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Allegato "A" al N. ______/______ di repertorio del notaio 

Giammatteo Rizzonelli 

STATUTO DELLA FONDAZIONE  

"OLTRE ONLUS" 

 

Preambolo 

 La Fondazione di Partecipazione (più avanti definita solo 

Fondazione) nasce per sostenere genitori e familiari di persone 

con disabilità al fine di realizzare progetti formativi, 

educativi, di vita lavorativa, e di autonomia residenziale, anche 

attraverso la gestione dei beni patrimoniali ad essa destinati 

dagli stessi per tali scopi.  

 La Fondazione pone i genitori e i familiari nel ruolo di 

protagonisti unici e principali nelle scelte e nella 

realizzazione dei progetti ritenuti più idonei per i propri 

familiari ed atti a tutelare il futuro dei propri figli durante 

tutto l’arco della loro vita, e in modo particolare nel momento 

cosiddetto del “dopodinoi”, ovvero al termine dell’esistenza in 

vita dei genitori. 

 La Fondazione si propone di fornire alle famiglie la 

ragionevole certezza che le loro risorse, o le risorse a loro 

disposizione, saranno utilizzate al meglio per consentire la 

conduzione di una vita dignitosa, sicura, stimolante ed il più 

possibile autonoma, per tutto l’arco dell’esistenza della persona 

con disabilità, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni 

presi con le famiglie stesse e/o i tutori.  

 La Fondazione promuove il confronto e la cooperazione 

attiva tra Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Università ed 

Istituti di ricerca pubblici o privati, ed altre strutture 

organizzate sul territorio locale, nazionale, internazionale che 

hanno gli stessi scopi della Fondazione.  

 La Fondazione pone al centro della propria attività la 

persona con disabilità. Essa si ispira ai principi della fede 

cristiana, e come tale si pone nella più sincera apertura verso 

ogni esperienza di promozione umana. La centralità della persona 

significa riconoscere la piena dignità di ogni persona con 

disabilità, di ogni genitore e familiare con lei coinvolta, e di 

ogni operatore che per lei si adopera. 

 

Articolo 1 – Costituzione, sede, delegazioni 

1.1 E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata 

"Fondazione OLTRE ONLUS" con sede in Carugate, piazza Manzoni 15.  

1.2 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della 

Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere 

di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. 

1.3 La Fondazione si propone l’esclusivo perseguimento di 

finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e non può 

distribuire utili. La Fondazione ha l’obbligo di usare, nella 

denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione 

rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non 
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lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo <<onlus>>. 

1.4 Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito 

territoriale della Regione Lombardia. 

Articolo 2 – Scopi 

2.1 La Fondazione si propone l'attivazione di "case condivise" 

autonome ed autogestite per una residenzialità autonoma, che 

garantiscano alle persone disabili per tutto l’arco della loro 

vita la qualità della loro esistenza, creando condizioni 

ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare 

un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, 

esigenze, aspirazioni ed aspettative. A tal fine la Fondazione 

potrà acquisire, progettare e realizzare, direttamente o 

indirettamente, adeguate strutture di accoglienza per ospitare, 

al fine di fornire prestazioni socio assistenziali anche 

orientate alla rieducazione ed al reinserimento sociale, soggetti 

appartenenti a categorie sociali deboli e che siano portatori di 

disabilità intellettive e relazionali, nonché di organizzare, 

gestire e condurre nel rispetto delle specifiche normative di 

riferimento, sia direttamente che con l’intervento anche di terze 

parti specializzate, dette strutture di accoglienza, assicurando 

ospitalità giornaliera ovvero permanente secondo la particolare 

condizione dell’ospite.  

2.2 La Fondazione si propone inoltre di assicurare la corretta 

ed oculata gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari ad essa 

destinati da parte di genitori e/o familiari di persone con 

disabilità, con l’obiettivo di assicurare a queste ultime un 

adeguato progetto di vita, in relazione alle risorse messe a 

disposizione, nel momento del “dopodinoi”. 

2.3 La Fondazione inoltre propone, promuove, elabora e realizza 

progetti di formazione all’autonomia, quali periodici 

aggiornamenti per le famiglie e le persone con disabilità.  

2.4 La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza, 

educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle 

persone con disabilità fisica e/o mentale, in un contesto di 

miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche 

interventi personalizzati, ideando e realizzando attività 

destinate alla stimolazione psico-sensoriale delle persone con 

disabilità. A mero titolo esemplificativo, vengono elencate 

alcune attività possibili: comunicazione facilitata, corsi di 

cucina e di informatica, attività motorie quali nuoto, judo e 

altre attività sportive, formazione di volontari denominati 

mediatori/amici aventi quale obbiettivo la condivisione del tempo 

libero con i disabili e la gestione di "case condivise" con gli 

stessi. 

2.5 La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare 

sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o 

privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione 

o che ne condividano lo spirito e le finalità per affrontare a 

livello scientifico le problematiche sul superamento dei deficit 

di abilità. 
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2.6 In via accessoria, quali attività strumentali, la Fondazione 

intende: svolgere attività divulgativa con la distribuzione di 

pubblicazioni cartacee o elettroniche, tramite web, di materiale 

scientifico relativo alle varie problematiche della disabilità;  

effettuare raccolte fondi occasionali, finalizzate alla 

realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e 

servizi di cui al presente statuto; attività di formazione rivolta 

ai propri volontari “mediatori-amici” per la realizzazione delle 

proprie finalità assistenziali. 

Articolo 3 – Attività direttamente connesse 

3.1 La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da 

quelle indicate negli scopi di cui all’art.2 del presente statuto, 

ad eccezione di quelle direttamente correlate, ovvero, a titolo 

esemplificativo: 

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di 

qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con 

enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili 

per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; 

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, 

locatrice, comodataria o comunque posseduti; 

c) assumere la figura di trustee di trust istituiti per la gestione 

di trusts il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite 

dalla Fondazione, ed in particolare, con il relativo 

perseguimento di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, 

istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili. 

La Fondazione potrà, in alternativa alla figura di trustee, 

assumere la figura di guardiano o di beneficiaria di detti 

“trusts". La Fondazione potrà assumere la funzione di Trustee solo 

per Trusts irrevocabili ed in cui tra i beneficiari non vi sia 

il disponente medesimo (semprechè non si tratti di un soggetto 

con disabilità e/o non autosufficiente - c.d. trusts 

autodestinati). 

Articolo 4 – Vigilanza 

4.1 Le Autorità competenti vigilano sull’attività della 

Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione 

speciale in materia. 

Articolo 5 – Fondo Patrimoniale o “Fondo di dotazione” 

5.1 Il Fondo patrimoniale della fondazione è composto: 

– dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre 

utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati 

dai Fondatori, dai Partecipanti, nonché dai sostenitori 

istituzionali e privati:  

– dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a 

qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa 

acquistati secondo le norme del presente Statuto; 

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa 

destinazione a incremento del fondo patrimoniale o “fondo di 

dotazione”; 

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del 

Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare 
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il fondo patrimoniale; 

– da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall’Unione 

Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti 

pubblici. 

5.2 Qualora la Fondazione assuma la funzione di trustee, i beni 

in trust sono separati dal patrimonio proprio della Fondazione 

e non sono aggredibili dai suoi creditori personali. 

Articolo 6 – Fondo di Gestione 

6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: 

– dalle rendite dai proventi e dalle eventuali rette derivanti 

dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; 

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non 

siano espressamente destinate al fondo di dotazione; 

– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, 

dall’Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici 

o privati; 

– da contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti 

Istituzionali e Sostenitori; 

– da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali.  

Articolo 7 – Esercizio finanziario 

7.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 

31 dicembre di ciascun anno. 

7.2 Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva 

il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed 

entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e 

finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore 

Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, 

l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. 

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della 

seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere 

depositata nei modi di legge. 

7.3 Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono 

strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale della 

Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della 

contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20 bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600. 

7.4 Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, 

illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare 

riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica 

del patrimonio della Fondazione. 

7.5 Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive 

competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni 

nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 

7.6 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti 

dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del 

Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i 

limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati 

dal Consiglio di Amministrazione stesso. 

7.7 Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, nonché le riserve 
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e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere utilizzati 

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle 

direttamente connesse. Ciò premesso,gli eventuali avanzi delle 

gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di 

eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il 

potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di 

beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua 

attività. 

7.8 È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di 

utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di 

altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno 

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 

legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che 

per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima 

struttura unitaria. 

Articolo 8 – Membri della Fondazione 

8.1 I membri della Fondazione si dividono in: 

SOCI 

Fondatori; Partecipanti; 

NON SOCI 

Sostenitori Istituzionali; Sostenitori Privati.  

Articolo 9 – Soci Fondatori  

9.1 Sono Soci Fondatori i membri del comitato promotore della 

Fondazione e le persone fisiche e/o giuridiche che hanno 

sottoscritto l’atto costitutivo. Essi devono espressamente 

impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e degli 

eventuali Regolamenti. 

9.2 Il socio Fondatore potrà designare, per il caso di decesso 

e/o motivato impedimento, un “sostituto”, preferibilmente già 

socio Partecipante, quale suo successore. 

9.3 Il sostituto designato, al verificarsi dell’evento dovrà fare 

richiesta, al Consiglio di Amministrazione, di ammissione al 

ruolo di socio Fondatore, con accettazione dei diritti 

(amministrativi) di cui ai successivi art.16 e 17) e dei doveri 

(nella cura della persona con disabilità) derivanti dal ruolo.  

Articolo 10 – Soci Partecipanti 

10.1 Possono divenire Soci Partecipanti i genitori, parenti o 

tutori di disabili, nonché Enti, Associazioni, Fondazioni, 

Cooperative aventi gli stessi scopi della Fondazione, che si 

impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo si 

gestione, mediante un contributo in danaro, beni mobili o 

immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal 

Consiglio di Amministrazione. 

10.2 I Soci Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile 

del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole 

della maggioranza dei suoi membri. Essi devono espressamente 

impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e degli 

eventuali Regolamenti. 

Articolo 11 – Sostenitori Istituzionali 

11.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitore Istituzionale 
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le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, 

condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base 

pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione 

mediante un contributo in denaro, beni o servizi, concordato con 

il Consiglio di Amministrazione. 

11.2 I sostenitori Istituzionali potranno destinare il proprio 

contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle 

attività della Fondazione. 

11.3 La qualifica di Sostenitore Istituzionale dura per tutto il 

periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato; 

la qualifica stessa non attribuisce diritti di voto ma solo il 

diritto di verifica, consulenza e consuntivazione delle 

destinazioni dei fondi versati.  

Articolo 12 – Sostenitori Privati 

12.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori Privati le 

persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della 

Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla 

realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, 

annuali o pluriennali, concordati con il Consiglio di 

Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di 

particolare rilievo, o con la partecipazione alle attività della 

Fondazione in qualità di educatore/mediatore/amico, o con 

l’attribuzione di beni materiali o immateriali. 

12.2 I Sostenitori privati potranno destinare il proprio 

contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle 

attività della Fondazione. 

12.3 La qualifica di Sostenitore Privato dura per tutto il periodo 

per il quale il proprio contributo è stato regolarmente versato 

ovvero la prestazione regolarmente eseguita; la qualifica stessa 

non attribuisce diritti di voto ma solo di consulenza, verifica 

e consuntivazione delle destinazioni dei fondi versati e delle 

attività prestate.  

Articolo 13 – Sostenitori Esteri 

13.1 Possono essere Sostenitori esteri anche le persone fisiche 

di nazionalità straniera e le persone giuridiche, nonchè gli enti 

pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede 

all’estero.  

Articolo 14 – Esclusione e recesso 

14.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione 

assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, 

l’esclusione dei Soci, per grave e reiterato inadempimento degli 

obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via 

esemplificativa e non esaustiva: 

a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e 

i conferimenti previsti dal presente Statuto; 

b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui 

all’art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre 

componenti della Fondazione; 

c) inadempimento rispetto all’obbligo assunto di dovere 

prestazioni non patrimoniali. 
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14.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha 

luogo anche per i seguenti motivi: 

– trasformazione, fusione e scissione; 

– trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo 

o sua variazione; 

– ricorso al mercato del capitale di rischio; 

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 

– apertura di procedura di liquidazione; 

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche 

stragiudiziali. 

14.3 I Soci possono, in ogni momento e con un preavviso di almeno 

3 (tre) mesi, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovuto 

adempimento delle obbligazioni assunte e comunque senza obbligo 

di restituzione di alcunchè da parte della Fondazione.  

Articolo 15 – Organi della Fondazione 

15.1 Sono organi della Fondazione: 

- l’Assemblea; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Presidente della Fondazione; 

- il Comitato Scientifico, ove istituito; 

- il Collegio dei Revisori, ove istituito. 

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito. 

Articolo 16 – Assemblea 

16.1 L’assemblea è composta da Soci Fondatori e Soci Partecipanti. 

16.2 E’ ammessa la facoltà di delega, pur che la stessa sia 

rilasciata a favore di altri soci della Fondazione. Ogni socio 

potrà avere un massimo di tre deleghe. 

16.3 All’Assemblea possono partecipare anche Sostenitori 

Istituzionali e Sostenitori Privati, in qualità di auditori e 

consulenti, senza diritto di voto. 

16.4 Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati 

secondo metodo del Voto Ponderato sulla base di voto con le 

seguenti regole: 

- il 50% (cinquanta per cento) dei voti è attribuito ai Soci 

Fondatori, il 50% (cinquanta per cento) ai Soci Partecipanti.  

16.5 L’Assemblea Ordinaria viene convocata, in prima e seconda 

convocazione, dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta 

l’anno, entro il 30 giugno, per: 

- prendere conoscenza della Relazione Annuale sulla Gestione da 

parte del Consiglio di Amministrazione; 

– la discussione e l'approvazione della Relazione Annuale del 

Comitato Scientifico, ove istituito; 

– la nomina alle scadenze previste dei membri del Consiglio di 

Amministrazione, determinandone di volta in volta il numero per 

il triennio successivo; 

- la nomina alle scadenze previste dei membri del Collegio dei 

Revisori, ove istituito. 

16.6 Per la convocazione non sono richieste formalità 

particolari, se non mezzi che garantiscano la tempestiva 

informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo 
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di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o 

cumulativamente): 

– lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza a 

mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di 

ricevimento; 

– lettera semplice che dovrà essere restituita da tutti i soci, 

entro la data stabilita per l’assemblea in copia sottoscritta per 

ricevuta con opposta la data di ricevimento; 

– messaggio di posta elettronica ricevuto da tutti i soci i quali 

dovranno, entro la data stabilita per l’assemblea, confermare per 

iscritto anche con lo stesso mezzo, di avere ricevuto l’avviso, 

specificando la data di ricevimento. 

16.7 L’Assemblea Ordinaria si riunisce validamente, in prima 

convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda 

convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei 

presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

16.8 L’Assemblea Straordinaria viene convocata, in prima e 

seconda convocazione, alla presenza di un notaio, dal Consiglio 

di Amministrazione, per: 

– modifiche statutarie 

– qualsiasi operazione straordinaria ritenuta strategica dal 

Consiglio di Amministrazione 

16.9 L’Assemblea Straordinaria delibera: 

– in prima convocazione, maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) 

degli aventi diritto; in seconda convocazione, con la presenza, 

in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto 

e con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. 

16.10 Resta salvo quanto previsto all’art.23 per il caso di 

scioglimento.  

Articolo 17 – Consiglio di Amministrazione 

17.1 Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero 

variabile di membri, da un minimo di cinque fino ad un massimo 

di undici. 

17.2 Essi sono eletti con deliberazione dell’assemblea. 

17.3 La composizione dovrà sempre in ogni caso rispettare il 

criterio per il quale la maggioranza dei consiglieri è scelta e 

nominata tra i Fondatori.  

17.4 I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica 

sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo 

esercizio successivo alla loro nomina e possono essere 

confermati. Il membro del Consiglio d’Amministrazione che, senza 

giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, 

può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, 

come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, 

i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle 

designazioni di cui al terzo comma, alla cooptazione di altro 

Consigliere che resterà in carica sino alla prossima Assemblea. 

17.5 Il Consiglio d’Amministrazione provvede all’amministrazione 

ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con 
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criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei 

piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati 

dall’Assemblea. 

17.6 In particolare il Consiglio d’Amministrazione provvede a: 

– predisporre, se necessario, il Regolamento della Fondazione da 

sottoporre all’Assemblea per l’approvazione; 

– stabilire annualmente le linee generali dell’attività della 

Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli 

articoli 2 e 3 del presente Statuto e previa indicazione del 

Comitato Scientifico, qualora istituito; 

– nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della 

Fondazione, determinandone compiti, natura e durata 

dell’incarico; 

– nominare, ove opportuno e qualora istituito, i membri del 

Comitato Scientifico, segnalati dall’Assemblea; 

– accettare Soci Fondatori e Partecipanti; 

- predisporre la Relazione Annuale della Gestione da presentare 

all’Assemblea; 

– determinare, anche annualmente se del caso, la misura minima 

e le forme del contributo a carico dei Fondatori e dei 

Partecipanti; 

– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e 

contributi; 

– predisporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre 

all’Assemblea Straordinaria; 

– proporre la devoluzione del patrimonio, come da art. 22 del 

presente Statuto, da sottoporre all’Assemblea Straordinaria; 

– svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal 

presente Statuto e dall’Assemblea Ordinaria. 

17.7 Il Consiglio d’Amministrazione alla prima seduta 

dall’insediamento provvederà alla nomina del Presidente, che 

assumerà anche la presidenza della Fondazione, con l’attribuzione 

anche dei relativi poteri, e del Vice Presidente. 

17.8 Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di 

Amministrazione potrà delegare, secondo le modalità e nei limiti 

determinati con propria delibera, parte dei propri poteri ad 

alcuni dei suoi membri. 

17.9 Persone con particolare competenze inerenti gli scopi e le 

attività specifiche della Fondazione, detti “Consulenti” 

potranno essere invitati, quando ritenuto necessario, alle sedute 

del Consiglio di Amministrazione. 

17.10 Il Consiglio d’Amministrazione è convocato d’iniziativa del 

Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri. 

17.11 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso 

spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, 

se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova 

dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima 

dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. 

17.12 Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della 

riunione, nonchè l’ordine del giorno. 
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17.13 Esso è validamente costituito con la presenza della 

maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei 

presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le 

riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza 

o impedimento, dal Vice Presidente. 

17.14 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, 

firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, 

scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio. 

17.15 Il Consiglio d’Amministrazione, in particolare, approva gli 

obbiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal 

Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione 

della medesima.  

Articolo 18 – Presidente della Fondazione 

18.1 Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio 

d’Amministrazione al proprio interno, con i poteri dal Consiglio 

deliberati. 

18.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione 

di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati 

per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, 

nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di 

determinati atti o categorie di atti. 

18.3 Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio 

di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per 

l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, 

sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura 

l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si 

renda necessario, adotta in caso di necessità ed urgenza ogni 

provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente 

nella prima seduta utile dalla sua adozione.  

18.4 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, 

istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche 

al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle 

singole iniziative della Fondazione. 

18.5 Il Presidente ha l’obbligo di convocare almeno una volta a 

trimestre il Consiglio di Amministrazione ed almeno una volta 

l’anno il Comitato Scientifico, ove istituito, e l’Assemblea 

Ordinaria. 

18.6 In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è 

sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.  

Art. 19 

Vice Presidente 

19.1 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto. 

19.2 Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di 

assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice 

Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del 

Presidente. 

Art.20 

Direttore Generale 

20.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 
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Amministrazione. Egli collabora: 

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione 

ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al 

successivo controllo dei risultati; 

- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio 

preventivo e consuntivo. 

20.2 Il Direttore Generale inoltre cura la gestione dei programmi 

di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento 

della amministrazione. 

Articolo 21 – Comitato Scientifico 

21.1 Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un 

numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo 

di sette, nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra persone 

in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica 

e/o professionale nell’ambito delle materie d’interesse della 

Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico 

consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad 

ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione 

ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti 

specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante 

importanza. 

21.2 Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal 

Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico delibera a 

maggioranza dei presenti. 

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

riunioni del Comitato è redatto verbale, firmato da chi presiede 

la riunione e dal segretario.  

Articolo 22 – Collegio dei Revisori 

22.1 Il Collegio dei Revisori, ove istituito, è un organo 

collegiale composto da tre membri effettivi di cui uno con 

funzioni di presidente e due supplenti, tutti nominati 

dall'assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. 

22.2 Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle 

scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo 

e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite 

relazioni, ed effettua tutte le verifiche previste dalla 

normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi 

constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del 

Collegio dei Revisori. 

22.3 Il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di 

voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e 

dall’Assemblea. 

22.4 Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi, 

sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo 

esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.  

Articolo 23 – Scioglimento 

23.1 La Fondazione si scioglie per qualunque causa che renda 

impossibile il raggiungimento dello scopo e/o prosieguo delle 

attività. 
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23.2 L’Autorità Amministrativa accerta la causa di scioglimento 

e dichiara l’estinzione della persona giuridica. 

23.3 L’Assemblea dei Soci, con apposita delibera a maggioranza 

dei 3/4 (tre quarti) degli Associati nomina il Liquidatore, che 

avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione a 

Fondazione e/o Associazione ONLUS avente scopi similari e/o a fini 

di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui 

all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662-, 

salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

23.4 I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, 

all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità 

dei soggetti concedenti.  

23.5 I beni affidati in trust alla Fondazione saranno devoluti 

conformemente a quanto disposto nell'atto istitutivo del trust. 

Articolo 24 – Clausola di rinvio 

24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano 

le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in 

materia. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 


