STATUTO
ARTICLES OF INCORPORATION

Statuto della Fondazione

Articles of Incorporation of the Foundation

Art.1
Costituzione
E’ costituita una Fondazione denominata “Wellness Foundation”, con sede in
Cesena, Via Uberti, 48.
Essa risponde ai principi ed agli schemi giuridici della Fondazione disciplinati
dagli articoli 12 e seguenti del Codice CivileLa Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione possono esplicarsi sia in ambito nazionale che
internazionale.

Article 1
Name and Registered Office
The name of the Foundation is the “Wellness Foundation”, with registered
office in Via Uberti, 48, Cesena.
The Foundation answers to the principles and legal arrangements of the
Foundation, as governed by article 12 and subsequent articles of the Italian
Civil Code.
The Foundation is a non-profit organisation and as such cannot distribute
profits.
The aims of the Foundation can be directed at either national or international
levels.

Art.2
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde
svolgere invia accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,
attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria
rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art.3
Scopi
La Fondazione si propone la ricerca scientifica, la formazione delle persone,
la diffusione e divulgazione culturale, la creazione di una mentalità finalizzata
ad un nuovo stile di vita definito “Wellness”. Essere Wellness significa avere
una buona qualità della vita per se stessi e per la società civile, Wellness si
diventa con delle sane abitudini, attraverso l’educazione ad una regolare
attività fisica, una corretta alimentazione unitamente ad un approccio mentale
positivo.
Il fine è altresì quello di diffondere abitudini comportamentali comprendenti
attività fisica ed abitudini alimentari che consentano di raggiungere benefici
fisiologici ed un benessere psico-fisico ottimale per le persone e l’ambiente
sociale sempre più caratterizzato dall’aumento della popolazione anziana allo
scopo, quale fosse un nuovo farmaco, di combattere e prevenire tutte le
patologie personali e sociali legate alla sempre maggiore sedentarietà
caratterizzata da obesità, sovrappeso, depressione, ecc.
Per la realizzazione di tale scopo, la Fondazione mira ad aggregare e riunire
le migliori risorse organizzative per la realizzazione dei seguenti progetti
fondamentali:
- nel campo sanitario e dell’assistenza sociale
Divulgazione del Wellness come stile di vita utile alle persone e al sociale,
ricerche e studi con dati originali, finalizzati alla promozione del Wellness,
con connessa attività di sostegno ai progetti regionali di qualificazione del
Wellness e della riabilitazione, e ad individui od associazioni appartenenti
alle categorie sociali deboli;
- nel campo della istruzione
Inserimento del Wellness nei programmi di istruzione, qualificazione dell’attività
sportiva verso il Wellness, campagne mirate sui giovani.
Iniziative per i laboratori di Wellness, la formazione dei docenti, borse di
studio e master;
- nel settore arte e cultura
Interventi a sostegno delle opere di manutenzione e restauro del patrimonio
artistico, pubblicazioni, organizzazioni di mostre ed eventi legati al Wellness;
- nel settore della ricerca
Contributi per approfondimenti anche con ricerche originali, nel campo della
ricerca scientifica e sociale, culturale, tecnologica ed industriale relativi ed
attinenti il Wellness;
- nell’ambito della conservazione e valorizzazione del territorio
Sostegno a manifestazioni, celebrazioni e ad iniziative di tutela dei beni di
interesse storico, paesaggistico, dell’ambiente anche di natura locale, legate
al Wellness.

Article 2
Delegations and offices may be constituted in Italy or abroad, in order to
conduct, in either an accessory or instrumental manner in relation to the
aims of the Foundation, activities for the promotion, development and
expansion of the required network of national and international relations
supporting the Foundation.
Article 3
Purpose
The purpose of the Foundation is to support scientific research, training of
persons, dissemination and cultural popularization, as well as the creation
of a mentality aimed at achieving a new lifestyle defined as “Wellness”.
Wellness denotes a good quality of life for the individual and civil society,
achieved through healthy habits, instruction and regular physical activity,
a proper nutrition combined with a positive mental attitude.
The aim is also to promote behaviour habits entailing physical activity and
eating habits conducive to attaining physiological benefits and optimal
psycho-physical wellbeing for individuals and the social environment –
increasingly characterised by an ageing population – as an additional means
of combating and preventing the pathologies associated with an increasingly
sedentary lifestyle, characterised by obesity, depression and other conditions.
To achieve these ends, the Foundation aims at mustering the best
organisational resources for the implementation of the following projects:
- in the field of health and social welfare:
Promotion of Wellness as a lifestyle useful to individuals and the community,
research and studies compiling original data, directed at fostering Wellness,
with associated support activities for regional projects for the qualification
of Wellness and rehabilitation, as well as to persons or associations belonging
to more disadvantaged social categories;
- in the field of education:
Insertion of Wellness in educational programs, qualification of sports activities
towards Wellness, youth awareness campaigns.
Initiatives for Wellness workshops, teacher training, scholarships and master
courses;
- in the arts and culture:
Interventions to provide support to operations for the upkeep and restoration
of artistic works, publications, exhibitions and events relating to Wellness;
- in research:
Contributions, also in the form of original studies, in scientific, social, cultural,
technological and industrial fields related to Wellness;
- territorial heritage:
Support for events, celebrations and initiatives in favour of events aimed at
safeguarding assets of historic and environmental importance and related
to Wellness.

Art.4
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle
operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di
mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od 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;
c. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui
attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione del
Wellness: la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche
alla costituzione degli organismi anzidetti;
e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e
strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali,
di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo
tipo;
f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali,
attività commerciale ed imprenditoriale con riferimento al settore del
Wellness organizzando convegni, incontri, manifestazioni, ecc. e gestendone
gli aspetti di pubblicità e sponsorizzazione.
Art.5
Vigilanza
Il controllo e la vigilanza sull’attività della Fondazione, ai sensi dell’art. 25
del Codice Civile, è affidato all’autorità governativa competente per la
Provincia di Forlì-Cesena.
Art.6
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
· dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili
ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,
effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
· dai beni mobili ed immobili che pervengano 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 ad
incremento del patrimonio;
· dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
· dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali
o da altri Enti Pubblici.
Art.7
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
· dalle rendite e dai proventi 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, da Enti Territoriali o da
altri Enti Pubblici;
· dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei
Sostenitori;
· dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse aventi
anche carattere imprenditoriale e commerciale.
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’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi biennali.
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l’Organo Amministrativo approva
il bilancio economico di previsione ed entro il 30 maggio successivo il conto
consuntivo. Il bilancio economico di previsione e di bilancio di esercizio
devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione di tutti i soci
Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale
e dalla relazione del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea dei Soci Fondatori. Il bilancio consuntivo di esercizio,
con i relativi allegati dovrà essere depositato nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono
contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del
bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante

Article 4
Instrumental, accessory and connected activities
To achieve its ends, the Foundation may:
a. enter into any contract deemed opportune, including for the financing of
deliberated operations, such as, and without excluding others: short or
long-term loans; the purchase, in the form of property or building lease,
of real estate; agreements of any type, including those copied in public
registers, with public or private bodies, deemed appropriate and useful to
attaining the purposes of the Foundation;
b. administer or manage the assets of which it is owner, leaser, borrower or
holder;
c. enter into agreements for outsourcing management of certain activities;
d. take part in associations, organisations and institutions, whether public
or private, the activities of which directly or indirectly promote Wellness;
the Foundation may also, when it deems appropriate, participate in the
incorporation of said bodies;
e. incorporate, or participate in the incorporation, in an accessory or
instrumental manner, directly or indirectly, partnerships and/or corporations
that pursue the aims of the Foundation, as well as take part in companies
of the same type;
f. conduct, in an accessory and instrumental manner to pursue the aims of
the Foundation, commercial and entrepreneurial activities related to
Wellness, by organising conventions, meetings, events and so on, while
arranging advertising and sponsoring of the same.
Article 5
Supervision
The control and supervision of Foundation activities, in accordance with
Article 25 of the Italian Civil Code, is entrusted to the governing authority
responsible for the province of Forlì-Cesena.
Article 6
Assets
Foundations assets comprise:
· an endowment fund made up of contributions in the form of money or
movable and immovable property, or other utilities that can be used for
the pursuit of aims, by Founders or other participants;
· movable and immovable property attributed or to be attributed for whatever
reason to the Foundation, therein including property purchased by the
Foundation in compliance with the arrangements specified by these articles
of incorporation;
· donations made by organisations or by private individuals with the express
purpose of incrementing assets;
· sums of unused incomes which, by decision of the Board of Directors, may
be allocated for the purpose of incrementing assets;
· contributions to the endowment fund by the State, Territorial organisations
or other public bodies.
Article 7
Management fund
The Foundation management fund comprises:
· income and proceeds from assets and activities conducted by the Foundation
itself;
· any donations or testamentary dispositions that are not explicitly attributed
to the endowment fund;
· any other contributions made by the State, Territorial organisations or other
public bodies;
· contributions and membership fees of Founders, Adherents and Supporters;
· earnings from institutional, accessory, instrumental and associated activities
of an entrepreneurial and commercial nature.
Foundation incomes and resources will be used for operating the Foundation
and for achieving its purposes.
Article 8
Financial year
Foundation activities will be organised on the basis of biannual programs.
The financial year begins on January 1 st and concludes on December 31st of
each year.
By November 30 th of each financial year, the Administrative Body approves
the budget, by the following May 30 th , the balance. The budget and balance
statements must be deposited at the registered office and be available to all
Founding Partners, together with the annual report and the report by the
Board of Auditors, at least 15 days prior to the date set for the Assembly of
Founding Partners. The annual balance with relative annexes must be deposited
as required by law.
In line with their respective responsibilities, the Foundation bodies may
contract commitments and obligations within the limits of approved budget
allocations.
The expenditure commitments and obligations directly contracted by the
Foundation’s Legal Representative or by members of the Administrative Body
acting with power of attorney will be subject to ratification by the
Administrative Body.

Legale della Fondazione o da membri dell’Organo Amministrativo muniti di
delega, debbono essere ratificati dall’Organo Amministrativo.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il
ripiano di eventuali perdite di gestione 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.
E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto
o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art.9
Partecipanti Aderenti (o Aderenti)
Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” le persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione,
contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei
suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non
inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura,
dall’Assemblea dei Soci Fondatori su proposta dell’Organo Amministrativo.
La qualifica di Aderente si acquisisce su domanda da presentare all’Organo
Amministrativo.
La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quali il contributo è
stato regolarmente versato.
Art.10
Partecipanti Sostenitori Benemeriti (o Sostenitori Benemeriti)
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori Benemeriti” le persone fisiche
o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della
Fondazione con un contributo che verrà determinato dall’Assemblea dei Soci
Fondatori su proposta dell’Organo Amministrativo, ovvero con una attività,
anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali
od immateriali. L’Organo Amministrativo determinerà con regolamento la
possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di
attività e partecipazione alla Fondazione.
Art.11
Prerogative dei Partecipanti
La qualifica di Aderente e Sostenitore, indipendentemente dalla qualità e dal
tipo di apporto, in considerazione della necessità ed importanza di tali
categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione,
che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, con modalità
non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, dà diritto ad accedere
ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, alla consultazione di
archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva,
nonché a partecipare alle iniziative dell’Ente.
Art.12
Fondatori
E’ Fondatore, in considerazione dell’intervento alla costituzione dell’impegno
personale sin dalla sua fondazione, il signor Nerio Alessandri.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza
assoluta dall’Assemblea dei soci su proposta dell’Organo Amministrativo, le
persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano
al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella
misura determinata ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto.
Art.13
Partecipanti Istituzionali
Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici che contribuiscono al Fondo
di dotazione od al Fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella
misura, determinata nel minimo, stabilite dall’Assemblea dei Soci Fondatori.
I Partecipanti Istituzionali, che siano anche Soci Fondatori mediante proprio
rappresentanti, possono nominare uno dei componenti effettivi ed uno dei
supplenti dei Revisori dei conti di cui al successivo art. 21.
Art.14
Possono essere nominati Aderenti, Sostenitori a condizione di reciprocità,
anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od
altre Istituzioni aventi sede all’Estero.
Art.15
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
· l’Assemblea dei Soci Fondatori;
· l’Organo Amministrativo;
· il rappresentante legale, Presidente od Organo Unipersonale della Fondazione;
· il collegio dei Revisore dei Conti;
· l’Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori Benemeriti.

Any budget surplus will be used to compensate any losses incurred during
previous financial years, to consolidate Foundation activities or to purchase
capital goods for increasing or improving activities.
The Foundation will not distribute, directly or indirectly, profits or budget
surpluses, nor funds, reserves or capital during the lifetime of the Foundation,
unless distribution or allocation are required by law or are effected in favour
of other Foundations that by law, articles of incorporation or regulation are
part of the same structure.
Profits and budget surpluses must be used for the purposes of institutional
activities or those that are directly associated.
Article 9
Participation as an Adherent
The title of “Adherent” can be obtained by natural or legal persons, whether
public or private, or organisations that share the aims of the Foundation
and contribute to its subsistence and the achievement of its objectives by
means of annual or multi-annual financial contributions no lower than the
form and the sum established, if necessary on an annual basis, by the
Assembly of Founding Partners on the proposal of the Administrative Body.
The title of “Adherent” is acquired on application to be submitted to the
Administrative Body. Said title is maintained for as long as contributions are
made on a regular basis.
Article 10
Participation as a Supporter
The title of “Supporter” can be obtained by natural or legal persons, whether
public or private, or organisations that contribute to the objectives of the
Foundation by means of contributions to be determined by the Assembly of
Founding Partners on the proposal of the Administrative Body, or by activities,
including professional ones, of special importance or by the donation of
tangible or intangible property. The Administrative Body will lay down by
regulation the classification and grouping of Supporters according to category
of activity and participation in the Foundation.
Article 11
Prerogatives of Participants
The status of Adherent or Supporter – regardless of the extent and type of
contribution, in consideration of the need and importance of such categories
for the life and correct and balanced development of the Foundation, which
intends to extend its holding base as far as possible by means not prejudicial
to the activities of the Foundation – entitles the holder to access the venue
and functional facilities of the Foundation, to consult the archives, workshops
and, if applicable, documentation (including audiovisual) centres, as well as
to take part in the initiatives of the Organisation.
Article 12
Founders
In consideration of his personal involvement since the incorporation of the
Foundation, Mr Nerio Alessandri is to be considered the Founder.
The title of “Founder”, appointed as such by decision adopted by an absolute
majority of the Assembly of the Partners on the proposal of the Administrative
Body, may be attributed to natural or legal persons, whether public or private,
or organisations that contribute to the Endowment Fund or/and to the
Management Fund in the forms and to the extent laid down by Art. 17 of
these articles of incorporation.
Article 13
Institutional Participants
Institutional Participants are Public organisations that contribute to the
Endowment Fund or the Management Fund of the Foundation in the forms
and to the minimum extent established by the Assembly of Founding Partners.
Institutional participants, even if they also be Founding Partners by means
of their own representatives, may appoint one effective and one substitute
member of the Board of Auditors as per Art. 21 below.
Article 14
Natural and legal persons as well as Public or Private Organisations with
registered offices abroad may be appointed Adherents and Supporters
reciprocally.
Article 15
Foundation bodies
The Foundation is made up of the following bodies:
· the Assembly of Founding Partners;
· the Administrative Body;
· the legal representative, President or Single-member Bodies of the Foundation;
· the Board of Auditors;
· the Assembly of Adherents and Supporters.
Article 16
Assembly of Founding Partners
The Assembly of Founding Partners is the body responsible for the resolution
of the acts essential to the life of the Organisation and the attainment of

Nel caso di nomina di un Organo Amministrativo Unipersonale a questi
spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Nel caso di nomina dell’Organo Collegiale, al Consiglio di Amministrazione
spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
· proporre all’Assemblea dei Soci le linee generali dell’attività della Fondazione
ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di
· redigere ed approvare annualmente entro e non oltre il mese antecedente
quello fissato per le rispettive assemblee, il Bilancio consuntivo e preventivo;
· deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché
· nominare gli Aderenti e Sostenitori, di cui agli artt. 9 e 10 del presente
· assumere personale dipendente, determinandone la retribuzione e la qualifica
· svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
· proporre all’Assemblea dei Soci la nomina di Comitati Scientifici e/o Comitati
Specifici per lo svolgimento di singole funzioni; i componenti dei suddetti
Comitati possono essere scelti anche al di fuori dei componenti dell’Organo
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad un
Comitato Esecutivo composto da non meno di due Consiglieri, tra i quali il
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun
compenso per l’attività svolta, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea dei
Soci Fondatori e comunque fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa
o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata
spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo
telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza
della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione
è valida se è presente almeno il Presidente o chi lo sostituisce ed almeno nr.
2 (due) Consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei
componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario volta per volta nominato ed è steso su apposito libro da tenersi
con le modalità previste per l’omologo libro delle Società per Azioni.

L’Organo Amministrativo Unipersonale od il Presidente del Consiglio di
Amministrazioni sono anche Presidenti della Fondazione, essi hanno la legale
rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agiscono e resistono avanti
a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente
può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza
od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese
Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di
collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di
programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori, al quale spetta anche
la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell’elenco
dei Revisori Contabili. Di questi la nomina di uno dei membri effettivi ed uno
dei membri supplenti, ai sensi dell’art. 13 è designata dai partecipanti
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e
di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di
Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
I componenti del Collegio devono assistere salvo motivati impedimenti alle

It will in particular:
· submit to the Assembly of Partners the guidelines of Foundation activities
and relative objectives and programs, in line with the aims and activities
as specified by Articles 3 and 4 of these articles of incorporation;
· on an annual basis, draw up and approve the budget and balance statements
no later than one month prior to the one set for the respective assembly;
· decide on the acceptance of inheritances, bequests and donations, as well
as on the purchase and transfer of immovable property;
· appoint Adherents and Supporters as under Articles 9 and 10 of these
articles of incorporation;
· propose statutory changes;
· employ personnel, establishing their wage and the type of relations;
· perform all other tasks as attributed by these articles of incorporation;
· propose to the Assembly of Partners the appointment of Scientific Committees
for individual functions; the members of said committees may be selected
outside the components of the Administrative Body.
The Board may delegate some of its powers to individual Board Members or
to an Executive Committee comprising at least two Board Members, including
the President.
Members of the Board of Directors will not receive any payment for their
activities, unless otherwise decided by the Assembly of Founding Partners
and with the exception of reimbursement for expenses incurred during their
activities and accordingly documented.
Article 19
Convening and quorum
The Board of Directors is convened on the initiative of the President or at
the request of at least half of its members, by means of registered letter with
acknowledgement of receipt, with at least six days of notice or, in the event
of emergency, by means of telegram or fax sent with at least three days of
notice.
The notification will specify the agenda, time and venue of the meeting.
The Board is deemed constituted at the first convening when the majority
of members are present. At the second convening, the meeting will be deemed
valid if at least the President (or substitute) and two (2) Board Members are
present. The Board will decide by an absolute majority of votes of its members;
in the event of hung vote, the deciding vote will be cast by the President.
Resolutions will be documented by minutes signed by the President and the
Secretary (the latter appointed at the beginning of each meeting); said
minutes will be kept in a special register in the same way as similar registers
are kept by joint-stock companies.
Article 20
Legal Representation
The Single-Person Administrative Body or the President of the Board of
Directors is also the President of the Foundation, of which they have legal
representation before third parties, acting in the face of administrative or
jurisdictional authorities by appointing legal counsel.
The President exercises all powers of initiative necessary to ensure correct
administrative and managerial operation of the Foundation. The President
may delegate individual tasks to Vice-Presidents, who can perform the
functions of the President in the event of absence or prior engagement of
the latter.
In particular, the President will be in charge of relations with Organisations,
Institutions, Public and Private Companies and other bodies, also with the
purpose of establishing partnerships and collaboration for individual
Foundation initiatives.
The President submits to the Board of Directors the program guidelines and
specific initiatives falling within the objectives of the Foundation.
Article 21
Board of Auditors
The Board of Auditors is made up of three effective and two substitutive
members, appointed by the Assembly of Founding Partners, who also appoint
the President of the said Board, selected from the persons included in the
list of Auditors. Of said Board members, one of the effective members and
one of the substitutive members will be appointed by institutional participants
who are also Founding Partners, in compliance with Article 13.
The Board of Auditors oversees the financial management of the Foundation,
checking correct book-keeping practices, examining budget and balance
proposals, producing reports and conducting cash counts.
The Board remains in office for a tenure of three years; the members of the
Board can be re-elected.
Unless prevented by justified reasons, the members of the Board of Auditors
will be required to attend meetings of the Board of Directors.
The members of the Board of Auditors will be paid the minimum rate specified
by current regulations for Accountants, unless said members voluntarily
forego payment.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti saranno remunerati con la
tariffa minima prevista dalla normativa vigente per i Dottori Commercialisti
fatto salvo che gli stessi rinuncino volontariamente ai suddetti compensi.
Art.22
Assemblea di Partecipazione degli Aderenti e dei Sostenitori Benemeriti
L’Assemblea di Partecipazione è costituita dagli Aderenti e dai Sostenitori
Benemeriti; si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed
obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
L’Assemblea è preseduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso
convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione
stessa.
L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva,
momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti
della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di
partecipanti alla Fondazione, i Rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni
estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni
od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della
Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Qualora sia
necessario od opportuno, l’Organo Amministrativo può nominare un Comitato
Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con
proprio provvedimento.
Art.23
Clausola Arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti
la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio
Arbitrale di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo,
con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due Arbitri così
designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena
al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale Arbitro non designato da
una delle parti.
Gli Arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà in Cesena.
Art.24
Scioglimento
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 C.C. In caso di
estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o
più Liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che
residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione
del Consiglio e ad opera dei Liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge nr. 662/1996, salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Art.25
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del
Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.

Article 22
Assembly of Adherents and Supporters
The Assembly of Adherents and Supporters is convened at least once a year.
The meeting is deemed constituted regardless of the number of persons
attending.
The Assembly formulates advisory opinions and proposals on existing or
possible activities, programs and objectives of the Foundation.
The Assembly is chaired by the Foundation President, who convenes it during
a period that is not prejudicial to Foundation activities.
The Assembly can be convened in non-elective plenary form for discussion
and analysis with all other components of the Foundation. Said Assembly
is open not only to all participants from the Foundation, but also to the
Representatives of Offices and/or Foreign delegations, as well as observers
of natural and legal persons, private or public, Institutions, Italian or foreign
Organisations that submit a request to the representatives of the Foundation
in their country or directly to the Foundation. If it deems it necessary or
warranted, the Administrative Body may appoint an Assembly Organisation
Committee, attributing it all required powers.
Article 23
Arbitration
Any disputes arising over these articles of incorporation, including disputes
relating to their interpretation, implementation and validity will be referred
to an Arbitration Committee composed of three Arbiters, two of which
appointed by the disputing parties, the third, with function of President,
selected jointly by the two Arbiters or, in the event of disagreement, by the
President of the Court of Forlì-Cesena, who will also be responsible for
appointing any Arbiter not designated by one of the parties.
Arbiters will perform their functions contractually and impartially.
The seat of arbitration will be Cesena.
Article 24
Dissolution
The Foundation will be dissolved in the cases envisaged by Articles 27 and
28 of the Italian Civil Code. In the case of winding-up of the Foundation,
the Board of Directors will appoint one or more liquidators, to be selected
from its members.
In the event of winding-up, for whatever reason, all Foundation assets
remaining following liquidation will be allocated, upon instruction of the
Board and by the Liquidators, to another non-profit organisation of social
utility or for the purposes of charity, following considering the opinion of
the controlling body as under Article 3, par. 190 of Law no. 662/1996, unless
otherwise allocated by Law.
Article 25
Referral
For any other matter not covered by these articles of incorporation, the
arrangements of the Italian Civil Code and relevant laws will apply.

Art.16
Assemblea dei Soci Fondatori
L’assemblea dei Soci Fondatori è l’organo al quale è riservata la deliberazione
degli atti essenziali alla vita dell’Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che
saranno nominati tali ai sensi dell’art. 12.
La veste di membro dell’Assemblea dei Soci non è incompatibile con quella
di membro dell’Organo Amministrativo.
L’Assemblea dei Soci Fondatori ha il compito di:
· nominare i membri dell’Organo Amministrativo e stabilirne la durata in
carica che non potrà eccedere il termine massimo di anni 5, con possibilità
di rinnovo del mandato;
· stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli artt. 9, 10 e 12
possano divenire Aderenti, Sostenitori e Fondatori;
procedere o meno alla nomina dei Fondatori proposti dall’Organo
Amministrativo;
· determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
nominare il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione nel
caso di nomina di un Organo Amministrativo Collegiale;
approvare il bilancio preventivo entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun
anno e quello consuntivo con il programma di attività, entro e non oltre il
30 giugno di ciascun esercizio sociale;
· approvare le modifiche statutarie proposte dall’Organo Amministrativo;
· deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
· deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
· svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.
L’Assemblea dei Soci Fondatori ha facoltà di nominare un presidente Onorario
della Fondazione.
Art.17
Convocazione e quorum
Le riunioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori sono tenute nel luogo di volta
in volta indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogniqualvolta se
ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun Fondatore
almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve
contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del
relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale
seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla
prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax
inviato con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire all’Assemblea, ciascun socio può
delegare, mediante procura generale o speciale, altro socio. Non è previsto
limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, la riunione sarà valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito
dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza. Per le deliberazioni
concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente,
è richiesto il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento più uno dei
Soci Fondatori.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
Delle adunanze dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi la
presiede e da un Segretario nominato in apertura di riunione.
Art.18
Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo può essere unipersonale o collegiale. Nel caso di
nomina dell’Organo Collegiale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto
da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dall’Assemblea
dei Soci Fondatori da scegliersi nell’ambito dei Soci Fondatori stessi e dei
partecipanti Aderenti e/o Sostenitori.
L’Assemblea dei Soci Fondatori qualora lo ritenga utile ed opportuno, può
nominare i membri dell’Organo Collegiale, scegliendoli in una rosa di nominativi
di persone che ritenga particolarmente utili all’attività della Fondazione,
L’Assemblea dei Soci all’atto della nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione determina la durata del periodo della carica, la quale
comunque non potrà essere superiore a cinque anni, a decorrere dalla data
della nomina salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della
scadenza del mandato o dimissioni. Alla scadenza del m andato e qualora
l’Assemblea dei soci lo ritenga opportuno i membri decaduti possono essere
rieletti.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo,
non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione,
può essere dichiarata decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni
altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di
Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che
resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile dei Soci Fondatori che
dovrà provvedere alla riconferma o a nuova nomina.

its objectives.
The Assembly may be joined by Founders or subjects appointed as such under
Art. 12.
The role of member of the Assembly of Partners is not incompatible with
that of member of the Administrative Body.
The Assembly of Founding Partners is responsible for:
· appointing members of the Administrative Body and establishing their
tenure, which may not exceed a maximum of five (5) years, with possibility
of renewal of the appointment;
· establishing the criteria and requirements by which the subjects as per
Articles 9, 10 and 12 may become Adherents, Supporters or Founders;
· deciding whether to appoint Founders proposed by the Administrative Body;
· establishing the contributions required to balance the budget;
· appointing the President and one or more Vice-Presidents of the Foundation
in the case of appointment of a Collegial Administrative
Body;
st
· approving the budget by no later than December 31 of each year, and the
balance with activities report by no later than June 30th of each financial
year;
· approving statutory changes proposed by the Administrative Body;
· deciding on statutory changes that it deems necessary;
· deciding on the dissolution of the Organisation and the allocation of assets;
· performing any other task attributed to it by these articles of incorporation.
The Assembly of Founding Partners may appoint an honorary President of
the Foundation.
Article 17
Convening of meetings and quorum
The meetings of the Assembly of Founding Partners are held in the venue as
specified in the meeting notice.
The Assembly meets at least once a year and whenever deemed necessary,
as well as on the proposal of at least one third of its members.
The Assembly is convened by the President of the Foundation by means of
registered letter with acknowledgement of receipt, sent to each Founder at
least eight days prior to the date set for the meeting. The notification will
specify the day, time and venue of the meeting and relative agenda, as well
as information relating to a second meeting, if applicable; said second
meeting may take place within one hour of the first. In the event of emergency,
meetings may be convened by telegram or fax with notice of three days.
In the event that attendance at the assembly is not possible, each partner
may grant general or special power of attorney to another partner. No limits
of passive attorney nor required forms of attorney are envisaged.
The Assembly is deemed constituted at the first convening when the majority
of partners are present; at the second convening, the Assembly will be deemed
valid whatever the number of partners present. Unless otherwise specified
by these articles of incorporation, the Assembly will vote by majority. In the
case of decisions concerning the approval of statutory changes and the
dissolution of the Organisation, a favourable vote of at least fifty percent
plus one of Founding Partners is required.
Each Partner has the right to one vote.
Minutes will be taken of all Assembly meetings, signed by the meeting
chairperson and the Secretary appointed at the opening of the meeting.
Article 18
Administrative Body
The Administrative Body may be constituted by a single person or be collegial.
In the event of appointment of a Collegial Body, the Board of Directors will
be composed of a minimum of three and a maximum of nine members
appointed by the Assembly of Founding Partners, selected from the Founding
Partners and Adherent and/or Supporter participants.
The Assembly of Founding Partners may, at its own discretion, appoint
members of the Collegial Body, selecting them from a number of candidates
who it deems particularly useful to the activities of the Foundation. When
appointing members of the Board of Directors, the Assembly of Partners will
set the duration of tenure, which in any case will not exceed five years as
of the date of appointment, except in the event of revocation by the Body
appointing them before the end of their tenure or resignation. On the expiry
of their tenure, said members may be eligible for re-election at the discretion
of the Assembly of Partners.
Any member of the Board of Directors who, without justification, fails to
participate in three consecutive meetings of the Board, may be declared
debarred of the Board. In such a case as in any other in which a Board
position becomes vacant, the Board of Directors will take measures to appoint
other Directors, who will remain on the Board until the next Assembly of
Founding Partners during which members can be confirmed or new
appointments made.
In the case of appointment of an Administrative Body comprising a single
person, said person will detain all powers required for current and special
administration of the Foundation.
In the case of appointment of a Collegial Body, the Board of Directors will
detain all powers required for current and special administration of the
Foundation.

