
 

 

Repertorio numero 4095                    Raccolta numero 3092 

INTEGRAZIONE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE 

Il sottoscritto NARDINI Stefano, nato a Venezia il 15 ottobre 

1950 ed ivi residente alla Via Rubicone (Carpenedo) n.9, codi- 

ce fiscale: NRD SFN 50R15 L736N, nella sua qualità di Presi- 

dente e legale rappresentante dell'associazione "Centro Studi 

SIP" (già "ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA INTERDISCIPLINARE PER LO 

STUDIO DELLE MALATTIE RESPIRATORIE - AIMAR") con sede in Bor- 

gomanero (NO) al Viale Marazza n.30, codice fiscale: 

13408190158, R.E.A. n.: NO-207563, retta dai patti approvati 

con delibera assembleare del 19 aprile 2012 a rogito del nota- 

io Luisa Quaglino Rinaudo, notaio in Torino, rep.n.149.647, 

reg.to nei termini, come modificati con verbale assembleare a 

rogito del notaio Michele Dibari di Barletta del 21 gennaio 

2016, rep.n.3.870/2.931, reg.to a Barletta il 26 gennaio 2016 

al n.644, Serie 1T, 

PREMESSO CHE 

-giusta la menzionata delibera assembleare a rogito del notaio 

Michele Dibari di Barletta del 21 gennaio 2016, 

rep.n.3.870/2.931, l'"ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA INTERDISCIPLI- 

NARE PER LO STUDIO DELLE MALATTIE RESPIRATORIE - AIMAR" ha mo- 

dificato la propria denominazione in "Centro Studi SIP" ed a- 

dottato un nuovo statuto ad integrale sostituzione del prece- 

dente; 

-che il precedente statuto prevedeva espressamente quale og- 
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getto dell'associazione, fra l'altro, la seguente attività 

"promuove attività di aggiornamento professionale e di forma- 

zione permanente con programmi annuali di attività formativa 

ECM (Educazione continua in Medicina). Tali programmi di atti- 

vità formativa potranno essere estesi a tutto il personale me- 

dico e non medico del S.S.N.", attività invece non espressa- 

mente trasfusa nel nuovo statuto; 

-che la Segreteria Nazionale Agenas ha peraltro espressamente 

richiesto l'inserimento della predetta attività anche nell'og- 

getto del nuovo statuto giusta comunicazione del 23 marzo 

2016; 

-che l'inserimento della predetta attività anche nell'oggetto 

del nuovo statuto comunque non altera gli scopi, gli ideali, 

l'attività concretamente esercitata dall'ente e le nobili fi- 

nalità istitutive dell'associazione; 

-che la menzionata delibera assembleare a rogito del notaio 

Michele Dibari di Barletta del 21 gennaio 2016, 

rep.n.3.870/2.931, fra l'altro, autorizzava il Presidente 

dell'Associazione, quale legale rappresentante, "ad espletare 

ogni adempimento necessario a far constare delle avvenute mo- 

difiche anche apportando allo Statuto oggi approvato quelle 

variazioni e/o integrazioni eventualmente richieste dalle com- 

petenti Autorità anche in sede di iscrizione presso la 

C.C.I.A.A. e nel Registro delle Persone Giuridiche"; 

con la sottoscrizione della presente 



 

 

in ottemperanza a quanto espressamente richiesto dalla Segre- 

teria Nazionale Agenas giusta comunicazione del 23 marzo 2016, 

ed in virtù dei poteri all'uopo conferitigli con la menzionata 

delibera assembleare a rogito del notaio Michele Dibari di 

Barletta del 21 gennaio 2016, rep.n.3.870/2.931 

dà atto 

che l'"Articolo 3) OGGETTO E SCOPI" dello statuto approvato 

con la ridetta delibera assembleare a rogito del notaio Miche- 

le Dibari di Barletta del 21 gennaio 2016, rep.n.3.870/2.931, 

viene riformulato ed integrato così come di seguito: 

"Articolo 3) OGGETTO E SCOPI 

L’Associazione, in concerto con SIP, riunisce medici chirurghi 

specialisti o cultori nelle discipline connesse allo studio 

delle malattie dell’apparato respiratorio e persegue esclusi- 

vamente le finalità qui di sotto elencate: 

a) promuove lo studio e la ricerca nelle specialità mediche di 

cui all’art. 34 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 con riferi- 

mento alle discipline connesse allo studio delle malattie 

dell’apparato respiratorio e delle patologie correlate secondo 

il metodo della interdisciplinarietà, sviluppando progetti di 

ricerca sia direttamente sia per il tramite di altri enti di 

ricerca; 

b) promuove la conoscenza ed il progresso di tali discipline 

medico-specialistiche nel campo clinico, della ricerca scien- 

tifica e della formazione secondo il metodo della interdisci- 



 

 

plinarietà. 

c) promuove attività di aggiornamento professionale e di for- 

mazione permanente con programmi annuali di attività formativa 

ECM (Educazione continua in Medicina). Tali programmi di atti- 

vità formativa potranno essere estesi a tutto il personale me- 

dico e non medico del S.S.N..  

L’Associazione impronta ogni sua attività al rispetto dei cri- 

teri di trasparenza ed autonomia volti ad evitare ogni poten- 

ziale conflitto di interessi. 

L’Associazione, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, 

si propone principalmente ma non esclusivamente: 

a) la collaborazione con il Ministero della Salute, le Re- 

gioni, le Aziende sanitarie e tutti gli altri organismi e i- 

stituzioni sanitarie pubbliche con cui interagisce nell’ambito 

della ricerca scientifica; 

b) la promozione e la realizzazione di trials di studio e di 

ricerche scientifiche finalizzate; 

c) la promozione di rapporti di collaborazione con altri enti 

di ricerca analoghi, organismi scientifici, associazioni e so- 

cietà. 

Centro Studi SIP per il conseguimento degli scopi sociali si 

propone inoltre: 

a) l’aggregazione di medici chirurghi interessati alla ri- 

cerca scientifica sulle problematiche delle malattie re- 

spiratorie e delle patologie correlate in un’ottica di inter- 



 

 

disciplinarietà al fine di fornire agli stessi strumenti e 

servizi informativi, educazionali e culturali finalizzati al 

miglioramento generale della gestione dello stadio di salute, 

anche attraverso l'organizzazione o il patrocinio di convegni 

e corsi; 

b) la promozione di campagne di informazione e sensibiliz- 

zazione nei confronti dell’opinione pubblica finalizzate alla 

riduzione dei rischi connessi all’insorgere delle malattie 

dell’apparato respiratorio e patologie correlate (tabagismo, 

stile di vita, ecc.), anche al fine di raccogliere fondi per 

la ricerca scientifica; 

c) la promozione ed esecuzione di studi e indagini di tipo os- 

servazionale ed epidemiologico inerenti la gestione ed il 

trattamento delle malattie dell’apparato respiratorio e pato- 

logie correlate e delle eventuali complicanze; 

d) la raccolta di fondi finalizzati alla ricerca scientifica 

da destinare a propri programmi o a progetti svolti in colla- 

borazione con enti di ricerca e fondazioni che la svolgano di- 

rettamente. 

Per la realizzazione delle proprie attività e dei suoi scopi 

Centro Studi SIP potrà tra l’altro: 

1) stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il fi- 

nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, sen-za 

l’esclusione di altre, l’acquisto, in proprietà o in diritto 

di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qual- 



 

 

siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con 

Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed 

utili per il raggiungimento degli scopi di Centro Studi SIP; 

2) stipulare convezioni per l’affidamento in gestione di parte 

dell’attività; 

3) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pub- 

bliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o 

indirettamente, alla ricerca scientifica. 

In relazione al conseguimento degli obiettivi sopra descritti, 

Centro Studi SIP potrà svolgere attività di collegamento con 

tutte le discipline medico specialistiche e con la medicina 

generale, attraverso le loro rappresentanze associative, non- 

ché con le varie Associazioni di pazienti e/o operatori sani- 

tari non medici in Italia e all’estero aventi scopi analoghi 

ed affini. 

Centro Studi SIP non potrà svolgere attività diverse da quelle 

sopra indicate ad eccezione di quelle a loro direttamente con- 

nesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, 

in quanto integrative delle stesse. 

Centro Studi SIP: 

- non ha scopo di lucro e non distribuisce né ai soci né ai 

titolari di cariche sociali, retribuzioni, utili, avanzi di 

gestione o riserve, a meno che la destinazione o la distribu- 

zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore 

di altri soggetti che per legge, statuto o regolamento fanno 



 

 

parte della medesima ed unitaria struttura; 

- è apolitica ed apartitica; 

- non ha finalità e non svolge attività di tutela sindacale 

degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, at- 

tività sindacale di alcun genere; 

- non esercita attività imprenditoriale, né partecipa ad esse, 

salvo quelle strumentalmente necessarie per le attività isti- 

tuzionali." 

Il testo dello statuto aggiornato ed integrale, comprensivo 

delle modifiche come sopra apportate, si allega al presente 

atto sotto la lettera "A". 

Barletta il 15 aprile 2016 

Firmato: 

Stefano Nardini 
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Autentica di firma - REPUBBLICA ITALIANA 

Io sottoscritto, Avv. Michele Dibari fu Vincenzo, notaio in 

Barletta, con studio ivi alla Piazza Caduti in Guerra n.12, 

primo piano, iscritto al ruolo del Collegio Notarile di Trani,  

CERTIFICO che: 

NARDINI Stefano, nato a Venezia il 15 ottobre 1950 ed ivi re- 

sidente alla Via Rubicone (Carpenedo) n.9, nella sua qualità 

di Presidente e legale rappresentante dell'associazione "Cen- 

tro Studi SIP" (già "ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA INTERDISCIPLINA- 

RE PER LO STUDIO DELLE MALATTIE RESPIRATORIE - AIMAR") con se- 



 

 

de in Borgomanero (NO) al Viale Marazza n.30, codice fiscale: 

13408190158, R.E.A. n.: NO-207563, cittadino italiano, della 

identità personale del quale io notaio sono certo, dopo lettu- 

ra fattane allo stesso da me notaio, ha firmato l’atto che 

precede alla sua fine, in margine degli altri fogli e sull'al- 

legato alla presenza di me notaio che mi sottoscrivo qui in 

calce, su detti margini e su detto allegato. 

Il medesimo NARDINI Stefano mi dispensa dalla lettura di quan- 

to allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.  

In Barletta, nel mio studio, il 15 (quindici) aprile 2016 

(duemilasedici) alle ore dodici e minuti cinquanta. 

Firmato: Michele Dibari notaio - vi è l'impronta del sigillo. 




























