
N.RO DI REP. 100035                    N.RO DI RACC. 14122 
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Repubblica Italiana 
L'anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese di luglio 

21 luglio 2008 
in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Galleria Protti. 
Davanti a me dottor CAMILLO GIORDANO, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio 
Notarile di questa città, assistito dai testimoni a me noti ed idonei come essi 
confermano: 
- PORTOLAN ROBERTA, nata a Trieste il giorno 3 (tre) marzo 1972 (millenovecento-
settantadue), residente a Trieste, Via B. D'Alviano numero 17/1; 
- VITTORI AMANDA, nata a Trieste il giorno 25 (venticinque) luglio 1971 (mille-
novecentosettantuno), residente a Trieste, Via di Montebello numero 33; 

sono comparsi i Signori: 
1. rag. TAMAGNINI RENATO, nato a Udine il 25 (venticinque) aprile 1926 (milleno-

vecentoventisei), domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di 
cui infra, codice fiscale TMG RNT 26D25 L483J; 
 il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qua-
lità di Presidente e così in rappresentanza della Associazione 
 "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS" con sede in Trieste, 

località Basovizza S.S. 14 Km. 163,5, in AREA Science Park, Ed. Q, codice fisca-
le numero 90020550324, 
 in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione di data 28 novem-
bre 2007 e 20 marzo 2008 che in copia conforme all'originale entrambe di data 21 
luglio 2008 miei rep.ri 100032 e 100033 si allegano rispettivamente sub A) e sub 
B) al presente atto ed in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci di 

data 17 aprile 2008, che in copia conforme all'originale di data 21 luglio 2008 
mio rep.ro 100034 si allega sub C) al presente atto; 
2. dott.ssa SEGATTI KETTY, nata a Palmanova (Udine) il 2 (due) luglio 1970 (mil-

lenovecentosettanta), domiciliata per le funzioni presso la sede della Regione 
di cui infra, codice fiscale  SGT KTY 70L42 G284I; 
 la quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qua-
lità di direttore del servizio università, ricerca e innovazione della Direzione 
centrale lavoro, formazione, università e ricerca e così in rappresentanza della 
 "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", con sede a Trieste, Piazza Unità d'I-

talia numero 1, codice fiscale 80014930327 
 in esecuzione delle delibere della Giunta Regionale di data 12 febbraio 2008 n. 
445 e di data 29 maggio 2008 n. 999, che in copia conforme all'originale entram-
be di data 18 gennaio 2008 si allegano rispettivamente sub D) e sub E) al pre-

sente atto nonchè in conformità del decreto n. 1227/LAVFOR/2008 del Direttore 
del servizio università, ricerca e innovazione di data 16 luglio 2008 che in co-
pia conforme all'originale di data 21 luglio 2008 si allega sub F) al presente 

atto; 
3. dott. COLPANI GIUSEPPE, nato a Mantova il 25 (venticinque) marzo 1961 (mille-

novecentosessantuno), domiciliato per le funzioni presso il Consorzio di cui in-
fra, codice fiscale numero CLP GPP 61C25 E897Y; 
 il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma quale Direttore 
Generale e procuratore speciale e così in rappresentanza del 
 "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE", Ente di 

diritto pubblico, con sede in Trieste, località Padriciano numero 99, codice fi-
scale numero 00531590321, 
 giusta procura speciale di data 18 luglio 2008 mio Rep.n. 100023 che in origi-
nale si allaga sub G) al presente atto, cui sono allegate le relative delibere 

del Consiglio di Amministrazione e della Giunta; 
4. prof. PERONI FRANCESCO, nato a Brescia il 7 (sette) aprile 1961 (millenove-

centosessantuno), domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di 
cui infra, codice fiscale PRN FNC 61D07 B157A, 
 il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qua-
lità di Magnifico Rettore e così in rappresentanza dell'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE", con sede in Trieste, Piazzale Europa numero 1, codice fiscale nume-

ro 80013890324, 
 in esecuzione della delibera del Senato Accademico numero 6 di data 18 marzo 
2008 e della delibera del Consiglio di Amministrazione numero 6 di data 2 aprile 



2008 che in copia conforme all'originale entrambe di data 17 luglio 2008 si al-
legano sub H) e I) al presente atto, nonchè in conformità alla lettera del Ma-

gnifico Rettore di data 26 maggio 2008 prot. 0015863 che in copia conforme al-
l'originale di data 17 luglio 2008 si allega sub L) al presente atto; 
5. dott. ZIGRINO FRANCO, nato a Trieste il 12 (dodici) settembre 1948 (milleno-

vecentoquarantotto), domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospe-
daliera di cui infra, codice fiscale ZGR FNC 48P12 L424R; 
 il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qua-
lità di Direttore Generale e così in rappresentanza dell' 
 "AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI TRIESTE", con sede in 

Trieste, Via Farnetto numero 3, codice fiscale 00918670324, 
 in esecuzione della delibera del Direttore Generale di data 4 giugno 2008 nume-
ro 198, che in copia conforme all'originale - come dichiara il dott. ZIGRINO 
FRANCO - di data 5 giugno 2008 si allega sub M) al presente atto; 
6. dott. FAVARETTI CARLO, nato a Cittadella (Padova) il 17 (diciassette) agosto 

1950 (millenovecentocinquanta) domiciliato per le funzioni presso la sede del-
l'Azienda Ospedaliera di cui infra, codice fiscale FVR CRL 50M17 C743M, 
 il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qua-
lità di Direttore Generale e così in rappresentanza 
 "AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA "S.MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE", 

con sede in Udine, Piazzale Santa Maria della Misericordia numero 15, partita 
IVA 02445630300; 
 in esecuzione dei decreti del Direttore Generale di data 12 giugno 2008 numero 
413-32269, che in copia conforme all'originale di data 1 luglio 2008 si allega 
sub N) al presente atto, e di data 3 luglio 2008 numero 486-35343, che in copia 
conforme all'originale di data 7 luglio 2008 si allega sub O) al presente atto; 
7. dott. DELLA MARINA ROBERTO, nato a Udine il 20 (venti) febbraio 1965 (mille-

novecentosessantacinque), domiciliato per le funzioni presso la sede della so-
cietà di cui infra, codice fiscale DLL RRT 65B20 L483U; 
 il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma nella sua qua-
lità di Direttore Generale e procuratore e così in rappresentanza del "CONSORZIO 
PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA" in forma abbreviata "CBM Società consortile a responsabilità limita-
ta", con sede in Trieste, Basovizza, Strada Statale numero 14 KM. 163,5 presso 

l'Area Science Park, capitale sociale di Euro 100.000,00 interamente versato, 
iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e codice fi-
scale 01063450322, numero R.E.A. TS-121737, 
 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 5 marzo 
2008 che in estratto autentico di data 18 luglio 2008 mio rep.n. 100026 si alle-
ga sub P) al presente atto ed in conformità alla lettera del Direttore Generale 
di data 3 luglio 2008 prot.n. 4307/A/012 che in originale si allega sub Q) al 

presente atto. 
Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali e dispiegate 
vesti rappresentative io Notaio sono certo, alla presenza dei testi, mi richie-
dono di ricevere nei miei rogiti il seguente atto, per la migliore intelligenza 
del quale mi premettono: 
che la Associazione "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS" in 
appresso anche "l'ASSOCIAZIONE" opera nel settore della ricerca e della assi-
stenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato da oltre 30 anni; 
che fin dal 2003 la ASSOCIAZIONE, sulla base di una intensa attività nell'ambito 
della ricerca, ha sviluppato  un proprio centro di ricerca presso l'Area Science 
Park di Basovizza; 
che al fine di ottimizzare la pianificazione ed il finanziamento a lungo termine 
dell'attività clinica e di ricerca, l'Associazione ritiene opportuno favorire la 
creazione di una struttura a ciò più adeguata, cui possano convergere altri sog-
getti istituzionali interessati allo studio e alla ricerca nel settore delle ma-
lattie del fegato e ai correlati servizi anche di assistenza sanitaria, soggetti 
con i quali l'Associazione già attualmente interagisce e collabora; 
che a tal fine è stata vagliata la possibilità della trasformazione della Asso-
ciazione in "Fondazione di Partecipazione" ipotesi poi accantonata stante la at-
tuale disciplina legislativa in materia di trasformazione che non prevede e-
spressamente l'ipotesi in esame; 



che pertanto l'Associazione, con delibere del proprio Consiglio di Amministra-
zione di data 28 novembre 2007 e 20 marzo 2008 e della propria assemblea di data 
17 aprile 2008 allegati sub A), B) e C) al presente atto, d'intesa con altri 
soggetti istituzionali interessati al progetto, ha deliberato di procedere alla 
creazione di una "Fondazione di Partecipazione" cui far confluire immediatamente 
la gran parte del suo patrimonio e della sua esperienza, procedendosi in tal mo-
do e gradualmente, all'esaurimento della sua attività con il completamento dei 
progetti già finanziati, al termine dei quali seguirà il formale scioglimento 
dell'Associazione con devoluzione alla neocostituita Fondazione di Partecipazio-
ne del suo restante patrimonio. 
Tutto ciò premesso e da ritenere quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto  
l'Associazione "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS", la "RE-

GIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", il "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA 

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE", l'"AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 

"S.MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE", l'"AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "O-

SPEDALI RIUNITI" DI TRIESTE", l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE" ed il "CON-

SORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSA-

BILITA' LIMITATA", nelle persone dei sopra nominati loro rappresentati, conven-

gono e stipulano quanto segue: 
Articolo 1 - E' costituita tra i predetti soggetti per impulso e iniziativa del-
l'Associazione "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS" con sede 

in Trieste  - una Fondazione denominata 
"FONDAZIONE ITALIANA FEGATO". 

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "FIF". 

La istituita Fondazione di Partecipazione provvederà a richiedere l'iscrizione 
all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S., ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
vigente e da tale momento farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno 
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS ", e potrà far uso del-
la denominazione in forma abbreviata "FIF - ONLUS".  
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di 
partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal 
Codice Civile e leggi collegate. 
Articolo 2 - La Fondazione ha sede in Trieste presso Area Science Park Basovizza 
Ed. Q - SS. 14 km 163,5. 
Articolo 3 - La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, nemmeno 
in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante 
la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per 
legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttu-
ra. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attra-
verso la ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato e la prestazio-
ne di servizi a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisi-
che, economiche, sociali o familiari. 
la Fondazione persegue i seguenti obiettivi: 
- di ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato; 
- di assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie bi-
liari;  
- di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da malat-
tie del fegato e delle vie biliari;  
- di istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fe-
gato e delle vie biliari;  
- di formazione di personale sanitario per la cura delle malattie del fegato e 
delle vie biliari. 
La Fondazione pertanto si propone di: 
- promuovere la conoscenza delle funzioni del fegato e delle vie biliari median-
te la diffusione, l'insegnamento e la pubblicazione dei risultati ottenuti dalla 
ricerca scientifica e dallo sviluppo sperimentale;  
- sviluppare la diagnosi precoce, la prevenzione e la terapia delle malattie del 
fegato e delle vie biliari;  
- potenziare la struttura di ricerca e cura epatologica;  



- favorire attività culturali come conferenze, congressi ed educazione sanitaria 
della popolazione sull'incidenza, sulla prevalenza e la prevenzione di queste 
malattie;  
- creare borse di studio per educare ricercatori nello studio e nella cura di 
tali affezioni;  
- assistere pazienti e parenti degli stessi;  
- promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo 
della Fondazione stessa;  
- distribuire al pubblico materiale educativo sulle malattie del fegato;  
- offrire servizi di consulenza ed aggiornamento altamente qualificati sulle ma-
lattie del fegato e prestazioni sanitarie gratuite di alta qualità o comunque ad 
un costo contenuto;  
- favorire le aggregazioni degli ammalati di fegato o di loro parenti che svol-
gano attività di volontariato presso la Fondazione.  
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni 
con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse 
della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità. 
Articolo 4 - I contributi e gli impegni futuri dei membri della  Fondazione sono 
individuati come infra indicato: 
- l'Associazione "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS" - "Mem-

bro Promotore" 
a. conferisce immediatamente alla Fondazione la piena proprietà dei beni mobili 
- attrezzature di laboratorio e di ufficio - descritti nell'elaborato peritale 
di data 18 luglio 2008 redatto dall'ing. Simone Camillucci ed asseverato  avanti 
il  cancelliere  del  Tribunale di Pesaro in data 18  luglio  2008, per  un  va-
lore  corrente  di  utilizzo  al  30 giugno  2008 di  complessivi  Euro 
127.319,00 (centoventisettemilatrecentodiciannove virgola zerozero); 
b. dota la Fondazione dell'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero-
zero), che verrà versato entro il 31 maggio 2009; 
-  la "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", - "Membro Promotore" 

  dota la Fondazione dell'importo di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila vir-
gola zerozero) per l'anno 2008, intendendo con tale ammontare assolto l'obbligo 
contributivo quale Promotore, giusta articolo 9, comma 1 dello Statuto. 
  Il detto importo verrà versato quanto ad Euro 100.000,00 entro 10 giorni dal 
rilascio del codice fiscale alla costituenda Fondazione, e quanto ai restanti 
Euro 25.000,00 entro il 31 maggio 2009; il detto importo di Euro 100.000,00 è 
già dal 18 luglio 2008 in deposito provvisorio presso la tesoreria Regionale e 
vincolato alla costituenda Fondazione. 
 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna altresì, per ciascuno de-
gli anni 2009 - 2010, a dotare la Fondazione degli importi da determinarsi con-
dizionatamente e subordinatamente agli stanziamenti di bilancio disponibili sui 
relativi esercizi. In caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie in 
corso d'anno, la Regione esprime altresì l'intenzione di dotare la Fondazione di 
un ulteriore importo da destinare in via prioritaria a fondo di dotazione fino 
all'ammontare della soglia minima prevista all'art. 5 comma 2 dello Statuto; 
 -  il "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE", - 

"Membro Promotore" 
 dota la Fondazione del complessivo importo di Euro 120.000,00 (centoventimila 
virgola zerozero) in quattro anni; la prima annualità relativa al 2008 di Euro 
30.000,00 (trentamila virgola zerozero) è stata versata sul conto corrente n. 
590373 acceso presso la Banca Popolare di Vicenza filiale di Trieste Via Mazzini 
n. 12 e vincolato alla costituzione della Fondazione; le prossime tre annualità 
verranno versate entro il 31 marzo di ciascun anno; 
-  l'"AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI TRIESTE" - "Membro 

Promotore" 
 dota la Fondazione dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) 
per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010; la prima annualità relativa al 2008 di 
Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) verrà versata entro 10 giorni dal 
rilascio del codice fiscale alla costituenda Fondazione; le concordate prossime 
due annualità entro il 31 marzo di ciascun anno; 
-  l'"AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "S.MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE" - 

"Membro Sostenitore" 



 dota la Fondazione dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zeroze-
ro) per l'anno 2008, importo già versato sul conto corrente n. 590373 acceso 
presso la Banca Popolare di Vicenza filiale di Trieste Via Mazzini n. 12 e vin-
colato alla costituzione della Fondazione; 
- l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE",- "Membro Aderente Benemerito" 

 dota la Fondazione di risorse umane espresse in tempo/lavoro e/o logistiche e-
spresse in uso di strumentazione, corrispondenti al valore di Euro 30.000,00 
(trentamila virgola zerozero) per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010; il sud-
detto contributo è stato individuato e stimato con relazione di stima di data 21 
luglio 2008 redatta dal perito rag. Stefano Marchesi ed asseverata avanti a me 
Notaio in data 21 luglio 2008 al rep. 100031, e che si allega sub S) al presente 

atto; 
- il "CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE - SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA" - "Membro Aderente Benemerito" 

 mette a disposizione della Fondazione propria consulenza professionale e/o uti-
lizzazione della strumentazione dei laboratori del Consorzio stesso per un con-
trovalore  di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) per il primo anno di ade-
sione. 
Articolo 5 - Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito: 
A.  dal fondo di dotazione ammontante - in deroga per il primo esercizio a quan-
to stabilito dall'articolo 5.2 dello statuto sociale di cui appresso - a com-
plessivi Euro 251.319,00 costituito come segue: 
 - Euro 127.319,00 a mezzo di conferimento della piena proprietà di beni mobili 
- attrezzature di laboratorio ed ufficio dal "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE 
DEL FEGATO - ONLUS"; 
 - Euro 100.000,00 dalla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA"; 
 - Euro 12.000,00 dal "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
DI TRIESTE" 
 - Euro 12.000,00 dall'"AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI DI 
TRIESTE". 
B. dal Fondo di gestione ammontante a complessivi Euro 147.000,00 costituito co-
me segue: 
 - Euro 40.000,00 dal "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS" 
 - Euro 25.000,00 dalla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA"; 
 - Euro 18.000,00 dal "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
DI TRIESTE" 
 - Euro 18.000,00 dall'"AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI DI 
TRIESTE" 
 - Euro 15.000,00 dall'"AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "S.MARIA DELLA MISERI-
CORDIA DI UDINE" 
 - Euro 30.000,00 dall'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE" a mezzo di conferi-
mento di servizi; 
 - Euro 1.000,00 dal "CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE - SOCIE-
TA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" a mezzo di conferimento di servizi. 
Articolo 6 - I contributi annuali da versare dai futuri membri Promotori, membri 
Sostenitori e membri Aderenti, vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di 
Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione in conformità all'art. 9.1 dello 
Statuto sociale. 
L'ammontare dei contributi per i primi tre anni (2008, 2009 e 2010) vengono de-
terminati dai costituenti la Fondazione nella seguente misura minima: 
 Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) per ciascuno dei tre anni per i 
membri Promotori; 
 Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero) per i membri Sostenitori; 
 Euro 30,00 (trenta virgola zerozero) per i membri Aderenti. 
Articolo 7 - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in 
conformità e con l'osservanza delle norme contenute nello statuto che, previa 
lettura da me Notaio datane, viene dai comparenti approvato ed allegato al pre-
sente atto sub T). 

Articolo 8 - I membri della Fondazione si dividono in Promotori, Sostenitori e 
Aderenti. 
Gli Aderenti si dividono, a loro volta, in Ordinari e Benemeriti. 
Attualmente sono membri Promotori: 
- "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS" 



- "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" 
- "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE", 
- "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI TRIESTE" 
E' membro Sostenitore: 
- "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "S.MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE" 
Sono membri Aderenti Benemeriti: 
- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE", 
- "CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE - SOCIETA' CONSORTILE A RE-
SPONSABILITA' LIMITATA". 
Articolo 9 - Il  primo Consiglio di Indirizzo viene nominato in sede di costitu-
zione della Fondazione nel numero di otto componenti e dura in carica per il 
triennio 2008-2009-2010 e così sino alla presentazione del bilancio consuntivo 
relativo all'ultimo esercizio di carica. 
Vengono chiamati a comporre il primo Consiglio di Indirizzo i Signori: 
- dott. CASTALDO GIOVANNI, nato a Visciano (Napoli) il 29 (ventinove) gennaio 

1952 (millenovecentocinquantadue), residente a Udine, Via Mario Foschiani numero 
6, codice fiscale CST GNN 52A29 M072K; 
 designato dalla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" 
- prof. RUGGE MASSIMO, nato a Lecce il 18 (diciotto) maggio 1949 (millenovecen-

toquarantanove), residente a Padova, Via  B. Cristofori numero 27, codice fisca-
le RGG MSM 49E18 E506O; 
 designato dalla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" 
- rag. TAMAGNINI RENATO, nato a Udine il 25 (venticinque) aprile 1926 (milleno-

vecentoventisei), residente a Codroipo (Udine), Via Giacomo Pittoni numero 5, 
codice fiscale TMG RNT 26D25 L483J; 
 designato dal "FONDO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ONLUS" 
- dott. RUSSO FRANCESCO, nato a Trieste il 22 (ventidue) giugno 1969 (millenove-

centosessantanove), domiciliato presso la sede del Consorzio di cui infra in 
Trieste, località Padriciano numero 99, codice fiscale RSS FNC 69H22 L424O; 
 designato dal "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI 
TRIESTE" 
- prof. PERONI FRANCESCO, nato a Brescia il 7 (sette) aprile 1961 (millenovecen-

tosessantuno), domiciliato presso l'Ente di cui infra in Trieste, Piazzale Euro-
pa numero 1, codice fiscale PRN FNC 61D07 B157A; 
 designato dalla "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE" 
- dott. ZIGRINO FRANCO, nato a Trieste il 12 (dodici) settembre 1948 (millenove-

centoquarantotto), domiciliato presso l'Azienda Sanitaria di cui infra  in Trie-
ste, Via Farnetto numero 3, codice fiscale ZGR FNC 48P12 L424R; 
 designato dall'"AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI TRIE-
STE" 
- dott. FAVARETTI CARLO, nato a Cittadella (Padova) il 17 (diciassette) agosto 

1950 (millenovecentocinquanta), domiciliato presso l'Azienda Sanitaria di cui 
infra in Udine, Piazzale Santa Maria della Misericordia numero 15, codice fisca-
le FVR CRL 50M17 C743M; 
 designato dall' "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "S.MARIA DELLA MISERICORDIA" 
DI UDINE" 
- prof.ssa MARIA CRISTINA PEDICCHIO, nato a Trieste il 9 (nove) agosto 1953 

(millenovecentocinquantatre), domiciliata presso la sede del Consorzio di cui 
infra in Trieste, Basovizza, Strada Statale numero 14 KM. 163,5 presso l'Area 
Science Park, codice fiscale PDC MCR 53M49 L424F; 
 designato dal "CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE - SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA". 
Articolo 10 - Viene nominato Presidente della Fondazione per il triennio 2008 - 
2010 il rag. TAMAGNINI RENATO e Vice Presidente per lo stesso periodo il dott. 
CASTALDO GIOVANNI. 
Articolo 11 - Il Consiglio di Indirizzo promuoverà in conformità dello statuto 
sociale la costituzione degli altri organi della Fondazione entro il 31 (trentu-
no) dicembre 2008 (duemilaotto). 
Articolo 12 - I costituenti la Fondazione danno atto che gli apporti al fondo di 
dotazione ed al fondo di gestione disposti con il presente atto sono finalizzati 
al legale riconoscimento da parte dell'Autorità Regionale della Fondazione qui 
costituita. 



Articolo 13 - Il primo esercizio di attività della Fondazione ha scadenza al 31 
dicembre 2008. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 
dicembre di ciascun anno. 
Articolo 14 - Il neonominato Presidente della Fondazione rag. TAMAGNINI RENATO 
viene autorizzato e delegato dai costituenti a svolgere tutte le pratiche occor-
renti per far conseguire alla qui costituita Fondazione il riconoscimento da 
parte dell'Autorità Regionale e così la personalità giuridica nonchè di provve-
dere per l'iscrizione della Fondazione presso l'anagrafe unica delle ONLUS. 
Il neonominato Presidente viene altresì delegato ad apportare allo statuto qui 
approvato quelle eventuali variazioni di carattere non sostanziale e di adegua-
mento che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità. 

* * * 
Articolo 15 - Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono assun-
te dalla costituenda Fondazione a proprio carico richiamandosi espressamente le 
disposizioni agevolative dell'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 numero 346 e 
quante altre applicabili. 
Ai fini della iscrizione del presente atto a mio repertorio i costituenti indi-
cano in Euro 398.319,00 il patrimonio iniziale della Fondazione qui costituita.  
  
  
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla 
presenza dei testi ai comparenti - unitamente all'allegato testo di statuto ed 
omessa la lettura di tutti gli altri allegati per espressa dispensa ricevutane 
dai comparenti stessi - ed i comparenti a mia domanda dichiarano di approvarlo e 
quindi con me Notaio e con i testimoni lo sottoscrivono in calce ed a margine 
dei fogli che precedono, sottoscrivendo altresì in calce ed a margine ove occor-
re l'allegato statuto, essendo le ore 11.30 (undici e trenta minuti). 
Dattiloscritto da persona di mia fiducia il presente atto consta di quattro fo-
gli di cui occupa intere quindici pagine e fin qui della presente. 
F.TO RENATO TAMAGNINI 
F.TO KETTY SEGATTI 
F.TO GIUSEPPE COLPANI 
F.TO FRANCESCO PERONI 
F.TO FRANCO ZIGRINO 
F.TO CARLO FAVARETTI 
F.TO ROBERTO DELLA MARINA 
F.TO ROBERTA PORTOLAN - TESTE 
F.TO AMANDA VITTORI - TESTE 
(L.S.) F.TO CAMILLO GIORDANO - NOTAIO 


