
 

- 1 - 

REPERTORIO N.220.753              FASCICOLO N.51.730 
ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di novem- 
bre. 
In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12. 
Innanzi a me, Dr. ANTONIO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto 
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, 
è presente il signor: 
- ALBERTI ARTURO, nato a Cesena (FC) il giorno 6 gennaio 1946, 
residente a Cesena (FC) Via Mura Federico Comandini n.4, codi- 
ce fiscale LBR RTR 46A06 C573R, il quale dichiara di interve- 
nire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in rap- 
presentanza della fondazione: 
"ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione fra Imprese di Romagna per la 
Solidarietà sociale", con sede in Cesena (FC) Via Sobborgo Co- 
mandini n.106, codice fiscale 90062630406, iscritta al Regi- 
stro regionale delle fondazioni e associazioni al n.770, nella 
sua veste e qualifica di Presidente del Comitato di Gestione, 
tale nominato con delibera del Consiglio dei Fondatori in data 
21 giugno 2010, a quanto infra autorizzato dai soci Fondatori 
ai sensi dell'art.10 dell'atto costitutivo di seguito citato, 
nonchè con delibera del Consiglio dei Soci Fondatori in data 
16 settembre 2011. 
Detto comparente, cittadino italiano, della identità persona- 
le, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, mi ri- 
chiede di ricevere il presente atto al quale 

PREMETTE: 
= che con atto a mio rogito in data 24 maggio 2010 
Rep.n.214.413/48.419, registrato a Cesena il giorno 3 giugno 
2010 al n.4964 Serie 1T, è stata costituita la Fondazione 
"ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione fra Imprese di Romagna per la 
Solidarietà sociale"; 
= che la Fondazione è stata iscritta al Registro regionale 
delle fondazioni e associazioni in data 6 agosto 2010 al nume- 
ro d'ordine 770; 
= che tale Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusi- 
vamente fini di solidarietà sociale ed ha i seguenti scopi: 
""a) operare iniziative di beneficenza, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 10 co. 1, lett a) n. 3) del D.lgs n. 
460/97, nei limiti e con le modalità previste dalla norma, a 
favore di persone svantaggiate in ragione delle proprie condi- 
zioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
b) promuovere e sostenere attività nei settori dell'assistenza 
sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della 
promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e forma- 
zione, con finalità solidaristica, a favore di persone svan- 
taggiate in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichi- 
che, economiche, sociali o familiari, nonché nei settori della 
tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, 
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della ricerca scientifica; 
le attività di cui ai precedenti punti a) e b) saranno svolte 
nell'ambito del territorio romagnolo, con particolare riferi- 
mento ai bisogni emergenti. 
La fondazione potrà inoltre operare iniziative di solidarietà 
internazionale a favore di componenti collettività estere, li- 
mitatamente agli aiuti umanitari, ovvero contribuire alla rea- 
lizzazione di progetti in tal senso di altre ONLUS, orientati 
ai medesimi fini;"" 
= che tale fondazione ha richiesto l'iscrizione all'Anagrafe 
Tributaria delle ONLUS nel settore 3 - beneficenza, ai sensi 
dell'art.11 del D.Lgs. 460/1997; 
= che tale riconoscimento e iscrizione quale ONLUS sono state 
negate dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale 
dell'Emilia Romagna, con provvedimento emesso in data 5 agosto 
2010 con nota prot. n.2010/34262/C/4133, per la partecipazione 
di soggetti espressamente esclusi ex art.10, comma 10, del 
D.Lgs. n.460/1997 e per l'influenza dominante delle imprese 
all'interno della fondazione; 
= che con tale provvedimento di diniego si è imposto alla Fon- 
dazione il divieto di far uso, nella denominazione e in qual- 
siasi segno distintivo, della locuzione "Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS", di re- 
golarizzare la propria posizione fiscale, nonchè di rimuovere 
dallo Statuto ogni riferimento a tale locuzione; 
= che con atto a mio rogito in data 15 settembre 2010 Rep. 
n.215.661/49.078, registrato a Cesena il giorno 21 settembre 
2010 al n.8280 Serie 1T, si è proceduto alla modifica e varia- 
zione formale dello Statuto richiesta dall'Agenzia delle En- 
trate; 
= che, con provvedimento Prot.n.54478 del 26 ottobre 2011, 
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Roma- 
gna - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione, Ufficio 
Accertamento, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella 
Circolare n. 38/2011, ha proceduto all'annullamento del prov- 
vedimento di diniego all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus, 
emesso nei confronti della fondazione, limitatamente alla par- 
te concernente la partecipazione nella fondazione "ROMAGNA 
SOLIDALE - Fondazione fra Imprese di Romagna per la 
Solidarietà sociale" dei soggetti di cui all'ultimo comma 
dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; 
= che, per poter dar corso all'iscrizione della Fondazione 
nell'Anagrafe delle Onlus, si rende ora necessario reintegrare 
lo statuto con le prescrizioni previste dall'art 10, comma 1, 
del D.Lgs. n. 460/1997, come richiesto dall'Agenzia delle En- 
trate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna; 
= che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia 
Romagna ha evidenziato anche la necessità di integrare adegua- 
tamente l'art.2, comma 2.2, dello Statuto della Fondazione, 
nella parte concernente l'attività che l'ente si prefigge di 
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svolgere, atteso che l'attuale formulazione di tale articolo 
contiene solo una semplice elencazione dei settori d'interven- 
to della Fondazione; 
= che, per quanto riguarda in particolare il settore 3 - bene- 
ficenza, indicato nel modello di comunicazione a suo tempo 
trasmesso alla suddetta Direzione Regionale, è opportuno spe- 
cificare se tale attività sarà svolta solo in forma diretta 
(come sembra evincersi dalla lettura dell'art. 2, comma 2.2, 
lett. a, dello statuto: operare iniziative di beneficenza... a 
favore di persone svantaggiate in ragione delle proprie condi- 
zioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari) o 
anche in via indiretta, secondo le modalità illustrate con la 
Circolare n. 12 del 9 aprile 2009, nella quale sono chiarite 
le modifiche, in materia di Onlus, introdotte dall'art. 30 del 
Decreto Legge n. 185/2008; 
= che, in particolare, al paragrafo 2.2 di tale Circolare sono 
meglio descritti i requisiti che gli enti destinatari delle 
erogazioni gratuite in denaro, effettuate da una Onlus, debbo- 
no possedere, nonché le condizioni affinchè tali erogazioni 
possano essere ricondotte nell'attività di cui al settore 3; 
= che, relativamente agli altri ambiti di intervento, indicati 
all'art. 2, comma 2.2, lett. b), dello statuto, la Direzione 
Regionale dell'Emilia Romagna, nell'evidenziare la possibilità 
per le Onlus di operare anche in altri settori oltre a quello 
prevalente, ha rammentato che ognuno di essi soggiace a speci- 
fiche e compiute prescrizioni; 
= che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario procede- 
re alla modifica degli articoli 1, 2, 15 e 16 dello Statuto 
della Fondazione. 
Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, il signor ARTURO ALBERTI, nella 
sua qualità di Presidente del Comitato di Gestione della fon- 
dazione "ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione fra Imprese di Romagna 
per la Solidarietà sociale", come autorizzato dai Soci Fonda- 
tori ai sensi dell'art.10 dell'atto costitutivo in premessa 
citato, nonchè con delibera del Consiglio dei Soci Fondatori 
del 16 settembre 2011, a seguito della richiesta di variazione 
dello Statuto della fondazione fatta dalla Direzione Regionale 
dell'Emilia Romagna, come descritta in premessa e in esecuzio- 
ne di tale richiesta, 

DICHIARA 
di modificare gli articoli 1, 2, 15 e 16 dello Statuto come 
segue: 
""Articolo 1. - Costituzione/Denominazione/Sede (nuovo testo) 
1.1. E' costituita, ai sensi del vigente Codice di diritto Ci- 
vile, la Fondazione denominata "ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione 
fra Imprese di Romagna per la Solidarietà sociale", con sede 
in Cesena, all'indirizzo risultante presso il Registro delle 
persone giuridiche di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361. 
1.2. La Fondazione, previa iscrizione nell'Anagrafe unica del- 
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le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ex art. 11 
D.lgs n. 460/97, assume nella propria denominazione, ed in o- 
gni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la 
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o 
l'acronimo "ONLUS". 
1.3. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuri- 
dico della Fondazione di Partecipazione fra imprese, nell'am- 
bito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli 
artt. 12, 14 e seguenti del Codice Civile ed all'art.1 D.P.R. 
361 del 2000.""; 
""Articolo 2. - Finalità e Scopi (nuovo testo) 
2.1. La FONDAZIONE persegue esclusivamente fini di solidarietà 
sociale. La Fondazione non ha fini di lucro e prevede espres- 
samente: 
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 
vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distri- 
buzione non siano imposte per legge; 
b) l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realiz- 
zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di- 
rettamente connesse. 
2.2. La Fondazione si prefigge di: 
a) operare iniziative di beneficienza, ai sensi di quanto pre- 
visto dall'art. 10, co. 1, lett. a) n. 3 del D.Lgs n. 460/97, 
nei limiti e con le modalità previste dalla norma, a favore di 
persone svantaggiate in ragione delle proprie condizioni fisi- 
che, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche attra- 
verso la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore 
di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei 
settori di cui al comma 1 lett. a)  dell'art. 10 del D.Lgs n. 
460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità 
sociale; 
b) promuovere e sostenere attività nei settori dell'assistenza 
sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della 
promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e forma- 
zione, con finalità solidaristica, a favore di persone svan- 
taggiate in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichi- 
che, economiche, sociali o familiari, nonché nei settori della 
tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, 
della ricerca scientifica; 
le attività di cui ai precedenti punti a) e b) saranno svolte 
nell'ambito del territorio romagnolo, con particolare riferi- 
mento ai bisogni emergenti.  
La fondazione potrà inoltre operare iniziative di solidarietà 
internazionale a favore di componenti collettività estere, li- 
mitatamente agli aiuti umanitari, ovvero contribuire alla rea- 
lizzazione di progetti in tal senso di altre ONLUS, orientati 
ai medesimi fini. 
2.3. La Fondazione potrà perseguire le suddette attività anche 
attraverso il sostegno di altre ONLUS, ONG o di enti pubblici 
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che perseguano le medesime finalità o attivino progetti socia- 
li compatibili con le finalità della Fondazione.  
2.4. La Fondazione prevede espressamente il divieto di svolge- 
re attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) 
dell'art. 10, comma 1, D.lgs n. 460/97, ad eccezione di quelle 
ad esse direttamente connesse. Si considerano direttamente 
connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per na- 
tura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stes- 
se, esercitate nei modi e limiti previsti dal D.lgs n. 
460/97.""; 
""Articolo 15. - Esercizio finanziario e bilancio (nuovo te- 
sto) 
15.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termi- 
na il 31 dicembre di ciascun anno. 
15.2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Co- 
mitato di Gestione  approva il bilancio consuntivo e quello 
preventivo. 
15.3. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati 
per il raggiungimento degli scopi statutari. In ogni caso, du- 
rante la vita della Fondazione non si potrà dar luogo in alcun 
modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di 
fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a 
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento 
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.""; 
""Articolo 16. - Estinzione (nuovo testo) 
16.1. La Fondazione si estingue secondo le modalità previste 
dall'art. 6  D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 
C.C.: 
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo 
scopo; 
b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.. 
16.2. In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi 
causa, il Consiglio dei Fondatori devolverà il patrimonio del- 
la Fondazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utili- 
tà sociale, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di 
cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge."". 
Per quanto occorrer possa, il comparente mi consegna il nuovo 
testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche agli 
articoli sopra riportati, che, debitamente sottoscritto, al 
presente si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura 
per dispensa avutane dallo stesso comparente. 
Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 361/2000, le presenti modifiche 
verranno comunicate al Registro delle Persone Giuridiche per 
la loro approvazione. 
Il comparente richiede l'applicazione delle agevolazioni fi- 
scali previste dal D.Lgs. 460/1997 e dalle leggi speciali in 
materia (esenzione dall'imposta di bollo e imposta fissa di 
registro). 
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Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità 
sono a carico della Fondazione che se le assume.               
Io Notaio, ho letto al comparente che lo ha approvato, questo 
atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fi- 
ducia in due fogli occupati per cinque pagine intere e fin qui 
della sesta. 
Viene sottoscritto alle ore undici e cinquanta minuti. 
F.TI: ARTURO ALBERTI - ANTONIO PORFIRI Notaio 
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Allegato "A" al n. 51.730 
STATUTO DELLA FONDAZIONE 

"ROMAGNA SOLIDALE -  
Fondazione fra Imprese di Romagna per la Solidarietà sociale" 

* - * - * - * 
Articolo 1. - Costituzione/Denominazione/Sede 
1.1. E' costituita, ai sensi del vigente Codice di diritto Ci- 
vile, la Fondazione denominata "ROMAGNA SOLIDALE - Fondazione 
fra Imprese di Romagna per la Solidarietà sociale", con sede 
in Cesena, all'indirizzo risultante presso il Registro delle 
persone giuridiche di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361. 
1.2. La Fondazione, previa iscrizione nell'Anagrafe unica del- 
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ex art. 11 
D.lgs n. 460/97, assume nella propria denominazione, ed in o- 
gni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la 
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o 
l'acronimo "ONLUS". 
1.3. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuri- 
dico della Fondazione di Partecipazione fra imprese, nell'am- 
bito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli 
artt. 12, 14 e seguenti del Codice Civile ed all'art.1 D.P.R. 
361 del 2000. 
Articolo 2. - Finalità e Scopi 
2.1. La FONDAZIONE persegue esclusivamente fini di solidarietà 
sociale. La Fondazione non ha fini di lucro e prevede espres- 
samente: 
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 
vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distri- 
buzione non siano imposte per legge; 
b) l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realiz- 
zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di- 
rettamente connesse. 
2.2. La Fondazione si prefigge di: 
a) operare iniziative di beneficienza, ai sensi di quanto pre- 
visto dall'art. 10, co. 1, lett. a) n. 3 del D.Lgs n. 460/97, 
nei limiti e con le modalità previste dalla norma, a favore di 
persone svantaggiate in ragione delle proprie condizioni fisi- 
che, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche attra- 
verso la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore 
di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei 
settori di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs n. 
460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità 
sociale; 
b) promuovere e sostenere attività nei settori dell'assistenza 
sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della 
promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e forma- 
zione, con finalità solidaristica, a favore di persone svan- 
taggiate in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichi- 
che, economiche, sociali o familiari, nonché nei settori della 
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tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, 
della ricerca scientifica; 
le attività di cui ai precedenti punti a) e b) saranno svolte 
nell'ambito del territorio romagnolo, con particolare riferi- 
mento ai bisogni emergenti.  
La fondazione potrà inoltre operare iniziative di solidarietà 
internazionale a favore di componenti collettività estere, li- 
mitatamente agli aiuti umanitari, ovvero contribuire alla rea- 
lizzazione di progetti in tal senso di altre ONLUS, orientati 
ai medesimi fini. 
2.3. La Fondazione potrà perseguire le suddette attività anche 
attraverso il sostegno di altre ONLUS, ONG o di enti pubblici 
che perseguano le medesime finalità o attivino progetti socia- 
li compatibili con le finalità della Fondazione.  
2.4. La Fondazione prevede espressamente il divieto di svolge- 
re attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) 
dell'art. 10, comma 1, D.lgs n. 460/97, ad eccezione di quelle 
ad esse direttamente connesse. Si considerano direttamente 
connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per na- 
tura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stes- 
se, esercitate nei modi e limiti previsti dal D.lgs n. 460/97. 
Articolo 3. - Patrimonio 
3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: 
a) dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che 
si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini i- 
stituzionali; tale fondo è costituito dalla dotazione iniziale 
della Fondazione e da ogni ulteriore somma o bene mobile od 
immobile successivamente espressamente destinati ad incremento 
del fondo medesimo; 
b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme o 
dai beni per i quali, per espressa delibera del Comitato di 
Gestione in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali ter- 
zi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione; 
c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore 
riserva, liberamente disponibile. 
Articolo 4. - Entrate della Fondazione 
4.1. Le entrate della Fondazione saranno costituite: 
a) dai contributi e donazioni mobiliari ed immobiliari da par- 
te di enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche, 
nonché oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori stessi e 
di quanti intendano sostenere gli scopi della Fondazione; 
b) dall'esercizio delle attività di cui al precedente art. 
2.2, lettera b), ove svolte a pagamento, o dalle attività con- 
nesse di cui all'art. 2.4, entrambe esercitate nei limiti di 
legge; 
c) dai proventi derivanti dai frutti civili inerenti i beni 
finanziari o patrimoniali della Fondazione; 
d) dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi, oc- 
casionali, svolte nei limiti di legge. 
Articolo 5. - Fondatori 
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5.1. Sono Fondatori gli enti o società  indicati come tali 
nell'atto di costituzione, nonché gli enti pubblici e privati, 
comprese altre fondazioni, con l'esclusione di una partecipa- 
zione prevalente di enti pubblici, e le società che, anche 
successivamente, verranno riconosciuti tali dai Fondatori in 
essere. 
5.2. Può divenire successivamente Fondatore ogni ente o socie- 
tà, di qualunque nazionalità, anche se privo di personalità 
giuridica, il quale venga cooptato, con delibera del Consiglio 
dei Fondatori, alle condizioni che seguono: 
(a) venga presentato da un Fondatore; 
(b) concorra al patrimonio della Fondazione con una somma di 
denaro o con beni materiali e/o immateriali nelle forme ed in 
misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio dei Fon- 
datori. 
Il Consiglio dei Fondatori può, con delibera adottata all'una- 
nimità, conferire la qualifica di Fondatore, a soggetti o enti 
ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività pre- 
sente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività del- 
la Fondazione. Ai Fondatori riuniti in Consiglio spettano i 
poteri di cui all'articolo 8. 
Articolo 6. - Esclusione e recesso dei Fondatori  
6.1. Per gli enti e le persone giuridiche, l'esclusione è au- 
tomatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi ti- 
tolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre pro- 
cedure concorsuali e/o liquidatorie. 
6.2. Sono cause di esclusione dei Fondatori: 
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamen- 
ti emanati; 
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o 
all'immagine della Fondazione. 
6.3. I Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, 
recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempi- 
mento delle obbligazioni assunte. 
6.4. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono richie- 
dere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare 
diritti sul suo patrimonio. 
Articolo 7. - Organi della Fondazione 
7.1. Sono organi della Fondazione: 
(a) il Consiglio dei Fondatori; 
(b) il Comitato di gestione;  
(c) il Presidente; 
(d) il Collegio dei Revisori, ove nominato. 
Articolo 8. - Consiglio dei Fondatori 
8.1. I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che 
divenuti tali successivamente, costituiscono il Consiglio dei 
Fondatori. 
8.2. Il Consiglio dei Fondatori ha i seguenti poteri: 
(a) Nominare il Presidente ed i membri del Comitato di gestio- 
ne, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e determinare gli 
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eventuali compensi nei limiti previsti dalla legge ed in par- 
ticolare dal D.Lgs. 460/1997; 
(b) nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei 
Revisori e determinare gli eventuali compensi nei limiti pre- 
visti dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. 460/1997; 
(c) deliberare il programma annuale degli interventi ed even- 
tualmente i programmi pluriennali; 
(d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto; 
(e) attribuire a terzi la qualità di membro Fondatore; 
(f) deliberare la proposta di estinzione dell'Ente che deve 
essere approvata con provvedimento dell'Autorità Amministrati- 
va. 
Articolo 9. - Convocazione e quorum del Consiglio dei Fondato- 
ri 
9.1. Il Consiglio dei Fondatori si riunisce non meno di due  
volte all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. 
Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo 
ritenga necessario, ed altresì ad istanza di almeno un terzo 
dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare. 
9.2. La convocazione del Consiglio dei Fondatori avviene a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telefax o 
posta elettronica certificata inviata dal Presidente della 
Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni 
liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve 
contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo 
dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. 
In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato 
con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la 
ricezione con almeno tre giorni di preavviso. 
9.3. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire 
all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro 
membro. A ciascun partecipante all'adunanza non può essere 
conferita più di una delega. 
9.4. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Fondazione, 
è valido, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la 
maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre 
in seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli 
intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convoca- 
zione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di di- 
stanza dalla prima. 
9.5. Il Consiglio può svolgersi anche con i Fondatori disloca- 
ti in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a 
condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il 
principio di buona fede. In tal caso è necessario che: 
(i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di 
delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la le- 
gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle vota- 
zioni; 
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a- 
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deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio- 
ne; 
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo 
reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli ar- 
gomenti all'ordine del giorno. 
Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta 
nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve 
trovarsi il segretario della riunione. 
9.6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, perso- 
nalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal 
presente statuto. 
9.7. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche 
statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate 
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori. 
9.8. Ciascun Fondatore  ha diritto ad un voto. 
9.9. Delle adunanze del Consiglio dei Fondatori è redatto ap- 
posito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal 
Segretario dell'adunanza eventualmente nominato. 
Articolo 10. - Comitato di Gestione 
10.1. Il Comitato di Gestione è designato dal Consiglio dei 
Fondatori e ne fa parte il Presidente in carica ed il presi- 
dente eletto nell'anno precedente (Past-president) ed è compo- 
sto da un numero di membri - determinato dal Consiglio dei 
Fondatori all'atto della sua nomina - variabile da un numero 
minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 11 (undici) componen- 
ti, comprendendo nel computo anche il Presidente e non consi- 
derando il Past president. 
I membri del comitato durano in carica tre anni o per il mino- 
re periodo stabilito da parte del Consiglio dei Fondatori 
all'atto di nomina, e sono rieleggibili per non più di un ul- 
teriore mandato consecutivo al precedente. Se nel corso del 
triennio vengono a mancare uno o più componenti, si provvede 
alla loro sostituzione per cooptazione. Nel caso in cui venga 
a mancare la maggioranza dei consiglieri designati dal Consi- 
glio dei fondatori, è convocato d'urgenza il Consiglio dei 
Fondatori per procedere a nuove nomine. 
10.2. Il membro del Comitato  che, senza giustificato motivo, 
non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato, può es- 
sere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. 
10.3. Alla scadenza del mandato, il Comitato di gestione  re- 
sta in carica fino all'insediamento del comitato successivo. 
Articolo 11. - Poteri del Comitato di Gestione  
11.1. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'ammini- 
strazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo i 
poteri riservati al Consiglio dei Fondatori. 
11.2. In particolare provvede a: 
(a) attuare i programmi di interventi approvati dal Consiglio 
dei Fondatori; 
(b) redigere il programma annuale degli interventi ed even- 
tualmente i programmi pluriennali da sottoporre al Consiglio 
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dei Fondatori; 
(c) redigere ed approvare il bilancio di esercizio e la rela- 
zione sulla gestione; 
(d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e 
donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni immo- 
bili; 
(e) proporre al Consiglio dei Fondatori  le modifiche dei re- 
golamenti attuativi del presente statuto; proporre al Consi- 
glio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie; 
(f) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal Consi- 
glio dei Fondatori. 
11.3. Il Comitato di Gestione potrà delegare alcune proprie 
attribuzioni, ad eccezione di quelle di cui alle precedenti 
lettere a), b), c), d) ed e) a un membro  delegato o a un Co- 
mitato esecutivo, scelti tra i componenti del Comitato di ge- 
stione medesimo, determinandone gli eventuali compensi in re- 
lazione all'incarico conferito. In sede di nomina saranno pre- 
cisate le attribuzioni delegate e le modalità di rendiconta- 
zione dell'operato svolto, nei confronti del Comitato di Ge- 
stione. 
Articolo 12. - Convocazione e quorum del Comitato di Gestione  
12.1. Il Comitato di Gestione  è convocato dal Presidente di 
propria iniziativa o a richiesta di almeno due dei suoi mem- 
bri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telema- 
tico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di 
preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con 
le medesime modalità con almeno quarantotto ore di preavviso. 
12.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del 
giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimen- 
to della riunione. 
12.3. Le riunioni del Comitato di Gestione , qualora ve ne sia 
necessità, possono essere validamente tenute in videoconferen- 
za o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si 
darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi 
presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare 
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri- 
sultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli interve- 
nuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo 
reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di vi- 
sionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali 
presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel 
luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovar- 
si il segretario della riunione. 
12.4. Il Comitato di Gestione  delibera a maggioranza assoluta 
dei voti dei presenti. 
12.5. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario. 
Articolo 13. - Presidente 
13.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio 
dei fondatori, e potrà essere scelto anche tra i legali rap- 
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presentanti degli enti Fondatori. La carica di Presidente ha 
la durata di un anno ed ogni Presidente può essere riconferma- 
to per non più di altri due mandati consecutivi. 
In ogni caso, alla scadenza del mandato, il Presidente resta 
in carica fino alla nomina del suo successore a seguito della 
quale ricoprirà la carica di Past president per un ulteriore 
anno. Il Past president è membro del Comitato di gestione con 
diritto di voto al pari degli altri membri. 
13.2. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai 
terzi e in giudizio, è parte del Comitato di Gestione  e con- 
voca e presiede il Consiglio dei Fondatori ed il Comitato di 
Gestione , salvo delega, e controlla l'esecuzione degli atti 
deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità 
amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare 
procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha 
anche il potere di rilasciare procura per il compimento di 
singoli atti o categorie di atti. Il Presidente esercita inol- 
tre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Comitato di 
Gestione. 
13.3. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Pre- 
sidente Vicario che è persona nominata dal Comitato di gestio- 
ne e scelta tra i membri del Comitato di gestione medesimo, 
oppure può delegare singoli compiti anche ad altri membri del 
Comitato di Gestione. 
13.4. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, impre- 
se, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rap- 
porti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della 
Fondazione. 
Articolo 14. - Collegio dei Revisori 
14.1. Il Collegio dei Revisori è eletto in osservanza delle 
disposizione di legge o di delibera del Consiglio dei Fondato- 
ri, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzio- 
ni di Presidente e due supplenti. 
14.2. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanzia- 
ria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scrit- 
ture contabili, esamina le proposte di bilancio, redigendo ap- 
posita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, 
inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge 
ed allo statuto dell'attività della Fondazione. 
14.3. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componen- 
ti possono essere riconfermati. 
14.4. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle 
riunioni del Comitato di Gestione . 
Articolo 15. - Esercizio finanziario e bilancio 
15.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termi- 
na il 31 dicembre di ciascun anno. 
15.2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Co- 
mitato di Gestione  approva il bilancio consuntivo e quello 
preventivo. 
15.3. Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati 
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per il raggiungimento degli scopi statutari. In ogni caso, du- 
rante la vita della Fondazione non si potrà dar luogo in alcun 
modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di 
fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a 
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento 
facciano parte della medesima ed unitaria struttura. 
Articolo 16. - Estinzione 
16.1. La Fondazione si estingue secondo le modalità previste 
dall'art. 6  D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 
C.C.: 
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo 
scopo; 
b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.. 
16.2. In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi 
causa, il Consiglio dei Fondatori devolverà il patrimonio del- 
la Fondazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utili- 
tà sociale, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di 
cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge. 
Articolo 17. - Norma finale 
17.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente sta- 
tuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di fon- 
dazioni. 
Articolo 18. - Norma transitoria 
18.1. Gli organi della Fondazione potranno validamente ed im- 
mediatamente operare nella composizione determinata in sede di 
atto costitutivo e verranno via via integrati nelle rispettive 
composizioni.                                                  
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