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----ArEicolo 1i-.01 Er costituiEa per iniziativa di Massimo MonLini, 1a
fondazione avente Ia natura di organizzazione non lucrativa
di utiliLà sociale denominata t'Fondazione un futuro per 1'Asperger ONLUSu (nel proseguo solo I'Fondazione")
1-.02 La Fondazione assume nella propria denominazíone fa
qualifícazione di organizzazione non lucraLiva di utílità
sociale (in breve oNlus) che ne costituisce peculiare segno
distintivo ed. a tale scopo viene inserit,a in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima
- -SEDE-

.0l- La
brosiano
2

-----.
----Articolp 2
Fondazione ha sede hn Casarile (MI), via Borgo

Am-

2.02 La Fondazione può istituire e sopprimere, sia in Italia
sia allrestero, sedi Operative, sezioni sLaccate, rappresen-
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----Articolo
01 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue 1e proprie finalità netl'ambito territoría1e della Regione Lombardia. 3.02 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di soli-darietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-saniLaria, de11a beneficenza e del1a formazione
3 .03 In particofare fa Fondazione si propone di sosLenere
in qualunque forma la promozíone della qualità della vita
de1le persone affette da1la sindrome di Asperger o autismo
ad alto funzionamento
3

3.
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d.i solidarietà sociale Potrà
. promuovere e realizzazione progetti a favore dí persone
affette dalla sindrome di Asperger o autismo ad alto funzionamento, at.traverso 1'altivazione dí modalità di comunicazione che aumenLano 1'auEostima, sviluppano la creatività,
migliorano le capacità affeLtíve e relazionali;
. creare comuniLà educative, implementare reti familiari e
promuovere iniziative di sopporto diurno e/o residenziale
in favore d! ragazzi affettí dalla sindrome dí Asperger;---. assumere 1a gestione diretta o indiretta di realtà, sLruLture ed iniziaLive socio assistenziali;
c rea1izzare proget.ti educaLivi nell'area de1 disagio ed interventi diretti a1 miglioramento del1e competenze refazionali af poLenziamento de11e capacità espressive nei soggetti
1

affet.te dalla sindrorne di Asperger o autismo ad alto funzionamento, anche in collaborazione con enti localí e statali,
Aziencle sanit.arÍe r,ocali, Aziende ospedaliere e universit.à; r progetLare e gestire attività di formazione e di orientamenEo diretti
in vía prevalent,e a sogget,ti affettí da sindrome di Asperger;-. promuovere, sostenere ed organizzare iniziative di solidarieE,à e cooperazione a sostegno d.elIe persone che si L,rovano
in condizioni di disagio e comunque bisognose;-. erostare fondi, finanziamenti e contributi a favore d.ei non
abbienti, delLe persone bisognose o svantaggiate o di enti
che si prefíggono iniziative o attività di solidarieLà sociaLe e final-it,à analoghe a1le proprie, in conformità aI
comma 2 bis delL'articolo t-0 del decreto legislativo 4 dicembre L997, n. 460;¡ stabiLire e intrat,tenerê, rapporti di costante'collaborazione con le istituzion{ ipubbliche e private interessate alle tematiche relative all-'Asperger o autismo ad alto funzionamer¡to

4.02 La Fondazione potrà alt.resì svolgere in via accessoria, nei limiti di cui af comma 5 dell'articoLo j.O del decreto legislaLivo n. 460 del- !997, 1e seguenti attivit.à finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzíonal"i: ¡ sensibirizzare 1'opiníone pubblica sulla sulLe problemat,iche relat.ive a al}'Asperger o autísmo ad alto funzionamento,.
. promuovere iniziat,ive di raccoLta di fondi da destinare
alle attivit.à istituzionari, nel rispetto delle vigent,i norme di legge
4.03 La Fondazione non pot,rà compiere att,ività diverse da
quelle esposLe ne1 presenLe stat,uto, ad eccezione delle at.tività ad esse diretLamente connesse e, in ogni caso, nel
rispett,o de11e condizioni e dei limiti di cui all- 'art,icolo

il_
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----Articolo 5
5.0L 11 patrimonio de]la Fondazione è costituito daLla dotazione inizíale
de1la Fondazione così come indicala
nell' att.o costitutivo
5.02 Tale pat,rimonio può essere accresciuto dagli apporti
dei Fondat.ori, dei Sostenit.ori, da ered.ità, legati e donazioni con tare specifica destinazione e da ogni alt.ra enLrata destinata per deriberazione de1 consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
5.03 r reddítí de1 pat.rimonio ed ogni entrata non d.estinat.a
ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i provent.í di evenLuali iniziative promosse dal Consiglio di A,mministrazione, costituiscono i mezz! per 1o
svolgimento delle at.t.ività istituzíonati
- -MEMBRI DEIJIJA FONDAZIONE- - - -

---Articolo

6-

6.0L I membri del]a Fondazione sono:
. I Fondatori;
. I Sostenitori
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all-'atto cosLiuutivo, qualsívoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o giuridica, ancorché non riconosciuta, che condivida g1i scopi così come
indicati all'articoLo 3 deLlo Statuto e venga coopt.ato con
il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei
Fondatori aIle condizioni che seguono:-(i) venga present,ato dal Presidente,'--(íi) concorra a} patrimonio deLla Fondazione con un importo
non ínferiore a quello stabilito daL Consigtio dí Amministrazione
7.02 11 Collegio dei FondaÇori può, su proposta deL Presidente, con delibera adqLteta all'unanimità, conferire ]a
qualifica di FondaÈore,
senza alcun versamento dí con"ttËË"particolarmente meriLevoLi per
tributi, a persone ritenute
f impegno nel sociale
bliche o private, e Sli enti che contribuiscono alla víta
della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi meconLributi annuali o pluriennali, med.iant,e significativi
diante conferimento di atLività, anche professionale, di
particolare rilievo e funzionalí al perseguimento dei fini
della Fondazione o mediante 1'att,ribuzione di beni materiali
o immateriali.
B. O2 Per contríbuto signíficat,ivo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore aflrammontare sLabilíto da1 Consiglio di Ammínistrazione, effettuata a favore del1a Fondazione

8.03 r,a qualità di PartecipanEe è deLiberata, su proposta
del President,e, dal Collegio dei Fondatori con i1 voto favorevofe di almeno 1a maggioraÍaza dei suoi membri
8. 04 La qualifica di Partecipante si perde automaticamenLe
decorsi 3 (tre) anni dal1'erogazione de11'ultimo conLríbuto
significat.ivo o dal1'adempimento de11'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione
8. 05 11 Consiglio di Amministrazione può suddividere i So-

stenitori in categorie in relazione al lipo di apporto
contribuzione a1la Fondazione

e

---ESCI,USIONE E RECESSO DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI------Artsicolo 9-

9.01 11 Collegio dei Fondatori delibera, con 1a maggiotarrza
dei due terzi dei componentí, e comunque con i1 consenso del
Presidente, I'esclusione deí Fondatori e dei Sostenítori,
per grave motivo, tra cui, a Litolo esemplificativo e non
tassalivo: (i) inadempimento degli obblighi e doveri deri3

vanti dat presente Statuto; (ii) morosità; (iíi) inadempimenÈo dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previst,i dal presenLe StaÈuto,' (iv) condotta lncompatibile con iI dovere di collaborazione con gIi altri
componenLi dell"a Fondazione; (v) essere staLi dichiarati in(vi) essere sLati condannati
terdetti, inabiliLati, falLiti;
ad una pena definitiva che imporEi interdizione dai pubblíci
(vii)
uffici od incapacità ad esercitare ufficí direttívi;
comportamento giudicat,o incompatibile, anche moralmenLe, con
J-a permanenza nella Fondazione.g.o2 Per Sli enti e Ie persone giuridiche, }'escLusione è
automaLica neLf ipotesi di estinzione dell'enLe a qualsiasi
t,itolo awenuta, di fallimenLo o di sottoposizione ad altre
procedure concorsual-i liquidatorie nonché in ipotesi di sopravvenuLa incompat.ibilità Lra 1e finatità e Le attività
dell'ente e 91i scopi della,,Fondazione.
9. 03 La ricorrenza di alcuno dei casi di escfusione di cuí
agli articoti 9.01 e g-02 viene accertata dal Collegio dei
Fondatori

g.O4 I FondatorÍ ed i Sostenitori possono, con almeno sei
mesi di preawiso, recedere dal1a Fondazione, fermo resLando
i1 dovere di adempimento del1e obbligazioni assunte
9.05 Coloro che concorrono aIla Fondazione non possono risul suo
petere i contributi versati, né rivendicare diritti
pat.rímonio
. -ORGANI DEI,LA FONDAZIONE- - - -

---ArLicolo L0
1-0.01- sono organi de]1a Fondazione:
- il collegio dei Fondatori;---- i1 Collegio dei sostenitori;
- il Consiglio di AmminisErazione;---- il Presidentei---- il vice Presidente,' - - - iI Revisore unico o il Collegio dei Revisori
l-0.02 Ciascuna carica, ad eccezione deI Revisore unico
de1 Collegio dei Revisori, è gratuita

o

dei Fondatori
11.02 11 Collegio dei FondaLori, oltre a quelli previsti espressamenLe dal presenLe statuto, ha i seguenti poteri:---a. formulare proposte e pareri, non vincolanti, agli organi
della Fondazione sufle attività e sui programmi de1Ia Fondazione stessa;---'
b. nominare e revocare i componenti de1 Consiglio di Amministrazione di propria competenza
c. nominare i-1 Collegio dei Revisori o i1 Revisore unico;--d. attribuire a terzi 1a qualità di Fondatore;---e. attribuire a terzi 1a qualità di Sostenitore;---4

f. deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato dal
Consiglio di AmminisLrazione
-coNvocAzLONÈì E QUORUM DELLE ADtMITZE
_______

_

__

: _ _.

_:::

::tåi:":i: ït:illu_

_______

:_

_______

12. 01 fl Collegio dei Fondatori può essere convocato da1
Presidente ogni qualvolta 1o ritenga necessario, ed altresì
ad ist,anza di al-meno un terzo dei suoi membri o di un terzo
dei membri del Consiglio di Amministrazione, con I'indicazione degli argomenti da trattare
1-2.02 La convocazione deI Collegio dei Fondatori awiene a
mezzo di awiso scritto con qualsiasi strumento, anche LeIematico, che ne attesti 1a ricezione, inviato a cura dal Presidente della Fondazione e recapitato a ciascun membro deL
Collegio almeno otto giorni liberi prima del-Ia data fissata
per 1 'adunanza. L'awiso. deyp contenere I'indicazione del
giorno, del1'ora e ael luoþg dell'adunanza oltre aI relativo
ordine de1 giorno.--12-03 In caso di urgenza, la convocazione avvíene con awiso
inviat,o con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne
attestí l-a ricezÍone con almeno tre giorni di preawiso
1-2.04 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire al"l-'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad
alt,ro membro. A ciascun part.ecipante non possono essere conferite più di due deleghe
L2.05 Gli ent,i, con o senza personalità giuridica, che rivestano 1a qualítà di Fondatori, partecipano alle adunanze a
mezzo del loro 1ega1e rappresentante o della persona daLLo

sLesso designata
)-2.06 L'adunanza del Col1egio, presieduta dal Presidente
de11a Fondazione, è valida, in prirna convocazÍone, se è intervenuta almeno 1a maggiorarLza dei Fondatori, ivi compreso
il presidente, personalmente o per delega; mentre in seconda
convocazione, La riunione è valida qualunque sía it numero
degli inLervenuti, personalment,e o per delega. La seconda
convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro)
ore di disLanza dal1a prima
1-2.07 fI Collegio dei Fondatori è comunque vaLidamente costituito anche ne1 caso in cui non síano rispett.ate le formalità suddette, quando íntervengano tutti i Fondatori, i1
Presidente ed iI Collegio dei Revisori o i1 Revisore unico.12.08 11 Collegio delibera a maggioranza dei present,i, personal-menle o per delega, salvo quanto diversamente stabilit.o
da1 presente Statuto. fn caso di parità prevale iI vot.o del,
Presidente
L2.09 Ciascun membro ha dirit.to ad un voto.
1-2.1-0 Delle adunanze del Collegio dei Fondat.ori è redatto
apposito verbale, firmato dal- Presidente delIa Fondazione e
da1 segretario dell'adunanza all'uopo nominat.o
-COI,I,EGTO DEI SOSTENITORI
5
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';stenitori
che deve essere Cöstltulto da almeno due membri.--

11 Collegio dei Sostenitori si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione
13. O3 11 Collegio dei Sostenitori delibera a maggioranza dei
presenti
L3. 04 11 Collegio dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione che assíste alfe riunioni senza diritto
d.í voto, salvo nei casi di Parità
i_3. 05 11 Coflegio dei Sostenitori può formulare pareri e
proposte non vincoLanti sulLe atLività e sui programmi della
L3. 02

Fondazione.

---

DI AII{MINISTR.AZIOÀTE
----Articolo 14
14. 01 La Fondazione è amminísLrata da un Consiglio di Amministrazione composÈo da ,tr;inn*"ro dispari di componenti variabile da tre a sette membri, così come determinaLo dal
- - - - -CONSIGIJIO

Presidente
14.02 I1 Consíglio di Amministrazione è così composLo:

- iI Presidentei---- la metà dei restanti componenti nominata da1 Presidente,'-- 1'altra meLà deí restanti componenti nominata da1 collegio
dei Fondatori.
11 primo Consiglio di Amministrazíone è indicato neI}'atto
costitutivo. - 14.03 11 Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del PresidenLe, dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono
rieleggibili
l-4.04 Il Consigliere che, senza giustificato motívo, non
partecipa a Lre riunioni consecuLive de1 Consiglio, può essere díchiarat.o decaduÈo da1 Consiglio stesso
L4. 05 eualora duranLe un mandato venisse a mancare uno o più
membrí de1 consiglio di Amminist.razione, i1 Presidente ne
promuove la sostituzione da parLe del titolare del" potere di
nomina de1 componente venuto meno, il quale dovrà prowedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi a1 ricevimento
del1a comunicazione. 11 Consigliere cosi nominato rimane in
carica fino aIla scadenza de1 Consiglio in carica al momento
del1a sua nomina. Qualora iI titolare del potere dí nomina
non provveda entro i1 ¿ermine indicato, 1a sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del consiglio di Amministrazione ed il consigliere così nominato rimarrà in carica fino
all'evenLuale successiva desígnazíone, da parte del titolare competente, ed in ogni caso non oltre alla scadenza del
consiglio in carica al momento de1la sua cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, ivi compresa la revoca da parte
dei soggetti l-egit.timatí alfa loro nomina, venga a mancare
Ia maggioraÍLza dei Consiglieri, f intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rínnovato.
6

11 Consiglio decaduto r:imane in carica esclusivamente per il
compimento degli atti di ordinaría ammínistrazione
14.06 11 Consiglio di J\mministrazione è investito di tuttl I
poteri di ordinaria e straordinaria amminist,razione inerenti
la gest.ione della Fondazione.--14.07 In particolare, i1 Consíglio di Amministrazione provvede a
(i) approvare i1 bilancio preventivo e quello consuntivo,
determinando 1a destinazione degli eventuali avanzi di gestione,(ii) deliberare in ordine all'acceLtazione di eredità, legaLi e donazioni, nonché all'acquisto e aLL'alienazione di beni immobili; -(íii) nominare, occorrendo, un Ðirettore Generale, su proposta deL Presidente, stabilendone le funzioni, i compit.i e la
durata delf incarico, oIÈre a determinarne la retribuzione e

}a qualif ica del rapport.o; - - - (iv) nominare e revocare comit,ati tecnici e scientifici ed
ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le
attività della Fondazíone-----(v) adottare regoJ-amenLi che disciplinino 1o svolgiment,o
de11e aLtività della Fondazione,' - - (vi) determinare Sli importi di cui agli articoLi 7.0L e
:'1

8.02;

(vii) nominare, scegliendolo tra i propri componentí su proposLa del Presidente, il vice Presidente;--(víii) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
(ix) deliberare 1o scioglimento del1a Fondazione, 1a nomina
di uno o più liquidatori e l"a devoluzione del- palrimonio.--(x) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti
al Consiglio di Amministrazione da1 presente st.atuto--14.08 11 Consiglio di AmminísLrazione può conferire deleghe
di funzione a1 Presidente, aI Vice Presidente o a singoli
Consiglieri, nei limiLi individuati con propria deliberazione assunLa e deposit.ata neLl-e forme di legge
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:---Articolo L5
15.01- 11 Consiglio di Amministrazione è convocato dal President.e di propria iniziat.iva o a richiesta di almeno due dei
suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi st.rumento anche telematico che ne attesti }a ricezíone con almeno sette
giorni di preavviso,' in caso di urgenza, i1 Consiglio è convocaLo, con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preawíso
]-5.02 L'avviso di convocazione deve contenere 1'ordine de1
giorno defla seduta, i1 luogo, i1 gíorno e 1'ora di svolgimento de1la riunione
15.03 11 Consigl-io di Amministrazione è comunque validamente
costituit.o anche nel caso in cui non siano rispettate le
7

formaliLà suddette, quándo intervengano tuttí i consiglieri
in carica ed i1 collegio dei Revisori o iI Revisore uníco.-1_5.04 11 Consiglio di emmlnlsLrâzione sl rlunlsce almeno due
volte all'anno
L5. O5 I1 Consiglio di ammínistrazione delibera a maggioranza
assoluta dei voÈí dei componenti,. in caso di parità, prevale
í] voto del presidenbe. Le delibere di cuí ai punÈ.i (viií) e
(xi) delt'art. 14.08 sono assunue con i] voto favorevole dei
tre quarti dei componenLi e comunque con i] voto favorevole
del Presidente
L5. o6 Le deliberazioni possono essere assunLe anche mediante
La sottoscrízione e I'invio reciproco per approvazione con
strumenti telematici defla relaLiva verbalizzazione
15. O7 IJe deliberazioni- constano da verbaLe sottoscritto dal
Presidente e da1 segretario all'uopo nominaLo

-ait,icoto
16.01 11 Presidente della Fondazione è indicato neLl'aLto
costitutivo e rimane in carica a vita
1,6.02 I1 presidente, designa un proprío successore, i1 quale
subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a
vita defla Fondazione, in caso di decesso, dimissioni o permanenLe impedímento del tiLolare deIla nomina. In mancanza
d.i Lale designazione, sí considera designato, quale successore de1 Presidente, L'erede più anziano de1lo stesso in 1inea retEa
16. O3 Ne1 momento in cui i1 soggetLo designato, ai sensi
deIl'artico10 t6.02, subentra al Presidente nel1a carica, a
sua volta, nominerà un suo sostítuto a norma del precedente
comma

In tutti i casi in cui il successore designato non accetti o sia impossibile índividuare i1 soggetto designato
alla carica di Presidente, i restanbi membri deL consiglio
coopteranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica
a viÈa. ïn caso di parità prevale il voto de1 vice - PresidenLe ed, in sua assenza, del consigliere più anziano.-----l-6.05 I1 PresiderÌte, oltre ai poteri espressamente aLtribuiti dal presente statuto, ha 1a 1ega1e rappresenLaaza de1la
Fondazione, convoca e presiede sia il cotlegio dei Fondatori
sia i] Consiglio d.i Amministrazíone e cura 1'esecuzione degli attí deliberati dagli organi della Fondazione. Egti agisce e resisLe avanti a qualsiasi autorità amminisLraLiva o
giurisdizionale, con i1 poLere di nominare procuraLori determinandone le atLribuzioni. 11 Presidente ha anche i1 potere di rilasciare procura per i1 compimento di singoLi atti
o categorie di atti
l-6.06 11 Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza de1 consiglio di Amministrazione,
cïre sararìno successivamente sott.oposti al Consiglio appositamente convocato da1 Presidente enLro 3o (trenta) giorni
16. 04

I

dall-'adozione di ta1i. prowedimenti urgenti. 16. O? I1 Presídente può delegare singoli compit,i aI vice

::::l::::l: I ll ii::l;ä";i::H",*------------------------Artícolo 17t-7 - o1 11 Vice Presidente sostituisce i1 Presidente in caso
di assenza o di impedimento ed esercita Ie funzíoni a lui
delegate dallo stesso
1,7.02 Di fronte a terzi, l-a firma del Vice - Presidente basta a far presumere 1'assenza o f impediment,o del Presidente
ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabiLità circa eventuali limiti ai poteri di rappreseri.tanza per gli atti ai
quali 1a firma si riferisce. -----REVISORE UNICO O COLI,EGIO DEI REVISORI-

----Artj,coIo

L8

L8.OL La revisione dei c.þr¡Ci de1Ia Fondazione è affidata, a
discrezione de1 Collegio dei FondaLori, ad un Revisore Unico
o ad un Collegio dei Revisori composto da Lre componenti.--18.02 T1 Revisore Unico o i component,i del- Collegío dei nevisori devono essere iscritti al Regist.ro dei Revisori Lega1i istituito presso il Ministero deLL'Economia e defLe FinaÌÌze

18.03 11 Revisore Unico o Í1 Collegio dei Revisori vigila
sul1a gestione finanziaria defla Fondazione, accerta 1a regolare Lenuta delle scritture contabili, esamina le proposte
di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. 11 Revisore Unico o if Colfegio dei Revisori, inoltre, ha iI compito
di vigilare sulla conformità a1la legge ed a1lo statuto
de11 'attività
de11a Fondazíone . - - 18.04 Il- Revisore Unico o il Collegio dei Revisori durano in
carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermatí
18.05 fl Revísore Unico o i componenti de1 Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, a1le riunioní del Consiglio di Amministrazione e de1 Collegio dei
Fondat,ori
---ESERCIZIO FTNA¡ÛZIARTO E BII,ANCTO----

---ArLicolo L9
19.01 L'esercizio finanziario ha inizio i1 primo gennaio e
sj- chiude i1 31- dicembre di ogni anno
1-9.O2 Entro il 30 aprile iI Consiglio di Amminist.razione approva i1 bilancio consunLivo relaLivo all'anno precedente
êd, enLro i1 3l- dicembre, i1 bilancio preventivo relat.ivo
all'anno successivo
1-9.03 I bilanci devono restare depositati presso la sede
della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono i1
Consiglio convocato per 1a loro approvazione, a disposizione
di tulti coloro che abbiano motivato interesse a1la loro
9

lettura
o g1i avanzi di gestione dovranno
Lg.O4 Gli eventuali utili
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione deLle
atLiviLà istituzionali e di quetle ad esse direttamente connesse

L9.05 Gli utili o avanzi dí gesLione, nonché fondí, riserve
o capitale non verranno distríbuit.i, anche in modo indiretto, durante la vita detla Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposEe da11a legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di
utitità sociale che per legge, statuLo o regolamento fanno

::::: ::il: :::::t:: ::,:ä:iïil:i_:lll'.i - - - - - - - - - - - - - - - - ----Articolo 20
20.01- La Fondazione si estingue per 1e cause di cui all'articolo 27 del codice civile.-r'L--ZO.02 Ir¡ caso di scioglíment,o delIa Fondazione il paLrimonio
sarà devoluto ad altra organizzazione non fucrativa di uti]ità sociale o a fini di pubblica utilità, sentiÈo I'organi3 comma 190 della Legge
smo di controLlo di cui all'articolo
23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta
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----Articolo 21per
quanto
non previsto dal presente SLatuto si
tutto
2i_.0L
fa riferimenÈo a1le norme de1 codice civí1e, a1le relative
disposízioni dí attuazione e affe r,eggi in materia, con particolare riferimento al Ðecreto Legislativo 4 dicembre n.
1997 n. 460

all'originale firmato : Massimo Montini - Massimo Linares (r,.s-)
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