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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
Repubblica Italiana
L'anno duemilauno, il giorno quattro del mese di dicembre
(4 dicembre 2001)
in Roma, nel mio studio, in Viale Tiziano n. 19;
avanti a me Francesco SCALDAFERRI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile di Roma, assistito da testimoni idonei ed a me noti:
- Piera LAMONACA, libero professionista, nata a Roma il 7 agosto 1959, domiciliata
ivi in Viale Tiziano n. 19;
- Adele TADDEI, pensionata, nata a S.Severino Marche il 30 luglio 1929, domiciliata
in Roma, Viale Tiziano n. 19;
è presente:
- il Professor Riccardo VIGNERI, nato a Fiume il 17 gennaio 1942, domiciliato in
Roma, nella sede di cui infra, che dichiara di agire in esecuzione della delibera del
Consiglio Direttivo della "Società Italiana di Endocrinologia (in appresso: "S.I.E.") Associazione non riconosciuta, con sede in Roma, Viale Gorizia n. 24/C Cod.Fiscale: 97088810581 - che in estratto autentico qui si allega sub "A",
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione.
Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi chiede di ricevere
questo atto in virtù del quale, dopo aver premesso:
- in data 4.12.2001 il Consiglio Direttivo dell'indicata S.I.E. ha deliberato di costituire
una Fondazione per promuovere e divulgare studi e ricerche scientifiche con
particolare riguardo a quelle di interesse sociale nel campo dell'endocrinologia, delle
malattie metaboliche e dell'andrologia e di devolvere alla costituenda Fondazione
fondi per l'importo di Euro 52.000.
Tutto ciò premesso da valere quale parte integrante e sostanziale di questo atto, il
comparente nella qualità enunciata costituisce la Fondazione denominata:
"Fondazione della Società Italiana di Endocrinologia per la ricerca in Endocrinologia
malattie metaboliche e andrologia - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in
breve:
"FO.RI.SIE. ONLUS", con sede in Roma, presso la sede legale della S.I.E.
attualmente in Viale Gorizia n. 24/C, per la quale sarà richiesto il riconoscimento
della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 12 e segg. del Codice Civile.
ART. 1 - La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa si propone esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale. Scopo
della Fondazione è lo svolgimento diretto e/o la promozione di ogni iniziativa intesa a
promuovere e divulgare studi e ricerche scientifiche con particolare riguardo a quelle
di interesse sociale nel campo dell'Endocrinologia, delle malattie metaboliche e
dell'andrologia, nonchè la formazione in questo settore.
In particolare, la Fondazione curerà:
a) iniziative di ogni tipo tese a raccogliere fondi per la ricerca in questo campo;
b) il finanziamento di programmi di ricerca valutati da un'apposita commissione
scientifica;
c) il finanziamento di borse di studio per la formazione alla ricerca presso centri
nazionali ed esteri per laureati e tecnici;
d) l'assegnazione di premi, compreso quello della S.I.E., quale riconoscimento per
l'opera di particolare rilievo scientifico e culturale, svolta in Istituti di ricerca

prevalentemente italiani secondo il regolamento che il Consiglio di Amministrazione
predisporrà, sentito il parere del Consiglio Direttivo della S.I.E. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate,
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, quali ad esempio
l'organizzazione di convegni, simposi, corsi di aggiornamento e formazione e
procedure di formazione a distanza
ART. 2 - Per conseguire gli scopi sopra indicati, il comparente, sempre agendo nella
qualità enunciata, costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione, conferendo a
titolo gratuito il capitale iniziale di Euro 52.000,00.
ART. 3 - La Fondazione è retta dallo Statuto che, sottoscritto dal comparente e da
me Notaio si allega a questo atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane al
comparente.
ART. 4 - Il comparente, nella enunciata qualità, anche in esecuzione della delibera di
cui in premessa, precisa che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà
composto dai seguenti sette membri che dureranno in carica come previsto dall'art. 4
dello Statuto:
il primo membro è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè Presidente
della Fondazione costituita con questo atto, il Prof. Mario SERIO, nato a Subbiano
(Arezzo) il 12 febbraio 1937, Past President della "S.I.E.", in quanto è stato
Presidente del Consiglio Direttivo della S.I.E. prima dell'attuale Presidente Vigneri;
il secondo membro è il Prof. Riccardo Vigneri, Presidente in carica dell'Associazione
Fondatrice "S.I.E.": egli è il Presidente eletto del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, che subentrerà nella carica di Presidente alla scadenza della sua durata
in carica quale Presidente della "S.I.E.";
il terzo membro è chi ricopre la carica di Presidente eletto della "S.I.E.": attualmente
il Prof. Guido Enrico MENZINGER di PREUSSENTHAL, nato a Perugia il 12.2.1934:
il quarto ed il quinto membro sono il Tesoriere e il Segretario in carica nel Consiglio
Direttivo della "S.I.E.";
il sesto ed il settimo membro del Consiglio di Amministrazione verranno designati dal
Consiglio Direttivo della "S.I.E.".
I membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Consiglio Direttivo della S.I.E.
qualora non accettino per iscritto la carica entro 30 giorni dalla notizia avuta dal
Presidente della Fondazione, si considerano non eletti.
Si delegano i signori Prof. Vincenzo Toscano, nato a Roma il 19.3.1948 ed il
suddetto Prof. Menzinger, con poteri di firma, da esercitarsi anche disgiuntamente
l'uno dall'altro:
- per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento
della Fondazione;
- per apportare con il solo loro personale intervento innanzi a Notaio, le modifiche a
questo atto ed all'allegato statuto che venissero richieste dagli Organi competenti.
ART. 5 - Le parti espressamente richiedono le agevolazioni in materia di imposta di
registro quali previste dall'art. 11 bis Tariffa Parte prima allegata al Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131) ART. 6 - Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione
fondatrice.
ART. 7 - Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2002.
Di questo atto io Notaio ho dato lettura, presenti i testimoni, al comparente che lo
approva; consta di due fogli, scritto con mezzi consentiti dalla legge da persona di
mia fiducia e da me Notaio completato a mano su cinque facciate e quanto sin qui

della sesta.
F.to: Riccardo Vigneri
Piera Lamonaca
Taddei Adele
Francesco Scaldaferri, Notaio

