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Milano, 18 giugno 2009   

          A Tutti i Soci SIFO 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DI FONDAZIONE SIFO 

Cari Colleghi, 

credevo che inserire sul sito della SIFO un link che illustrasse Fondazione SIFO, sarebbe stato 
superfluo, considerando che esiste da oltre 10 anni; ma ho scoperto che molti Soci non sanno 
dell’esistenza di Fondazione o  ne sanno molto poco.  

Ritengo, quindi, doveroso informarne tutti i Soci sia per un motivo di trasparenza sia per assicurare 
una sempre più attiva partecipazione degli stessi, a tutte le attività intraprese. 

Fondazione SIFO è una Società a responsabilità limitata - una S.r.l  per chiamarla secondo il Codice 
Civile-, con unico socio la  SIFO, amministrata da un CdA il cui Presidente dal 20 febbraio 2009, è 
il sottoscritto, con funzioni di legale rappresentante ad ogni effetto. Ma procediamo con ordine.  
 
L’atto costitutivo risale al 12 giugno 1998, mentre il nuovo STATUTO DI FONDAZIONE 
SIFO SRL è in vigore con atto notarile del 28 luglio 2006.  
 
SIFO ha affidato alla suddetta società la realizzazione dell'attività di formazione e ricerca scientifica 
nel settore della farmacia ed in quello sanitario in genere e, in particolare, l'esercizio delle seguenti 
attività:  

 organizzazione di congressi, seminari, convegni, corsi, esposizioni, workshop  e  meeting, di 
borse di studio e di corsi di studio per la formazione  permanente  e  l'aggiornamento con  
relativi servizi accessori e strumentali;  

 studio,  pianificazione  e  conduzione  di  progetti  di  ricerca  nel  settore  di  riferimento  e 
scientifico in genere;  

 attività  editoriale  nel  settore  di  riferimento  ed  inoltre  nei  settori  medico-scientifico, 
informatico, tecnologico e culturale, con esclusione dei quotidiani.  

 
L'attività di cui sopra viene svolta per  realizzare indirettamente i  fini istituzionali di formazione e 
ricerca scientifica propri dell'unico socio: la SIFO.  
 
La società ha sede in Milano e la sua durata è a tempo indeterminato.  
 
Ha un capitale sociale, interamente versato, di  Euro  10.400,00.  
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Gli organi della società sono il CdA e l’Assemblea dei soci (unico socio SIFO) 
 
La Società, a scelta dell'Assemblea, può essere amministrata o da un Amministratore unico o da un 
Consiglio  di  Amministrazione,  composto  da  un  numero  di  membri  variabile  da  tre  a cinque, 
numero che verrà di volta in volta determinato all'atto della nomina  da  parte dell'Assemblea.  
 
Fin dalla sua costituzione l’Assemblea ha scelto di amministrarla attraverso un consiglio di 
amministrazione di 5 membri; l’Assemblea tenutasi il 20 febbraio 2009 ha deliberato di portare il 
numero dei componenti il CdA da 5 a 3. 
 
Gli amministratori possono anche essere non soci e sono rieleggibili.  
 
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.  
 
L'Assemblea determina, all'atto della  nomina, la durata in carica dell'Amministratore unico o dei 
membri del Consiglio di amministrazione e tra questi ultimi nomina il Presidente.  
 
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la   maggioranza   degli amministratori 
decade  l'intero Consiglio di Amministrazione.  
 
Il  Consiglio, presieduto  dal  Presidente, delibera  a maggioranza assoluta.  
 
I  verbali  delle  riunioni  sono  trascritti  sull'apposito  registro e  firmati  dal  Presidente  e  dal 
Segretario.  
 
L'organo   amministrativo   è   investito   dei   più   ampi  poteri   per   la   gestione   ordinaria   e 
straordinaria della Società  ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che  ritenga  opportuni  per  
l'attuazione  ed  il  raggiungimento  degli  scopi  sociali,  esclusi soltanto quelli che la Legge, in  
modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.  
Gli esercizi sociali si chiudono  il 31 dicembre di ogni anno.  
 
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a 
norma di legge.  
 
Gli  utili  netti,  dopo  aver  prelevato  la riserva  legale,  vengono attribuiti  a SIFO, che  li utilizzerà 
in conformità ai propri scopi sociali.  
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LE RAGIONI  DELLA COSTITUZIONE DI FONDAZIONE SIFO Srl  
 
Ai  sensi  della  vigente  normativa  fiscale  (Rif.: D.L. 460/1997) sono  enti  senza  scopo  di  lucro  
quelli  che  svolgono prevalentemente attività istituzionali (ovvero attività diverse da quelle  
 
commerciali).  
 
Sono considerati commerciali i proventi derivanti da congressi ed eventi, sponsorizzazioni, attività 
di ricerca.  
Sono considerati istituzionali i proventi derivanti dall'incasso delle quote e le liberalità.  
Per  gli  enti  senza  scopo  di  lucro  l'attività  commerciale  NON  deve  prevalere  rispetto  
all'attività istituzionale.  
 
In caso contrario l'ente perde la qualifica di non profit e con essa la possibilità di godere di alcune 
agevolazioni  fiscali;  la  società  viene  in  tal  caso  equiparata  agli  enti  commerciali  (srl  e  spa)  
con obbligo   di   assoggettare   ad   imposte   tutti   i   propri   proventi   (ad   esempio  le   quote   
associative, diversamente esenti da imposizione).  
 
Proprio  al  fine  di  preservare  a  SIFO  la  qualifica  di  Ente  non  profit  venne  decisa  ed  attuata  
la costituzione   di   Fondazione   SIFO,   una   società   di   servizi   costituita   in   forma   di   
società   a  responsabilità limitata integralmente detenuta da SIFO.  
 
Le  attività  commerciali, di norma, vengono delegate  da  SIFO  a  Fondazione  SIFO.  
 
Mi piace, infine, riportare i nomi dei componenti il  CdA dalla nascita ai giorni nostri: 

 dal 31/07/1998 Caliumi (Presidente), Sartori, Lattarulo, Banfi, De Rosa; 
 dal 29/03/2000 Scroccaro (Presidente), Cozzolino, Puggioli, Sartori, De Rosa; 
 dal 26/07/2004 Nicchia (Presidente), Finocchiaro, Puggioli, Rinaldi, De Rosa; 
 dal 06/04/2006 Puggioli (Presidente), Nava*, Gorla*, Rinaldi, De Rosa; 
 dal 20/02/2009 Rapisarda (Presidente), Giaconia*, Grassi 

*componenti esterni non farmacisti. 
 
 
 

Il Presidente di Fondazione SIFO 
Franco Rapisarda 

         
 


