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ATTO COSTITUTIVO

dell'Associazione senza finalità di lucro denominata "SOCIE- 

TA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA GERIATRICA" brevemente detta 

"SIGCe", con sede in Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre settembre duemilaundici.

In Firenze, via della Mattonaia n.17

Avanti a me Avvocato Giuseppe Antonio La Gamba, notaio in 

Prato, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato,

SONO PRESENTI

- MARCHIONNI prof. Niccolò, nato a Firenze il giorno 22 apri- 

le 1952 e residente a Firenze, Via Farini n. 10, codice fi- 

scale MRC NCL 52D22 D612S;

- BERNABEI prof. Roberto, nato a Firenze  il giorno 24 genna- 

io 1952 e residente a Roma, Viale Mazzini n. 114/B, codice 

fiscale BRN RRT 52A24 D612C;

- FERRARA prof. Nicola, nato a Avellino il giorno 2 febbraio 

1953 e residente a Napoli, Via Belisario Corenzio n.c.20, co- 

dice fiscale FRR NCL 53B02 A509S;

- TRABUCCHI prof. Marco Mario, nato a Verona il giorno 23 

giugno 1946 e residente Roma, Via Uffici del Vicario n. 33, 

codice fiscale MCM 46H23 L781H.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono 

certo, con il presente atto dichiarano, convengono e stipula- 

no quanto segue:

ART.1 E' costituita fra i comparenti, cittadini italiani, u- 

n'associazione, senza finalità di lucro, denominata "SOCIETA' 

ITALIANA DI CARDIOLOGIA GERIATRICA" brevemente detta "SICGe".

ART.2 L'associazione ha sede in Firenze, Via della Mattonaia 

n.c.17.

ART.3 La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 

2100 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine 

con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART.4 - L'Associazione rientra nel novero delle Società 

scientifiche medico-chirurgiche ed ha per scopo:

a) promuovere programmi di formazione medica continua e di 

formazione di operatori non medici su tematiche culturali i- 

nerenti la cardiologia geriatrica;

b) assegnare borse di studio e di ricerca, organizzare conve- 

gni e congressi, curare pubblicazioni e diffusione dell'in- 

formazione su argomenti di cardiologia geriatrica tramite gli 

strumenti della comunicazione (riviste, giornali, libri e in- 

ternet);

c) promuovere lo scambio di conoscenza con enti scientifici, 

economici, politici, sociali, sia pubblici che privati, a li- 

vello nazionale e internazionale;

d) realizzare iniziative di educazione sanitaria e di ricerca 

epidemiologica, anche in collaborazione con strutture univer- 
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sitarie, ospedaliere, Enti, persone giuridiche o Organismi su 

tematiche inerenti le malattie cardiovascolari e la loro re- 

lazione con lo stato di salute globale della persona anziana;

e) promuovere e condurre attività di ricerca nel campo della 

cardiologia geriatrica;

f) promuovere politiche e progetti nel campo delle problema- 

tiche delle persone anziane con malattie cardiovascolari.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni 

contrattuali di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed 

ogni altra attività, anche se non espressamente prevista nel- 

lo Statuto, purchè utile e/o connessa con la realizzazione 

degli scopi associativi.

L'Associazione potrà finanziare le proprie attività sociali 

solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli as- 

sociati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di con- 

tributi che - anche indirettamente - possano configurare con- 

flitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso 

soggetti collegati) e potrà finanziare le attività ECM attra- 

verso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o 

di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da 

parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel 

pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Com- 

missione Nazionale per la Formazione Continua.

La verifica della qualità delle attività svolte, viene attua- 

ta attraverso sistemi di controllo affidati anche a società 

accreditate per il controllo di qualità.

L'Associazione non persegue attività con finalità sindacali 

e/o partitiche.

ART.5 Le norme che regolano la vita e l'organizzazione del- 

l'associazione si evincono dallo Statuto che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me da- 

tane alle parti.

ART.6 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni 

mobili ed immobili acquisiti in proprietà, da  erogazioni, e- 

largizioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasci- 

ti, nonchè dalle quote associative, dai proventi di qualsiasi 

natura derivante da attività svolta verso i Soci e/o terzi 

per il perseguimento o il supporto delle attività istituzio- 

nali.

I proventi e le entrate da qualsiasi fonte derivino potranno 

essere investiti in beni immobili e mobili, in sottoscrizioni 

di quote in enti, associazioni, società operanti in settori 

analoghi, o comunque utilizzati, al solo fine di meglio rag- 

giungere gli scopi associativi.

ART.7 I soci si distinguono in:

- Soci fondatori;

- Soci ordinari;

- Soci onorari;

- Soci in formazione;

- Soci sostenitori. 

 



I Soci fondatori, i Soci ordinari, i Soci onorari e i Soci in 

formazione sono anche denominati Soci effettivi.

Soci fondatori: i Soci fondatori, che possono essere solo 

persone fisiche che abbiano una corretta condotta morale e 

professionale e siano in possesso di una laurea ed abilita- 

zione in medicina e chirurgia conseguita in Italia o all'e- 

stero, sono tutti coloro che hanno partecipato alla costitu- 

zione della SICGe nonchè coloro che hanno contribuito in modo 

particolarmente rilevante all'attività dell'associazione, se- 

condo la valutazione del Consiglio Direttivo in carica al- 

l'approvazione del presente statuto. Sono tenuti al pagamento 

della quota associativa ordinaria, partecipano all’assemblea 

con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci ordinari: i Soci ordinari possono essere solo persone 

fisiche che abbiano una corretta condotta morale e professio- 

nale e siano in possesso di una laurea ed abilitazione in me- 

dicina e chirurgia conseguita in Italia o all'estero o in 

professioni sanitarie. Sono tenuti al pagamento della quota 

associativa ordinaria, partecipano all’assemblea con diritto 

di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci onorari: i Soci onorari sono persone fisiche ai quali 

venga attribuita tale qualifica dal Consiglio Direttivo per i 

loro particolari meriti scientifici e culturali. Non sono te- 

nuti al pagamento della quota associativa ordinaria, possono 

partecipare all’assemblea, ma non hanno diritto di voto, né 

sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci in formazione: i Soci in formazione sono persone fisiche 

laureate in medicina e chirurgia in corso di specializzazione 

post-laurea od in via di formazione per altre professioni sa- 

nitarie. Sono tenuti al pagamento della quota associativa or- 

dinaria in misura ridotta, possono partecipare all’assemblea 

con diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche so- 

ciali. La qualifica di socio in formazione decade al conse- 

guimento del diploma di specializzazione. Il socio in forma- 

zione decaduto può ottenere la qualifica di socio ordinario, 

secondo le modalità dettagliate nell'articolo 6 dello Statuto 

Sociale.

Soci sostenitori: i soci sostenitori sono Enti, Organismi, 

Soggetti privati e pubblici, Persone fisiche e giuridiche che 

condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Asso- 

ciazione. Possono partecipare all'assemblea, anche attraverso 

i loro rappresentanti, ma non hanno diritto di voto e non so- 

no eleggibili alle cariche sociali.

ART.8 Sono organi dell'associazione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente; 

- il Tesoriere;

- le Sezioni Regionali.

Art. 9 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la 

 



universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in confor- 

mità della legge e dello statuto, obbligano tutti i Soci an- 

corchè assenti o dissenzienti.  

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. 

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il rendiconto economico annuale pre- 

ventivo e consuntivo;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- deliberare l’espulsione del Socio moroso a seguito di comu- 

nicazione da parte del Consiglio Direttivo;

- fissare le direttive di massima per il Consiglio Direttivo 

e prendere atto delle deliberazioni di propria competenza as- 

sunte dal Consiglio stesso;

- deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Con- 

siglio Direttivo, ovvero sugli argomenti proposti a richiesta 

dei Soci, nonchè sulla responsabilità dei membri del Consi- 

glio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Sta- 

tuto nonchè sullo scioglimento dell'Associazione fissandone 

le modalità.

ART.10 Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, 

rimane in carica per un triennio dalla nomina ed è immediata- 

mente rieleggibile. In caso di mancata rielezione il Presi- 

dente assume la carica di Past-President per un triennio e 

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza 

diritto di voto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione 

sia in giudizio, sia di fronte a terzi ed ai Soci, ed ha il 

compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie. 

Egli sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'As- 

semblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nomina il Comita- 

to Elettorale, convoca e presiede le riunioni degli altri or- 

gani dell’Associazione  e svolge, in genere, ogni atto ad es- 

so delegato espressamente dal presente Statuto.

Il Presidente può essere coadiuvato nelle proprie funzioni da 

uno o più Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito 

temporaneamente dal Socio fondatore anagraficamente più an- 

ziano del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 12 (dodici) membri con 

diritto di voto ed è eletto dall’Assemblea dei Soci fra le 

categorie dei Soci fondatori e dei Soci ordinari. 

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e 

sono immediatamente rieleggibili ma, al fine di assicurare la 

continuità negli indirizzi politici, culturali e scientifici 

dell’associazione, dopo tre anni si procede al rinnovo, me- 

diante elezione, del 50% dei membri del Consiglio Direttivo.

I nuovi eletti andranno a sostituire i membri che sono stati 

eletti, per la medesima aliquota del 50%, all’inizio del 

triennio precedente.

 



Al termine del primo triennio il Consiglio Direttivo sarà 

rinnovato, mediante elezioni da parte dell’Assemblea dei So- 

ci, per il 50% dei posti disponibili (sei membri).

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione 

ordinaria e straordinaria della Associazione purchè utili o 

necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente ed il Tesoriere;

- nomina il Direttore della rivista dell’Associazione e del 

responsabile del sito web;

- approva la costituzione di Sezioni Regionali;

- redige il Regolamento interno dell'Associazione;

- approva, su proposta del Presidente, la data di convocazio- 

ne ed il relativo ordine del giorno delle Assemblee dei Soci;

- approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazio- 

ne redatte rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere;

- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;

- stabilisce la sede, le date e le modalità di svolgimento 

del Congresso Nazionale e delle altre attività sociali (cor- 

si, convegni, ricerche, studi, ecc.);

- assume le deliberazioni in merito all’ammissione a Socio e 

le deliberazioni in merito alla proposta di esclusione del 

Socio da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

- traccia le strategie di aggiornamento e di ricerca dell’As- 

sociazione ed attua i programmi di lavoro e  linee di svilup- 

po approvati dall’Assemblea dei Soci;

- propone all’Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto;

- istituisce sedi secondarie, uffici e delegazioni, comprese 

le Sezioni regionali di nuova istituzione.

- nomina commissioni e gruppi di studio;

- interviene sui deliberati dei Consigli Direttivi regionali, 

con poteri di veto, solo e nella misura in cui essi possano 

pregiudicare, se attuati, l’immagine dell’Associazione;

- delibera in merito all’eventuale commissariamento di una 

Sezione Regionale per gravi e confermati motivi di incompati- 

bilità delle attività del relativo Consiglio Direttivo con 

gli scopi dell’Associazione o per violazione delle norme Sta- 

tutarie o di legge. 

In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla gestione 

provvisoria attraverso un suo delegato in attesa di indire la 

elezione del nuovo Consiglio Direttivo regionale in sostitu- 

zione di quello decaduto;

- amministra il patrimonio dell'Associazione;

- predispone il piano finanziario annuale; predispone,  il 

Bilancio Preventivo che verrà ratificato da parte dell'Assem- 

blea, e redige il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'As- 

semblea dei Soci;

- delibera, su proposta del Tesoriere, il rimborso spese de- 

gli Associati per attività svolte a favore dell'Associazione;

- esegue le delibere assembleari ed esplica ogni altra fun- 

 



zione e compito espressamente attribuitigli dallo Statuto e 

dalla legge;

- accetta donazioni, elargizioni, contributi da privati, da 

Enti pubblici e privati.

Art. 11 A costituire il primo Consiglio Direttivo composto, 

in deroga a quanto sopra previsto, da quattro membri vengono 

nominati:

- MARCHIONNI Prof. Niccolò, quale Presidente;

- BERNABEI Prof. Roberto;

- FERRARA Prof. Nicola;

- TRABUCCHI Prof. Marco Mario,

che accettano la carica loro conferita. 

ART.12 Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 

2011.

ART.13 I comparenti autorizzano il nominato Presidente ad ap- 

portare al presente atto e all'allegato statuto quelle inte- 

grazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere il 

perfezionamento del presente atto.

ART.14 Le spese del presente atto e dipendenti si convengono 

a carico dell' associazione.

Di quest'atto ho dato lettura ai comparenti che, da me inter- 

pellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me 

Notaio lo sottoscrivono quando sono le ore sedici e trenta 

minuti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di 

mio pugno su tre fogli per pagine dieci fin qui della undice- 

sima.

F.to MARCHIONNI Niccolò

F.to BERNABEI Roberto

F.to FERRARA Nicola

F.to TRABUCCHI Marco Mario 
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