
Allegato "A" all'atto N. 4.612 di Repertorio e N. 3.083 di
Raccolta

STATUTO
della FONDAZIONE MUSEO DEL VINO - MUVIN -

FONDAZIONE IMPRESA SOCIALE
***********

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
La "Fondazione Museo del Vino - Muvin" viene costituita per
volontà dei “Fondatori” come risultanti nell’atto
costitutivo della Fondazione.
La denominazione della Fondazione è "Fondazione Museo del
Vino - Muvin – Impresa Sociale". Negli atti e nella
corrispondenza deve farsi sempre uso della indicazione
“impresa sociale”.
La Fondazione ha sede in Verona – Via Belgio, 12. La
Fondazione non ha limiti di durata.

ARTICOLO 2 – SCOPI, MISSIONE E OGGETTO DELLA FONDAZIONE
La Fondazione è una istituzione commerciale senza scopo di
lucro. Quale impresa sociale, è un ente privato che, nel
quadro della legislazione italiana per quella degli Enti del
Terzo Settore, opera per finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti, e favorendo il più ampio
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di quanti
siano interessati alle sue attività.
La Fondazione persegue le finalità, secondo le linee guida
dell’art. 27, comma 2 della LR Veneto 16.05.2019, n. 17 e
successivi atti amministrativi, e gli indirizzi assunti
dagli organi della Fondazione, in coerenza e continuità
anche con le leggi regionali del Veneto indirizzate alla
promozione della cultura materiale della vite e del vino e
per la valorizzazione della tradizione enologica veneta,
italiana e internazionale, assicurandone l'autonomia:
• della conservazione, manutenzione, gestione e
valorizzazione del complesso denominato “Gallerie Mercatali”
o di altro complesso immobiliare ritenuto compatibile con la
destinazione museale e con il Museo del Vino che sarà ivi
ospitato, nonché di ogni altra pertinenza, bene, collezione
o allestimento museale a questi fini riconducibile;
• della promozione del territorio nell'esercizio delle
proprie attività ed iniziative nel settore della cultura,
del turismo, della vitivinicoltura, della documentazione
storica e della formazione in ambito vitivinicolo. Per il
raggiungimento di tale obiettivo la Fondazione può
interagire presso altri edifici storici, o altre strutture
museali e non del territorio veneto e italiano in tutti i
territori vocati di tradizione vitivinicola.
Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche
in collaborazione con terzi:
• la migliore fruizione da parte del pubblico delle
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attività museali e dei beni culturali, per i quali potranno
essere realizzati appositi studi di fattibilità finalizzati
a valutarne le modalità di apertura, la fruibilità e la
sostenibilità economica;
• l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche,
iniziative scientifiche, attività produttive, didattiche o
divulgative, anche in collaborazione con il sistema
scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di
ricerca italiane e straniere;
• l'organizzazione, la promozione, la realizzazione, il
coordinamento e il patrocinio di progetti, di iniziative, di
attività ed eventi culturali, di valorizzazione
dell'ambiente e del paesaggio o di diffusione delle
tradizioni enoiche, di altre produzioni agroalimentari
tipiche dei settori olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo,
lattiero-caseario e altre produzioni tipiche del territorio
locale e nazionale, ed enogastronomiche;
• l'organizzazione di itinerari culturali, paesaggistici
ed enoici individuati mediante la connessione fra beni
culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con
gli Enti e organi competenti per il turismo;
• la promozione, in Italia e all'Estero, a carattere
eccezionale e ai soli fini promozionali, della conoscenza
dei Musei del Vino e del territorio, nonché la cura della
comunicazione e dell'immagine relative ai medesimi;
• l'accoglienza dei visitatori e degli operatori che
approdano al Museo del Vino di Verona proponendo loro una
puntuale ed articolata informazione sul territorio;
• la partecipazione, nell'ambito delle attività legate
al Museo del Vino, alle iniziative culturali e turistiche
del territorio e degli operatori vitivinicoli, del commercio
e dei servizi che avranno stipulato apposite Convenzioni con
la Fondazione;
• la promozione della formazione professionale mediante
specifici interventi formativi nell'ambito delle finalità
perseguite, conformemente alla legislazione vigente in
materia;
• il reperimento di finanziamenti pubblici e privati
adeguati alla gestione della Fondazione.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione
opera nei settori ed esercita le attività di interesse
generale appresso elencati:
a) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
con particolare riguardo agli effetti benefici del vino ove
consumato con moderazione e responsabilità;
b)  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
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speciali e pericolosi;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con
particolare riguardo al patrimonio culturale veronese e di
tutti i territori interessati dalla produzione
enogastronomica;
d) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato, e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla cultura enogastronomica, anche
al fine di fornire – attraverso la gestione diretta o
affidata a terzi dei beni - i servizi che il Consiglio di
Amministrazione riterrà utili per il raggiungimento degli
obiettivi definiti in tale contesto dal Consiglio Generale,
nonché attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa con particolare riferimento al campo della
vitivinicoltura e dell’enogastronomia tipica dei territori
vocati alla produzione enologica e della tradizione
enogastronomica italiana;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso con particolare
riferimento al turismo enogastronomico;
f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive
modificazioni nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, con
particolare riguardo al settore enogastronomico;
g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalità organizzata, in particolare
per finalità museali inerenti o affini alla missione della
Fondazione;
i) formazione universitaria e post-universitaria, con
particolare riferimento all’enogastronomia.
La Fondazione potrà compiere ogni attività connessa o
comunque riconducibile a quelle indicate ai punti
precedenti, avuto particolare riguardo all’evoluzione ed ai
processi di innovazione del contesto socioeconomico e
tecnologico, e comunque ogni azione di promozione,
attivazione e valorizzazione dei beni di interesse artistico
e storico, dell’arte, della natura e dell’ambiente.
Le attività di interesse generale di cui alle lettere da a)
a i) sono svolte in via principale e dovranno, pertanto,
generare ricavi in misura superiore al settanta per cento
dei ricavi complessivi, secondo i criteri di computo
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definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,
di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione,
nel rispetto delle norme di volta in volta vigenti riferite
alle Imprese sociali e al Terzo Settore, può svolgere,
direttamente o tramite terzi, ogni altra attività
ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare,
aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al
perseguimento delle proprie finalità, comprese tutte le
operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute
utili per il raggiungimento dello scopo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può
pertanto:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per
il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a
breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà piena o
parziale o in diritto di superficie, di beni immobili,
l'assunzione di personale dipendente, la stipula di
convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei
pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano
considerate opportune e utili;
b) avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di soggetti pubblici o privati che possano
garantire esperienza e competenza nei settori di interesse;
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,
locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed
istituzioni, a collaborazioni e forme di partenariato,
pubbliche e private, la cui attività, da svolgere
nell'ambito del territorio della Regione Veneto o italiano,
sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento
di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
e) partecipare, anche in veste di fondatore, ad
associazioni, fondazioni, e, più in generale, istituzioni
pubbliche o private, comprese società di capitali, che
perseguano finalità coerenti con le proprie e che svolgano
la propria attività nell’ambito territoriale della Regione
del Veneto o dell’Italia;
f) promuovere e organizzare seminari, corsi di
formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo
alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte
quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra
la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed
internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali
agli scopi di cui al presente articolo;
h) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di
parte delle attività;
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i) istituire premi, concorsi e borse di studio;
j) svolgere, in via accessoria e strumentale al
perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali
ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità e scopi statutari, comunque nel
rispetto delle norme di volta in volta dettate per l’impresa
sociale e del terzo settore;
k) sostenere, attraverso il proprio patrimonio, tutti i
costi e tutte le spese relative alle attività prodromiche
alla costituzione della Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO E FINANZA
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni conferiti in sede di costituzione della
Fondazione;
b) dai beni immobili della Fondazione e dalle nuove
costruzioni ed opere che ivi insistono;
c) dai beni che, con le eventuali prescritte
autorizzazioni, perverranno alla Fondazione attraverso
donazioni, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti,
condividendone le finalità, hanno volontà di contribuire al
loro conseguimento, ivi compresi i versamenti dei
Consiglieri Ordinari;
2. I mezzi economici per il funzionamento della
Fondazione sono costituiti:
2.a.i. dai proventi della gestione, inclusa la gestione
degli immobili di cui al comma precedente lettera b);
2.a.ii. dai contributi e finanziamenti dello Stato,
della Regione, della Provincia, di Enti Locali, di Istituti
di Credito e di Enti Economici pubblici o privati;
2.a.iii. da qualunque donazione o provento che pervenga
alla Fondazione, direttamente o indirettamente, con
destinazione al finanziamento delle  attività da essa
svolte.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione possono essere
destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività
statutaria o all’incremento del patrimonio.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili
ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati,
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto, secondo quanto
previsto dalle normative di volta in volta in vigore.

ARTICOLO 4 - ORGANI
Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio Generale;
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente
• l’Organo di Controllo
• il Presidente Onorario, ove nominato;
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• il Comitato Scientifico e i Comitati Speciali, ove
nominati;
• il Direttore Generale, ove nominato.

ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
1. Il Consiglio Generale sarà composto da un numero
minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 30 (trenta)
Consiglieri. Il Consiglio Generale è composto da tre
categorie di Consiglieri:
• Consiglieri di diritto;
• Consiglieri ordinari;
• Consiglieri benemeriti.
2. I Consiglieri, quale che sia la categoria cui
appartengono, hanno i medesimi diritti di voto.

ARTICOLO 6 – CONSIGLIERI DI DIRITTO
1.  Fanno parte di diritto del Consiglio Generale:
a) I Fondatori come risultanti nell’Atto Costitutivo;
b) n. 1 (uno) persona designata dal Sindaco del Comune di
Verona tra soggetti rappresentativi del territorio veronese,
scelti fra personalità di spicco della società civile ed
esperti nel campo di azione della Fondazione;
c) n. 1 (uno) persona designata dal Presidente della
Regione Veneto tra soggetti rappresentativi del territorio
veneto, scelti fra personalità di spicco della società
civile ed esperti nel campo di azione della Fondazione;
d) n. 1 (uno) persona designata dal Presidente della
Provincia di Verona tra soggetti rappresentativi del
territorio della Provincia veronese, scelti fra personalità
di spicco della società civile ed esperti nel campo di
azione della Fondazione;
e) n. 1 (uno) persona designata dal Magnifico Rettore
dell’Università di Verona tra soggetti rappresentativi del
territorio veronese, scelti fra personalità di spicco della
società civile ed esperti nel campo di azione della
Fondazione;
f) n. 1 (uno) persona designata dal Presidente della
Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di
Verona tra soggetti rappresentativi del territorio veronese,
scelti fra personalità di spicco della società civile ed
esperti nel campo di azione della Fondazione;
g) n. 1 (uno) persona designata dal Presidente di Verona
Fiere Spa tra soggetti rappresentativi del territorio
veronese, scelti fra personalità di spicco della società
civile ed esperti nel campo di azione della Fondazione.
2. I Fondatori sono Consiglieri di diritto per tutta la
durata della Fondazione. Spetta agli altri Consiglieri
Fondatori la loro sostituzione in caso di dimissioni o
cessazione.
3. I Consiglieri di cui al comma 1, lettere da b) a g),
ferma restando la possibilità di reiterazione della nomina,
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durano in carica tre anni, che intercorrono dalla seduta di
primo insediamento a quella di approvazione del bilancio
relativo all’esercizio del terzo anno di carica, e,
comunque, in regime di proroga, fino all’insediamento dei
Consiglieri nominati ai sensi dei commi seguenti.
4. La designazione dei Consiglieri di cui al comma 1
lettere da b) a g) sarà effettuata dai competenti Organi
almeno 20 (venti) giorni prima della seduta del Consiglio
Generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio di cui al comma precedente, informandone
il Consiglio di Amministrazione affinché convochi,
unitamente al Consiglio Generale uscente, la seduta di primo
insediamento dei nuovi designati. In mancanza di
designazione i Consiglieri nominati procederanno alla nomina
dei Consiglieri mancanti. Fermo restando quanto previsto al
precedente capoverso, la prima designazione dei Consiglieri
dovrà essere effettuata dagli organi degli Enti competenti
entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata agli stessi da
parte del Consigliere Fondatore più anziano. In mancanza di
designazione di uno o più Consiglieri provvederanno alla
nomina i Consiglieri nominati con votazione a maggioranza
semplice dei presenti. Ove non si raggiunga una tale
maggioranza provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta del Fondatore più anziano, il Presidente
dell’ordine dei Dottori Commercialiste ed Esperti Contabili
di Verona.
5. La partecipazione alla seduta di primo insediamento da
parte dei Consiglieri designati ai sensi dei commi
precedenti implica accettazione della carica. Il Consigliere
che fosse impedito a partecipare alla seduta può accettare
la carica con comunicazione scritta, anche successiva alla
seduta ma non oltre i cinque giorni successivi alla stessa.
6. Il Consiglio Generale è validamente costituito purché
abbiano accettato la carica la maggioranza dei Consiglieri
nominati. Per colmare le cariche rimaste vacanti - sia in
caso di mancata accettazione, sia in caso di dimissioni o
decadenza - si procederà nelle forme descritte ai commi
precedenti.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIERI ORDINARI
1. Sono Consiglieri Ordinari le persone fisiche e
giuridiche – queste ultime in persona del rispettivo
rappresentante appositamente designato – che il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione nominerà a seguito di
richiesta scritta ad esso presentata nella quale il
richiedente si impegna, a titolo di liberalità ma
irrevocabilmente, a versare per un periodo di almeno tre
anni un contributo non inferiore a complessivi € 60.000,00
(euro sessantamila/00) destinato al funzionamento della
Fondazione.
2. Ai fini della nomina, il Consiglio di Amministrazione
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si atterrà al principio della parità di genere, fermo
restando quanto previsto all’articolo 16.
3. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione
di accoglimento o rigetto della richiesta di nomina a
Consigliere Ordinario è ammesso, da parte di chiunque vi
abbia interesse, reclamo al Consiglio Generale che può
avvenire con la sola formalità della consegna di
osservazioni scritte all’indirizzo del Presidente. Il
Consiglio Generale decide – ugualmente senza formalità,
esprimendo un giudizio insindacabile – nella prima seduta
utile. Si applica, in quanto compatibile, il disposto
dell’art. 23 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive
modifiche e integrazioni.
4. La carica di Consigliere Ordinario della Fondazione si
acquista con la comunicazione della nomina da parte del
Consiglio di Amministrazione e con il versamento della somma
dovuta per il primo anno, e si perde nel caso in cui,
decorsi trenta giorni da quello indicato per ciascun anno,
il Consigliere non abbia provveduto al versamento delle
somme impegnate, pur in assenza di messa in mora da parte
della Fondazione.
5. Fermi restando gli obblighi sottoscritti con la
richiesta, il Consigliere Ordinario può dimettersi in
qualsiasi momento dalla carica, che è da intendersi, ad ogni
effetto di legge, onorifica.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIERI BENEMERITI
1. Sono Consiglieri benemeriti coloro ai quali il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di
attribuire tale qualifica per essersi resi particolarmente
meritevoli nei confronti dell’Istituzione, oppure abbiano
contribuito alla sua crescita e affermazione, ovvero abbiano
effettuato consistenti elargizioni a suo favore.
2. Ferma la facoltà di dimissioni e l’applicazione
dell’art. 16, la carica di Consigliere benemerito è
onorifica e a vita.
ARTICOLO 9 – COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
GENERALE
1. Il Consiglio Generale è l’organo assembleare e di
indirizzo della Fondazione.
2. Il Consiglio Generale ha tutte le competenze che il
codice civile attribuisce all’assemblea dei soci nelle
società di capitali nonché quelle previste dall’art. 25 del
D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche  e
integrazioni; in particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a) approva il bilancio di esercizio con i relativi
allegati, compresa la relazione sulla gestione;
b) definisce le linee generali e programmatiche delle
attività su base annuale e, ove lo ritenga, triennale;
c) all’atto del primo insediamento nomina i componenti
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elettivi del Consiglio di Amministrazione nonché il
componente o i componenti dell’organo di controllo,
determinandone i compensi, osservate le norme di legge;
d) delibera, con decisione insindacabile, sui reclami che
fossero ad esso presentati avverso i provvedimenti di
ammissione o non ammissione di Consiglieri ordinari;
e) approva i regolamenti che lo Statuto riserva alla sua
competenza;
f) delibera in merito a trasformazione, fusione,
scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio,
osservato il disposto dell’art. 12 del D.Lgs. 112/2017;
g) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e
su ogni altro argomento che venga sottoposto al suo esame
dal Consiglio di Amministrazione sulla base di proposte
motivate per le quali sia richiesta la maggioranza di cui al
comma 7.
3. Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria
almeno quattro volte all’anno: nel mese di febbraio, nel
mese di novembre per la definizione delle linee
programmatiche, nel mese di aprile per l’approvazione del
bilancio di esercizio, salvo il differimento della seduta
per non oltre due mesi su decisione motivata del Consiglio
di Amministrazione e nel mese di settembre. Si riunisce,
comunque, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne
deliberi la convocazione per gli argomenti che intende
sottoporre alla sua attenzione.
4. Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente
della Fondazione mediante comunicazione spedita a mezzo
e-mail, posta elettronica o raccomandata ai componenti
almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella
comunicazione deve essere specificato l’ordine del giorno,
il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, sia in prima che in
seconda convocazione. In caso di urgenza, la convocazione
può essere effettuata con i mezzi sopra indicati almeno due
giorni prima.
5. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente
della Fondazione, o dal Vicepresidente o dal componente del
Consiglio di Amministrazione  più anziano di età, qualora
non siano presenti il Presidente o il Vicepresidente.
6. La seduta è valida in prima convocazione, quando siano
presenti la metà più uno dei componenti; in seconda
convocazione la seduta è valida quale che sia il numero dei
presenti. I Consiglieri in carica possono rappresentare per
delega fino a un massimo di un Consigliere in forza di
delega scritta estesa in calce all’ordine del giorno
comunicato o comunque riferita alla specifica seduta. In
ogni caso, sia in prima che in seconda convocazione, la
seduta sarà valida solo se i consiglieri di diritto di cui
alle lettere da b) ad f) dell'articolo 6 primo comma
rappresentino la minoranza dei presenti, e in ogni caso nel
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rispetto dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.
7. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta
dei presenti. Per le delibere di cui al comma 2 lettera f) e
g) è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei
componenti del Consiglio Generale in carica.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte
dal Direttore della Fondazione se nominato, ovvero da altro
Consigliere designato di volta in volta dal Consiglio
Generale. Il segretario della riunione può essere anche un
terzo estraneo al Consiglio Generale, ovvero il Notaio ove
opportuno e/o necessario.
9. È consentito che uno o più Consiglieri partecipino
alle sedute consiliari con modalità telematiche purché sia
consentito di partecipare attivamente alla riunione ed
esaminare o ricevere documenti, osservato il disposto
dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e
successive modifiche e integrazioni. L’avviso di
convocazione della riunione conterrà i riferimenti per
partecipare da remoto alla riunione.
10. L’assenza a tre sedute consecutive del Consiglio
Generale, senza giustificato motivo, comporta la decadenza
dalla carica. Alla sostituzione si provvede con le modalità
previste all’articolo 6. Il soggetto decaduto sarà
sostituito da un soggetto designato dal medesimo Ente a cui
lo stesso apparteneva.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
minimo di tre ad un massimo di quindici componenti: uno
rappresentato da uno dei Consiglieri di cui all’articolo 6
comma 1 lettera a) - e i restanti componenti nominati dal
Consiglio Generale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 7
del D.Lgs. 112/2017.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre
anni e comunque sino alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione. I Consiglieri di Amministrazione in carica
possono essere confermati alla scadenza per non più di tre
mandati consecutivi.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione,
tranne quelli riservati dalla legge  o dallo statuto al
Consiglio Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed uno o più
Vicepresidenti vicari, che non potranno essere
rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 del D.
Lgs. 112/2017;
b) predispone ed approva il bilancio preventivo entro il
30 ottobre precedente all’esercizio cui si riferisce, in
funzione della seduta del Consiglio Generale tesa alla
definizione delle linee programmatiche;
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c) approva il progetto di bilancio di esercizio con i
relativi allegati, ivi compresa la relazione sull’andamento
della gestione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Generale;
d) delibera la convocazione del Consiglio Generale
fissando l’ordine del giorno e predisponendo gli atti da
sottoporre allo stesso;
e) sulla base delle linee generali e programmatiche delle
attività indicate dal Consiglio Generale, e comunque in
esecuzione dell’art. 2 dello Statuto, definisce l’attività
annuale della Fondazione e ne approva i progetti;
f) delibera l’accettazione dei contributi, donazioni,
lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni
mobili e immobili, acquisendo conforme delibera del
Consiglio Generale ove richiesta, e rimettendo alle autorità
di vigilanza i documenti funzionali alle prescritte
autorizzazioni;
g) delibera la partecipazione della Fondazione ad Enti,
Società e Associazioni aventi oggetto e finalità analoghe o
affini a quelle della Fondazione;
h) delibera la promozione di liti o la resistenza davanti
a tutti gli organi giurisdizionali ordinari, specializzati e
speciali;
i) elabora, quando se ne dia il caso, le modifiche dello
Statuto, e le propone al Consiglio Generale.
5. Il Consiglio può delegare al Presidente o ad altri
componenti del Consiglio stesso parte dei propri poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, fissandone
attribuzioni e limiti.
6. Può, inoltre, delegare l’intera gestione ordinaria -
con esclusione, quindi, di ogni atto di straordinaria
amministrazione - ad un Amministratore Delegato individuato
fra i componenti del Consiglio stesso. Il compenso
all’Amministratore Delegato è determinato dal Consiglio di
Amministrazione, osservate le disposizioni di legge.
7. Se nel corso dell’esercizio vengano a mancare, per
qualsiasi motivo, uno o più amministratori, quelli in carica
provvedono alla sostituzione per cooptazione ed i nuovi
nominati rimangono in carica fino alla prima riunione utile
del Consiglio Generale, il quale provvederà alla nomina di
un nuovo Consigliere.
8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente presso la sede della Fondazione o luogo diverso
purché nella Provincia di Verona. La comunicazione va
spedita ai componenti, con lettera raccomandata o
comunicazione via e-mail o posta elettronica almeno cinque
giorni prima della data fissata per la seduta e deve
contenere l’indicazione degli argomenti da trattare, il
luogo di riunione e l’ora. In caso di urgenza, la
convocazione potrà essere effettuata con gli stessi mezzi
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sopra indicati almeno due giorni prima. La convocazione è
comunicata all’Organo di controllo. È consentito che uno o
più Consiglieri o l’Organo di controllo partecipino alle
sedute consiliari con modalità telematiche purché sia
consentito di partecipare attivamente alla riunione ed
esaminare o ricevere documenti, osservato il disposto
dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e
successive modifiche e integrazioni. L’avviso di
convocazione della riunione conterrà i riferimenti per
partecipare da remoto alla riunione.
9. La riunione è validamente costituita con la presenza
della maggioranza dei Consiglieri in carica; le
deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede
l’adunanza.
10. Alle riunioni può assistere il Direttore, se nominato.
Il Segretario della riunione sarà nominato dal Presidente.
Il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal
Presidente e dal redattore.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della
Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente:
a) previa delibera del Consiglio di Amministrazione
convoca – informandone l’Organo di controllo e quanti
rivestano la carica di Presidente Onorario - e presiede il
Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
b) formula l’ordine del giorno, propone un diverso ordine
di trattazione degli argomenti all’ordine del giorno,
propone le deliberazioni da assumere nelle rispettive
adunanze e cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte;
c) cura il controllo delle verbalizzazioni degli Organi
sociali.
3. In caso di urgenza, assume - di intesa con
l’Amministratore Delegato, se nominato – i provvedimenti di
competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica
da parte di quest’ultimo nella prima riunione successiva.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di
assenza o di impedimento, e lo coadiuva nell’espletamento
delle sue funzioni.

ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
1. Il controllo interno è affidato a un Sindaco unico
avente i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399
del Codice civile.
2. Ove, per due esercizi consecutivi, risultino superati
due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo
2435-bis del Codice civile ridotti della metà, il controllo
interno sarà affidato a un Collegio Sindacale composto da
tre membri di cui uno con funzioni di presidente e tutti
iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Il
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disposto del presente comma si applica, altresì, al
ricorrere dei presupposti di cui all’art. 31 del D.lgs. 117
del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni. Ove
per due esercizi consecutivi non si realizzino i presupposti
di cui al presente comma, viene meno l’obbligo della
composizione collegiale dell’organo di controllo e della
revisione legale dei conti.
3. L’Organo di controllo interviene alle sedute del
Consiglio Generale fra l’altro per sottoporre allo stesso la
propria relazione sul progetto di bilancio, e partecipa alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. L’Organo di controllo:

a) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n.
231 del 2001, qualora applicabili, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento;
b) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale
è redatto in conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari che ne definiscono il contenuto;
c) può in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati
affari, può estrarre documenti inerenti all’attività della
Fondazione.
5. Nel caso di cui al comma 2, all’Organo di controllo
compete, altresì, la revisione legale dei conti. Ai
componenti del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico compete
un onorario stabilendo sulla base delle indicazioni fornite
dalla prassi e dal CNDCEC.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE ONORARIO
1. Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, può attribuire la Presidenza onoraria a
coloro che, avendo rivestito per lungo tempo cariche nella
Fondazione, abbiano contribuito in modo determinante al
rafforzamento della legittimazione della Fondazione, nonché
a personalità che, per competenza ed esperienza
professionali nei settori in cui è esercitata l’attività
della Fondazione, possano contribuire al perseguimento dei
fini istituzionali. La presenza del Presidente Onorario non
incide sulle maggioranze previste per la validità delle
riunioni e delle maggioranze richieste per l’assunzione
delle delibere.
2. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle
sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di
Amministrazione con voto consultivo, salvo il caso in cui
rivesta anche la carica di componente di uno o entrambi gli
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organi.
ARTICOLO 14 - COMITATO SCIENTIFICO E COMITATI SPECIALI

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o
più Comitati Scientifici con un numero da tre a sette
componenti, scelti tra persone di indiscusso prestigio, con
il compito di assistere il Consiglio stesso
nell’elaborazione delle strategie della Fondazione e nelle
relazioni con le autorità internazionali, comunitarie,
nazionali, regionali, locali con le istituzioni accademiche.
I compensi ai membri dei Comitati Scientifici sono
determinati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire,
di volta in volta, Comitati Speciali composti da elementi
interni ed esterni alla Fondazione, scelti in base alle
competenze specifiche nel campo di attività del Comitato. Le
prestazioni dei componenti interni alla Fondazione
nell’ambito dei Comitati sono gratuite; per gli esterni i
compensi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di
Amministrazione tra persone di riconosciuta esperienza nella
conduzione delle attività in cui si svolge l’attività della
Fondazione ed è il responsabile della realizzazione delle
stesse e coordina il lavoro dei collaboratori.
2. Le mansioni del Direttore, per la durata del mandato
temporale previsto, sono definite dal Consiglio di
Amministrazione, il quale determina la tipologia
contrattuale del rapporto ed il relativo trattamento
economico.
3. In assenza di nomina del Direttore, il Consiglio di
Amministrazione può delegare le relative mansioni ad uno o
più Consiglieri delegati.
ARTICOLO 16 - REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E
INDIPENDENZA
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità ai fini della
designazione e nomina alle cariche della Fondazione ricorre
ove siano rispettate, congiuntamente, in capo alla persona
fisica interessata, le condizioni previste e che, pertanto,
essa:
i) non si trovi in stato di interdizione temporanea o di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese;
ii) non sia stata condannata con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione, per reati in materia
societaria, previdenziale e fiscale.
2. Il possesso dei requisiti di professionalità ricorre
ove la persona fisica designata o nominata, fermo il
possesso dei requisiti di legge, abbia maturato
un’esperienza complessiva di almeno due anni in attività di
amministrazione, direzione e controllo in enti del terzo
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settore o in imprese pubbliche o private aventi dimensioni
equivalenti a quelle della Fondazione, ovvero abbia svolto,
per la medesima durata, in uno o più dei settori e delle
attività descritti all’articolo 2, attività di lavoro
autonomo o professionale o subordinato, presso enti pubblici
e soggetti privati. Ricorre il requisito di professionalità
per l’esercizio della libera professione con iscrizione
nell’apposito Albo Professionale da almeno cinque anni o di
insegnamento da almeno cinque anni in materie umanistiche,
giuridiche, economiche e informatiche. Fermo quanto indicato
al capoverso precedente, il Presidente, l’Amministratore
Delegato e il Direttore Generale devono aver maturato una
esperienza almeno quinquennale.
3. Al fine di garantire l’indipendenza, non possono
assumere cariche all’interno della Fondazione o dei suoi
Organi e se eletti decadono dall’ufficio gli interdetti, gli
inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati in
via definitiva ad una pena che importi l’interdizione dai
pubblici uffici o l’incapacità a coprire uffici direttivi.
Le cariche della Fondazione sono inoltre incompatibili con
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di
altri soggetti che ricoprano cariche all’interno della
Fondazione. Ferme restando le indicazioni previste dagli
Ordini Professionali per i loro iscritti, non possono
assumere cariche all’interno della Fondazione coloro che
sono legati da rapporti di natura patrimoniale che ne
possano compromettere l’indipendenza.
4. Con periodicità annuale il Consiglio di
Amministrazione riceve dai titolari di cariche
l’autodichiarazione del rispetto dei principi di
onorabilità, professionalità e indipendenza.
ARTICOLO 17 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E
DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
1.  Per lavoratori, ai fini del presente articolo, si
intendono sia i titolari di contratto di lavoro subordinato,
sia coloro che collaborano con la Fondazione in forza di
rapporti a titolo oneroso.
2. Per utenti si intendono coloro i quali fruiscono dei
servizi della Fondazione a fronte del versamento di
corrispettivi o in quanto beneficiari di attività finanziate.
3. Per soggetti interessati alle attività della
Fondazione si intendono coloro che, partecipando a campagne
di raccolta di fondi o comunque a titolo di liberalità,
sostengono la Fondazione con versamenti in denaro ovvero non
sono interessati all’assunzione della carica. Sono tali
coloro che risultano iscritti nel registro di cui
all’articolo 19, comma 7, lettera i.
4. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato
a favore della Fondazione nei limiti e con le modalità
previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.
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5. La Fondazione favorisce il coinvolgimento di quanti
rientrino nelle categorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
attraverso processi di consultazione i cui esiti saranno
portati all’attenzione del Consiglio Generale e del
Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
6. La consultazione avverrà preferibilmente con modalità
telematiche e comunque in applicazione di apposito
regolamento che sarà adottato dal Consiglio di
Amministrazione in conformità e nei termini fissati dalle
linee guida dettate dalle autorità vigilanti.
7. Delle forme e modalità di coinvolgimento si fa
menzione nel bilancio sociale e di sostenibilità, ove ne sia
richiesta l’obbligatoria redazione.
8. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017 inoltre, nel
caso in cui si superino due dei limiti indicati nel primo
comma dell'art. 2435-bis del Codice civile ridotti della
metà, spetta ai lavoratori e agli utenti la nomina di almeno
un componente del Consiglio di Amministrazione e di almeno
un componente dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno. Di norma entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, ovvero - quando particolari
esigenze lo richiedano - entro sei mesi, il Consiglio di
Amministrazione sottopone al Consiglio Generale il Bilancio
e la Relazione sull’andamento della gestione, corredata
dalla Relazione dell’organo di controllo.

ARTICOLO 19 – LIBRI E FORME OBBLIGATORIE DI COMUNICAZIONE
1. Sono libri obbligatori – tenuti a cura del Consiglio
di Amministrazione in conformità alle disposizioni del
Codice civile - il libro giornale e il libro degli inventari.
2. E’, altresì, tenuto a cura del Consiglio di
Amministrazione il libro dei Consiglieri Generali. Ivi sono
indicati i nominativi e le generalità complete dei
Consiglieri di diritto, dei Consiglieri ordinari e dei
Consiglieri benemeriti. Per ciascuno di essi viene indicata
nel libro la data di assunzione della carica e la data di
cessazione della stessa qualunque ne sia il motivo. Sul
libro viene annotato, altresì, l’indirizzo di posta
elettronica da utilizzarsi per ogni comunicazione sociale e,
per i Consiglieri ordinari, l’ammontare dei contributi
versati.
3. Il libro delle adunanze del Consiglio Generale è
tenuto a cura del Consiglio stesso, e - per esso - del
Presidente. Ivi sono trascritti i verbali delle adunanze
dell’organo, ivi compresi quelli redatti da notaio, con i
relativi allegati.
4. E’ tenuto, a cura del rispettivo Consiglio il libro
delle adunanze del Consiglio di Amministrazione nel quale
sono trascritti i verbali delle sedute del Consiglio e i
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provvedimenti eventualmente assunti in via d’urgenza  ai
sensi dell’articolo 11 comma 3.
5. Tutti i libri sociali della Fondazione, ivi compreso
il Libro dell’Organo di controllo, sono vidimati
inizialmente e assoggettati alle imposte di bollo ove
previsto dalla legge.
6. Fa parte dei libri tenuti dalla Fondazione il Libro
dell’Organo di controllo, tenuto a cura del rispettivo
organo.
7. A cura del Consiglio di Amministrazione, vengono
infine tenuti:
i) il registro dei lasciti e delle donazioni nel quale
viene annotata ogni elargizione gratuita – quale che ne sia
l’ammontare e la natura – che non dia luogo alla nomina a
Consigliere Generale. Il registro recherà, altresì, la data
dell’elargizione e le generalità complete del benefattore
nel rispetto della normativa sulla privacy.
ii) il registro dei volontari di cui all’art. 17 del
D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e
integrazioni.
8. I Consiglieri hanno piena facoltà di esaminare tutti i
Libri indicati nei commi che precedono e di estrarne copie a
proprie spese.
9. La Fondazione redige e deposita presso il registro
delle imprese il bilancio di esercizio. Esso è redatto, a
seconda dei casi, ed in quanto compatibili, ai sensi degli
artt. 2423 e seguenti, 2435 bis o 2435 ter del Codice civile.
10. La Fondazione redige - secondo le disposizioni di
legge, regolamentari ed amministrative dettate dalle
autorità vigilanti - il Bilancio Sociale, comprensivo della
Relazione di Missione, e ne cura il deposito presso il
registro delle imprese.
11. In apposita sezione del sito internet istituzionale
sono pubblicati, in conformità alle norme legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti:
• lo Statuto della Fondazione;
• il bilancio sociale e il Bilancio dell’esercizio con
le Relative Relazioni;
• la composizione degli organi;
• gli emolumenti i compensi ed i corrispettivi versati a
qualsiasi titolo ai componenti degli organi;
• ogni altra informativa prescritta o comunque ritenuta
utile dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - REGOLAMENTI INTERNI
Fatta eccezione per i Regolamenti che lo Statuto riserva
alla competenza del Consiglio Generale, il Consiglio di
Amministrazione, oltre a quelli previsti espressamente dallo
Statuto, può adottare Regolamenti interni tesi a dettare le
norme di organizzazione e di funzionamento della Fondazione.

ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE
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1. Con il rispetto delle procedure e delle
autorizzazioni, nel caso di estinzione, il patrimonio della
Fondazione dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo
Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni nel Comune
di Verona, ovvero ad Enti del terzo settore operanti da
almeno tre anni e che abbiamo avuto il patrocinio o abbiamo
goduto di contribuzioni da parte del Comune di Verona o ai
fondi di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo n. 112/2017.
2. Il Consiglio Generale, nel deliberare l’estinzione
dell’Ente, dovrà individuare un’organizzazione i cui scopi
siano, per quanto possibile, simili a quelli della disciolta
Fondazione nel caso in cui il beneficiario del patrimonio
residuo non sia devoluto ai sensi del comma precedente, il
quale lo dovrà utilizzare per scopi e finalità simili a
quelli disciplinati dall’articolo 2 dello Statuto.
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla
definitiva destinazione in donazione del patrimonio devono
essere prese con voto favorevole di non meno dei 4/5 dei
componenti il Consiglio Generale.

ARTICOLO 22 - 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, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta
fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine
degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la
Fondazione. I tre arbitri così nominati provvederanno a
designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei
termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri
nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su
istanza della parte più diligente, il Presidente del
Tribunale nel cui Circondario ha sede la Fondazione. Il
Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta
giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente
vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con
dispensa da ogni formalità di procedura ed anche
dall'obbligo del deposito del lodo. Il Collegio Arbitrale
stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di
ripartizione del costo dell'arbitrato.
ARTICOLO 23 - NORMA TRANSITORIA - PRIMA NOMINA ORGANI
COLLEGIALI
La prima nomina degli organi statutari può essere effettuata
in sede di atto costitutivo dai Fondatori e dura in carica
per un periodo di un anno e quindi fino all'approvazione del
Bilancio chiuso il 31 dicembre 2022, in deroga alle presenti
disposizioni statutarie.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO
1. La Fondazione curerà la tenuta delle scritture
contabili nei modi e nelle forme richieste per l’impresa
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sociale con effetto dalla data della sua costituzione.
2. Le previsioni dello Statuto che presuppongono la
previa adozione di un regolamento saranno operative solo a
seguito della sua approvazione che interverrà nei termini
previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari ed
amministrative.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
112 del 3 luglio 2017, come modificato e integrato dal
decreto legislativo n. 96 del 20 luglio 2018 e ogni altra
successiva modifica o integrazione futura. Si applicano,
inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni dei
citati decreti legislativi, le norme del Codice del Terzo
Settore e, in mancanza, oltre che per gli aspetti non
disciplinati, le norme di legge e del Codice civile che
disciplinano le Fondazioni.
Firmato Alessandro Torluccio
Firmato Fausto Bertaiola
Firmato Lella Angelo
Firmato Ferro Giovanni
Firmato Paolo Artelio
Firmato Federica Mirandola
Firmato Franco Cristoforetti
Firmato Andrea Lavagnoli
Firmato Camilla Capurso
Firmato Salvagno Daniele
Firmato Diego Begalli
Firmato Nicoletta Zerman
Firmato Ghinato Enrico
Firmato Enrico Corsi
Firmato Paolo Bertelli - teste
Firmato Federico Grigoli - teste
Firmato Michele Gavras notaio
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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA
DI COMMERCIO DI VERONA AUTORIZZATA CON PROVV. PROT. N.
43890/01 DEL 17.08.2001 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
Legnago, il ventuno luglio duemilaventidue.
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