
REPERTORIO N. 20528                  RACCOLTA N. 64 33

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE - ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove del mese di Maggio dell’anno  duemil atredici

  9 Maggio 2013

In Roma nella sede della Fondazione Italiana del Re ne viale

dell'Università 11 alle ore 16,00 p.m.

Innanzi a me dottor CARLO PACIFICO Notaio in Roma i vi residen-

te con studio, iscritto nel Ruolo del Collegio Nota rile dei

Distretti Riuniti di Roma - Velletri - Civitavecchi a

SI  E' RIUNITA

L'assemblea generale della Fondazione Italiana del Rene - On-

lus - con sede sociale in Roma viale dell'Universit à n. 11,

Fondo Sociale euro 73.274,94 I.V. C.F. 94216060635,  già

iscritta nel registro delle persone giuridiche dell 'ufficio

territoriale del Governo di Napoli  al n.  1398 ,

ora in corso di istruttoria  presso U.T.G. di Roma prot. n.

33677/2220/2010,  iscritta nell'anagrafe unica dell e Onlus

con provvedimento n. 60007 del 2006 dell'Ag. Entrat e Divisione

Regionale Campania

Per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifiche degli articoli 8 (Assemblea Generale) - 9 (Consi-



glio di Amministrazione) - 10 (Organi della Fondazi one) - 18

(Collegio dei Revisori Contabili) - 22 (Contratti, Strumenti

Finanziari e Registri) - Eliminazione dell'art. 25 ;

2) Delibere conseguenti.

E' PRESENTE

Il professor Alessandro Balducci nato a Roma il 23 marzo 1951,

C.F. BLD LSN 51C23 H501Y, domiciliato per la carica  ove sopra

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am ministra-

zione e legale rappresentante della Fondazione.

Dell'identità personale del costituito io Notaio so no perso-

nalmente certo.

Assume la presidenza dell'assemblea su disposizione  unanime

della stessa il costituito professor Alessandro Bal ducci , il

quale constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata vi a e-mail;

- che sono presenti in proprio e per deleghe conser vate agli

atti sociali i seguenti soci fondatori ed ordinari ammessi al

voto e precisamente: in proprio il costituito, prof . V.E. An-

dreucci, dott. Luca Gentile, dott.ssa Anna Laura Fa ntuzzi, la

signora Maria Gabriella Baldino per conto della FIR  Affiliata

Sardegna , il dott. Attilio di Benedetto per conto della Fre-

senios Medical Care Italia S.p.A. , prof. Diego Bra ncaccio per

delega al prof. Balducci, prof. Giuseppe Piccoli pe r delega al

prof. Balducci, prof. Gaetano Rizzo per delega al p rof. Bal-

ducci, dott.ssa Franca Pasticci per delega al prof.  Balducci,



Franca Giacchino per conto della Fir affiliata Piem onte e Val-

le d'Aosta per delega al prof. Balducci, dott. Gius eppe Co-

stantino per conto della Fir affiliata Sicilia per delega al

prof. Andreucci, dott. Fosco Cavatorta per conto de lla Fir af-

filiata Imperia per delega al Prof. Andreucci, dott .ssa Ludo-

vica D'Aprice per conto della Fir Affiliata Caserta  per delega

al prof. Andreucci, prof. Antonio Barbato per conto  della Fir

affiliata Avezzano per delega al prof. Andreucci, d ott. Pelle-

grino Ciotta per conto Nex Onlus  per delega al pro f. Andreuc-

ci;

- che è presente l'organo amministrativo nella pers ona di esso

presidente e dei consiglieri Luca Gentili - Vice Pr esidente,

Attilio di Benedetto , Anna Laura Fantuzzi, nonchè il Collegio

Sindacale nella persona del presidente dottor Feder ico Eros

DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ,idonea a delibe rare sul-

l'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno il  Presidente

comunica che il  C.d.A. ha apportato alcune modific he allo

statuto inviate a tutti i soci ed amministratori e che neces-

sitano dell'approvazione da parte dell'assemblea ai  sensi del-

l'art. 7 delle vigenti norme statutarie.

Tali modifiche agli articoli 8 (Assemblea Generale)  - 9 (Con-

siglio di Amministrazione) - 10 (Organi della Fonda zione) - 18

(Collegio dei Revisori Contabili) - 22 (Contratti, Strumenti



Finanziari e Registri) sono contenute nel documento  già invia-

te a tutti i soci ed amministratori che si allega a l presente

atto sulla lettera "  A  " firmato dal costituito e  da me No-

taio, nel quale documento viene indicato nella colo nna a sini-

stra il vigente statuto e nella colonna a destra le  modifiche

apportate.

Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea d elibera con

il voto favorevole dei soci presenti :

- di modificare lo statuto vigente della fondazione  come se-

gue:

1) ALL'ARTICOLO 8 l'epigrafe dell'articolo dall'att uale in:

"Assemblea Generale e decisioni dei soci"

Emendare la lettera B punto b) che assume  il segue nte tenore:

"Elegge, con il voto favorevole a maggioranza assol uta degli

aventi diritto, 4 componenti del Consiglio di Ammin istrazione

e l'organo di controllo di cui al successivo art. 1 8".

MODIFICARE LA LETTERA D aggiungendovi:

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo ghi, audio

e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni , delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presiden te ed il

segretario della riunione che provvederanno alla fo rmazione e

sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea d i accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, r egolare lo



svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di p ercepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver balizzazio-

ne;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipar e alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argome nti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tr asmettere

documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-

dio e o video collegati a cura della Fondazione, ne i quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere s volta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il Presiden te ed il

segretario.

In tutti i luoghi, audio e/o video collegati in cui  si tiene

la riunione, dovrà essere predisposto il foglio del le presen-

ze.  Le deliberazioni dell'Assemblea devono constar e da verba-

le sottoscritto dal Presidente e dal segretario  o dal notaio.

i soci possono decidere, salvo quanto previsto dall a preceden-

te lettera D, in alternativa all'Assemblea da tener si in moda-

lità coeva e collegiale, mediante consultazione scr itta ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisiz ione del

consenso espresso per iscritto non è soggetta a par ticolari

vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il d iritto di



partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti  gli aventi

diritto adeguata informazione.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le moda lità pre-

scelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal sogge tto che at-

tiva il procedimento decisionale. Il procedimento d eve conclu-

dersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine in-

dicato nel testo della decisione. Colui che ha assu nto l'ini-

ziativa del procedimento, decorso il termine di cui  sopra, do-

vrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soc i se la

proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta , indicando

distintamente il nominativo dei favorevoli, dei con trari, de-

gli astenuti e di chi non si è pronunziato.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consulta zione

scritta o sulla base del consenso espresso per iscr itto, le

decisioni sono prese con il voto favorevole della m aggioranza

dei votanti che rappresentano almeno la metà degli aventi di-

ritto;

2) ALL'ARTICOLO 9  aggiungendo allo stesso articolo  alla let-

tera "G" quanto segue:

"Le riunioni del Consiglio possono essere tenute an che in luo-

ghi diversi purché in audio-video collegati ai sens i del pre-

cedente art.8. Le decisioni del Consiglio di ammini strazione

possono essere prese anche con le modalità di cui a l preceden-

te art. 8 e quindi mediante consultazione scritta o vvero sulla

base del consenso espresso per iscritto, il tutto a  maggioran-



za degli aventi diritto.”

I verbali e le decisioni devono essere trascritti i n ordine

cronologico sull'apposito libro regolarmente bollat o e numera-

to in ogni pagina. Copia di ogni verbale va distrib uito ai

Membri del C.d.A." ;

3) ALL'ARTICOLO 10   aggiungendo tra gli organi del la Fonda-

zione all'ultimo rigo

"Il Collegio dei Revisori dei Conti o Il Revisore U nico" ;

4) ALL'ARTICOLO 18  come segue:

"Art. 18 - Organo di controllo

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico è l'Or gano di

Controllo della fondazione, nominato dall'Assemblea  ed ha lo

scopo di garantire il rispetto della normativa vige nte, delle

disposizioni dello statuto e della regolarità ammin istrativa e

contabile; il tutto secondo la normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri e ffettivi e

due supplenti. I Sindaci ed il Revisore unico sono iscritti

nel Registro dei Revisori Contabili ed esterni alla  Fondazio-

ne. Il Collegio o il revisore unico dura in carica un triennio

ed è rieleggibile. I componenti del Collegio o il R evisore

unico hanno l'obbligo di assistere alle riunioni de l Consiglio

di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

Per tutto quanto non disciplinato in questa sede si  appliche-

ranno per analogia le norme previste in materia di Collegio

Sindacale di S.p.A. o S.r.l." ;



5) ALL'ARTICOLO 22 ultimo comma aggiungendo all'ult imo rigo le

quattro parole " dall'Organo di controllo" ;

6) ALL'ARTICOLO 23  lettera "C" come segue:

"Emendamenti del presente Statuto - Qualsiasi emend amento co-

stituisce una "Delibera Straordinaria" che va sotto posta al-

l'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Generale , convocata

per iscritto almeno trenta giorni prima, ed approva ta da alme-

no i due terzi dei soci" .

L'Assemblea delibera altresì sempre all'unanimità d i abrogare

tutte le norme transitorie previste nell'attuale ve rsione del-

lo statuto sino ad oggi vigente che costituiscono l 'art. 25.

Il Presidente mi consegna altresì lo Statuto nella versione

come sopra modificata ed approvata che io allego al  presente

atto sotto la lettera "  B " firmato dal costituito  e me No-

taio , dispensatone dalla lettura dallo stesso e co n il mio

consenso.

Del presente atto parte dattiloscritto da persona d i mia fidu-

cia parte di mio pugno scritto su fogli tre per fac ciate nove

scritte sin qui dell'ultima ho dato lettura al cost ituito che

l'approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 1 6,50 p.m.

FIRMATO

ALESSANDRO BALDUCCI - NOTAIO CARLO PACIFICO  - SIGI LLO



ALLEGATO "B" AL N. 6433 DI RACCOLTA

Statuto della

"FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE" (FIR)

Art. 1. - Costituzione

E' costituita in Napoli la

"FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE ONLUS" (FIR ONLUS)  .

Art. 2. - Sede

La Fondazione ha sede in Roma in Viale dell'Univers ità n. 11.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie

e/o operative

Art. 3. - Missione e scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa potrà per seguire

esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed a rrecare be-

nefici a persone svantaggiate da condizioni fisiche , psichi-

che, economiche, sociali o familiari. Pertanto essa  ha la Mis-

sione di "Rendere la vita migliore", ovvero lo scop o di preve-

nire le malattie del rene e delle vie urinarie, di migliorare

lo stato di salute e di benessere dei pazienti affe tti da que-

ste malattie e dei loro familiari e di aumentare la  disponibi-

lità degli organi al fine del trapianto.

Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione p otrà orga-

nizzare qualsiasi attività con la partecipazione ed  il contri-

buto di tutti coloro che direttamente ed indirettam ente lavo-

rano nel settore sanitario nonché di tutti coloro c he sono i

fruitori diretti ed indiretti dei rispettivi serviz i sanitari,



sociologici e sociali.

A titolo esemplificativo e non tassativo e sempre n el rispetto

del disposto di cui all'art. 10 del D. Lgs., 4 dice mbre 1997

n.460 e nell'esclusivo perseguimento di finalità di  solidarie-

tà sociosanitaria e sanitaria essa potrà svolgere a ttività di-

rettamente a queste connesse e pertanto:

1. Programmare la prevenzione ed il trattamento del le nefropa-

tie e dell'insufficienza renale cronica sia al live llo socio-

sanitario che strettamente sanitario.

2. Organizzare banche dati al servizio dei centri d i trapian-

to.

3. Organizzare sperimentazioni scientifiche anche p resso Uni-

versità o altri centri di ricerca pubblici.

4. Organizzare servizi informativi per la flessibil ità nella

fruizione dei servizi nefrologici debitamente spons orizzati.

5. Organizzare servizi sociologici e psicologici pe r alleviare

i disagi dei pazienti.

6. Organizzare convegni meeting ed incontri volti a  promuovere

la diffusione della cultura sanitaria e/o medico sc ientifica

con l'aiuto e le sponsorizzazioni di benefattori.

7. Organizzare e gestire - con l'aiuto in denaro ed  in natura

di benefattori - periodici informativi in ambito sc ientifico

e/o telematico per la diffusione dell'informazione finalizzata

alla migliore fruizione dei servizi medico - sanita ri nefrolo-

gici, la cultura sanitaria e/o medico scientifica.



8. Organizzare qualsiasi attività volta al reclutam ento, for-

mazione, perfezionamento, aggiornamento, specializz azione di

medici, infermieri e di tutto il personale sanitari o.

9. Organizzare attività ludiche e per il tempo libe ro volte al

miglioramento della condizione fisica, clinica e so ciale dei

soggetti nefropatici nonché di tutti coloro che lav orano nel

campo.

10. Ogni altra attività connessa di qualsiasi gener e compresa

la partecipazione, anche in franchising, ad altri O rganismi

similari nazionali ed internazionali purché orienta ta alla

soddisfazione dei bisogni dei nefropatici e di tutt i coloro

che lavorano nel settore. La Fondazione, inoltre do vrà:

1. evitare di distribuire, anche in modo indiretto,  avanzi di

gestione nonché fondi riserve o capitale durante la  vita del-

l'organizzazione, a meno che la destinazione o la d istribuzio-

ne non siano imposte per legge o siano effettuate a  favore di

altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fa nno parte

della medesima ed unitaria struttura

2. rispettare l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di

gestione e per la realizzazione delle attività isti tuzionali,

ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari della Fonda zione e per

garantirne il funzionamento, il patrimonio iniziale  viene con-

ferito dai soci fondatori, come indicato nell'atto costituti-



vo. Il patrimonio è costituito:

dalle somme conferite a titolo di liberalità dai So ci fondato-

ri;

dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fon dazione a

qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contribut i da parte

di Enti pubblici e privati o Società, nonché da per sone fisi-

che, sempre che i beni immobili e mobili, le elargi zioni ed i

contributi di cui sopra siano espressamente destina ti ad in-

crementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previ-

sti dai fondatori.

Art. 5. - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione d ispone del-

le seguenti entrate:

dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art icolo 4;

di ogni eventuale contributo ed elargizione di terz i e degli

associati, destinati all'attuazione degli scopi sta tutari e

non espressamente destinati all'incremento del patr imonio.

Art. 6. - Nomina dei Membri del Consiglio di Ammini strazione

(C.d.A.)

1. - La Fondazione è amministrata da un Consiglio d i Ammini-

strazione composto da 10 membri, così nominati:

- 6 eletti dal Consiglio Direttivo della Società It aliana di

Nefrologia (SIN) tra i soci ordinari della SIN;

- 4 eletti dall'Assemblea Generale tra i rappresent anti di ca-

tegorie coinvolte nelle problematiche renali che a titolo



esemplificativo si elencano: Pazienti e loro famili ari, Infer-

mieri, Tecnici di dialisi, Dietisti, Società Farmac eutiche e

di apparecchiature e materiale per dialisi e trapia nti, etc.

eventualmente coinvolgendo le associazioni di categ oria.

2. - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in

carica 3 anni e possono essere riconfermati. Il Pre sidente, al

termine del suo mandato, resta in carica nel C.d.A.  per un ul-

teriore anno, come past-president, senza diritto di  voto, qua-

lora non sia nominato consigliere.

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o revoca dei Consiglie-

ri, gli altri Consiglieri provvedono alla sostituzi one dei

membri cessati; il componente uscente sarà sostitui to entro un

periodo massimo di 40 giorni, seguendo la procedura  di cui al-

l'Art. 6 commi 1 e 2, da persona facente parte dell 'area di

appartenenza del Consigliere cessato (di nomina SIN  o eletto

dall'Assemblea). In caso di mancato e/o ritardato r innovo del

Consiglio si applica l'istituto della "prorogatio"  per cui il

consiglio uscente dovrà continuare ad esercitare le  sue fun-

zioni.

3. - La nomina dei componenti del Consiglio di Ammi nistrazione

può essere revocata dal Consiglio stesso per gravi ragioni, su

proposta della maggioranza dei componenti del Consi glio mede-

simo o dell'Assemblea Generale.

4. - Qualora venga a cessare la maggioranza dei Con siglieri,

decadrà tutto il Consiglio e il Presidente dovrà av viare la



procedura per le nuove nomine, da effettuare con i criteri e

le modalità previste dal comma 1.

Art. 7. - Soci ed Associati della Fondazione

I Membri della Fondazione si distinguono in Soci ed  Associati.

1. - Presso la Fondazione è istituito un Albo dei S oci nel

quale può essere iscritto chiunque si riconosca neg li scopi

del presente Statuto e sia interessato a fornire un  apporto

concreto alla Fondazione, anche mediante l'erogazio ne di con-

tributi finanziari e che sia  ammesso come di segui to indicato

dal C.d.A. Sono Soci di diritto i Fondatori ed un M embro desi-

gnato da ciascuna FIR Affiliata.

2. - Possono diventare Soci sia persone fisiche che  persone

giuridiche. La qualità di Socio si acquista con l'i scrizione

all'Albo conseguente all'ammissione da parte del C. d.A., su

richiesta dei soggetti interessati presentata a nor ma del suc-

cessivo comma 4, oppure su proposta sottoscritta da  almeno N.

5 Soci.

3. - Ciascun Socio ha l'obbligo morale di impegnars i a favore

della Fondazione e di partecipare assiduamente all' attività

dell'Assemblea Generale, nel pieno rispetto del pre sente Sta-

tuto e degli eventuali regolamenti attuativi. L'att ività di

partecipazione alla Fondazione e all'Assemblea non è in alcun

modo retribuita

4. - I soggetti che intendono divenire Soci della F ondazione

devono presentare apposita domanda di ammissione al  C.d.A. La



domanda di ammissione deve contenere l'accettazione  espressa

delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto. Il

C.d.A. delibera a maggioranza sull'accettazione del la/e candi-

datura/e.

5. - L'iscrizione all'Albo dei Soci attribuisce il diritto di

voto nell'Assemblea Generale. Ciascun Socio ha diri tto ad un

solo voto, qualunque sia il valore

del contributo finanziario elargito alla Fondazione . Ciascuna

FIR Affiliata ha diritto ad un solo voto in Assembl ea, espres-

so mediante un suo rappresentante.

6. - Qualora il Socio assuma una carica all'interno  della Fon-

dazione, il suo diritto di voto resta sospeso fino al termine

del mandato.

7.  La qualità di Socio si perde:

per recesso; l'esercizio del diritto di recesso non  comporta

la restituzione dei contributi a qualunque titolo c onferiti;

per morte, cessazione, e scioglimento o liquidazion e del So-

cio, qualora sia persona giuridica;

per inadempienza agli obblighi statutari dichiarata  dall'As-

semblea su proposta motivata sottoscritta da almeno  N. 5 Soci

o dal Consiglio d'Amministrazione.

8.  gli Associati sono tutti gli altri soggetti che  pur parte-

cipando alla vita della Fondazione non hanno diritt o di voto

in Assemblea.

Art. 8 - Assemblea Generale e decisioni dei soci



A. Definizione  L'Assemblea Generale (in seguito in dicata sem-

plicemente come "Assemblea") è composta dagli iscri tti all'Al-

bo dei Soci previsto dall'Art. 7 del presente Statu to. Si ri-

unisce almeno una volta all'anno per discutere dell e attività

della Fondazione. L'Assemblea esercita inoltre i po teri speci-

ficati in questo Articolo.

B. L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

a) dichiara le eventuali inadempienze dei Soci agli  obblighi

statutari;

b) elegge, con il voto favorevole a maggioranza ass oluta degli

aventi diritto, 4 componenti del Consiglio di Ammin istrazione;

e l'Organo di Controllo di cui al successivo Art. 1 8

c) esercita funzioni propositive e consultive del C onsiglio di

Amministrazione; in particolare, fornisce al Consig lio di Am-

ministrazione indicazione ed indirizzi dell'attivit à della

Fondazione,

d) approva le modifiche dello Statuto formulate dal  Consiglio

di Amministrazione,

e) approva le proposte sull'istituzione e lo sciogl imento di

FIR affiliate formulate dal Consiglio di Amministra zione,

f) approva le proposte sullo scioglimento della Fon dazione e

sulle modalità di devoluzione del patrimonio formul ate dal

Consiglio di Amministrazione,

g) si pronuncia su ogni questione che il Consiglio d'Ammini-

strazione ritenga di sottoporre alla decisione asse mbleare,



h) ogni anno approva il progetto di  bilancio preve ntivo ed il

progetto di bilancio consuntivo così come presentat i dal

C.d.A.

Le delibere di cui alle lettere d) e f) sono adotta te in sedu-

ta straordinaria ovvero alla presenza di un Notaio che redige

il verbale relativo.

C. Convocazione dell'Assemblea Generale - L'Assembl ea Generale

viene convocata dal Presidente della Fondazione, o per delibe-

ra del Consiglio di Amministrazione o su istanza di  almeno la

maggioranza dei Soci. Eventuali convocazioni aggiun tive del-

l'Assemblea Generale possono essere richieste dal P residente,

o dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Segr etario Ge-

nerale della Fondazione ma su richiesta scritta di non meno di

un terzo dei Soci. La convocazione deve avvenire en tro trenta

giorni dalla data della richiesta scritta. L'assemb lea genera-

le deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quat-

tro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro  sei mesi

qualora particolari esigenze lo richiedano.

La convocazione scritta, che deve contenere la sede , il gior-

no, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da  trattare

dall'Assemblea Generale, può essere inviata per pos ta ordina-

ria o per Fax o per messaggio di posta elettronica,  con rice-

vuta di avvenuta consegna, non meno di dieci o più di cinquan-

ta giorni prima della data dell'adunanza da parte d el Presi-

dente o di un suo designato. Nell'avviso di convoca zione do-



vranno essere indicati anche il giorno e l'ora per la seconda

convocazione nel caso in cui la prima andasse deser ta.

D. L'Assemblea si presume regolarmente costituita c on l'inter-

vento della maggioranza degli iscritti all'Albo dei  Soci, in

proprio o per delega, in prima convocazione e qualu nque sia il

numero degli intervenuti in seconda convocazione. S alvo che

non sia diversamente disposto, le delibere sono ado ttate, con

voto palese, a maggioranza dei presenti, escludendo  dal compu-

to gli astenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presi dente della

Fondazione, il quale partecipa senza diritto di vot o. In sua

assenza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente t ra gli

intervenuti con diritto di voto. Spetta al Presiden te dell'As-

semblea constatare la regolarità delle deleghe ed i n genere il

diritto di intervento nell'Assemblea. L'Assemblea n omina un

Segretario, che redige i verbali delle riunioni, li  trascrive

nel libro delle riunioni e li fa firmare dal Presid ente del-

l'Assemblea. Voto per delega: i Soci possono delega re altri a

votare in Assemblea mediante delega scritta ad altr i Soci pre-

senti.

Ogni socio può ricevere sino ad un massimo di 5 del eghe.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo ghi, audio

e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni , delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presiden te ed il

segretario della riunione che provvederanno alla fo rmazione e



sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea d i accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, r egolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di p ercepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver balizzazio-

ne;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipar e alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argome nti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tr asmettere

documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-

dio e o video collegati a cura della Fondazione, ne i quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere s volta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il Presiden te ed il

segretario.

In tutti i luoghi, audio e/o video collegati in cui  si tiene

la riunione, dovrà essere predisposto il foglio del le presen-

ze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario  o dal  notaio.

i soci possono decidere, salvo quanto previsto dall a preceden-

te lettera D, in alternativa all'Assemblea da tener si in moda-

lità coeva e collegiale, mediante consultazione scr itta ovvero



sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisiz ione del

consenso espresso per iscritto non è soggetta a par ticolari

vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il d iritto di

partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti  gli aventi

diritto adeguata informazione.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le moda lità pre-

scelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal sogge tto che at-

tiva il procedimento decisionale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni da l suo ini-

zio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento,  decorso il

termine di cui sopra, dovrà comunicare agli organi sociali ed

a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovver o se è sta-

ta respinta, indicando distintamente il nominativo dei favore-

voli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronun-

ziato.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consulta zione

scritta o sulla base del consenso espresso per iscr itto, le

decisioni sono prese con il voto favorevole della m aggioranza

dei votanti che rappresentano almeno la metà degli aventi di-

ritto.

Art. 9. - Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

A. Poteri - II C.d.A. costituisce il governo della Fondazione.

Tutti gli affari della Fondazione sono gestiti dal C.d.A.



I poteri del C.d.A. sono i seguenti:

(1) proporre eventuali emendamenti allo Statuto del la Fonda-

zione;

(2) istituire una FIR Affiliata;

(3) proporre lo scioglimento di una FIR Affiliata;

(4) vendere, affittare, acquistare, modificare i be ni anche

immobili della Fondazione, accettare donazioni e la sciti te-

stamentari anche di immobili;

(5) utilizzare i fondi della Fondazione;

(6) distribuire contributi alle FIR Affiliate;

(7) nominare il Segretario Generale della Fondazion e, attri-

buendogli le funzioni nei limiti previsti dalla leg ge e dal

presente Statuto e determinandone il trattamento gi uridico ed

eventualmente economico nei limiti di cui al d.lgs.  4 dicembre

1997 n. 460;

(8) ammettere nuovi Soci;

(9) stabilire gli indirizzi dell'attività della Fon dazione,

redigere la relazione annuale sull'attività, predis porne e

eseguirne i programmi;

(10) deliberare su eventuali accordi di collaborazi one tra la

Fondazione ed altri enti privati o pubblici, nazion ali ed in-

ternazionali;

(11) stilare ed approvare eventuali regolamenti int erni.

Le cariche dei Membri del C.d.A. sono gratuite, sal vo il rim-

borso delle spese.



B. Riunioni del C.d.A. - II C.d.A. si riunisce, di norma, in

seduta ordinaria almeno due volte all'anno. Il nume ro delle

riunioni del C.d.A. dipende, comunque, dalle necess ità di ge-

stione della Fondazione. Tali riunioni sono convoca te dal Pre-

sidente con l'invio dell'Ordine del giorno.

C. Riunioni straordinarie del C.d.A. - Le convocazi oni straor-

dinarie devono essere fatte con preavviso di trenta  giorni e

con l'indicazione dell'Ordine del giorno da trattar e. Possono

essere indette dal Presidente o dal Segretario a ri chiesta

della maggioranza dei Membri del C.d.A.

D. Comunicazione delle riunioni del C.d.A. - Le con vocazioni

devono avvenire con comunicazione scritta consegnat a personal-

mente o inviata per posta ordinaria o per Fax o per  messaggio

di posta elettronica almeno 5 giorni prima della da ta della

riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima  del giorno

della riunione.

E. Quorum - Le adunanze del C.d.A. sono valide se è  presente

la maggioranza dei Membri che lo compongono. Tale m aggioranza

costituisce il quorum. In mancanza del quorum, la m aggioranza

dei Membri del C.d.A. presenti può di volta in volt a aggiorna-

re la riunione senza ulteriore convocazione.

F. Salvo che non sia diversamente disposto, le deli bere sono

adottate con voto palese, a maggioranza dei present i, esclu-

dendo dal computo gli astenuti; in caso di parità d i voti pre-

vale quello del Presidente della riunione.



G. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Pr esidente

ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente o da perso na designa-

ta dal Consiglio stesso. Delle riunioni del Consigl io è redat-

to verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segre tario e

trascritto su apposito registro.

Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anc he in luo-

ghi diversi purché audio-video collegati ai sensi d el prece-

dente Art. 8.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione posso no essere

prese anche con le modalità di cui al precedente Ar t. 8 e

quindi mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, il tutto a maggiora nza degli

aventi diritto.  I verbali e le decisioni devono es sere tra-

scritti in ordine cronologico sull'apposito libro r egolarmente

bollato e numerato in ogni pagina

Copia di ogni verbale va distribuito ai Membri del C.d.A.

H. Revoca dei Membri del C.d.A. - La proposta di re voca dei

membri del C.d.A. può avvenire per decisione della maggioranza

per cause gravi. Essa può anche avvenire senza alcu na motiva-

zione se votata dai due terzi dei Membri del C.d.A.

I. Comitato esecutivo del C.d.A. Il Consiglio di Am ministra-

zione può istituire un Comitato Esecutivo composto dal Presi-

dente o dal vicepresidente da lui indicato e da alt ri due Mem-

bri scelti dal C.d.A. Detto comitato è il braccio o perativo

del C.d.A.



Art. 10. Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

l'Assemblea Generale

il Presidente della Fondazione

il Vice-Presidente della Fondazione

il Consiglio di Amministrazione

il Segretario generale

il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Art. 11. - Presidente e vicepresidente della Fondaz ione

II Presidente è nominato dal C.d.A. tra uno dei suo i Membri;

ha la legale rappresentanza della Fondazione, con t utti i po-

teri attinenti l'ordinaria amministrazione della st essa e di

fronte ai terzi e in giudizio, con potere di nomina re procura-

tori alle liti. Il Presidente convoca e presiede il  C.d.A. e

l'Assemblea Generale, il Comitato esecutivo, ed eve ntuali al-

tri Comitati, propone al Consiglio di Amministrazio ne il nomi-

nativo del Segretario Generale da nominare.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'ese-

cuzione delle deliberazioni del C.d.A. con la colla borazione

operativa del Comitato esecutivo e  provvede ai rap porti con

le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l 'esplica-

zione di tutti gli affari che vengono deliberati; s orveglia il

buon andamento amministrativo della Fondazione; cur a l'osser-

vanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualor a si renda



necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedi mento op-

portuno, sottoponendolo a ratifica del C.d.A.; in c aso di ur-

genza può adottare i provvedimenti di competenza de l C.d.A.,

salva la ratifica da parte di questo nella sua prim a riunione.

Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere rie-

letto solo per il triennio successivo.

Il Vice Presidente è nominato tra i Membri del C.d. A. eletti

dalla Assemblea qualora il Presidente sia uno dei m embri del

C.d.A. nominati dalla SIN. Fa le veci del President e, in caso

di sua assenza o impedimento, con eguali poteri. Du ra in cari-

ca 3 anni.

Art. 12. - II Segretario Generale della Fondazione

II Segretario Generale è nominato dal C.d.A. (che n e determina

il trattamento giuridico ed eventualmente economico  nei limiti

di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), anche al di fuori

dei membri del Consiglio stesso, su proposta del Pr esidente;

dura in carica 4 anni e può essere riconfermato; è responsabi-

le operativo della gestione della Fondazione; provv ede alla

gestione amministrativa della Fondazione ed alla or ganizzazio-

ne e promozione delle iniziative, predisponendo mez zi e stru-

menti necessari per la loro concreta attuazione; co llabora con

il Presidente e dà esecuzione alle disposizioni tra smessegli

dal Presidente; partecipa, senza diritto di voto, a lle riunio-

ni del Consiglio di Amministrazione, nelle quali sv olge le

funzioni di Segretario; prepara e conserva i Verbal i delle



adunanze dell'Assemblea Generale e del C.d.A.; cons erva tutti

i verbali suddetti ed il sigillo della Fondazione; provvede

che siano date le disposizioni previste dallo Statu to o deli-

berate dall'Assemblea Generale e dal C.d.A.; contro lla l'at-

tuazione delle deliberazioni del C.d.A.; conserva l 'elenco e

gli indirizzi di tutti i Soci e di tutti gli Associ ati della

Fondazione; conserva l'Albo dei Soci benemeriti nel  quale ven-

gono iscritti, previa deliberazione del C.d.A., gli  Enti pub-

blici e privati, nonché le persone fisiche che abbi ano contri-

buito al perseguimento dei fini statutari; cura la gestione

ordinaria della Fondazione; propone al Consiglio di  Ammini-

strazione le soluzioni ed i provvedimenti che ritie ne utili

per il conseguimento degli scopi statutari; dirige e coordina

gli uffici della Fondazione, assume e licenzia il p ersonale

dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economi-

co in conformità alle norme di diritto privato, e n ei limiti

di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Seg retario Ge-

nerale poteri per atti o categorie di atti - con fi rma con-

giunta o disgiunta ad altri Consiglieri di Amminist razione -

nonché anche le funzioni di Tesoriere della Fondazi one, che

comprendono: la redazione del bilancio preventivo e  consuntivo

della Fondazione, la chiusura e l'apertura di conti  correnti

bancari e postali e l'operatività su tali conti, la  tenuta

della cassa, la riscossione di ogni somma di spetta nza della



Fondazione e la tenuta della contabilità e dei libr i della

Fondazione.

Art. 13. - Comitati

II C.d.A. può attivare Comitati che esercitano le l oro funzio-

ni per suo conto con obbligo di aggiornamento e ren diconto al

C.d.A. medesimo. I Membri dei Comitati vengono nomi nati dal

C.d.A., che individua tra loro il Direttore del Com itato; i

Membri restano in carica, di norma, per non più di tre anni.

A. Comitato delle Comunicazioni - E' responsabile d elle stra-

tegie a breve ed a lungo termine nell'ambito della promozione

e della divulgazione delle attività della Fondazion e e dei

rapporti con Autorità, Enti, Società.

B. Comitato delle retribuzioni - E' responsabile de i rapporti

dei dipendenti stipendiati della Fondazione; provve de ai sala-

ri ed alle retribuzioni.

C. Comitato esecutivo del C.d.A. - E' composto dal Presidente

o dal Vicepresidente da lui indicato e da altri due  Membri

scelti dal C.d.A. Cura la gestione delle entrate or dinarie e

straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del

bilancio fra le diverse iniziative che costituiscon o lo scopo

della Fondazione. Le adunanze del Comitato esecutiv o sono con-

vocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvis i necessa-

rio o su richiesta di almeno metà dei suoi membri.

La sua attività operativa, tuttavia, può espletarsi  per accor-

di diretti tra il Presidente ed i Membri del Comita to, secondo



le linee tracciate dal C.d.A. Riferisce del suo ope rato al

C.d.A.

D. Comitato finanziario - E' presieduto dal Segreta rio Genera-

le ed amministra i fondi ed i possedimenti della Fo ndazione.

E. Comitato del reperimento fondi - Ha la funzione di reperire

fondi per la Fondazione.

F. Comitato di nomina - E' formato da sette Membri della Fon-

dazione. Membro d'ufficio è il Presidente della Fon dazione che

presiede il Comitato. Gli altri sei Membri sono nom inati dai

Membri votanti della Assemblea Generale.

G. Comitato delle iniziative per i nefropazienti - Formula,

valuta e raccomanda le iniziative a favore dei pazi enti nefro-

patici, dei dializzati e dei trapiantati renali. La  sua re-

sponsabilità include: (I) l'identificazione delle n ecessità

dei pazienti; (II) la raccolta delle informazioni r elative al-

le risorse esistenti ed alle necessità relative ai pazienti;

(III) la funzione di collegamento con le Organizzaz ioni nazio-

nali; (IV) la valutazione dal punto di vista etico dell'assi-

stenza ai pazienti; (V) la proposta di raccomandazi oni relati-

ve alla assistenza dei pazienti ed alla qualità del la stessa.

H. Comitato di Educazione pubblica - Formula, valut a e racco-

manda le iniziative ed i programmi di educazione pu bblica e di

promozione delle iniziative della Fondazione, media nte i mezzi

di informazione e di comunicazione radiotelevisiva e in forma-

to stampa.



I. Comitato di Politica promozionale - Formula la p olitica di

promozione delle iniziative per l'assistenza ai paz ienti ne-

fropatici, ai dializzati, ai trapiantati; per la pr omozione

dei trapianti renali e della donazione degli organi  per tra-

pianto. Le sue decisioni vanno sottoposte al C.d.A.

L. Comitato del volontariato - Cerca di sviluppare il volonta-

riato nelle attività della Fondazione.

M. Comitato dei rapporti con le FIR Affiliate - Pro muove la

crescita e lo sviluppo delle FIR Affiliate; mantien e i rappor-

ti tra Fondazione e FIR Affiliate. Il Comitato è fo rmato da

dieci Membri. Il Direttore è nominato dal President e della

Fondazione; sei Membri sono votati dall'Assemblea G enerale e

quattro dalle FIR Affiliate.

N. Comitato dei Garanti - E' costituito da Personal ità della

Cultura, dell'Industria e della Politica che diano lustro alla

Fondazione e ne siano garanti.

Art. 14. - Consigli

A. Consigli professionali - II C.d.A. della Fondazi one crea e

mantiene i seguenti Consigli professionali: Consigl io degli

Infermieri e Tecnici di Nefrologia, Consiglio degli  Assistenti

sociali di Nefrologia, Consiglio dei Dietisti renal i, ed ogni

altro Consiglio che il C.d.A. ritenga utile ai fini  delle at-

tività della Fondazione. I Consigli devono riferire  al C.d.A.

sulle attività svolte nei campi di loro competenza.

B. Consigli scientifici - II C.d.A. della Fondazion e crea e



mantiene i seguenti Consigli scientifici: Consiglio  di Nefro-

logia pediatrica ed Urologia; Consiglio della Nefro patia dia-

betica;

Consiglio dell'Ipertensione; Consiglio dei Reni Pol icistici;

Consiglio delle Glomerulonefriti;

Consiglio della Dialisi; Consiglio dei Trapianti re nali, ed

ogni altro Consiglio che il C.d.A. ritenga utile ai  fini delle

attività della Fondazione. I Consigli devono riferi re al

C.d.A. sulle attività svolte nei campi di loro comp etenza.

C. Consiglio dei pazienti e familiari - Il C.d.A. d ella Fonda-

zione crea e mantiene questo Consiglio allo scopo d i coinvol-

gere pazienti e loro familiari nelle attività e neg li scopi

della Fondazione. I Membri restano in carica per un  anno, che

può essere rinnovato anche immediatamente.

Art. 15. - Collegio dei Consiglieri Scientifici

A. Scopo e funzioni - II Collegio dei Consiglieri S cientifici

è formato da Medici e Ricercatori biomedici individ uati dal

Presidente della Fondazione tra gli esperti nel cam po della

Nefrologia e dei Trapianti renali ed ha lo scopo di  fornire

alla Fondazione consigli in campo scientifico e med ico. E'

formato da non meno di nove, ma non più di quindici  Membri. Le

funzioni del Collegio includono: (I) raccomandare a l C.d.A.

modalità e procedure circa le Borse di studio in ca mpo nefro-

logico della Fondazione; (II) esaminare le domande per finan-

ziamenti della ricerca e Borse di studio e suggerir e i fondi



da dedicare a queste iniziative; (III) fornire sugg erimenti ed

una supervisione su eventuali Riviste medico-scient ifiche del-

la Fondazione; (IV) dare consigli e raccomandazioni  al C.d.A.

nel campo della Medicina e della scienza; (V) esami nare ed ap-

provare le modalità della divulgazione, nonché l'ap propriatez-

za e l'accuratezza delle informazioni di natura med ica o

scientifica; (VI) revisionare eventuali pubblicazio ni a conte-

nuto scientifico o medico.

B. Membri e Comitati del Collegio - II Collegio è r appresenta-

to dagli Officers (Direttore, Vice-Direttore, Segre tario ed

immediato Past-Direttore), dai componenti dei Comit ati del

Collegio (Comitato Borse di studio, Comitato dei "g rants" per

giovani ricercatori, Comitato dei Premi per la rice rca e Comi-

tato per le pubblicazioni) e da sei Membri. Il Dire ttore del

Collegio è nominato dal C.d.A.. Gli Officers (eccet to l'imme-

diato Past-Direttore, che è automatico) ed i Membri  del Colle-

gio vengono scelti dal Presidente della Fondazione tra le per-

sonalità distintesi nei campi di attività che rigua rdino gli

scopi della Fondazione. I componenti di ogni Comita to sono

scelti dal Direttore del Collegio d'accordo con il Presidente

della Fondazione.

Ognuno dei componenti del Collegio resta in carica per un an-

no; con l'eccezione per gli Officers, può però esse re rinnova-

to sino a tre anni consecutivi. Il Collegio si riun isce almeno

una volta all'anno ed a richiesta del Direttore del  Collegio o



del Presidente della Fondazione o del C.d.A.

Art. 16. - FIR Affiliate

Si tratta di organizzazioni locali della Fondazione  con scopi,

funzioni e procedure analoghe a quelle della Fondaz ione nazio-

nale. Hanno una propria sede ed un Presidente nomin ato dai

Membri locali.

Un rappresentante di ogni FIR Affiliata costituisce  un Membro

votante della Assemblea Generale della Fondazione.

Art. 17. - Collegio dei Consiglieri Medici

A. Scopo e funzioni - II Collegio dei Consiglieri M edici è una

struttura nazionale formata da rappresentanti di Me dici nelle

organizzazioni locali della Fondazione, le FIR Affi liate.

Le funzioni del Collegio includono: (I) promuovere le comuni-

cazioni tra i Medici delle FIR Affiliate con la FIR  nazionale;

(II) incoraggiare una promozione uniforme nazionale  delle FIR

Affiliate nell'informazione dei Medici sulle attivi tà della

Fondazione; (III) incoraggiare ed assistere lo svil uppo delle

FIR Affiliate; (IV) incoraggiare ed assistere le FI R Affiliate

nello sviluppo dei programmi medici; (V) promuovere  una ade-

sione di Medici alle FIR Affiliate ed alla FIR nazi onale.

B. Membri e Comitati del Collegio - II Collegio è r appresenta-

to dagli Officers (vicepresidente della Fondazione,  vicediret-

tore del Collegio dei Consiglieri Scientifici) e da  rappresen-

tanti delle FIR Affiliate. Il vicepresidente della Fondazione

fungerà da Direttore del Collegio e presiederà le a dunanze. Il



Collegio si riunisce una volta all'anno in occasion e del Con-

gresso della Fondazione su convocazione del Diretto re (vice-

presidente della Fondazione.

Art. 18 - Organo di Controllo

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è l'Or gano di

Controllo della Fondazione, nominato dall'Assemblea  ed ha lo

scopo di garantire il rispetto della normativa vige nte, delle

disposizioni dello Statuto e della regolarità ammin istrativa e

contabile; il tutto secondo la normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri e ffettivi e

due supplenti. I Sindaci ed il Revisore Unico iscri tti nel Re-

gistro dei Revisori Contabili ed esterni alla Fonda zione.

Il Collegio o il Revisore Unico durano in carica un  triennio

ed sono rieleggibili.

I componenti del Collegio o il Revisore Unico hanno  l'obbligo

di assistere alle riunioni del Consiglio di Amminis trazione e

dell'Assemblea Generale.

Per tutto quanto non disciplinato in questa sede si  appliche-

ranno per analogia le norme previste in materia di Collegio

Sindacale di S.p.A. o Srl

Art. 19. - Fondo della ricerca scientifica

A. Scopo - E' un fondo finanziario che ha lo scopo di promuo-

vere ed espandere la ricerca scientifica correlata con le cau-

se, la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie

renali. Le entrate di questo Fondo vengono usate pe r Borse di



studio e "grants" (finanziamenti della ricerca scie ntifica) da

assegnare a ricercatori singoli, Dipartimenti Unive rsitari,

Ospedali, ed altre organizzazioni o istituzioni coi nvolte nel-

la ricerca scientifica incoraggiata dalla Fondazion e.

B. Direttori - II Fondo è gestito dal Presidente de lla Fonda-

zione (che funge da Direttore del Fondo), dal Diret tore del

Collegio dei Consiglieri Scientifici e da due a sei  Membri ad-

dizionali della Fondazione individuati insieme dal Presidente

della Fondazione e dal Direttore del Collegio dei C onsiglieri

Scientifici; questi ultimi Membri restano in carica  un anno.

C. Poteri e doveri - II Direttore del Fondo (Presid ente della

Fondazione) deve riferire annualmente al C.d.A. sul le entrate

ed uscite del fondo, e sulla assegnazione dei "gran ts" e delle

Borse di studio.

Art. 20. - Conflitti di interesse

Tutti gli Officers, i Direttori, i Membri votanti, i Membri

dei Consigli e dei Comitati ed i Presidenti delle F IR Affilia-

te che sono coinvolti nella gestione degli affari d ella Fonda-

zione o delle FIR Affiliate devono evitare conflitt i tra i

propri personali interessi e la Fondazione in quals iasi atto

espletato per conto della Fondazione.

Chi si trova in condizioni di conflitto di interess i deve ren-

derlo noto, deve astenersi dal votare e dall'usare la propria

influenza sull'argomento oggetto del conflitto, dev e farsi

escludere dal quorum; tutto ciò deve essere inserit o nei ver-



bali delle adunanze.

Gli Officers, i Direttori, i Membri votanti, i Memb ri dei Con-

sigli e dei Comitati ed i Presidenti delle FIR Affi liate non

ricevono nessuna retribuzione nè dalla Fondazione, nè dalle

FIR Affiliate, con la sola eccezione dell'Officer e secutore

che viene assunto per decisione del C.d.A. ed opera  alle di-

pendenze di questo, a spese della Fondazione.

Art. 21. - Indennizzazione

La Fondazione provvederà ad indennizzare e ad antic ipare le

spese legali di qualsiasi Officer o comunque Membro  della Fon-

dazione, quando l'azione legale è causata da attivi tà svolte

nell'interesse della Fondazione

Art. 22. - Contratti, Strumenti finanziari, Registr i

Contratti - II C.d.A. può autorizzare qualsiasi Off icer o al-

tro Membro della Fondazione a firmare contratti o s tabilire

accordi per conto della Fondazione, con poteri gene rali o li-

mitati a singoli atti o categoria di atti.

-  Assegni, Bonifici, etc. - Vanno firmati dagli Of ficers o da

altri Membri della Fondazione autorizzati dal C.d.A .

- Depositi ed Investimenti - I fondi della Fondazio ne saranno

depositati nelle Banche o altre Istituzioni finanzi arie indi-

cate dal C.d.A.. La quota di fondi non necessaria p er le spese

correnti può essere investita in Azioni, Fondi di i nvestimen-

to, etc. per decisione del C.d.A.

Donazioni - Il C.d.A. può accettare donazioni, cont ributi ed



ogni altro avere che abbia lo scopo di aiutare la F ondazione

nella realizzazione degli scopi della Fondazione st essa.

- Registri - La Fondazione deve conservare i libri contabili,

il libro dei Verbali dell'Assemblea Generale e del C.d.A. ed

il libro soci ed associati  con i loro indirizzi e contributi.

- Revisione dei conti - Tutti gli accordi finanziar i ed il Re-

gistro delle entrate e delle uscite devono essere a pprovati

dall'organo di controllo.

Art. 23 - Disposizioni Varie

A. Esercizio sociale - Gli esercizi sociali della F ondazione e

delle Affiliate hanno la durata di un anno avente i nizio dal

1° Gennaio e termina  al 31 Dicembre.

B. Sigillo - Il sigillo della Fondazione consisterà  in un di-

segno circolare che conterrà all'interno il nome "F ONDAZIONE

ITALIANA DEL RENE", l'anno 2001 (della sua istituzi one) e il

logo della fondazione medesima.

C. Emendamenti del presente Statuto - Qualsiasi eme ndamento

costituisce una "Delibera Straordinaria" che va sot toposta al-

l'esame ed alla approvazione dell'Assemblea General e, convoca-

ta per iscritto almeno trenta giorni prima, ed appr ovata da

almeno i due terzi dei soci.

D. . Scioglimento della Fondazione - La Fondazione si estingue

nei casi previsti dagli Articolo 27 e 28 c.c. In ca so di

estinzione della Fondazione, il Consiglio di Ammini strazione

nomina uno o più liquidatori a norma di legge. In c aso di



scioglimento della Fondazione, dopo aver pagato con  i fondi

disponibili tutti gli aventi diritto, le disponibil ità finan-

ziarie restanti e tutti i beni  della Fondazione de vono essere

devoluti a Società caritatevoli non-profit o, in ma ncanza, al-

lo Stato, , sentito comunque l'organismo di control lo di cui

all'art. 3, commi 190-192 bis della legge n. 662/19 96, salvo

diversa destinazione imposta della legge.

Art. 24. - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in

quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legg e.

FIRMATO

ALESSANDRO BALDUCCI - NOTAIO CARLO PACIFICO - SIGIL LO


