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REGOLAMENTO   
EMESSO AI SENSI DELL’ART.29 DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E  

DELL’ART. 11 DEL D.LGS 112/2017  

  

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/02/2019.  

   

Premessa: EMN Reseach Italy Impresa Sociale srl coinvolge soci, personale dipendente e terze parti 

nelle decisioni del consiglio d’amministrazione; il coinvolgimento fa si che i soggetti ne approvino 

gli obiettivi, ne condividano i valori, si impegnino responsabilmente all’interno dell’impresa sociale 

con atteggiamento propositivo e collaborativo.   

  

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE  

Un dipendente è membro del consiglio d’amministrazione con eventuali deleghe operative 

determinate con delibera del consiglio, è suo compito relazionare ai colleghi dipendenti sulle 

decisioni prese dal consiglio d’amministrazione e sulle strategie operative dell’impresa sociale. Il 

personale dipendente, non socio dell’impresa sociale, può su richiesta partecipare, senza diritto di 

voto, alle assemblee dei soci e richiedere all’organo amministrativo informazioni relative ad 

argomenti legati al contratto di lavoro o altri argomenti di interesse specifico.  

  

COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI  

Si identificano in questa categoria i soci e il working group.  

  

Soci: uno dei soci, liberamente scelto tra di loro, può partecipare alle riunioni del consiglio 

d’amministrazione con facoltà di intervento, senza diritto di voto, nonché richiedere all’organo 

amministrativo informazioni relative ad argomenti di interesse sociale.  

  

Working Group: il Working Group European Myeloma Network-Italy (WG) è parte integrante di 

EMN Research Italy srl Impresa Sociale della quale costituisce il gruppo scientifico, come previsto 

dall’art. 21 dello Statuto Sociale; esso è un organo consultivo e propositivo della società per tutte le 

scelte di carattere scientifico, culturali e didattiche i cui pareri, in questi ambiti, pur non essendo 

vincolanti per le decisioni del Consiglio di Amministrazione, devono essere tenuti in debita 

considerazione, stante l’alto livello professionale e scientifico dei suoi componenti.  

  

COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI FINALI  

Si identificano in questa categoria i pazienti affetti da Mieloma Multiplo, le loro famiglie e il mondo 

scientifico che beneficiano dei risultati delle ricerche scientifiche, studi e sperimentazione cliniche, 

promosse direttamente o indirettamente dall’impresa sociale.  

Il coinvolgimento avviene attraverso la divulgazione del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e degli 

obiettivi futuri, tramite pubblicazione su riviste di notevole interesse scientifico, organizzazione di 

congressi e corsi di formazione con il coinvolgimento delle comunità scientifiche e dei media.  

  

  

Conclusioni: la condivisione delle informazioni, l’analisi dei feedback, lo scambio di esperienze e 

di conoscenze permettono all’organo di amministrazione di essere incisivo, di far trasparire i valori 

dell’impresa sociale traducendoli in comportamenti e condividendoli con i soggetti coinvolti.   

 


