
 

N.       43.538        di repertorio                          N.        20.987         di raccolta 
Costituzione di fondazione di partecipazione. 

REPUBBLICA ITALIANA 
Il ventisette novembre duemilatredici, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio 
studio. 
Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto  al Collegio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato 

assistito dai testimoni: 
- Letizia Venturini, nata a Pelago il 27 agosto 1975, residente a Pelago, via 
Emilio Alessandrini n.2/A; e 
- Sarah Fontana, nata a Torino il 10 gennaio 1967, residente a Firenze, via 
Cairoli n.49; 
 

sono presenti: 
- VANNONI Filippo, nato a Firenze il giorno 28 dicembre 1965, residente a 
Firenze via Carlo Maggiorelli n.5, codice fiscale VNN FPP 65T28 D612P, 
che mi dichiara di intervenire sia proprio che in rappresentanza della società: 
"PUBLIACQUA S.p.A.", con sede in Firenze, Via Villamagna n. 90/C, nu-
mero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze e codice fiscale 
05040110487, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne della medesima a questo atto autorizzato in forza di delibera consiliare in 
data 25 gennaio 2013; 
- BAGGIANI Luciano, nato a Borgo San Lorenzo il giorno  17 aprile 1949, 
residente a Borgo San Lorenzo Via S.Allende n.25, codice fiscale BGG LCN 
49D17 B036J, che dichiara di intervenire sia in proprio che in rappresentanza 
della società: 
"CONSIAG S.p.A.", con sede in Prato, via Ugo Panziera  n. 16, numero di 
iscrizione al Registro Imprese di Prato e codice fiscale 00923210488, nella 
sua qualità di Amministratore Unico della medesima a questo atto autorizzato 
in forza dello statuto sociale; 
- PERINI Mauro, nato a Pontassieve il giorno 12 febbraio 1964, residente a 
Firenze, via San Donato n.38, codice fiscale PRN MRA 64B12 G825V, che 
dichiara di intervenire sia in proprio che in rappresentanza della associazione 
senza scopo di lucro: 
"WATER RIGHT FOUNDATION – O.N.L.U.S.", con sede in Firenze, via 
Niccolò da Uzzano n.4, codice fiscale 94129080480, nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio Direttivo della medesima a questo atto autorizzato in 
forza di delibere assembleari in data 18 aprile 2012 e in data 19 dicembre 
2012;  
- MENGOZZI Gianluca, nato a Livorno il giorno 9 aprile 1967, residente a 
Firenze via Laura n.66, codice fiscale MNG GLC 67D09 E625M, che dichia-
ra di intervenire sia in proprio che in rappresentanza della associazione: 
“ ARCI Comitato Regionale Toscano”, Associazione di Promozione Socia-
le, con sede in Firenze, Piazza dei Ciompi n.11, codice fiscale 94022540481, 
iscritta nella sezione “C” del Registro Regionale delle APS al n.132, nella sua 
qualità di Presidente dell’Organo Esecutivo Regionale, a questo atto autoriz-
zato in virtù di delibera di tale organo in data 4 ottobre 2013. 
I comparenti, della cui identità personale sono certo, mi richiedono di ricevere 
il presente atto dal quale risulti quanto segue: 
1) 
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E' costituita tra le società “PUBLIACQUA S.p.A.” e “CONSIAG S.p.A.” e le 
associazioni “WATER RIGHT FOUNDATION – O.N.L.U.S.” e “ARCI Co-
mitato Regionale Toscano” una Fondazione di Partecipazione ai sensi degli 
artt. 14 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e del 
D.P.R. 361 del 10 Febbraio 2000, denominata: 

“FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION 

O.N.L.U.S.” 

(in forma abbreviata W.E.R.F. Onlus). 

2) 
La Fondazione ha sede in: 
“Firenze, via Niccolò da Uzzano n.4”. 

3) 
La  Fondazione  risponde  ai principi e allo schema giuridico della Fondazione 
di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato 
dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361. 
La  Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 
Le  finalità  della  Fondazione  si esplicano nell'ambito del territorio  della 
Repubblica Italiana e a livello sovranazionale. 
4) 
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel set-
tore della natura e dell’ambiente, della tutela dei diritti civili, nonché della ri-
cerca scientifica di particolare interesse sociale. 
La Fondazione, nello specifico, promuove interventi di cooperazione, attività 
di ricerca e di formazione sul tema del diritto di accesso all’acqua e dell’uso 
sostenibile di tale risorsa. In particolare, la Fondazione: 
a) promuove il diritto fondamentale di accesso all’acqua quale garanzia per 
tutti di un livello di vita dignitosa; 
b) promuove la cultura della tutela degli equilibri ambientali e naturali anche 
attraverso azioni positive per il consumo appropriato e consapevole della ri-
sorsa idrica, con particolare riferimento all’attuale scenario di progressiva al-
terazione degli equilibri climatici; 
c) promuove e sostiene i principi della solidarietà e della cooperazione tra le 
comunità umane in relazione al diritto all’acqua; 
d) promuove l’osservazione, il monitoraggio e lo studio del ciclo idrico nei 
diversi bacini, in collaborazione con le agenzie ambientali e gli istituti di ri-
cerca, al fine di prevedere cambiamenti nella qualità e nella disponibilità della 
risorsa anche in relazione ad interventi di trasformazione del territorio; 
e) promuove e gestisce progetti di cooperazione in ambito idrico e più in ge-
nerale nella materia dei servizi di pubblica utilità, accedendo ai fondi naziona-
li, europei e internazionali; 
f) promuove e attua la formazione e la ricerca sui temi riguardanti gli obiettivi 
sociali connessi all’uso della risorsa idrica e, più in generale, nella materia dei 
servizi di pubblica utilità. 
La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare al 
perseguimento degli scopi indicati, potrà inoltre svolgere, in proprio o con al-
tri soggetti pubblici e privati, attività strumentali, anche produttive, nel rispet-
to delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit. 
5) 
A  costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i soci fondatori assegna-



 

no alla stessa, destinandoli al fondo di dotazione, i seguenti beni: 
-  la società “PUBLIACQUA S.p.A.” conferisce la somma di euro 50.000 
(cinquantamila), mediante assegno circolare emesso da Unicredit, Firenze 
Viale Europa in data 4 ottobre 2013 n.7.316.314.186-12; 
- la società “CONSIAG S.p.A.” conferisce la somma di euro 25.000 (venti-
cinquemila), mediante assegno circolare emesso da Banca Popolare di Vicen-
za, Agenzia di Prato 0443, in data 8 ottobre 2013, n.1400115971-07; 
- la associazione “WATER RIGHT FOUNDATION O.N.L.U.S.” conferisce 
la somma di euro 50.000 (cinquantamila), mediante assegno circolare emesso 
da Monte dei Paschi di Siena, Ag.30 Firenze, in data 8 ottobre 2013, 
n.6066762714-12; e 
- la associazione “ARCI Comitato Regionale Toscano” conferisce la somma 
di euro 25.000 (venticinquemila), mediante assegno circolare emesso da Ban-
ca Popolare Etica – Credito Cooperativo del Nord Est, in data 4 ottobre 2013 
n.3001671715-03. 
Tali  conferimenti,  per  un  ammontare  complessivo  di euro 150.000 (cento-
cinquantamila), vengono dai comparenti affidati in custodia a me notaio, af-
finché ne prenda nota nel registro delle somme e valori, con mandato irrevo-
cabile di metterli a disposizione degli organi della Fondazione, a iscrizione 
avvenuta, ovvero di restituirli ai fondatori medesimi, nel caso in cui l'iscrizio-
ne nel Registro delle Persone Giuridiche venga definitivamente negata. 
6) 
La Fondazione sarà regolata dallo Statuto che i comparenti mi presentano  già  
redatto  e che, previa lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti ed 
approvazione dei medesimi, qui allego sub "A", firmato come per legge. 
7) 
I soci Fondatori dispongono che il Consiglio di Indirizzo sia composto da 
quattro membri che vengono nominati nelle persone dei rappresentanti pro-
tempore dei soci fondatori, sopra generalizzati signori: 
-- VANNONI Filippo; 
-- BAGGIANI Luciano; 
-- PERINI Mauro; e 
-- MENGOZZI Gianluca; 
i quali tutti presenti accettano. 
8) 
I nominati componenti del Consiglio di Indirizzo, riunitisi in prima adunanza, 
stabiliscono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque 
membri, e conseguentemente nominano, per tre esercizi, e cioè con durata in 
carica fino all’ approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, quali 
componenti del Consiglio di Amministrazione i signori: 
-- PERINI Mauro, sopra generalizzato; 
-- GATTESCHI Sergio, nato a Firenze il 29 marzo 1954, residente a Firenze 
via Mazzoni n.17, codice fiscale GTT SRG 54C29 D612T; 
-- SPACCHINI Sonia, nata a Firenze il 9 agosto 1983, residente a San Piero a 
Sieve, loc.Campomigliaio, Piazza della Costituzione n.27, codice fiscale SPC 
SNO 83M49 D612R; 
-- GIORGI Oliviero, nato a Scarperia il giorno 27 settembre 1946, residente a 
Quarrata, via di Buriano n.69, codice fiscale GRG LVR 46P27 I514X; e 
-- CHIAVACCI Francesca, nata a Firenze il giorno 8 luglio 1961, residente a 
Firenze via Datini n.50, codice fiscale CHV FNC 61L48 D612M. 



 

Il signor PERINI Mauro, presente, accetta la carica. 
Viene designato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché 
della Fondazione il signor PERINI Mauro, che accetta. 
9) 
I componenti del Consiglio di Indirizzo nominano altresì, per tre esercizi, e 
cioè con durata in carica fino all’ approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio, il Revisore Unico nella persona di VICCARO Giancarlo, nato a Fi-
renze il giorno 28 luglio 1954, residente a San Casciano in Val di Pesa, via 
Don Milani n.21, codice fiscale VCC GCR 54L28 D612H, iscritto nel Regi-
stro dei Revisori Legali (G.U. n.77 del 28.9.1999). 
10) 
Le attribuzioni patrimoniali si intendono effettuate in favore della Fondazione 
sotto la condizione del legale riconoscimento  della  medesima, riservandosi i 
comparenti di svolgere tutte le pratiche occorrenti per tale riconoscimento ai 
sensi di  legge, ai fini del conseguimento della personalità giuridica  della 
Fondazione e quindi di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le 
soppressioni, modificazioni ed  aggiunte che venissero eventualmente richie-
ste a tal fine dalle competenti autorità. 
Tali attività potranno essere comunque svolte in via concorrente altresì dal 
nominato presidente della Fondazione. 
Nel caso in cui fosse definitivamente denegato il riconoscimento della Fonda-
zione, il presente atto rimarrà assolutamente privo di effetti. 
11) 
Le  spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Fondazione. 
12) 
I comparenti richiedono la registrazione del presente atto in esenzione  dal-
l'imposta  di  bollo  ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.460 del 1997 e avvalendo-
si delle agevolazioni in materia  di  imposta di registro ai sensi dell'art.11-bis 
della tariffa allegata al D.P.R. n.131 del 1968.               
Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di  mia mano, da 
me letto, presenti i testi, ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla volon-
tà espressami ed approvano, occupa nove pagine e parte della decima di tre 
fogli e viene sottoscritto alle ore dodici. 
F.ti: Filippo Vannoni - Luciano Baggiani - Mauro Perini - Gianluca Mengozzi 
- Letizia Venturini teste - Sarah Fontana teste - DR. VINCENZO GUNNEL-
LA NOTAIO 
Allegato "A" al N.    43.538    di repertorio         N.     20.987    di raccolta 

STATUTO FONDAZIONE 

WATER AND ENERGY RIGHT FOUNDATION ONLUS 

Art. 1 - DENOMINAZIONE  
E' costituita una Fondazione denominata: 

“FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION 

O.N.L.U.S.” 

in forma abbreviata Fondazione W.E.R.F. Onlus. 
La Fondazione é regolata dal presente statuto. 
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Parteci-
pazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 
l4 e ss. del codice civile, nonché dal D.P.R. 361 del 10.02.2000. 
La Fondazione è un ente non lucrativo di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 
4.12.1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. 



 

Art.2 - SEDE 
La Fondazione ha sede in Firenze, Via Niccolò da Uzzano n.4. 
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde 
svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazio-
ne,attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria 
rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. 
Art. 3 - SCOPI 
l. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel 
settore della natura e dell’ambiente, della tutela dei diritti civili, nonché della 
ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 
La Fondazione, nello specifico, promuove interventi di cooperazione, attività 
di ricerca e di formazione sul tema del diritto di accesso all’acqua e dell’uso 
sostenibile di tale risorsa. In particolare, la Fondazione: 
a) promuove il diritto fondamentale di accesso all’acqua quale garanzia per 
tutti di un livello di vita dignitosa; 
b) promuove la cultura della tutela degli equilibri ambientali e naturali anche 
attraverso azioni positive per il consumo appropriato e consapevole della ri-
sorsa idrica, con particolare riferimento all’attuale scenario di progressiva al-
terazione degli equilibri climatici; 
c) promuove e sostiene i principi della solidarietà e della cooperazione tra le 
comunità umane in relazione al diritto all’acqua; 
d)  promuove l’osservazione, il monitoraggio e lo studio del ciclo idrico nei 
diversi bacini, in collaborazione con le agenzie ambientali e gli istituti di ri-
cerca, al fine di prevedere cambiamenti nella qualità e nella disponibilità della 
risorsa anche in relazione ad interventi di trasformazione del territorio; 
e) promuove e gestisce progetti di cooperazione in ambito idrico e più in ge-
nerale nella materia dei servizi di pubblica utilità, accedendo ai fondi naziona-
li, europei e internazionali; 
f) promuove e attua la formazione e la ricerca sui temi riguardanti gli obiettivi 
sociali connessi all’uso della risorsa idrica e, più in generale, nella materia dei 
servizi di pubblica utilità. 
II. La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare 
al perseguimento degli scopi indicati, potrà inoltre svolgere, in proprio o con 
altri soggetti pubblici e privati, attività strumentali, anche produttive, nel ri-
spetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit.  
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel pre-
sente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 
Art. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE 
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà: 
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle 
operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finan-
ziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in con-
cessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di 
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei 
pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune 
ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione 
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o 
comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di 
consolidamento o manutenzione straordinaria; 
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle 



 

`attività; 
d) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche 
per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione 
e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, 
mostre od altri eventi topici procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti, do-
cumenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la 
Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori ed gli enti pubblici di rife-
rimento; 
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzio-
nali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore 
dell’editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere; 
g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento del-
le finalità istituzionali. 
Art. 5 - LA VIGILANZA 
Ai sensi della normativa vigente la vigilanza sull’attività della Fondazione è 
rimessa allo Stato Italiano. 
Art. 6 - IL PATRIMONIO 
Il patrimonio della Fondazione è composto: 
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili 
ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effet-
tuati dai fondatori o da altri partecipanti; 
b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi tito-
lo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme 
del presente Statuto; 
c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad in-
cremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali; 
d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di 
Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; 
e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali 
o da altri Enti Pubblici. 
Art. 7 - IL FONDO Dl GESTIONE 
Il fondo di gestione della Fondazione é costituito: 
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della 
Fondazione medesima; 
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espres-
samente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio; 
c) da eventuali altri contributi attribuiti da Organizzazioni Internazionali, dal-
lo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici; 
d) dai contributi dei Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzio-
nali, Partecipanti Volontari; 
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le 
rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento 
della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 
Art. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO 
L'esercizio finanziario inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno 
dicembre di ogni anno. 
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio 
di Indirizzo il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei Revi-
sori, ed entro il mese di ottobre sarà dallo stesso Consiglio adottato il docu-
mento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo 



 

esercizio.  
Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappre-
sentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna cono-
scenza al Consiglio di Amministrazione. 
Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per il ri-
piano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento 
delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per 
l’incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in 
uno specifico fondo di riserva. 
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione 
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno 
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano ef-
fettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno par-
te della medesima ed unitaria struttura. 
Art. 9 - I MEMBRI DELLA FONDAZIONE 
I membri della Fondazione si dividono in: 
-- Fondatori; 
-- Partecipanti Sostenitori; 
-- Partecipanti Istituzionali; 
-- Partecipanti Volontari. 
Art. 10 - FONDATORI 
Sono considerati Fondatori, le persone fisiche, singole o associate, e giuridi-
che, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono entro dodici mesi dalla 
data di costituzione della Fondazione al fondo di dotazione e di gestione, con 
entità e con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e in ba-
se a tali requisiti vengono nominati con delibera adottata dal Consiglio di In-
dirizzo.  
Art. 11 - PARTECIPANTI SOSTENITORI 
Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, 
singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condivi-
dendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della 
medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, 
annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità 
ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio 
di Indirizzo. 
La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il 
contributo è stato regolarmente versato. 
Art. 12 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI 
Sono “Partecipanti istituzionali” gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università 
che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fonda-
zione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consi-
glio di Indirizzo. 
Art.13 - PARTECIPANTI VOLONTARI  
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Volontari" le persone fisiche, 
singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che con-
tribuiscono agli scopi della Fondazione con un’attività, anche professionale, 
di particolare rilievo e con il conferimento di beni materiali od immateriali. 
Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile sud-
divisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività 
e partecipazione alla Fondazione. 



 

Art. 14 - LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI 
Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Isti-
tuzionali, Partecipanti Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché 
gli Enti Pubblici o Privati o altre istituzioni aventi sedi all’estero. 
Art. 15 - LE PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA FONDAZIONE 
La qualifica di membro della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e 
dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della 
necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo 
della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile. 
I membri possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Am-
ministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima 
come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazio-
ne, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle ini-
ziative di qualsiasi genere organizzate dell’Ente. 
Art. 16 - MODALITA’ DI ESCLUSIONE 
Il Consiglio di Indirizzo decide l’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti. 
Art. 17 - ORGANI DELLA FONDAZIONE  
Sono organi della Fondazione: 
-- il Consiglio di Indirizzo; 
-- il Consiglio di Amministrazione; 
-- il Presidente; 
-- il Collegio dei Partecipanti; 
-- il Revisore Unico. 
Art. 18 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO 
Il Consiglio di Indirizzo è costituito dai Fondatori di cui all’art. 10 e delibera 
sugli atti essenziali alla vita dell’ente.  
In particolare compete al Consiglio di Indirizzo: 
a) la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazio-
ne e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente 
della Fondazione e del Vice-Presidente e l’eventuale determinazione dei get-
toni di presenza per la partecipazione alla sedute del Consiglio 
d’Amministrazione; 
b) la nomina dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori, istituzionali e Vo-
lontari, fissando i criteri per l’ammissione in tali categorie, stabilendo la misu-
ra e la quantità della contribuzione necessaria per l’ammissione alle diverse 
categorie dei membri della Fondazione; 
c) la nomina del Revisore Unico e la determinazione del relativo compenso; 
d) l’approvazione del conto consuntivo, predisposti dal Consiglio di Ammini-
strazione; 
e) la delibera circa l’esclusione dei Fondatori e Partecipanti; 
f) la delibera di eventuali modifiche statutarie; 
g) la delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione 
del patrimonio. 
Il Consiglio di Indirizzo adotta le proprie deliberazioni con la maggioranza 
dei 2/3 dei componenti. 
Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a quindici membri 
nominati dal Consiglio di Indirizzo. 
Tutti i membri restano in carica tre esercizi (salvo le disposizioni delle norme 
transitorie). 



 

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordi-
naria e straordinaria della Fondazione. 
In particolare provvede a: 
a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, 
nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4; 
b) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per 
l’approvazione del Consiglio di Indirizzo; 
c) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché 
all’acquisto e all’alienazione di beni mobili ed immobili fino ad un valore 
massimo pari al 50% del valore del patrimonio della Fondazione; 
d) approvare il regolamento interno della Fondazione; 
e) qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dell’attività della Fonda-
zione, potrà nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione, 
la qualifica e la durata del rapporto; 
f) qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dell’attività della Fonda-
zione, potrà nominare i membri di un Comitato Esecutivo. 
g) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. 
Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza di almeno due ter-
zi dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti.  
Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare, oltre al rim-
borso delle spese vive, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 
consiliari su determinazione del Consiglio di Indirizzo, sentito il Revisore. 
Art. 20 - CONVOCAZIONE E QUORUM 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria inizia-
tiva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccoman-
data spedita con almeno otto giorni di preavviso, o in caso di urgenza a mezzo 
telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.  
In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare 
qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state 
rispettate le normali procedure di convocazione.  
È consentita la partecipazione anche in videoconferenza. L’avviso di convo-
cazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. 
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda con-
vocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima 
convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.  
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei 
Consiglieri in carica. 
Il Consiglio delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti in 
carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 
Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità 
previste per l’omologo libro delle società per azioni. 
Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su ri-
chiesta anche di un solo consigliere. 
Art. 21 - IL PRESIDENTE  
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e del Comitato Esecutivo, se nominato. 
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.  



 

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.  
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funziona-
mento amministrativo e gestionale della Fondazione. 
In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Impre-
se Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di colla-
borazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di as-
senza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente. 
La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere. 
Art. 22 - IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI 
Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai partecipanti alla Fondazione di cui 
agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 del presente statuto e si riunisce almeno una volta 
all’anno su convocazione del Presidente della Fondazione. Esso è validamente 
costituito in assemblea qualunque sia il numero dei presenti.  
Prima dell‘inizio dei propri lavori, l‘Assemblea procederà in ogni seduta alla 
designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l’attività del-
l'Assemblea stessa. 
Il Collegio dei Partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte 
sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da 
individuarsi, nonché sui bilanci preventivi. 
Il Collegio dei partecipanti può riunirsi in forma plenaria, come momento di 
confronto e di analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazio-
ne.  
In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fonda-
zione, gli eventuali rappresentanti degli Uffici e/o delegazioni estere, nonché 
le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti 
italiani o esteri che ne facciano richiesta. 
Art.23 - IL REVISORE UNICO 
Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Indirizzo, scelto tra persone i-
scritte nell’elenco dei revisori contabili. Il Revisore vigila sulla gestione fi-
nanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi 
della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina 
le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo 
contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa. 
Nell’espletamento delle proprie funzioni il Revisore può partecipare alle riu-
nioni degli organi della Fondazione. Il Revisore resta in carica tre esercizi e 
può essere riconfermato. 
Art.24 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE 
In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio 
verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altre organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale o a enti che perseguono finalità analo-
ghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art 
8, c. 23, del D.L. 16/2012, convertito nella legge 26 aprile 2012, n.44. 
F.ti: Filippo Vannoni - Luciano Baggiani - Mauro Perini - Gianluca Mengozzi 
- Letizia Venturini teste - Sarah Fontana teste - DR. VINCENZO GUNNEL-
LA NOTAIO 
 


