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FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI  

 

S T A T U T O 

AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2012 

 

 

ARTICOLO 1 

 

E' costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti  del Codice Civile, 

ad iniziativa dei LIONS CLUBS, sotto l'egida del LI ONS INTERNATIONAL, 

la spettabile “FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI MELVIN JONES”  senza scopi 

di lucro, avente sede in Genova Vico San Matteo civ ico 2 in terno 4. La 

Fondazione è un’Organizzazione non lucrativa di uti lità sociale ai 

sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460.  

 

ARTICOLO 2 

 
La Fondazione c he non ha finalità di lucro, persegue esclusivament e 

finalità di solidarietà sociale e ha per scopo: att uazione del più 

alto interesse sociale nel campo della assistenza e d in par ticolare 

gli scopi della Fondazione sono: 

a) sensibilizzazione della pubblic a opinione sull'alto valore morale e 

sociale dell'atto di donazione delle cornee a scopo  di trapianto; 

b) promozione, sviluppo ed organizzazione delle att ività di prelievo 

ed innesto delle cornee, in linea con le previsioni  legislative al 

riguardo vigenti, anche mediante intese tecni co scientifiche con altri 

Enti ed Istituti;  

c) raccolta, esame, selezione e conservazione delle  cornee, loro 

eventuale trattamento e distribuzione a strutture a bili tate agli 

innesti corneali; 

d) promozione della ricerca e deg li studi nel campo della patologia e 

chirurgia corneale, anche in collaborazione con Ist ituti Universitari 

e Aziende Sanitarie, elaborazione e diffusione dei risultati clinico 

scientifici acquisiti; 

e) promozione della ricerca, degli studi e di inizi ative per la 

prevenzione dei problemi della vista ed assistenza ai non vedenti. 
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La Fondazione non potrà svolgere attività diverse d a quelle di cui al 

presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse d irettamente 

connesse e comunque non in via prevalente. Per il  conseguimento dei 

propri scopi, la Fondazione in concomitanza di cele brazioni, 

ricorrenze o comunque campagne di sensibilizzazione , potrà altresì 

promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fo ndi, anche mediante 

offerte di beni di modico valore e di servizi ai so vventori. 

 

ARTICOLO 3 

 
II patrimonio della Fondazione è costituito dai ben i descrit ti 

nell'atto di costituzione della Fondazione.  

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentat o con  oblazioni, 

donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore 

al potenziamento della benefica istituzione, cosi c ome saranno 

imputati al momento dell'accettazione. La Fondazion e provvede al 

conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo  patrimonio, e con 

le entrate di cui al comma seguente. 

Le entrate della Fondazione sono costituite da cont ributi e donazioni 

provenienti dalle Associazioni LIONS e da chiunque vi proceda, 

univocamente destinati alla realizzazione degli sco pi della 

Fondazione, alla retribuzione del personale dipende nte e d a 

quant'altro necessita materialmente al riguardo. 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'inve stimento del denaro 

che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà p iù sicuro e 

redditizio. 

ARTICOLO 4 

 
La struttura della Fondazione si compone di:  
 
a) un Presidente Onorario; 

b) un Presidente Operativo; 

c) un Vice Presidente; 

d) un Direttore Medico; 

e) un Consiglio di Amministrazione; 

f ) un Comitato d'Onore; 

g) tre Revisori dei Conti effettivi più due supplen ti. 
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ARTICOLO 5 

 
1 – Il Presidente Onor ario è nominato dai Congressi di Chiusura  dei 

Distretti 108Ia2 e 108Ia3 su indicazione concertata  dei  Governatori 

in carica a tempo indeterminato. Può essere revocat o dagli stessi di 

concerto e può cessare dall’incarico per dimissioni  o rinuncia. Il 

Presidente Onorario convoca e presiede il Comitato d’Onore. 

2 –  Il Presidente Operativo è scelto tra i Soci Lions dei Distretti 

108Ia2 e 108Ia3 dai rispettivi Congressi di Chiusur a, su proposta 

concertata dei Governatori in carica, in una terna di nomi predisp osta 

dal Presidente Operativo uscente, o in mancanza dal  Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione all’uopo convocato  due mesi prima 

della scadenza. L’incarico ha durata triennale, rin novabile 

consecutivamente una sola volta.  

Il Presidente operativo è  il rappresentante legale della Fondazione, 

ne esprime l'indirizzo e ha la firma e la legale ra ppresentanza della 

Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convo ca il Consiglio di 

Amministrazione e lo presiede, proponendo le ma terie da trattare 

nell'adunanza. In caso di mancanza o di im pedimento del Presidente ne 

fa le veci il Vice Presidente. 

Il Presidente operativo ha potere vicario nei confr onti di ogni altro 

organo della Fondazione e può proporre al Consiglio  di Amministrazione 

la sostituzione di qualsiasi membro di un organo o struttura della 

Fondazione. Nel caso di impossibi lità di funzionamento del Consiglio 

di Amministrazione il Presidente operativo dispone lo scioglimento 

dello stesso. Può emettere provvedimenti di urgenza , di intesa con il 

di rettore medico, e sorveglia il buon andamento ammin istrativo della 

Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne pr omuove la riforma 

qualora si renda necessario, provvede all'e secuzione delle 

deliberazioni del consiglio e ai rapporti con le Au torità Tutorie. 

Il Presidente Operativo predispone un regolamento i nterno per 

l'attuazione del presente statuto predisposto dal C onsiglio di 

Amministrazione a maggioranza secondo quanto infra indicato circa le 

maggioranze necessarie per la validità delle riunio ni del Consiglio 

di Amministrazione.               

3 –  Il Vice Presidente è nominato dall’Assessore alla Sanità della 
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Regione Liguria tra i Soci Lions dei Distretti 108I a2 e 108Ia3, in una 

terna di nomi predisposta dal Presidente Operativo uscente o, in 

mancanza, dal Consiglio di Amministrazione della Fonda zione all’uopo 

convocato. 

La durata dell’incarico è triennale, rinnovabile co nsecutivamente una 

volta sola.  

Qualora l’Assessore alla Sanità della Regione Ligur ia non provveda 

alla nomina del nuovo Vice Pr esidente entro trenta giorni dalla data 

in cui cessa il mandato del Vice Presidente in cari ca (data da 

comunicare a cura del Segretario della Fondazione p er iscritto 

all’Assessore con richiesta di nuova nomina) vi pro vvederanno di 

concerto i  Governatori d ei Distretti 108Ia2 e 108Ia3 tra i Soci Lions 

dei due Distretti, sempre in una terna di nomi scel ti dal Presidente 

Operativo uscente o, in mancanza dal consiglio di A mministrazione 

della Fondazione all’uopo convocato. Il Vice Presid ente verrà scelto 

tra i Soci del Distretto che non ha espresso il President e Operativo 

onde garantire una equa alternanza tra i due Distre tti. 

 

ARTICOLO 6 

  

II Vice Presidente collabora con il Presidente oper ativo e lo 

sostituisce in ogni suo compito in caso di impedime nto  o  di  

mancanza. Ha la legale rappresentanza  della  Fonda zione  nel caso di 

mancanza o impedimento del Presidente operativo.  

Il Direttore Medico è nominato dal  Consiglio di Am ministrazione su 

proposta del Presidente operativo, tra i Medici Ocu listi di chiara 

fama operanti nel territorio sede della struttura o perativa. Esprime 

la testimonianza scientifica della  Fondazione,  ne   coordina gli 

interventi sia per gli aspetti scientifici che, uni tamente al 

Presidente operativo, per gli  aspetti  amministrat ivi, da ndo dei 

pareri non vincolanti. Nomina il Comitato  scienti fico e lo presiede. 

L'incarico è a tempo indeterminato  salvo revoca da  parte del 

Presidente operativo sentito il Consiglio di Ammini strazione. Il 

Direttore  Medico  può  emettere  provvedimenti  d 'urgenza d'intesa 

con il Presidente operativo.  

ARTICOLO 7 
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Il Consiglio di Amministrazione è composto da: 

Presidente Onorario, 

Presidente Operativo, 

Vice Presidente, 

Direttore Medico, 

Un Consigliere nominato dall’nione Italiana Cechi, sede di Genova, 

Due Consiglieri nominati dal Governatore del Distre tto 108Ia2, 

Due Consiglieri nominati dal Governatore del Distre tto 108Ia3, 

Due Consiglieri con funzioni rispettivamente di Seg retario e Tesoriere 

nominati dal Presidente Operativo. La durata dell’i ncarico per i 

componenti sopra indicati del Consiglio di Amminist razione, quali 

Consiglieri, è triennale, salvo rinnovo. 

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l’ammini strazione della 

Fondazione e formula i programmi nell'am bito delle finalità 

statutarie, attuati dal Presidente opera tivo, redige e approva 

annualmente il bilancio preventivo e consuntivo su bozza predisposta 

dal tesoriere,a maggioranza, in conformità a quanto  infra specificato, 

su proposta del Presidente operativo ed in particol are approva entro 

il  mese di dicembre il  conto  preventivo dell'anno s eguente ed entro 

il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché 

il regolamento interno che fosse predisposto dal Pr esidente; delibera 

sulla modifica dello Statuto con maggioranza dei  due terzi dei  suoi  

componenti previo parere favorevole e  vincolante  Dei Gabinetti dei 

Distretti 108Ia2 e 108Ia3  in carica al momento;   delibera a 

maggioranza, in conformità a quanto infra specifica to: 

- l'accettazione di donazioni, lasciti o legati e a tti di  li beralità 

in genere, sia imputabili a patrimonio che non; 

- l'acquisto di beni strumentali e non della Fondazio ne,  eccedenti 

l'ordinaria amministrazione; 

- assume e licenzia i dipendenti e ne determina il tr attamento 

giuridico ed economico in confo rmità alle norme di diritto privato 

e nei limiti di cui al citato D.Lgs 4 dicembre 1997  numero 460; 

- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal  Pr esidente       

operativo, d'intesa con il Direttore Medico, che  g li  devono 

essere sottoposti entro tre mesi dalla loro adozione. Il Consiglio 

delibera su tutti gli affari che gli siano  sottopo sti dagli altri 
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organi della Fondazione  a maggioranza in conformit à a quanto 

infra specificato, se non è previsto diversamente d al presente 

statuto. 

Si riunisce su c onvocazione scritta del Presidente operativo, recan te 

l'ordine del giorno. Detta convocazione deve essere  inviata a tutti i 

componenti del Consiglio dal Presidente 0perativo a lmeno un mese prima 

del giorno fissato per la riunione con lettera racc omandata. 

Si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinari a per 

l'approvazione dei bilanci e tutte le volte che il Presidente 

operativo ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta 

al Presidente operativo almeno la metà dei suoi com ponenti. In tali  

casi la richiesta di convocazione indi rizzata al Presidente operativo 

deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del  giorno e la 

convocazione dello stesso comprensiva dell'ordine d el giorno deve 

essere inviata a mezzo raccomandata almeno quindici  g iorni prima del 

giorno fissato per l'adunanza. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Ammi nistrazio ne deve 

essere presente la maggioranza dei componenti il Co nsiglio e le 

delibere sono validamente adottate a maggioranza de i voti espressi, 

salvo q uanto indicato circa le delibere concernenti le mod ifiche 

dello Statuto, in conformità a quan to sopra indicato. Le 

deliberazioni sono prese a votazione palese, tranne  quelle 

concernenti censure sul comportamento delle persone . 

In caso di parità prevale il  voto del Presidente Operativo. Delle 

riunioni si provvede a redigere un verbale sotto la  responsabilità 

del Segretario che lo sottoscrive unitamente  al Presidente operativo. 

 

ARTICOLO 8 

 

Il Comitato d’Onore è composto dal Presidente Opera tivo, dal 

Preside nte Onorario, che lo convoca e lo presiede, da un 

rappresentante della Regione Liguria nominato dall’ Assessore alla 

Sanità, da quattro Lions eletti dai Congressi di ch iusura dei due 

Distretti (due per ogni Distretto), scelti tra i So ci impegnati nei 

servic e a tutela della vista, da un rappresentante design ato da chi, 

persona fisica o giuridica, abbia contribuito alla Fondazione con una 
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donazione di almeno 50.000,00 euro o con quella som ma che sarà 

determinata dal Consiglio di Amministrazione  con d elibera d a 

adottarsi con le stesse maggioranze previste per le  modifiche allo 

Statuto. 

Il Comitato d’Onore si riunisce almeno una volta al l’anno, dopo 

l’approvazione del bilancio consuntivo da parte del  Consiglio di 

Amministrazione per essere informato dal Presiden te Operativo 

unitamente al Direttore Medico sull’andamento dell’ attività della 

Fondazione. 

 

 ARTICOLO 9 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da cin que membri, di cui 

tre effettivi e due supplenti, è eletto dai Congres si di Chiusura dei 

Distretti 1 08Ia2 e 108Ia3 su proposta concordata dei due Gover natori 

nel rispetto della rappresentatività dei due Distre tti.  L'incarico ha 

durata triennale ed è rinnovabile. Le mansioni sono  quelle che il 

Codice Civile prevede  per il Collegio Sindacale, i n quanto 

applicabili. Gli  spetta  un compenso non superiore a l minimo previsto 

dalle tariffe  pro fessionali che viene determinato dal Consiglio  di 

Amministrazione e comunque in conformità a quanto p revisto dal D. Lgs 

4 dicembre numero 460. 

 

ARTICOLO 10 

 
II Diretto re Medico nomina un Comitato  Scientifico  composto  da tre 

persone o più, lo presiede e lo convoca, fissandone  l'ordine del 

giorno, mediante lettera raccomandata da inviare ai   suoi componenti 

almeno una settimana prima del giorno fissato  per la convocazi one. Il 

Comitato Scientifico si  riunisce  almeno due volte  l'anno o quando  

il  Direttore  Medico  ne  ravvisi l'opportunità pe r esprimere pareri 

non vincolanti e  suggeri menti. Ha durata triennale. E’ in facoltà del 

Direttore Medico stabilire i più oppo rtuni collegamenti con le 

strutture sanitarie del territorio, individuando re ferenti e sedi 

secondarie secondo le migliori convenienze, dandone  comunicazione al 

Presidente Operativo per l’approvazione. 
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ARTICOLO 11 

II Presidente Operativo può nominare tre  o più  persone,  costituenti 

il Comitato Consultivo, a tempo indeterminato per i l periodo di sua 

carica  cui  rivolgersi per pareri non vincolanti i n materia giuridica 

ci vile, amministrativa o tributaria. La nomina può es sere fatta 

liberamente e senza fo rmalità dal  Presidente  Operativo  che può 

revocare in ogni momento l’incarico. 

 

ARTICOLO 12 

 
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso d elle spese per lo 

svolgimento dell’ufficio e salva l’eventualità di c ompensi, se 

deliberati dal Consiglio di A mministrazione per incarichi relativi ad 

attività non connesse alla carica, il tutto nei lim iti indicati 

dall’art. 10, sesto comma del citato D. Lgs numero 460/1997, fatto 

salvo per quanto previsto per i  Revisori  dei Cont i.  

 

ARTICOLO 13 

 
Tutte le carich e relative alla Fondazione hanno decorso dal 1° gen naio 

al 31 dicembre. 

 

ARTICOLO 14 

 
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio  il  primo gennaio 

e termina il trentun dicembre di ciascun anno. E’ f atto espresso 

divieto alla Fondazione di distribu ire anche in modo indiretto, utili 

ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capita le durante la vita 

della Fondazione a meno che la destinazione o la di stribuzione non 

siano imposte per legge o siano effettuate a favore  di altre ONLUS 

che per legge, st atuto o regolamento facciano parte della medesima e d 

unitaria struttura. 

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati 

obbligatoriamente  per la realizzazione delle attiv ità istituzionali 

o di quelle ad esse direttamente connesse. 
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ARTICOLO 15 

 
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli a rticoli 27 e 28 

C.C.  

In caso di estinzione della Fondazione e impossibil ità di 

funzionamento o di  impossibilità a raggiungere le finalità della  

Fondazione,  constatate  con delibera unanime di tu tt i i componenti il 

Consiglio di  Ammi nistrazione, nonché parere favorevole del  Direttor e  

Medico, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori 

che verranno scelti fra i suoi membri. In caso di s cioglimento per 

qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residueranno dopo 

eseguita la liquidazione, devono essere devoluti su  indicazione 

concorde del Consiglio di Amministrazione e del Com itato d’Onore e ad 

opera dei liquidatori ad altra organizzazione non l ucrativa di utilità 

sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organi smo di 

controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della leg ge 662/1996, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

ARTICOLO 16 

 
Per quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le 

disposi zioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonch é le 

disposizioni di cui al D. Lgs numero 460 del 4 dice mbre 1997. 

FIRMATO:  MUSSINI ENRICO 

                   FRANCESCO FELIS  NOTAIO 

 

 

 

 


