
 

N. 44847 Rep.                  N. 26190 Racc. 

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE ETS 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di lu-

glio 

=19 luglio 2022= 

In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto. 

Avanti di me, Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto 

al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, 

senza l'assistenza dei testimoni, che non è richiesta dalla 

Legge, dalle parti, né da me Notaio, 

sono comparsi i Signori: 

- Dottor GARRONE EDOARDO, nato a Genova (GE) il giorno 30 di-

cembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

nella sua qualità di Presidente dell'Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico  "ISTITUTO 

GIANNINA GASLINI", con sede in Genova (GE), Via Gerolamo Ga-

slini n. 5, codice fiscale 00577500101, tale nominato con De-

creto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 2020, 

munito di idonei poteri a quanto infra in virtù di delibera 

del Consiglio di Amministrazione numero 45 assunta in data 20 

giugno 2022; 

- Professor ALBERTI PIERGIORGIO, nato a Sanremo (IM) il 28 

marzo 1943, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

nella sua qualità di Vice Presidente della  "FONDAZIONE GERO-



 

LAMO GASLINI", con sede in Genova (GE), Corso Italia n. 26, 

codice fiscale 80013090107, iscritta nel Registro delle Perso-

ne Giuridiche della Prefettura di Genova al numero 114, munito 

di idonei poteri a quanto infra in virtù di delibera del Con-

siglio di Amministrazione assunta in data 29 giugno 2022. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, previa dichiarazione di essere cittadini italiani e di 

intervenire per enti italiani,  

premettono che 

1) il Senatore Gerolamo Gaslini:  

- per un atto d’amore e di solidarietà, in ricordo della fi-

glia morta in tenera età, si è prefisso la missione di proget-

tare e realizzare un grande ospedale pediatrico europeo a for-

te vocazione scientifica per assicurare all'infanzia la mi-

gliore assistenza possibile, sostenuta dalla ricerca più inno-

vativa; 

- con rogito Notaio Mario Bonini di Genova del 10 febbraio 

1931, ha costituito l’Istituto Giannina Gaslini, impegnandosi 

a costruire l'ospedale ad arredarlo a proprie spese, secondo 

le più perfette regole d’arte; 

- con rogito Notaio G.B. Schiaffino del 28 novembre 1949, ha 

successivamente costituito la Fondazione Gerolamo Gaslini,  

donandole, ancora in vita, tutto il suo consistente patrimo-

nio, affinché devolvesse le proprie rendite e, occorrendo, i 

propri beni alla cura, difesa e assistenza dell'infanzia, del-



 

la fanciullezza e in particolar modo al potenziamento dell'I-

stituto Giannina Gaslini; 

- con le proprie donazioni in vita per la costituzione della 

Fondazione Gaslini e, ancor prima, come espressamente indicato 

nell’Atto Costitutivo dell’Istituto del 10 febbraio 1931, di 

quanto necessario “per costruire ed arredare” l’Istituto Gian-

nina Gaslini, auspicava “col proprio esempio, di stimolare la 

tradizione per cui il privato cittadino interviene ad integra-

re l’opera di assistenza sociale”; 

2) ad oggi l’attività di stimolo della propensione a donare 

richiede competenze specifiche al fine di incoraggiare la col-

lettività e le imprese a contribuire a sostenere le finalità 

solidaristiche perseguite dall’Istituto, sia per quanto ri-

guarda le attività di cura, ricerca e formazione, sia per 

quanto riguarda l’assistenza alle famiglie con bambini ricove-

rati; 

3) l'Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Gerolamo Gasli-

ni, al fine di sollecitare e coordinare con efficacia la rac-

colta fondi da privati, per sostenere, ad integrazione dei 

contributi pubblici, le attività assistenziali, di ricerca e 

di formazione dell’Istituto e le ulteriori iniziative atte ad 

accogliere ed assistere, anche indirettamente, le famiglie dei 

bambini ricoverati in situazione di difficoltà o di povertà, 

intendono dotarsi di una struttura a ciò dedicata; 

4) una soluzione compatibile con le esigenze sopra riportate è 



 

rappresentata dalla costituzione di una Fondazione che consen-

tirebbe di garantire la partecipazione di più soggetti giuri-

dici, pur assicurando la governance del nuovo Ente da parte 

dell’Istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Gerolamo Ga-

slini, quali cofondatori. 

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 

Su iniziativa dei soci fondatori "ISTITUTO GIANNINA GASLINI" e  

"FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI" è costituita, ai sensi del D.Lgs 

3 luglio 2017 n.117, una Fondazione ETS con la denominazione: 

"FONDAZIONE GASLININSIEME", con sede in Genova (GE), Corso 

Italia civico numero 26 (ventisei), presso la Fondazione Gero-

lamo Gaslini, mentre la sede operativa sarà presso l’Istituto 

Giannina Gaslini, in Genova (GE), Via Gerolamo Gaslini, n. 5 

(cinque). 

Sarà richiesta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo 

Settore. 

ARTICOLO 2 

Il patrimonio iniziale della Fondazione sarà costituito da un 

fondo di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) for-

mato dai conferimenti erogati in denaro dai fondatori in parti 

uguali. 

Di detta somma: 

- euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) sono stati 

versati mediante bonifico bancario eseguito in data 15 luglio 



 

2022 in addebito sul conto corrente intestato alla "Fondazione 

Gerolamo Gaslini" presso la "Banca Passadore S.p.A." e in ac-

credito sul mio conto corrente dedicato presso la "Banca Fi-

deuram S.p.A.", annotato sul mio Registro delle somme e dei 

valori in data 15 luglio 2022 al numero 184; 

- euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) è stato ordi-

nato il pagamento in data 15 luglio 2022 da effettuare con bo-

nifico in addebito sul conto corrente intestato all'"Istituto 

Giannina Gaslini" presso la "Banca Carige S.p.A." Agenzia di 

Genova 58, e in corso di accreditamento sul mio conto corrente 

dedicato presso la "Banca Fideuram S.p.A.". 

Dette somme verranno accreditate sul conto della Fondazione 

che sarà aperto presso l'Istituto di credito prescelto, suc-

cessivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Uni-

co Nazionale Terzo Settore. 

ARTICOLO 3 

Le norme relative al funzionamento ed all'organizzazione della 

Fondazione, all'amministrazione e alla rappresentanza, sono 

contenute nello statuto che, previa lettura da me datane ai 

Comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", 

perché ne faccia parte integrante e sostanziale, sottoscritto 

dai Comparenti e da me Notaio. 

ARTICOLO 4 

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo 

si chiuderà il 31 dicembre 2022 (duemilaventidue). 



 

ARTICOLO 5 

L'amministrazione della Fondazione, per i primi due esercizi e 

quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) di-

cembre 2023 (duemilaventitre), viene affidata ad un Consiglio 

Direttivo composto da nove amministratori individuati nelle 

persone dei Dottori: 

- Garrone Edoardo, sopra generalizzato, titolare del codice 

fiscale GRR DRD 61T30 D969J, Presidente; 

- Botti Renato, nato a Caracas (Venezuela), il giorno 30 di-

cembre 1957, titolare del codice fiscale BTT RTL 57T30 Z614H, 

Consigliere; 

- Gemme Claudio Andrea, nato a Genova, il giorno 27 maggio 

1948, titolare del codice fiscale GMM CDN 48E27 D969H,                         

Consigliere; 

- Gaslini Alberti Filippo, nato a Genova, il giorno 1 agosto 

1967, titolare del codice fiscale GSL FPP 67M01 D969V, Consi-

gliere; 

- Alberti Piergiorgio, sopra generalizzato, titolare del codi-

ce fiscale LBR PGR 43C28 I138Y, Consigliere; 

- Sibilla Carla, nata a Genova il giorno 28 settembre 1958, 

titolare del codice fiscale SBL CRL 58P68 D969I, Consigliere; 

- Ricci Lorenzo, nato a Genova il giorno 6 agosto 1963, tito-

lare del codice fiscale RCC LNZ 63M06 D969R, Consigliere; 

- Risso Umberto, nato a Genova, il giorno 17 dicembre 1947, 

titolare del codice fiscale RSS MRT 47T17 A922X, Consigliere; 



 

- Lagomarsino Luigi, nato a Genova il giorno 2 marzo 1958, ti-

tolare del codice fiscale LGM LGU 58C02 D969A, Consigliere. 

ARTICOLO 6 

Viene istituito un Organo di Controllo ai sensi di statuto e 

vengono nominati Sindaci per i primi tre esercizi, quindi sino 

all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (due-

milaventiquattro), i Dottori: 

- Cidda Luca Andrea, nato a Genova il giorno 3 luglio 1964, 

titolare del codice fiscale CDD LND 64L03 D969A, Presidente; 

- Bolla Pittaluga Sebastiano, nato a Genova il giorno 10 apri-

le 1966, titolare del codice fiscale BLL SST 66D10 D969P, Sin-

daco effettivo; 

- Poggi Giambattista, nato a Genova il 26 novembre 1958, tito-

lare del codice fiscale PGG GBT 58S26 D969U, Sindaco effetti-

vo; 

- Illuzzi Alberto Federico, nato a Genova il 3 gennaio 1979, 

titolare del codice fiscale LLZ FRC 79A03 D969I, Sindaco sup-

plente; 

- Devoto Andrea, nato a Genova il 12 dicembre 1986, titolare 

del codice fiscale DVT NDR 86T12 D969T, sindaco supplente; 

tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, rinviando a 

successiva determinazione l'attribuzione del compenso. 

ARTICOLO 7 

Viene istituito un Comitato dei Garanti ai sensi di statuto e 

vengono nominati per i primi due esercizi i Signori: 



 

- Dottor Costa Ardissone Giacomo, nato a Genova il 9 aprile 

1954, titolare del codice fiscale CST GMV 54D09 D969W, Presi-

dente; 

- Avvocato Barontini Diego, nato a Genova il 3 ottobre 1956, 

titolare del codice fiscale BRN DGI 56R03 D969S; 

- Professor Cama Armando, nato a Genova il 18 ottobre 1951, 

titolare del codice fiscale CMA RND 51R18 D969V. 

ARTICOLO 8 

Gli amministratori, come sopra nominati, sono autorizzati a 

compiere in via disgiuntiva tra loro - personalmente o dele-

gando all'uopo terzi - tutto quanto necessario ed opportuno 

per ottenere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale  

Terzo Settore, ivi inclusa la facoltà, attribuita in via di-

sgiunta, di apportare al presente atto ed allegato Statuto le 

eventuali modifiche che venissero richieste dagli organi com-

petenti. 

ARTICOLO 9 

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione 

dell'art. 82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017. 

Le spese del presente atto e conseguenti tutte, sono a carico 

della Fondazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da 

persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli 

per sette pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho data 

lettura ai Comparenti che dichiarano di approvarlo perché con-



 

forme alla espressami loro volontà. 

Firmato in fine ed a margine come per legge, alle ore nove e 

cinquanta. 

Firmato: 

EDOARDO GARRONE 

PIERGIORGIO ALBERTI 

ANDREA FUSARO NOTAIO 

 



Allegato "A" alla Raccolta N. 26190 
 

 

STATUTO 

"GASLININSIEME" 

PER LA RACCOLTA FONDI 

A FAVORE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO GASLINI - ETS 

 

 

 

Premesse 

 

1) Il Senatore Gerolamo Gaslini: 
-  per un atto d'amore e di solidarietà, in ricordo della figlia morta in tenera età, si è prefisso la missione di 
progettare e realizzare un grande ospedale pediatrico europeo a forte vocazione scientifica per assicurare 
all'infanzia la migliore assistenza possibile, sostenuta dalla ricerca più innovativa; 
- con rogito Notaio Mario Bonini di Genova del 10 febbraio 1931, ha costituito  I' Istituto Giannina Gaslini, 
impegnandosi a costruire l'ospedale  ad arredarlo a proprie spese, secondo le più perfette regole d' arte; 
- con rogito Notaio G.B. Schiaffino del 28/11/1949, ha successivamente costituito la Fondazione Gerolamo 
Gaslini, donandole, ancora in vita, tutto il suo consistente patrimonio, affinché devolvesse le proprie 
rendite e, occorrendo, i propri beni alla cura, difesa e assistenza dell'infanzia, della fanciullezza e in 
particolar modo al potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini; 
- con le proprie donazioni in vita per la costituzione della Fondazione Gaslini e, ancor prima, come 
espressamente indicato nell'Atto Costitutivo dell'Istituto del 10 febbraio 1931, di quanto necessario "per 
costruire ed arredare" l'Istituto medesimo, auspicava "col proprio esempio, di stimolare la tradizione per 
cui il privato cittadino interviene ad integrare l'opera di assistenza sociale"; 
2) ad oggi l'attività di stimolo della propensione a donare richiede competenze specifiche al fine di 
incoraggiare la collettività e le imprese a contribuire a sostenere le finalità solidaristiche perseguite 
dall'Istituto, sia per quanto riguarda le attività di cura, ricerca e formazione, sia per quanto riguarda 
l'assistenza alle famiglie con bambini ricoverati; 
3) l'Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Gerolamo Gaslini, al fine di sollecitare e coordinare con 
efficacia la raccolta fondi da privati, per sostenere, ad integrazione dei contributi pubblici, le attività 
assistenziali, di ricerca e di formazione dell'Istituto e le ulteriori iniziative atte ad accogliere ed assistere, 
anche indirettamente, le famiglie dei bambini ricoverati in situazione di difficoltà o di povertà, intendono 
dotarsi di una struttura a ciò dedicata; 
 
Articolo 1 - Denominazione 

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo 
Settore denominato GASLININSIEME, che assume la forma giuridica di fondazione. 
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 
117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire nella denominazione l' acronimo 
"ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle 
comunicazioni al pubblico. 
 
Articolo 2 - Sede 

1. La Fondazione ha sede legale in Genova. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune 
può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di 
comunicazione agli uffici competenti. 
 
Articolo 3 - Durata 

1. La Fondazione ha durata illimitata. 
  
Articolo 4-Natura della Fondazione 



1. La Fondazione ha natura di Fondazione, nella forma di partecipazione. 
2. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di beneficienza, solidarietà e pubblico interesse. 
3. Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D. 
Lgs. 117/2017. 
4. Ha l'obbligo di impiegare le risorse disponibili e gli eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente e strettamente connesse. 
5. Non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e 
strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate all'art. 7 del D.Lgs. 
117/2017 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
6. E' apolitica e apartitica. 
7. Ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di privacy, trasparenza e prevenzione 
della corruzione. 
8. Opera nel rispetto dei principi ispiratori dell'Istituto Giannina Gaslini, come voluti dal suo Fondatore e 
quali risultano dagli atti 10 febbraio 1931 a rogito notaio F. Bonini di Genova e 23 dicembre 1952 a rogito 
notaio G.B. Schiaffino di Genova, nonché dall'atto di costituzione della Fondazione Gerolamo Gaslini a 
rogito Notaio G.B. Schiaffino del 28/11/1949 e dagli Statuti nel tempo vigenti dell'Istituto Giannina Gaslini e 
della Fondazione Gerolamo Gaslini. 
 
Articolo 5 - Finalità, Scopi e Attività 

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante 
l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. 
Lgs. 117/2017: 
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 
n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie; 
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
-  lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e 
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
-  lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui 
condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle 
finalità statutarie. L’Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo 
da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017. 
3. La Fondazione svolge la propria attività a favore dell'Istituto Giannina Gaslini, senza limitazioni 
territoriali, nel settore della beneficienza, solidarietà e pubblico interesse. 
4. La Fondazione promuove direttamente o indirettamente le attività assistenziali, di ricerca, di formazione 
e innovazione dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova e ogni altra sua iniziativa, ivi inclusa l'assistenza e 
l'accoglienza alle famiglie e ai bambini in cura e in situazione di difficoltà o di povertà. 
5. Per realizzare gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività, funzionali al 
raggiungimento degli stessi assumendo tutte le iniziative opportune e necessarie. In particolare, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, essa provvede, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, a: 



• organizzare attività di comunicazione finalizzata alla raccolta fondi e supportare la comunicazione 
istituzionale dell'Istituto Giannina Gaslini, volta a consentire al pubblico esterno di conoscere, a livello 
nazionale e internazionale, il valore e l'esperienza dell'Istituto, la sua missione di Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico e la sua offerta medico-sanitaria; 
• promuovere e realizzare la raccolta fondi in forma organizzata e continuativa,  anche attraverso la 
richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, da destinate al sostegno 
dell'Istituto e dei suoi progetti, sviluppando in tal senso lo spirito di collaborazione con le imprese e la 
società civile. 
6. La Fondazione potrà, altresì: 
• promuovere e sviluppare attività di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore (ai sensi dell'art. 55 
del D.Lgs 117/2017), finalizzate alla crescita dell'Istituto Giannina Gaslini; 
• accogliere ed assistere, anche indirettamente, le famiglie dei bambini in cura e in situazione di difficoltà o 
di povertà; 
• supportare la formazione anche per l'innovazione di processi, lo sviluppo della ricerca e il trasferimento 
della conoscenza e dei risultati, sia direttamente, sia mediante la partecipazione a soggetti preposti allo 
svolgimento di attività formative nel settore sanitario; 
• compiere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità. 
 
Articolo 6 - Attività diverse 

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di 
interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto 
alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. 
Lgs. 117/2017, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107 e dalla 
normativa vigente. 
 
Articolo 7 - Soci della Fondazione 

1. Sono soci Fondatori l'Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Gerolamo Gaslini. 
2. Possono ottenere la qualifica di soci Sostenitori e/o soci Partecipanti, a seconda del versamento delle 
quote di associazione distinte per fasce come stabilito dal Consiglio Direttivo e previa ammissione da parte 
del Consiglio stesso, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, 
condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione 
stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali e pluriennali) 
nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo; 
3. La qualifica di socio Sostenitore e/o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale 
il contributo viene regolarmente versato; 
4. Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei 
Sostenitori e dei Partecipanti per categorie di attività e contribuzione alla Fondazione. 
 
Articolo 8 - Patrimonio 

1.Il Patrimonio della Fondazione è costituito: 
•  dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro e da beni, mobili o immobili, che pervengano a 
qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, 
o altre liberalità, sempre che le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad 
incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statutari; 
• dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle varie attività della Fondazione, nonché quanto 
ricavato da servizi o da ogni altra attività, anche commerciale, purché non prevalente, svolta per il 
conseguimento e nell'ambito dei propri scopi; 
• dai contributi conferiti da Sostenitori e Partecipanti; 
• dai contributi pubblici, privati e derivanti da sponsorizzazioni, sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo 
erogati, purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione; 
 
Articolo 9 - Utilizzo del Patrimonio 



1. Il Patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e 
privati che ne sostengono le attività, verranno utilizzati secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per 
il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di 
gestione. 
2. In particolare, per: 
• la gestione delle attività ordinarie della Fondazione; 
• la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione; 
• il sostegno di iniziative realizzate dall'Istituto Giannina Gaslini o da altri enti senza scopo di lucro nei 
medesimi settori di attività, secondo quanto previsto all' art. 5 del presente Statuto. 
 
Articolo 10 - Organi 

1. Sono organi della Fondazione: 
I.  il Consiglio Direttivo; 
2. il Presidente; 
3. il Comitato dei Garanti 
4. l' Organo di Controllo; 
 
Articolo 11 - Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri come segue: 
a) il Presidente di cui all'art. 14; 
b) tre persone designate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini, tra cui il Direttore 
Generale dell' Istituto; 
c) due persone designate dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, tra cui il Vice Presidente della Fondazione 
medesima; 
d) due persone designate dal Comitato Sostenitori scelte tra i soci persone fisiche o giuridiche private; 
e)  una persona designata dal Comitato Partecipanti, scelta tra i soci persone fisiche o giuridiche private. 
2. I componenti il Consiglio Direttivo di cui alle lett. d) ed e), sono designati dai rispettivi Soci secondo le 
seguenti modalità: 
• se il numero dei soci Sostenitori della Fondazione è pari a uno, tale soggetto farà parte del Consiglio 
Direttivo a condizione che si tratti di persona fisica o giuridica privata; 
• se il numero dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno, tale soggetto farà parte del Consiglio 
Direttivo a condizione che si tratti di persona fisica o giuridica privata; 
• se il numero dei soci Sostenitori della Fondazione è superiore all' unità, essi dovranno costituire un 
Comitato Sostenitori e designare un membro del Consiglio Direttivo. Se il numero dei Soci sostenitori è 
superiore a 5, essi designeranno 2 membri nel Consiglio Direttivo; 
• se il numero dei soci Partecipanti della Fondazione è superiore all'unità, essi dovranno costituire un 
Comitato Partecipanti e designare un membro del Consiglio Direttivo; 
3. I componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente, dal Direttore Generale dell'Istituto e dal Vice-
Presidente della Fondazione Gaslini, che sono componenti di diritto per la durata del mandato, salvo 
dimissioni motivate o revoca, restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario 
relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Essi possono essere nominati per non più di due 
mandati consecutivi. 
4. In via transitoria, il primo Consiglio Direttivo sarà composto come segue: 
• il Presidente di cui all'art. 14; 
• tre persone designate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini, tra cui il Direttore 
Generale dell'Istituto; 
• cinque persone designate dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, tra cui il Vice Presidente della Fondazione 
medesima; 
5. I componenti del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, diversi dal Presidente, dal Direttore 
Generale dell'Istituto e dal Vice-Presidente della Fondazione Gaslini, che sono componenti di diritto per la 
durata del mandato, restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del 
rendiconto economico finanziario relativo al secondo esercizio. Essi possono essere nominati per altri due 
mandati triennali; 



6. Qualora, entro il secondo esercizio, non vi sia stato l'ingresso nella compagine della Fondazione di soci 
Sostenitori o Partecipanti o il numero di soci Sostenitori sia inferiore a 5 (cinque), per cui non possono 
essere designati dai soci Sostenitori e/o dai soci Partecipanti tutti o alcuni dei tre rappresentanti del 
Consiglio Direttivo previsti dal comma 1, la Fondazione Gerolamo Gaslini provvede a designare i 
componenti mancanti; 
7. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, designato da uno dei Fondatori, venga a cessare per 
qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 (trenta) giorni il Fondatore che aveva proceduto 
alla designazione, mantenendo inalterati i termini di durata del mandato; 
8. Quando venga a cessare un componente designato dai soci Sostenitori o Partecipanti, la sua sostituzione 
avverrà ad opera del Consiglio Direttivo, secondo le modalità indicate nel comma 2, mantenendo inalterati i 
termini di durata del mandato; 
9. Ove nel corso del mandato triennale venissero a mancare i Soci Sostenitori o Partecipanti o il numero dei 
soci Sostenitori scendesse al disotto di 5, il componente o i componenti del Consiglio Direttivo di 
designazione dei suddetti Soci decadranno automaticamente e la Fondazione Gerolamo Gaslini designerà i 
membri del Consiglio in sostituzione, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato triennale; 
10. Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere attribuito, per la partecipazione alle relative riunioni, 
un gettone di presenza. Ai Consiglieri destinatari di appositi incarichi o deleghe, attribuiti dal Consiglio 
Direttivo, potrà essere altresì corrisposto, per l'espletamento dei medesimi, un compenso, oltre ad un 
eventuale rimborso spese viaggio e soggiorno, secondo i parametri fissati nel regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, letta), del 
D.Lgs. 117/2017; 
11. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria 
della Fondazione, e può delegarli, ove delegabili ai sensi di legge, a singoli Consiglieri o altre persone facenti 
parte della Fondazione; 
 
Articolo 12 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo: 
1. approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
2. delibera l' accettazione dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti e approva i regolamenti dei rispettivi 
Comitati; 
3. delibera annualmente la programmazione delle attività; 
4. delibera eventuali modifiche statutarie, previo parere favorevole espresso dai soci fondatori; 
5. approva il Regolamento sul funzionamento degli Organi della Fondazione e le sue eventuali modifiche; 
6. definisce la struttura organizzativa della Fondazione ed il relativo Regolamento in coerenza con la 
realizzazione delle iniziative e dei programmi; 
7. delibera l'eventuale istituzione di Comitati scientifici e di indirizzo di cui all'art.19; 
8. stabilisce le quote di partecipazione per l'ammissione dei Soci Sostenitori e dei Soci Partecipanti; 
9. previa apposita determinazione conforme dei soci fondatori, delibera in merito allo scioglimento della 
Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; 
10. delibera l' accettazione delle donazioni di denaro e di beni mobili e immobili che vengono a qualsiasi 
titolo, e da qualsiasi soggetto, conferiti alla Fondazione; 
11. delibera gli acquisti e le alienazioni di beni immobili; 
12. nomina il Comitato dei Garanti e l' Organo di Controllo, di cui rispettivamente agli artt. 15 e 16. 
 
Articolo 13 - Attività e deliberazioni del Consiglio Direttivo 

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia 
riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, 
nel rispetto delle norme vigenti. 
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere 
inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere ed all' Organo di 
Controllo almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno tre giorni) prima di quello fissato per la 
riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o 
telematico di 24 (ventiquattro) ore. 



3. Il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, di regola individuato tra i Consiglieri o il personale della 
Fondazione o anche al di fuori di essa. 
4. In caso di assenza, per qualsiasi causa, del Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona 
componente del Consiglio, più anziana di età tra quelle designate dall'Istituto Giannina Gaslini. 
5. Per la validità della riunione è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio e le 
relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
6. Per deliberare modifiche statutarie, ovvero lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto 
favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio. L'Assunzione di dette deliberazioni è comunque 
subordinata alle previe e conformi determinazioni dei fondatori. 
7. In caso di parità di voti espressi, prevale quello del Presidente o, in caso di sua assenza, quello di chi ne fa 
le veci, purché siano in carica almeno tre consiglieri. 
8. Delle riunioni viene redatto processo verbale su apposito libro bollato e vidimato, sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario verbalizzante la seduta. 
 
Articolo 14- Presidente 

1. La carica di Presidente è ricoperta dal Presidente dell'Istituto Giannina Gaslini che, sentito il Consiglio 
Direttivo, può delegare, anche in via continuativa, ad altri Consiglieri compiti/attività rientranti nelle 
proprie attribuzioni. Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e costituisce altresì espressione 
della missione di quest'ultima e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni benefiche e in essa si rende 
interprete di istanze e attese per il sostegno dovuto all'Istituto Giannina Gaslini. 
2. Il Presidente: 
• convoca e presiede il Consiglio Direttivo. 
• stabilisce l'Ordine del giorno del Consiglio Direttivo, anche sulla base di proposte avanzate da altri membri 
del Consiglio stesso. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la 
convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché 
ricevute dal Presidente almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. 
 • previa deliberazione del Consiglio, promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in 
giudizio e può transigere le controversie. 
• nomina procuratori o procuratrici speciali per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti. 
• adotta in via d'urgenza, atti di competenza del Consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica del medesimo 
nella prima seduta successiva. 
3. Il componente più anziano di età, tra quelli designati dall'Istituto Giannina Gaslini, sostituisce il 
Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, per qualsiasi motivo. 
 
Articolo 15 - Comitato dei Garanti 

1. Il Comitato dei Garanti vigila sulla coerenza delle attività della Fondazione rispetto ai valori perseguiti. 
2. E'  composto da 3 (tre) membri esterni ai Fondatori e alla Fondazione GASLININSIEME, di cui: 
• uno nominato dalla Fondazione Gerolamo Gaslini con funzioni di Presidente; 
• uno nominato dall' Istituto Giannina Gaslini; 
• uno nominato dal Comitato Sostenitori, ove esistente, ed in mancanza dalla Fondazione Gerolamo Gaslini. 
Esso rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere confermati per un ulteriore triennio. 
3. In via transitoria i componenti del Comitato dei Garanti nominati nell'atto costitutivo della Fondazione 
restano in carica sino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al secondo esercizio. 
Essi possono essere nominati per altri due mandati triennali. 
4. I membri del Comitato devono essere scelti tra persone con esperienza e qualificazione nell'ambito dei 
settori di operatività della Fondazione. Il loro incarico è gratuito. 
5. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si dota di un Regolamento interno. 
6. Il Presidente della Fondazione o almeno un terzo dei consiglieri della stessa possono richiedere al 
Comitato di esprimere il proprio parere, peraltro non vincolante, in ordine agli argomenti oggetto 
dell'interpello. Il Comitato può, altresì, essere sentito dal Consiglio Direttivo ove ne faccia richiesta il 
Presidente della Fondazione o almeno un terzo dei consiglieri della stessa. 
 
Articolo 16 - Organo di Controllo 



1. L'Organo di Controllo, di cui all' art. 30 D.Lgs. 117/2017,  è composto da 3 (tre) membri effettivi e  
2 (due) supplenti, scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 c.c., che restano in carica fino all'approvazione 
del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono 
essere rinominati una sola volta. 
2.  I componenti effettivi sono designati come segue: 
•  uno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini con funzioni di Presidente; 
•  uno dal Consiglio di Amministrazione dell' Istituto Giannina Gaslini; 
• uno dal Comitato Sostenitori ove esistente, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Gerolamo Gaslini; 
3. I componenti supplenti sono designati come segue: 
• uno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini; 
• uno dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini; 
4. L'Organo di Controllo presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le funzioni stabilite 
dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, al quale viene fatto espresso rinvio. 
 
Articolo 17 - Organo di revisione legale dei conti 

1.  Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, il 
Consiglio Direttivo provvede alla nomina dell'Organo di Revisione in forma collegiale. 
2. Salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, l'Organo di revisione legale dei conti coincide con l'Organo 
di controllo, laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. 
3. In ogni caso se i componenti dell'Organo di controllo non hanno i requisiti richiesti, il Consiglio 
d'Amministrazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro. 
 
Articolo 18 - Comitato Sostenitori 

1. Il Comitato Sostenitori è composto da persone fisiche, singole o associate, da rappresentanti delle 
persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici sia privati che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, si impegnano a 
sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro e/o servizi. 
2. Il Comitato Sostenitori esprime uno o due membri in Consiglio Direttivo con le modalità di cui all' art. 11. 
3. Il Comitato Sostenitori è informato dai propri rappresentati nel Consiglio Direttivo sulle attività poste in 
essere dalla Fondazione, ed in particolare su quelle di fundraising;  
4. Il Comitato Sostenitori ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di: 
• supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi; 
• individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del 
Consiglio Direttivo; 
• formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al 
raggiungimento degli scopi della Fondazione. 
5. Il funzionamento del Comitato Sostenitori e le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno 
disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 19 - Comitato Partecipanti 

1. Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, singole o associate, da rappresentanti delle 
persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici sia privati che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, si impegnano a 
sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro e/o servizi. 
2. Il Comitato Partecipanti esprime un membro in Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 11. 
3. Il Comitato Partecipanti è informato dal proprio rappresentate nel Consiglio Direttivo sulle attività poste 
in essere dalla Fondazione, ed in particolare su quelle di fundraising; 
4. Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in particolare, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di: 
• supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi; 
• individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del 
Consiglio Direttivo; 



• formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al 
raggiungimento degli scopi della Fondazione; 
5. Il funzionamento del Comitato Partecipanti e le modalità e le tempistiche della sua convocazione 
verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 20 - Comitato delle Associazioni Accreditate 

1. Il Comitato delle Associazioni Accreditate è composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle 
Associazioni accreditate presso l' Istituto Giannina Gaslini; 
2. Il Comitato delle Associazioni Accreditate può chiedere che un proprio rappresentante sia sentito in 
Consiglio Direttivo; 
3. Il Comitato delle Associazioni Accreditate ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, e in 
particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di: 
• supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi. 
• individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del 
Consiglio Direttivo. 
• formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al 
raggiungimento degli scopi della Fondazione. 
4. Il funzionamento del Comitato delle Associazioni Accreditate e le modalità e le tempistiche della sua 
convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 21 - Comitati scientifici e di indirizzo 

1. Allo scopo di definire il programma, l'organizzazione e la valorizzazione di singole attività istituzionali o 
manifestazioni culturali di particolare rilievo, il Consiglio Direttivo può avvalersi di Comitati scientifici e di 
indirizzo di cui all' art. 12 punto 7) del presente Statuto. 
2. L'istituzione dei Comitati avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che ne determina la 
composizione, le funzioni e la durata e gli eventuali oneri. 
3. Lo scioglimento anticipato dei Comitati è deliberato dal Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 22 - Documento programmatico 

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il documento programmatico relativo 
all'attività di beneficienza da svolgersi nell'esercizio successivo. 
 
Articolo 23 - Bilancio preventivo e consuntivo 

1. L' esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. 
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il 
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e una Relazione sull'attività svolta, predisposti entro il 31 
marzo. 
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l'esercizio 
successivo. 
4.  I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione ai 
Fondatori, che potranno proporre osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione 
definitiva da parte del Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati ai Fondatori. 
 
Articolo 24 - Scioglimento 

1. La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal Codice Civile secondo le disposizioni e le modalità 
previste dalla legge e dal presente Statuto. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo nomina uno o più soggetti 
liquidatori per l' esecuzione di quanto necessario alla liquidazione. 
2. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui 
all'articolo 45 D. Lgs. 117/2017, a favore di altri Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge 
e dal presente Statuto. 
 
Articolo 25 - Clausola di rinvio 



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le 
altre norme di legge in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. 
Firmato: 
EDOARDO GARRONE 
PIERGIORGIO ALBERTI 
ANDREA FUSARO NOTAIO 


