AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELL’AIL NAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 20
DELLO STATUTO
L’Ail Nazionale
premesso che:
-

l’Ail Nazionale con sede a Roma, in Via Casilina, 5, telefono 067038601, posta elettronica :
francescopapa@ail.it e posta elettronica certificata:amministrazioneail@pec.it è un Ente non profit;

-

lo statuto dispone che: “l’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ed ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione
della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue e delle altre emopatie e di favorire il
miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti ematologici e delle
loro famiglie, anche collaborando con associazioni similari e istituzioni sanitarie, ospedaliere e
universitarie, operanti in Italia e all’Estero; svolge le attività di interesse generale ai sensi dell’art.5
comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni”;

-

l’art 9 del suddetto statuto prevede che: “Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il
Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l’Organo di Controllo, il Collegio dei Probiviri”;

-

l’art 20 prevede che: “ L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
non Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente è scelto dai membri effettivi al proprio
interno. I membri dell’Organo di Controllo vengono scelti fra gli iscritti agli albi professionali e
almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si
applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile. I membri durano in carica per un
quinquennio, e il loro compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali. I supplenti, in ordine
di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare
dalla carica prima della scadenza del quinquennio; i sostituti rimangono così in carica fino alla
successiva Assemblea, che provvede a integrare l’Organo di Controllo. La carica di componente
dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello nazionale e di Sezione
all’interno dell’AIL. I membri devono in ogni caso garantire l’indipendenza e l’assenza di conflitti di
interessi nella esecuzione del loro mandato.”

-

l’art. 21 definisce le competenze dell’Organo di Controllo: “a) vigilare sull’osservanza della legge e
dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; b) presentare
all'Assemblea dei Soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile
ed economico-finanziario; c) provvedere, occorrendo e a norma del presente Statuto, a richiedere la
convocazione od a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione, e a quant'altro
previsto di competenza dell’Organo dallo Statuto; d) monitorare l’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017
in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse
strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio; e) attestare che
il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs.
117/2017.”;

-

si rende necessario individuare per l’Associazione, i soggetti in possesso dei requisiti di legge ai fini
delle nomine in oggetto relativamente all’Organo di controllo;

-

l’Ail Nazionale ritiene opportuno che tutti i componenti, ultra petita rispetto all’art. 2397 ed all’art.20
dello statuto, siano iscritti al Registro dei Revisori legali;

-

ritenuto opportuno svolgere una preliminare un’indagine esplorativa su tutto il territorio nazionale,
volta a identificare la platea dei potenziali soggetti interessati alle nomine in oggetto, tramite la
pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, per raccogliere informazioni circa i
nominativi di professionisti interessati a svolgere l’attività in oggetto nell’interesse dell’Ail Nazionale;

avvisa che:
-

intende affidare, gli incarichi di componenti dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 20 dello statuto
dell’Associazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità,
efficacia, imparzialità, proporzionalità e trasparenza;

-

intende esperire, in vista di tale procedura, un’indagine esplorativa, tramite la pubblicazione di un
avviso per manifestazione di interesse, per raccogliere informazioni circa i nominativi di professionisti
interessati a svolgere la suddetta attività nell’interesse dell’Ail Nazionale;

-

precisa che l’indagine esplorativa non comporta l’indizione di alcuna procedura di gara, di
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio;

-

informa che l’indagine risponde a finalità meramente esplorative e non ha carattere vincolante nei
confronti dell’Ail Nazionale, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, la procedura avviata, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti
dell’Associazione stessa.

ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente avviso è volto a individuare il più ampio numero di professionisti potenzialmente interessati
ad essere nominati quali componenti dell’organo di controllo dell’Ail Nazionale ai sensi dell’art. 20 dello
statuto.
2. L’incarico ha per oggetto le attività richiesta dalla legge e dallo statuto all’art. 21 quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento;
b) presentare all'Assemblea dei Soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento
amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere, occorrendo e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione od a
convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione, e a quant'altro previsto di
competenza dell’Organo dallo Statuto;
d) monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare
riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di
interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta
fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
e) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia redatto in conformità alle linee guida di cui
allo stesso D.lgs. 117/2017.”;
ART. 2 – DURATA

1. Il soggetto nominato resterà in carica per cinque esercizi sociali consecutivi (2022/2026) e l’incarico
scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto
esercizio della carica.
2. Il soggetto nominato non è immediatamente rieleggibile.
ART. 3 – IMPORTO
Il compenso oggetto dell’incarico è stimato in un importo, pro capite, annuale pari a euro 6.500 al netto
di IVA e di eventuali altri oneri dovuti.
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso revisori legali, iscritti nell'apposito registro, come meglio
di seguito specificato.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 2399 del codice civile;
b) non avere qualsiasi altra carica a livello nazionale e di Sezione all’interno dell’AIL. I membri
devono in ogni caso garantire l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interessi nella esecuzione
del loro mandato.
Requisiti di idoneità professionale:
a. iscrizione nella sezione “A” del Registro dei revisori legali dei conti previsto dall’art. 1, comma 1,
lettera g) del d.lgs. 39/2010 e dall’art. 2, comma 1, del decreto 20 giugno 2012 n. 144 istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze;
b. a proprio carico non sono stati emessi provvedimenti che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dal suddetto Registro.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
a. esperienza di almeno 3 anni maturata nell’attività di revisione legale a favore di Enti del terzo settore
b. è ammesso partecipare alla procedura come libero professionista e fatto divieto di partecipare alla
procedura come componente di altro soggetto in forma collettiva.
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
amministrazioneail@pec.it entro e non oltre le ore 23:59 del 25/05/2022. Il messaggio PEC dovrà
recare in oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la nomina dei componenti dell’organo di
controllo dell’Ail Nazionale ai sensi dell’art. 20 dello statuto”.
2. La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta con firma
digitale, con cui si attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, secondo il modello
di manifestazione di interesse (allegato 1).
3. La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da:
a) copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore;
b) curriculum vitae del/della professionista interessato, debitamente sottoscritto con firma digitale, da
cui risultino:
• i titoli professionali conseguiti;
• l’esperienza maturata nelle attività di revisione legale ed in particolare, l’esperienza pregressa a
favore di Enti del terzo settore, con indicazione di committenti, referenti, date di esecuzione ed ogni
altra informazione utile ad una precisa descrizione dell’attività svolta.

ART. 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE
Una volta pervenute le manifestazioni di interesse, esse saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ail Nazionale che potrà nominare apposita commissione che definirà preliminarmente i criteri di
valutazione.
In via preliminare, si provvederà all’esclusione delle manifestazioni di interesse:
a) pervenute oltre i termini fissati;
b) presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti;
c) incomplete con riferimento ad elementi essenziali, non passibili di regolarizzazione a norma di
legge.
All’esito della disamina delle domande e dei curricula allegati, il Consiglio di Amministrazione dell’Ail
Nazionale sottoporrà, quindi, all’attenzione dell’Assemblea una propria proposta per l’individuazione dei
soggetti da nominare.
Ail Nazionale si riserva espressamente la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere oltre
nell’affidamento dell’incarico.
ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI
L'Assemblea dell’Ail Nazionale, con propria deliberazione, nominerà n. 3 revisori legali e due supplenti; questi
ultimi, in ordine di anzianità di età, sostituirebbero gli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, dovessero
cessare dalla carica prima della scadenza del quinquennio; i sostituti rimarrebbero così in carica fino alla
successiva Assemblea, che provvederebbe a integrare l’Organo di Controllo.
Il Referente del procedimento per la presente procedura è il Dott. Francesco Papa, a cui gli interessati potranno
rivolgersi per ogni informazione e chiarimento, utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail
francescopapa@ail.it.sino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ail Nazionale e sui siti delle sezioni Ail provinciali .
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nello svolgimento della procedura di selezione, AIL Nazionale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, si conforma alla normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i., secondo quanto previsto dall’informativa al trattamento che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente Avviso.

*********************************************************************************

Art. 2397 c.c. : “Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli
iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori
universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.”.
Art. 2399 c.c.: “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
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società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.”.
Art. 2382 c.c. : “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”.

