
 

REPERTORIO N° 27072                                 RACCOLTA N° 10638 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE  

"MEDICINA A MISURA DI DONNA - ONLUS" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici 

il giornodiciannove 

del mese di settembre 

19 - 09 - 2016 

alle ore quindici e minuti quindici circa, in Torino, nel mio studio in una 

sala al piano secondo della casa di via Pietro Micca n. 9,  

avanti me dottor Santino Francesco MACCARONE, Notaio in Torino, i-

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,  

è comparsa la signora: 

BENEDETTO prof.ssa Chiara, nata a Torino il 17 febbraio 1954, domici-

liata, per la carica, presso la sede della fondazione di cui infra, cittadi-

na italiana, siccome mi dichiara, della cui identità personale io notaio 

sono certo, la quale agendo nella sua qualità, a me dichiarata, di Presi-

dente della fondazione: 

"MEDICINA A MISURA DI DONNA - ONLUS", con sede legale in 

Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale 97721930010, iscritta nel 

Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche 

della Regione Piemonte al n. 954, 

richiede me notaio di ricevere e ritenere nei miei minutari il verbale 

dell'assemblea della predetta fondazione, qui convocata, per questo 

giorno alle ore 15,00 (quindici virgola zero zero), per discutere e deli-



 

berare sul seguente 

ordine del giorno 

- Proposta di modifiche dello statuto sociale e adozione di un nuovo 

testo integrale dello stesso. 

Aderendo io notaio alla fattami istanza, dò atto di quanto segue: 

assume la presidenza dell'assemblea, per unanime designazione degli 

intervenuti, la sovracomparsa signora BENEDETTO Chiara la quale, do-

po aver premesso, constatato e dato atto: 

- che, ai sensi dell'atto costitutivo e del vigente statuto, la fondazione 

risponde ai principi ed alla tipologia della Fondazione di Partecipazione 

nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dall'art. 

14 e seguenti del codice civile; 

- che ai sensi dell'art. 14, del citato statuto, l'assemblea della fonda-

zione - composta dai fondatori, dai sostenitori e dai membri onorari in 

regola con i versamenti ed aventi ciascuno diritto di voto - è compe-

tente a deliberare in merito a modifiche dello statuto, nei limiti dell'art. 

25 del codice civile e, in genere dei poteri della pubblica autorità; 

- che l'assemblea è stata qui regolarmente convocata, per questo 

giorno, alle ore 15,00 (quindici virgola zero zero), mediante avviso 

comunicato a tutti gli aventi diritto, ai sensi del citato art. 14 dello 

statuto; 

- che, oltre ad essa, Presidente della fondazione nonché Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, sono presenti tutte le altre componenti 

del Consiglio stesso, signore SEIA Catterina, OLIVERO Laura, FASSERO 

Maria Luisa, LAZZERINI Emanuela, ARNAUDO Anita, CIONINI CIARDI 



 

Claudia, COLONNA Angela, FISSORE Alessandra Maria, MAIFREDI Vanda 

Maria e VACCARINO Paola; 

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i signori TREVES 

dott. Nicola e TARDITI dott. Luca, mentre ha giustificato la sua assen-

za per precedenti impegni l'altro comparente signor CODA dott. Ro-

berto; 

- che sono presenti: 

* tutte le attuali Fondatrici superstiti, che hanno partecipato alla costi-

tuzione della fondazione, e, precisamente, le signore BENEDETTO Chia-

ra, qui comparsa, SEIA Catterina, OLIVERO Laura, FASSERO Maria Lui-

sa, LAZZERINI Emanuela, ARNAUDO Anita, CIONINI CIARDI Claudia, CO-

LONNA Angela, FISSORE Alessandra Maria, MAIFREDI Vanda Maria e 

VACCARINO Paola, suddette, in proprio, MICHELETTI Raffaella e SPAINI 

Margherita per delega rilasciata a BENEDETTO Chiara; 

* in proprio o per delega, tutti gli attuali numero 20 (venti) membri 

sostenitori e numero 12 (dodici) membri onorari, quali meglio indicati 

nell'elenco redatto su pagine due di un mezzo foglio che, omessane la 

lettura per dispensa avutane e previa sottoscrizione della comparente 

e di me Notaio, allego al presente atto sotto la lettera "A" per farne 

parte integrante e sostanziale, 

e, cioè, complessivamente tutti gli attuali 45 (quarantacinque) membri 

dell'assemblea dei quali 33 (trentatre) - tra soci fondatori e soci so-

stenitori aventi diritto ad un voto ciascuno e 12 (dodici) soci onorari 

senza diritto di voto; 

- che ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti; 



 

- che gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati 

sugli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, accettandone la 

discussione; 

- che, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto le deliberazioni dell'as-

semblea relative alle modifiche dello statuto devono essere prese con 

il voto favorevole dei due terzi dei membri aventi diritto di voto; 

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a delibe-

rare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Passando alla trattazione dei detti argomenti all'ordine del giorno, la 

Presidente, informa che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto 

ad elaborare alcune proposte di modifica dello statuto coerenti con il 

migliore realizzarsi degli scopi dell'ente e funzionali altresì in relazione 

ad una sua migliore organizzazione ed operatività. 

La Presidente fa presente che dette modifiche riguardano, in particola-

re: 

-- l’art. 2, per adeguare l’indicazione di detta sede operativa - fermo 

restando l'indirizzo della medesima in Torino, via Ventimiglia n. 3 - alla 

nuova denominazione dell’Ente presso il quale la stessa è ubicata (“Di-

rezione della Struttura Complessa a Direzione Universitaria Ginecologia 

e Ostetricia 1 dell’Università di Torino, Ospedale S. Anna” e non più 

“Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche dell’Università di 

Torino. Ospedale S. Anna”); 

-- gli articoli 3 e 4, per piccole integrazioni e precisazioni, che la Presi-

dente illustra brevemente, dell’oggetto e delle attività strumentali e 

accessorie per il conseguimento degli scopi della fondazione; 



 

- l’art 7, per spostare dal 30 marzo al 10 aprile il termine per la predi-

sposizione del bilancio e dei documenti relativi da parte del Consiglio di 

Amministrazione; 

-- l’art. 10, eliminando la richiesta della presentazione di una domanda 

scritta da parte di coloro che vorrebbero assumere la qualifica di so-

stenitori, mantenendo unicamente il requisito della delibera in merito 

del Consiglio di Amministrazione e prevedendo, altresì, che possano 

essere nominati sostenitori anche coloro che concorrono con la loro 

attività gratuita al regolare funzionamento della Fondazione e che gli 

stessi sostenitori, anche in relazione alla proposta di modifica del suc-

cessivo art. 14, verranno rappresentati in Assemblea con diritto di vo-

to da un componente da essi designato; 

-- l'art. 11, per lievi ritocchi alla disciplina dei membri onorari, che la 

Presidente illustra succintamente; 

-- l'’art. 13, per prevedere fra gli organi della Fondazione anche il Co-

mitato degli Aderenti, disciplinato dal nuovo articolo 21 di cui infra; 

-- l’art. 14, per prevedere che: 

* l’Assemblea sia composta dai Fondatori, da un rappresentante dei 

Sostenitori e dall’eventuale rappresentante degli Aderenti, con esclu-

sione degli Onorari; 

* l’elezione del rappresentante dei Sostenitori venga fatta, a maggio-

ranza degli intervenuti, da un’Assemblea di categoria convocata e pre-

sieduta dal Presidente della Fondazione; 

* il diritto di voto spetti unicamente ai Fondatori, al Rappresentante 

dei Sostenitori ed all’eventuale Rappresentante degli Aderenti; 



 

-- l’art. 15 per stabilire che: 

* il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 11 

(undici) membri, anzichè di 13 (tredici), come attualmente previsto, 

fermo restando il numero minimo degli stessi, fissato a 5 (cinque), 

tutti nominati dall'assemblea; 

* in caso di morte o dimissioni di uno dei Consiglieri, si procede allo lo-

ro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministra-

zione col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica; 

* qualora lo si ritenga strumentale all’ottimale svolgimento del Consi-

glio, possono essere invitati a partecipare al Consiglio stesso Sosteni-

tori, Onorari, Aderenti o altre figure professionali per dare contributi 

specifici al fine del perseguimento degli scopi; 

* il Consiglio provvede, tra l'altro: - a nominare: i componenti 

dell’eventuale Comitato Scientifico che possono anche far parte del 

Consiglio di Amministrazione; il membro del Consiglio di Amministra-

zione incaricato di coordinare i Sostenitori; il membro del Consiglio di 

Amministrazione incaricato di coordinare gli Aderenti; - a determinare 

le quote annuali che devono versare gli Aderenti, 

oltre alle altre competenze già previste, fatte salve alcune minime pre-

cisazioni al riguardo, delle quali la Presidente da brevemente conto; 

-- l'art. 16, per abbreviare, dagli attuali dieci a sette, giorni il termine 

di preavviso per la convocazione del Consiglio di Amministrazione; 

-- l'art. 17, per stabilire che il Presidente della fondazione è anche Pre-

sidente dell'eventuale Comitato Scientifico; 

-- l'introduzione di un nuovo articolo 21, che disciplina il Comitato de-



 

gli Aderenti, del seguente letterale tenore: 

"Articolo 21 – Comitato degli Aderenti 

Il Comitato degli Aderenti è costituito dagli Aderenti ed è presieduto 

da un membro del Consiglio di Amministrazione. 

Gli Aderenti sono le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le fi-

nalità della Fondazione, si impegnano a diffonderne le finalità e gli sco-

pi e ad aumentare il numero degli Aderenti. 

Gli Aderenti affiancano e sostengono la Fondazione in tutte le sue ini-

ziative. 

Il Comitato degli Aderenti può proporre attraverso un suo rappresen-

tante nuove iniziative di raccolta fondi che verranno sottoposte per 

l’approvazione al Consiglio di Amministrazione. 

Gli Aderenti corrispondono annualmente un contributo in denaro non 

inferiore all’importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministra-

zione in sede di appro-vazione del bilancio preventivo.  

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contri-

buto annuo viene versato. La qualifica di Aderente cessa per il manca-

to pagamento del contributo annuo o è decisa dal Consiglio di Ammini-

strazione per grave i-nadempimento degli obblighi e doveri derivanti 

dal presente Statuto. 

Il Comitato degli Aderenti verrà rappresentato in Assemblea con diritto 

di voto da un componente designato dagli Aderenti stessi qualora il 

Comitato raggiunga un numero di Aderenti minimo di 100 (cento) 

membri.", 

con conseguente rinumerazione degli articoli successivi e aumento,  



 

quindi, del numero complessivo degli articoli dello statuto dagli attuali 

22 (ventidue) a 23 (ventitre). 

La Presidente informa quindi gli intervenuti che in vista della presente 

riunione è stato predisposto un nuovo testo integrale di statuto della 

fondazione che recepisce le modifiche statutarie come sopra illustrate 

e del quale propone l'approvazione all'assemblea. 

Udite le proposte della Presidente, dopo breve discussione, si passa al-

la votazione, in forza della quale la Presidente stessa constata che, 

all'unanimità e con voto palese, espresso per alzata di mano, l'assem-

blea, fatto salvo il successivo controllo e approvazione, ai sensi di leg-

ge, dei competenti Uffici della Regione Piemonte, 

delibera: 

-- di approvare le modifiche e le integrazioni statutarie proposte e illu-

strate dalla Presidente e di approvare, pertanto, i nuovi testi degli arti-

coli 2 -approvando in particolare il trasferimento della sede legale 

presso la sede operativa della fondazione - 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 

15, 16 e 17 dello statuto, come sopra formulati dalla Presidente stes-

sa, nonché l'introduzione di un nuovo articolo 21, nel testo sopra ri-

portato, e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi; 

-- di approvare, pertanto, il nuovo testo integrale dello statuto stesso 

aggiornato in dipendenza delle dette modifiche, come sopra approva-

te; quale statuto - steso per 23 (ventitre) articoli, a seguito della ri-

numerazione di cui sopra, su pagine ventuno circa di sei fogli - omes-

sane la lettura per dispensa avutane e previa sottoscrizione della com-

parente e di me notaio allego al presente atto sotto la lettera "B". 



 

Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la 

seduta viene tolta essendo le ore quindici e minuti quarantacinque cir-

ca. 

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della fonda-

zione, che richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 

bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 s.m.i., in 

quanto posto in essere da fondazione ONLUS. 

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, redatto a cura di me notaio 

e scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona fida su pagine 

dieci circa di tre fogli, quale atto leggo alla comparente che, appro-

vandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrive. 

CHIARA BENEDETTO 

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO 

 


