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Posizione n. 0096574-21
N. 41.696 di repertorio                                                     N. 21.849 di raccolta 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

 REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di maggio

(11 maggio 2021). 
In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 17,00.  
Avanti a me,  GIUSEPPE GALLIZIA,  Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il 
signor:
-  ANDREONI BRUNO GUIDO CARLO,  nato  a  Milano  il  26  ottobre 
1946, ivi domiciliato per la carica in Via Ripamonti n. 428, cittadino italiano.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara 
di  intervenire  al  presente  atto  quale  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione della 

"FONDAZIONE LU.VI - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO - 
ONLUS" 

con  sede  in  Milano,  Via  Ripamonti  n.  428,  codice  fiscale  12879180151, 
iscritta  al  REA  al  n.  MI  1710631,  iscritta  nel  Registro  delle  Persone 
Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 1465.
Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che é riunita in 
questo giorno, ora e luogo, la  riunione del Consiglio  di Amministrazione 
della predetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Approvazione nuovo testo di statuto 
A  termini  di  statuto  assume  la  presidenza  della  riunione  il  comparente 
nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli 
intervenuti, attesta che:
a) del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti 
di persona i Consiglieri Mauri Massimo, Andreoni Arrigo e Andreoni Pietro, 
nonché collegati  in  audio -  video conferenza Andreoni  Anna e  Andreoni 
Luca.
Si da atto che il Consiglio nell'attuale composizione risulta dalla delibera di 
nomina del 19 aprile 2021.
Il  Presidente  dà  altresì  atto,  anche  al  fine  di  documentare  il  rispetto  del 
metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento in sede 
di audio video conferenza, che:
-  é  consentito  al  Presidente  dell'assemblea  accertare  l'identità  e  la 
legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento 
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- é consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 
verbalizzazione;
- é consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 
simultanea  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  nonché  di  visionare, 
ricevere o trasmettere documenti; 
pertanto  dichiara  la  presente  riunione  validamente  costituita  anche  in 
mancanza di formale convocazione e chiama me Notaio a redigere il relativo 
verbale.
Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come 
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segue.
Il  presidente,  passando  alla  trattazione  dell'ordine  del  giorno  espone  ai 
presenti  la  necessità  di  approvare  un  nuovo  testo  di  statuto  anche  in 
riferimento alla disciplina del Terzo Settore di cui al Dlgs 117/2017.
La riunione quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi 

DELIBERA 
sotto  la  condizione  dell'Iscrizione  della  Fondazione  nel  registro  Unico 
nazionale  del  Terzo  Settore  di  approvare  il  nuovo testo  di  statuto  che  si 
allega al presente atto sotto la lettera "A" e di delegare infine il Presidente 
dell'assemblea  ad  apportare  al  presente  verbale  ed  allegato  statuto  le 
modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso i competenti 
registri.
Dopo  di  che,  null'altro  essendovi  da  deliberare  e  nessuno  chiedendo  la 
parola, la riunione è sciolta alle ore 17,35. 
Di quest'atto e del relativo statuto io Notaio ho dato lettura al comparente, 
che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17,40. 
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la 
mia direttiva consta di un foglio per due facciate intere e quanto alla terza 
scritta sin qui.
F.to BRUNO GUIDO CARLO ANDREONI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA
Allegato "A" al N.  41696/21849 Rep.
STATUTO FONDAZIONE LU.VI - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO - 

ONLUS
Art.1 - Denominazione
La Fondazione assume la denominazione di "Lu.VI - LUOGO DI VITA E 
DI INCONTRO" - Ente del Terzo settore”, per sostenere e favorire progetti e 
servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati sia da privati sia da enti 
pubblici,  per  brevità  anche  “Fondazione  Lu.V.I.  ETS"  (di  seguito  la 
“Fondazione”).  Di  tale  denominazione  farà  uso  negli  atti,  nella 
corrispondenza  e  nelle  comunicazioni  al  pubblico.  La  Fondazione  ha  la 
propria sede legale in Milano. L’Ente potrà provvedere, nei termini di legge, 
all’istituzione di sedi secondarie.
Art.2 -Scopi
La Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo le condizioni storiche e 
la disponibilità di strutture, all'assistenza di Cittadini fragili svantaggiati  di  
qualunque età, sesso e condizione. La Fondazione non ha scopo di lucro e 
persegue esclusivamente  finalità  civiche,  solidaristiche e  di  utilità  sociale 
mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.
La Fondazione si  propone di sostenere iniziative pubbliche e private,  che 
operano  negli  ambiti  e  con  le  modalità previste  dal  D.Lgs  117/2017  
stabilendo opportune forme di sostegno economico ad organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale con particolare attenzione al  volontariato di cui  
intende  valorizzare  l'opera.  In  questo  quadro  saranno  attuate  forme 
innovative di partecipazione e di sostegno da parte della Fondazione alla vita 
della Società Civile. La Fondazione non potrà mai avere in qualsiasi forma o 
misura un carattere confessionale. 
Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione opera nei seguenti  settori 
di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017:
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti 
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di  cui  alla  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e  successive  modificazioni,  o 
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 
attività di interesse generale a norma del presente articolo;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 
6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
È  fatto  divieto  alla  Fondazione  di  svolgere  attività  diverse  da  quelle 
istituzionali  sancite  nel  presente statuto,  ad eccezione delle attività di  cui 
all’art.  6  del  D.Lgs.  117/2017;  I  termini  di  intervento  dell’Ente  possono 
essere definiti in un Regolamento Generale.
Art. 3 – Attività
La Fondazione in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si 
propone  intende  sostenere  tramite  le  proprie  risorse  le  attività  delle 
organizzazioni non lucrative di Utilità sociale e gli Enti Pubblici esistenti nel 
territorio e dedicati in particolare alla assistenza domiciliare e residenziale di 
Cittadini con gravi fragilità.  In particolare: 
- Struttura Hospice per pazienti terminali secondo i requisiti definiti nella 
Delibera Regionale "Atto di indirizzo e coordinamento delle Cure palliative - 
"Delibera n. 39990 - 30/11/98".
- Centro diurno per Pazienti con malattie avanzate inguaribili con la finalità 
di  sostenere  la  loro  domiciliarità  con  intenti  riabilitativi  finalizzati  al 
recupero sociale. - Residenze per pazienti dimessi dall'ospedale per acuti in 
attesa di una sistemazione favorevole a un rientro nel proprio domicilio. 
-  Centro  di  ascolto  e  di  valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  delle 
Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità. 
- Centro di formazione dei Volontari e degli Operatori socio-sanitari dedicati 
alla  assistenza  delle  Persone  deboli  e  svantaggiate  (Medici,  Infermieri, 
Assistenti familiari, …)
•  Centri  per  ricerca  scientifica  di  particolare  interesse  sociale  svolta 
direttamente  da  fondazioni  ovvero  da  esse  affidata  ad  università,  enti  di 
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo 
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Art. 4 – Mezzi finanziari e Patrimonio
L’Ente provvede al raggiungimento dei propri fini statutari attraverso i 
seguenti mezzi: 
1) rendite del patrimonio; 
2) donazioni, elargizioni e legati di Enti pubblici e privati, di Società e di 
persone fisiche;
3) rette, tariffe, proventi o contributi dovuti da enti pubblici o privati per 
l’esercizio delle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017; 
4) contributi da fund-raising del Comitato dei Benemeriti o di Associazioni 
non-profit che supportano la Fondazione;
5) Raccolta fondi ai sensi delle previsioni del D.Lgs 117/2017;
Art.5 - Organi e Organismi
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La  Fondazione  si  compone  di  organi  istituzionali  e  funzionali,  nonché 
organismi: 
a. organi istituzionali:
Presidente  del  Consiglio  Generale,  Consiglio  Generale  e  Organo  di 
controllo;
b. organi funzionali se istituiti:
Direttore Generale,
c. organismi se istituiti:
Comitato dei promotori, Comitato Scientifico, Organismo di Vigilanza.
Art. 6 - Il Presidente della Fondazione
Il Presidente ha la rappresentanza legale, non delegabile, della Fondazione di 
fronte ai terzi e in giudizio.
Dura in carica cinque anni, al pari dei Membri del Consiglio Generale.
In particolare:
a. convoca e presiede il Consiglio Generale, determina l’ordine del giorno 
delle  sedute  e  sovraintende  alla  esecuzione  delle  determinazioni  del 
Consiglio;
b. esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio Generale gli delega, 
nei  limiti  e  con  le  modalità  individuati  con  specifica   deliberazione  di 
Consiglio, assunta e depositata nelle forme di legge;
c.  In  caso  di  urgenza  può  adottare  provvedimenti  di  ordinaria 
amministrazione  di  competenza  del  Consiglio  stesso  rendendo  noti  i 
provvedimenti assunti nella prima seduta consigliare utile;
d. è responsabile dei collegamenti e delle relazioni di rappresentanza con gli 
Enti Pubblici e Privati;
e.  propone  al  Consiglio  le  nomine  dei  Presidenti/Direttori  degli 
Organi/Organismi dell’Ente.
f. Il Presidente, così come i Consiglieri, non deve, per qualsivoglia motivo, 
versare in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con l'Ente.
g.  In  caso  di  urgenza  o  impedimento  del  Presidente,  ne  fa  le  veci  il 
Consigliere con maggiore anzianità d’appartenenza al Consiglio Generale e 
in caso di pari anzianità di appartenenza il più anziano di età.
Il  Presidente,  così  come per  i  Consiglieri,  deve  essere scelto  tra  soggetti 
forniti di specifica competenza tecnica, di amministrazione e direzione. La 
carica può essere esercitata per un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 7 - Il Consiglio Generale
Il  Consiglio  Generale  è composto  dai  Consiglieri  della  Fondazione,  in  
numero  minimo di  5  e  massimo di  9,  sempre  in  numero  dispari.   Se  il 
numero  dei  Consiglieri,  durante  il  loro  mandato,  scende  al  di  sotto  del 
numero  minimo  sopra  indicato  il  Consiglio  Generale  deve  procedere  al 
reintegro dei Consiglieri mancanti, mediante cooptazione, entro 60 giorni dal 
verificarsi dell’evento. 
Sono consiglieri della Fondazione a vita o sino a dimissioni i Signori: Bruno 
Andreoni e Arrigo Andreoni; Tre Consiglieri sono nominati dal Consiglio 
con mandato di durata triennale rinnovabile con priorità di scelta tra i 3 (tre)  
figli  del  prof.  Bruno  Andreoni;  Sino  ad  ulteriori  4  Consiglieri,   sono 
liberamente  nominati  dal  Consiglio  anche  all'interno  dei  membri  del 
Comitato dei promotori con mandato di durata triennale rinnovabile. 
Al  progressivo  venire  meno  dei  Consiglieri  a  vita,  gli  stessi  saranno 
progressivamente sostituiti da membri di durata triennale nominati,  finché 
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possibile, a maggioranza dagli appartenenti alla Famiglia Andreoni presenti 
in Consiglio Generale. 
Il Consiglio Generale è presieduto di norma dal proprio Presidente indicato 
dall’Atto  Costitutivo  o  in  seguito  nominato  dal  Consiglio  stesso  con 
maggioranza  qualificata  dei  2/3  dei  componenti.  Un  Vice  Presidente, 
nominato dal  Consiglio,  svolge pro tempore le funzioni del  Presidente in 
caso di impedimento di quest’ultimo. 
Il  Presidente nomina all’interno del Consiglio Generale  un Segretario cui 
compete la redazione dei verbali delle riunioni. Si riunisce almeno due volte 
l’anno,  convocato  dal  Presidente,  e  ogni  qualvolta  venga  richiesto  dalla 
maggioranza dei propri componenti. 
Art. 8 -Decadenza ed esclusione 
I membri del Consiglio Generale decadono dalla carica dopo tre assenze 
consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione del Consiglio Generale:
• il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
• l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine 
della Fondazione;
• il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio a scrutinio segreto e a 
maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, su proposta fatta dal 
Presidente o da almeno due Consiglieri.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più 
consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha 
nominato. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un membro, il 
sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il membro sostituito.
Art. 9 Poteri 
Il Consiglio Generale ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie 
per  l'amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  della  Fondazione,  ed  in 
particolare: 
* nomina, qualora ritenuto opportuno, il Direttore della Fondazione; 
* nomina i componenti dei Comitati Consultivi; 
* ammette a Promotore della Fondazione, in conformità con le finalità del  
presente Statuto, persone fisiche, organizzazioni non riconosciute e persone 
giuridiche. 
Il  Consiglio  Generale  stabilisce,  altresì,  la  decadenza  dallo  status  di 
Promotore della Fondazione di chi si discosti dalle finalità proprie e della  
Fondazione; 
* approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci  
consuntivi e di previsione; 
*  delibera  le  modifiche  dello  Statuto,  approva  i  regolamenti  interni  e  di 
organizzazione nonché altri  eventuali regolamenti  necessari per il corretto  
funzionamento della Fondazione; 
* esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria ogni sei 
mesi.  Il  Consiglio  Generale  può inoltre  approvare  i  progetti  proposti  dal  
Comitato dei Promotori e avviarne l’attuazione delegando specifici “gruppi 
operativi”. 
I Consiglieri espletano le proprie funzioni collegialmente ma per specifiche 
attività e per esperienza comprovata, ad uno o più di essi, possono essere 
delegate  funzioni  operative  di  promozione,  vigilanza,  studio  od  altra 
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specifica attività nei limiti individuati  con propria deliberazione assunta e 
depositata nelle forme di legge.
Art. 10 - Adunanze 
Il Consiglio Generale, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del 
giorno, si riunisce per un minimo di due volte all’anno per l’approvazione 
del  bilancio  di  previsione  e  del  conto  consuntivo,  ed  almeno  una  volta 
all’anno  con  l’Organismo  di  Vigilanza,  per  quanto  attiene  il  Modello 
Organizzativo ed il Codice Etico. Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda 
il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta di 
almeno due membri del Consiglio.
Le adunanze ordinarie e straordinarie, sono indette con invito scritto, a firma 
del Presidente, contenente data,  ora e sede della riunione e l’elenco degli 
argomenti da trattare. L’inoltro può avvenire a mezzo lettera raccomandata, 
telefax o posta elettronica da recapitarsi  agli  interessati  almeno tre  giorni 
prima della data stabilita per la seduta, ed almeno ventiquattrore prima per le 
convocazioni di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica. 
Con la  presenza di  tutti  i  suoi  membri  ed  all’unanimità,  può decidere la 
trattazione  di  argomenti  non  iscritti  nell’elenco  della  convocazione.  Le 
sedute  sono  valide  con  la  presenza  di  almeno  la  metà  più  uno  dei  suoi 
componenti.  Il  numero legale  deve perdurare e  ove venga a  mancare nel 
corso della seduta, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione 
nel verbale delle adunanze.
Le deliberazioni debbono essere prese con l’intervento della metà più uno 
dei membri che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei voti  degli 
intervenuti.  I  processi  verbali  delle  adunanze,  stese  dal  Segretario,  sono 
firmati dallo stesso e da tutti coloro che sono intervenuti alle sedute; nel caso 
in cui  qualcuno degli  intervenuti  alle adunanze del Consiglio  Generale  si 
allontani o ricusi di firmare o non possa firmare, deve esserne fatta menzione 
nel  verbale.  Ciascun  componente  del  CdA  ha  diritto  che  nella 
verbalizzazione si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui 
addotte. 
Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio 
Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei     membri in carica. 
Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione 
sono deliberate dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno due 
terzi dei membri in carica. Qualora il valore di quorum non fosse un’unità 
intera si deve arrotondare il risultato all’unità intera superiore. 
Le sedute del Consiglio, non sono pubbliche, ad esse partecipa, se nominato, 
il Direttore Generale dell’Ente, con funzioni di segretario verbalizzante, che 
può esprimere, su richiesta, pareri consultivi, non vincolanti; tali pareri 
devono essere verbalizzati. Il Presidente può invitare alle sedute per 
chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare, figure 
competenti, interne od esterne dell’Ente, A tali figure possono essere 
richiesti pareri consultivi, non vincolanti.
I Consiglieri espletano le proprie funzioni collegialmente, ma per specifiche 
attività e per esperienza comprovata, ad uno o più di essi, possono essere 
delegate  funzioni  operative  di  promozione,  vigilanza,  studio  od  altra 
specifica attività.
I componenti del Consiglio Generale decadono dalla carica nei seguenti casi: 
•  quando,  senza  giustificato  motivo,  non  intervengono  a  tre  sedute 
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consecutive; 
• qualora si verifichi una delle cause di ineleggibilità previste dal Codice 
Etico. 
Le  riunioni  del  Consiglio  Generale  si  possono  svolgere  anche  mediante 
mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei 
relativi verbali: 
• che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i 
risultati delle votazioni; 
 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 
• che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla 
votazione  simultanea  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  nonché  di 
visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
• che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il 
collegamento. 
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono 
presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.
Art. 11 – Organo di controllo
L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto 
stabilito dal Consiglio Generale.
I membri dell'Organo di Revisione sono nominati dai competenti organi del 
Comune  di  Milano  e  restano  in  carica  per  cinque  esercizi  fino 
all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti 
possono essere riconfermati.
I  componenti  dell’Organo di Controllo,  ai  quali  si  applica l’art.  2399 del 
Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, 
art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti 
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento 
alle  disposizioni  del  D.Lgs.  8  giugno  2001,  n.  231,  qualora  applicabili, 
nonché  sulla  adeguatezza  dell’assetto  organizzativo,  amministrativo  e 
contabile e sul suo concreto funzionamento. 
L’Organo  di  Controllo  esercita  inoltre  compiti  di  monitoraggio 
dell’osservanza delle  finalità civiche,  solidaristiche e di  utilità sociale,  ed 
attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle 
linee  guida  ministeriali.  Il  bilancio  sociale  dà  atto  degli  esiti  del 
monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono 
validamente  costituite  quando  è  presente  la  maggioranza  dei  suoi 
componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
I  componenti  dell’Organo  di  Controllo  possono  in  qualsiasi  momento 
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal 
fine,  possono  chiedere  agli  amministratori  notizie  sull’andamento  delle 
operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione 
legale dei conti  è attribuita all’Organo di Controllo che,  in tal caso, deve 
essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso 
in cui il Consiglio Generale decida di affidare la revisione ad un Revisore 
legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro, 
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che saranno comunque scelti dai competenti organi del Comune di Milano.
L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Generale.
L’Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze 
e delle deliberazioni.
Art. 12 - Il Direttore Generale
Il Consiglio Generale può nominare un Direttore Generale su proposta del 
Presidente tra i dipendenti della Fondazione, o tra soggetti terzi attraverso 
specifica selezione.
Il  Consiglio  Generale  con  proprio  atto  determinerà  prioritariamente  i 
requisiti necessari, l’inquadramento giuridico e il trattamento economico. La 
funzione di Direttore Generale non è incompatibile con lo status di membro 
del Consiglio Generale.
Esercita le funzioni di direzione dell’Ente, coordina la gestione complessiva 
e le attività delegate dal Consiglio Generale. Assume solo provvedimenti di 
ordinaria gestione all’interno delle attività delegate dal Consiglio Generale.
Collabora  alla  preparazione  dei  programmi  della  Fondazione  e  alla  loro 
presentazione  agli  organi  collegiali,  nonché’  al  successivo  controllo  dei 
risultati  e  cura  la  gestione  dei  programmi  di  attività  della  Fondazione 
nonché’ il buon andamento dell’Amministrazione.
Predispone,  per  quanto  di  competenza,  piani  di  sviluppo  operativi  e 
strategici, sinergie, partecipazione a bandi, rete relazionale, convenzioni da 
porre  all’attenzione  del  Consiglio  Generale.  Cura  l’attuazione  delle 
deliberazioni del Consiglio Generale ed assiste il Presidente ed il Consiglio 
stesso  nello  studio  e  nell’assunzione  dei  provvedimenti  di  competenza. 
Coordina  la  predisposizione  degli  schemi  del  bilancio  preventivo  e 
consuntivo predisposti dalle competenti strutture interne o da professionisti 
esterni specificamente delegati.  Partecipa alle sedute del Consiglio Generale 
con parere consultivo e redige i relativi verbali. Ulteriori dettagli di compiti e 
doveri, competenze e modalità di intervento possono essere esplicitate nel 
Regolamento Generale della Fondazione.
Art. 13  - Il Comitato dei Promotori 
Il Comitato dei Promotori, qualora istituito, è costituito da tutti i Sostenitori 
con  la  funzione  di  contribuire  a  proposte  di  attività nel  rispetto  delle  
motivazioni  sociali  e  culturali  poste  a  base  dell'atto  costitutivo  e  dello 
statuto. 
Sono considerati Sostenitori i Fondatori.  Ad essi possono essere equiparati e 
quindi  aggiunti  altri  aderenti  alla  Fondazione  accettati  dal  Consiglio 
Generale per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito 
per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione, fino al raggiungimento di 
un  limite  massimo  di  cinquanta  componenti.  Presiede  le  riunioni  del 
Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto dalla stessa in sede di 
riunione  con  votazione  palese  a  maggioranza  semplice.  Il  Presidente  è 
coadiuvato  da  un  Segretario.  Il  Comitato  dei  Promotori  è convocato  dal  
Consiglio Generale e delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi  
componenti in prima convocazione e senza vincoli di presenza costitutiva in 
seconda convocazione, con voto palese a maggioranza semplice. Il Comitato 
dei Promotori può nominare anche il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il  Comitato  dei  Promotori  può proporre  nominativi  fra  cui  il  Consiglio  
Generale può nominare i membri di un Comitato Scientifico ed i membri di  
Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della 
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Fondazione. 
Il Comitato dei Promotori può, infine, costituire un albo dei sostenitori della 
Fondazione  nel  quale  vengono registrati  ed  eventualmente  resi  pubblici  i 
nominativi  delle  persone che  abbiano contribuito  economicamente  per  lo 
sviluppo della Fondazione. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da 
scrivere  nel  libro  delle  riunioni  del  Comitato  dei  Promotori.  Il  verbale  è 
sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario  della  seduta.  Il  Comitato  dei 
promotori  si  riunisce  almeno  una  volta  all'anno,  ed  ogni  qual  volta  sia 
convocato dal Consiglio Generale." Si precisa che salvo diversa disposizione 
dello statuto al comitato si applicano gli art. 24, 25 e 26 del CTS per quanto 
applicabili.
Art. 14 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro 
Per  il  raggiungimento  degli  scopi  il  Consiglio  Generale  opera  in  via 
preferenziale tramite la nomina di un Comitato Scientifico e di Commissioni 
di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra 
persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche 
in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statutari o che 
abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione. I suddetti membri 
decadono automaticamente dall’incarico dopo tre assenze consecutive dalle 
riunioni delle rispettive commissioni o comitati. Il Comitato Scientifico e le 
Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi ed operativi della 
Fondazione,  opereranno su  indicazione  del  Consiglio  Generale  e  saranno 
concordi con lo stesso nella formulazione di piani di attività connessi alle  
finalità istituzionali,  rendendo  al  Consiglio  Generale  conto  del  proprio  
operato. 
I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti. Il 
Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti 
dal Presidente del Consiglio Generale o da un suo delegato. Si precisa che 
salvo diversa disposizione dello statuto al comitato si applicano gli art. 24, 
25 e 26 del CTS per quanto applicabili
Art. 15 - Volontariato
La Fondazione riconosce la funzione sociale dell’attività di volontariato e ne 
favorisce l’apporto ed il coordinato utilizzo nell’interesse dei propri utenti 
anche  in  convenzione  con  altri  Enti  Nonprofit.  La  Fondazione  nello 
svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari ai sensi dell’art. 17 
del  D.Lgs.  117/2017.  I  volontari  che  svolgono  l’attività  in  modo  non 
occasionale  saranno  iscritti  in  un  apposito  registro,  tenuto  a  cura  del 
Consiglio Generale. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi 
forma  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro 
rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la 
propria  attività  volontaria.  La  Fondazione  provvederà  ad  assicurare  i 
volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
L’attività del volontariato è regolata da apposito regolamento emanato dal 
Consiglio Generale.
Art. 16- Organismo di Vigilanza 
L'Organismo di Vigilanza è un istituto previsto dal Decreto legislativo 231 
del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per reati 
commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.
La Fondazione si può di tale modello di organizzazione e controllo per la 
prevenzione dei reati previsti dal succitato decreto e per non essere soggetta 
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a sanzioni che coinvolgano il patrimonio dell’Ente.
L’Organismo di Vigilanza, composto da soggetti professionisti esterni, è un 
soggetto  indipendente  di  controllo  e  verifica  della  piena  attuazione  del 
modello di organizzazione e controllo, nonché del codice etico.
Art. 17 - Organismi di Sostegno
La  Fondazione  opererà  per  ottenere  sostegno  da  altre 
Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni  ed  Enti,  attraverso  sinergie, 
protocolli  di  intesa,  convenzioni,  cooperazioni  e  collaborazioni.  Può 
promuovere  la  costituzione  di  Enti  Non-profit,  anche  con  strutture 
indipendenti,  che  riportino  chiaramente  nel  loro  statuto  finalità  concordi, 
omogenee e complementari a quelle della Fondazione.
Art.18 - Codice Etico 
La Fondazione dispone di un proprio Codice Etico che tutti i dipendenti e 
volontari devono seguire. Codice inscindibile della Fondazione sarà quello 
della trasparenza, mediante l’obbligo statutario di pubblicare annualmente il 
bilancio  dell’Ente,  sia  sul  sito  ufficiale  che  sull’Annuario.  In  base  a  tale 
codice, sarà resa pubblica la rendicontazione delle donazioni e del 5x1000, 
che saranno utilizzate esclusivamente per il benessere degli accolti.
Art.19 - Gestione dei servizi
L’organizzazione  dei  servizi  è  improntata  a  criteri  di  economicità  di 
gestione,  di  responsabilità,  di  efficacia,  di  efficienza,  anche  attraverso 
sinergie e collaborazioni.
Art. 20 - Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 
31 dicembre di ogni anno.
Entro  il  mese  dicembre  di  ogni  anno  il  Consiglio  Generale  approva  il 
bilancio  economico  di  previsione  dell’esercizio  successivo  ed  entro  120 
giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio  il  bilancio  consuntivo  relativo 
all’esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 117/2017.
Il Consiglio Generale documenta il carattere secondario e strumentale delle 
attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella 
nota integrativa.
Al  superamento  delle  soglie  di  cui  all’art.  14  del  D.Lgs.  117/2017,  il 
Consiglio  dovrà,  altresì,  predisporre il  bilancio sociale  da approvare ogni 
anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi 
dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Il  patrimonio,  comprensivo  di  eventuali  ricavi,  rendite,  proventi,  entrate 
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria 
ai  fini  dell'esclusivo  perseguimento  di  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di 
utilità sociale.
E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di 
gestione,  fondi  e  riserve  comunque  denominate  a  fondatori,  associati, 
lavoratori  e  collaboratori,  amministratori  ed altri  componenti  degli  organi 
sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
Art.21- Scioglimento
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo, si estingue 
nei casi previsti dal Codice Civile.
Il Consiglio Generale, nell’eventualità di esaurimento dello scopo statutario, 
ha l’obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare la propria 
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missione istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati. 
Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma 
precedente, il Consiglio Generale nominerà un liquidatore per lo 
scioglimento dell’Ente e la relativa devoluzione del patrimonio residuo a 
favore di altro Ente del Terzo settore, indicate dal Consiglio stesso previo 
parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore 
di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. 
Art.22 - Norma Finale
Per quanto non contemplato nel vigente statuto, si osservano le norme 
previste dell’ordinamento vigente. Dettagli sui compiti degli organi ed 
organismi esplicitati dal presente statuto, saranno riportati nel Regolamento 
Generale della Fondazione.
Il presente Statuto sostituisce la precedente edizione.
Art.23 – Norme transitorie
Il  Consiglio  Generale  ha  approvato  in  data  11  maggio  2021,  con atto  n. 
41696/21849 di rep. Notaio Giuseppe Gallizia, il presente statuto, conforme 
alle disposizioni dell'art. 101 comma 2  del Dlgs 3 agosto 2017 n.117, la cui 
efficacia è subordinata all’iscrizione della Fondazione nel RUNTS, e norme 
collegate, quando tale Registro verrà istituito.
F.to BRUNO GUIDO CARLO ANDREONI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto 
cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 
e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale


		2021-06-11T08:03:39+0000
	GIUSEPPE GALLIZIA




