N.

DI REP.
N.
PROGR.
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di settembre.
In Milano negli uffici in Piazza Ospedale Maggiore n. 3,
presso
l'Azienda
Ospedaliera
"ASST
Grande
Ospedale
Metropolitano Niguarda".
Avanti a me Dott. VITTORIO MEDA Notaio in Vimercate, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei testi
noti ed idonei Signor

sono personalmente comparsi i Signori:
ABBONDIO ANGELO nato a Milano il 27 dicembre 1941, residente a
Milano, Via F.lli Bronzetti n. 8, C.F. BBN NGL 41T27 F205W,
che interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
in
legale
rappresentanza della
"FONDAZIONE UMANO PROGRESSO"
con sede in Milano, Via Bronzetti n. 8, codice fiscale
08706300152, riconosciuta dal Ministero dell'Interno con
decreto in data 10 luglio 1993, iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia in data
7 aprile 2001 al n. 205, iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 452
della pagina 707 del volume 2°, statutariamente munito degli
occorrenti poteri;
DI SANDRO STEFANO nato a Venafro il 25 dicembre 1982,
residente a Milano, Via Gaetano De Castillia n. 10, C.F. DSN
SFN 82T25 L725A;
PUOTI MASSIMO nato a Roma il 4 maggio 1959, residente a
Brescia, Via della Strada Antica Mantovana n. 29, C.F. PTU MSM
59E04 H501E;

DE CARLIS LUCIANO GREGORIO FRANCESCO nato a Milano il 12
maggio 1954, residente a Milano, Viale Beatrice d'Este n. 27,
C.F. DCR LNG 54E12 F205F;
ALBERTI ALBERTO BATTISTA nato a Milano il 20 marzo 1951,
residente a Milano, Via G. Spadolini n. 12/C, C.F. LBR LRT
51C20 F205S;
BERTUZZI FEDERICO nato a Senigallia il 17 ottobre 1965,
residente a Milano, Via C. Armellini n. 25, C.F. BRT FRC 65R17
I608E;
ABBONDIO CINZIA nata a Milano il 25 luglio 1970, residente a
Milano, Via Fiamma Galvano n. 31, C.F. BBN CNZ 70L65 F205B;
MARGUTTI SABRINA nata a Milano il 24 marzo 1967, residente a
Cusano Milanino, Via Camelie n. 7, C.F. MRG SRN 67C64 F205Y;
IZZO VALTER ESPEDITO nato a Ivrea il 10 aprile 1945, residente
a Milano, Via E. Petrella n. 7, C.F. ZZI VTR 45D10 E379Z;
BULGARI SILVANO nato a Milano il 29 giugno 1955, residente a
Milano, Via Stendhal n. 45, C.F. BLG SVN 55H29 F205S;
LAUTERIO ANDREA nato a Vaprio d'Adda l'11 settembre 1975,
residente a Segrate  Milano 2  Fontanile n. 851, C.F. LTR
NDR 75P11 L667N;
PICCIRILLO ANDREA nato a Milano il 10 marzo 1961, residente a
Milano, Via Lomellina n. 1, C.F. PCC NDR 61C10 F205P;
SCARPA SERENELLA LUCIA nata a Milano il 10 giugno 1967,
residente a Milano, Via Stendhal n. 45, C.F. SCR SNL 67H50
F205J;
LOMBARDI SILVIA nata a Seregno il 22 ottobre 1980, residente a
Seregno, Via G. Pacini n. 64, C.F. LMB SLV 80R62 I625F;
FOIS ANNA MARIA nata a Bosa il 30 agosto 1953, residente a
Cinisello Balsamo, Via Vasari n. 9, C.F. FSO NMR 53M70 B068D;
ALBRICI MARIA TERESA nata a Milano il 6 febbraio 1965,
residente a Cusano Milanino, Via Sormani n. 32, C.F. LBR MTR
65B46 F205O;
MAZZERI LAURA nata a Casale Monferrato il 6 giugno 1958,
residente a Milano, Via Ebro n. 8, C.F. MZZ LRA 58H46 B885B;
MANGONI IACOPO MATTEO ELIA nato a Milano il 9 novembre 1972,
residente a Buccinasco, Via Marconi n. 3, C.F. MNG CMT 72S09
F205E;

DE GASPERI ANDREA nato a Milano il 4 luglio 1952, residente a
Milano, Viale di Porta Vercellina n. 10, C.F. DGS NDR 52L04
F205J.
Detti Signori, che dichiarano di essere cittadini italiani e
della cui identità personale io Notaio sono certo, alla
presenza dei nominati testimoni, stipulano e convengono quanto
segue:
 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti C.C., una
Fondazione con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3,
presso
l'Azienda
Ospedaliera
"ASST
Grande
Ospedale
Metropolitano Niguarda", denominata:
"NIGUARDA TRANSPLANT FOUNDATION  Fondazione di Ricerca e
Sviluppo dei Trapianti Addominali"
enunciabile in breve "NIGUARDA TRANSPLANT FOUNDATION"
 La Fondazione, che non ha fini di lucro, esaurisce le
proprie
finalità
nell'ambito territoriale della Regione
Lombardia e si propone di contribuire al progresso delle
scienze mediche e chirurgiche, in particolare attraverso la
formazione professionale di medici e chirurghi specializzati e
specializzandi, lo sviluppo di tecniche chirurgiche innovative
e
mininvasive
nell'ambito
della
disciplina
della
trapiantologia addominale.
Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione potrà, a
titolo meramente esemplificativo, perseguire in via primaria
le seguenti finalità:
a. Supporto alle iniziative di RICERCA SCIENTIFICA nell'ambito
della trapiantologia attraverso:
• finanziamento di corsi, congressi, eventi di qualunque
genere che si correlino all'implementazione dell'attività
scientifica, della ricerca promossa e svolta all'interno o per
conto
delle
strutture
clinicochirurgiche
afferenti
al
transplant
center
dell'Azienda Ospedaliera "ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda";
• finanziamento di esperienze all'estero o in altre strutture
di personale medico e non che svolga il suo lavoro all’interno
di strutture correlate alla trapiantologia nella Regione
Lombardia;

• supporto a sperimentazioni spontanee e finanziate;
• raccolta dati;
• analisi statistica;
• promozione di studi epidemiologici e di scenario;
• stesura e pubblicazione di studi scientifici;
• acquisizione di macchinari per la ricerca;
• finanziamento di borse di studio per ricercatori;
• finanziamento di data manager e di personale sanitario di
vario genere la cui attività sia legata a progetti di ricerca
scientifica.
b. Svolge direttamente ed indirettamente attività di ricerca
scientifica di particolare interesse sociale, nell’ambito
degli studi relativi alle malattie nefrologiche, epatologiche
e pancreatiche dei trapianti.
c. Realizza, promuove e sostiene tutte quelle attività e quei
progetti che si propongano di ottenere la riduzione delle
malattie
del
rene,
del
fegato
e
del pancreas nella
popolazione.
d. Promuove l'informazione, la prevenzione, lo studio e il
perfezionamento dei sistemi diagnostici e delle metodiche di
cura, collaborando con le strutture sanitarie della Regione
Lombardia anche nell'opera di assistenza ai malati di rene,
fegato, pancreas, allo scopo di migliorarne la qualità di
vita.
e. Sviluppa il settore dei trapianti in generale e in
particolare di fegato, reni e pancreas da donatore vivente, e
dei trapianti di cellule isolate come alternativa.
f. Favorisce lo sviluppo di programmi di ricerca clinica dei
trapianti in età pediatrica.
g. Sviluppa ricerche sull'induzione della tolleranza ai
trapianti d'organo.
h. Favorisce approcci multidisciplinari sul problema medico e
sociale della chirurgia dei trapianti.
i.
Organizza
e
sostiene
iniziative
ad
impatto
mediaticosociale
volte
alla divulgazione della cultura
medicosanitaria del trapianto.
 La Fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito della

intera Regione Lombardia e sarà retta dal presente atto
costitutivo e dallo Statuto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale e che, firmato dai Comparenti, dai
testi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera "A".
 In ottemperanza all'art. 4 dell'allegato Statuto, a
costituire
il
patrimonio
iniziale
della
Fondazione
i
Comparenti dichiarano di donare ed attribuire alla stessa la
somma di Euro 100.000= (centomila), che viene versata alla
costituenda Fondazione a mezzo di assegno circolare non
trasferibile emesso dalla Banca
in data
, n.
di Euro
all'ordine della Fondazione medesima, che viene consegnato,
avanti a me Notaio, all'Organo Amministrativo, in persona
dell'infranominado
Presidente
Signor
De
Carlis
Luciano
Gregorio Francesco, che ne rilascia ampia e liberatoria
quietanza.
 In ottemperanza all'art. 5 dell'allegato Statuto, a
costituire il primo Fondo di gestione viene versata alla
costituenda
Fondazione
la
somma
di
Euro
50.000=
(cinquantamila) a mezzo di assegno circolare non trasferibile
emesso dalla Banca
in data
, n.
di Euro
all'ordine della Fondazione medesima, che viene consegnato,
avanti a me Notaio, all'Organo Amministrativo, in persona
dell'infranominado
Presidente
Signor
De
Carlis
Luciano
Gregorio Francesco, che ne rilascia ampia e liberatoria
quietanza.
 Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto allegato, viene nominato
Presidente del Collegio dei Fondatori il Signor ABBONDIO
ANGELO, come sopra comparso e generalizzato, che durerà in
carica per l'esercizio in corso, e cioè sino all'approvazione
del Bilancio al 31 dicembre 2016.
Il Signor Abbondio Angelo ringrazia e dichiara di accettare la
carica.

 Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto allegato, quali
componenti del Consiglio di Amministrazione, che si determina
in tre membri e che durerà in carica per tre esercizi e cioè
sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018,
vengono nominati i Signori DE CARLIS LUCIANO GREGORIO
FRANCESCO, DI SANDRO STEFANO e PUOTI MASSIMO, come sopra
comparsi e generalizzati; i quali ringraziano e dichiarano di
accettare la carica.
Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il
Signor DE CARLIS LUCIANO GREGORIO FRANCESCO, con i poteri di
cui all'allegato Statuto.
 In ottemperanza all'art. 17 dello Statuto allegato, per tre
esercizi e cioè sino all'approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2018, viene nominato quale Unico Revisore dei Conti
il dr. ANTONIO ORTOLANI nato a Morbegno il 3 ottobre 1946,
residente a Milano, Via Correggio n. 19, RTL NTN 46R03 F712Z,
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 41979, come
da Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n. 31 bis.
L'indennità per il Revisore viene determinata con riferimento
al Decreto Ministeriale Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012
articoli 22 e 29.

Per
la
costituenda
Fondazione
verrà
richiesto
il
riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione
Lombardia in ragione della materia trattata e delle finalità
istituzionali.
Viene conferito ampio mandato al sopranominato Presidente del
Collegio dei Fondatori, Signor ABBONDIO ANGELO, perché abbia a
svolgere tutte le pratiche necessarie presso gli Organi
competenti per il conseguimento della personalità giuridica
della
Fondazione;
lo stesso viene quindi delegato ed
autorizzato ad apportare al presente atto ed allo Statuto
allegato tutte le eventuali soppressioni, modificazioni ed
aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti
autorità.
 Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e
dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Si richiede l'esenzione dall'Imposta di donazione a norma
dell'art. 3, 1° comma, e dell'art. 55, 2° comma, del D.Lgs. 31
ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico sulle successioni e
donazioni), trattandosi di donazione a favore di fondazione
che verrà legalmente riconosciuta e che ha come scopo
esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l'educazione e l'istruzione.
*  *  *  *
I Comparenti dichiarano di avere ricevuto da me Notaio le
informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e di
prestare, con la sottoscrizione del presente atto, il
consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 dello
stesso decreto legislativo, all'utilizzo dei propri dati in
relazione alla funzione espletata e secondo quanto previsto
dalla Legge e in particolare dalla normativa antiriciclaggio.

Il presente atto
viene pubblicato mediante lettura da me datane con l'allegato
Statuto, presenti i testimoni, ai Comparenti che, approvandolo
e confermandolo, lo firmano con i testi stessi e con me
Notaio, in fine ed a margine degli altri fogli, alle ore
Consta di tre fogli scritti a macchina e parte a mano per

dieci intere facciate e parte della undicesima da persone di
mia fiducia e da me Notaio.

