:::::::=:=:-{ftlL 
ICOLO | !:::::=::=:=::=:=:::::

--::=:::::==::Collegio dei Revisori dei Conti---:::::::::::::

11 Collegio dei Revisori dei Conti è cornposto cla tre membri, di cui uno

:;-';r fu-tone di Presidente, nominati dal consiglio di Amministrazionerra

;{-!sne iscritte nel registro dei Revisori Contabili. :::::::=:::::::::::

il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico con-

:'ur:le deila Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. e-

'ii:ina ìe proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finan-

;"r:o. redigendo apposite reiazioni, ed effettua verifiche di cassa.::::::::

I membri del collegio dei Revisori dei conti possono partecipare sen_

ia;sno di voto alle riunioni del consiglio di Amministrazione.--:::::::

i membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano rn carica sino al-

'-3g5';6r'azione del bilancio consunlivo relativo al lerzo esercizio successivo
l

s,,a loro nomina e possono essere ri(tonfennali.=::::::::=:::::=:::::: i

::::=:=

ituito dal

:::::==

massimo

persone

l'ambito

n ordine

'a in me-
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:::=::==:==:=:=:=::==:===$CiOgliment0:=::=:=:=::=:=:==:====,

ln caso di sci.grimento della Fondazione per qualunque causa, il patri-

monio verrà devoluto - sentito I'organismo di controllo di cui all'art. :. .orn-

ma 190, della L. 23/1211996, n. 662 - condeliberazione deÌ consieiio d,4ro_ i

ministrazione, che nominerà anche il liquidatore, ad altri Enti che persegua_ :

no fjnalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo cliversa destinazio-

ne irnposta dalla 1egl3e^:::::::::::::=:=:::=:::::::::=:=:=:==:=

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scio- ,

glirnento della stessa. tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.:=:=::

:::::::=:=::::=:::::=::::Articolo fl:::::::::=:::==::::::::,

=::::::Qlausola di rinvio::::::::::::=::::::::,

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le dispos izio- lr

.ni dei Codice Civile ,e le norme di legge vigenti in materia.=::J::=:::::=

=:::==::==::=::=::=:=::=:Articolo f/=:=:=:::::::::=:=::::::
:::=:==:=::=::=:=:::=:f[g1ma tfanSit6pin::::::==:::::::::::: 

:

Gli organi della Fondazione potranno irnmediatamente e validamente i

operare nella compor;izione determinata dai Fondatori in sede di atto costitu-

tivo,; velTanno successivamente integrall.::====:=::::::::=::::=:::

In originale fi rmato-,--::::::::::::=::=:::=:::::::::::::==:=:

Cora Nangttg Sternbgrg :::::=::::=::=:==:=:=:=:=::=:=:===:=:==

Angeia Maria Coco lr{otaio (segue sigillo):=:==:::=:=:=::=:=:=:::::

certifico lo sottoricritto Avv. ANGELA MARIA coco, Notaro in

Roma, che la presente copia fotostatica composta da
r1....-\n' t, \È<^ ) fogli è conforme ail'originare, firmato a norma di/

fl
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