
Allegato A del repertorio n. 1016/587 
 Notaio Giuseppe am Trimarchi 

Statuto della Fondazione lettera 27 Onlus 
Art. 1 - Denominazione e sede 

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione lettera 27 Onlus”, o organiz-
zazione non lucrativa di utilità sociale detta anche in lingua inglese “Lettera 27 Non 
Profit Foundation”, con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 65. 
La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo 
ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della 
medesima. 

Art. 2 - Scopi e attività sociali e istituzionali 
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di promozione e 
sviluppo del diritto all’istruzione, alla formazione, all’accesso ai saperi. 
Tali scopi sociali si concretizzano attraverso attività di solidarietà sociale in favore di 
persone in stato di svantaggio economico/sociale, prevalentemente verso cittadini di 
paesi in via di sviluppo, in condizioni di bisogno, nell’ambito degli aiuti umanitari. 
Nei confronti dei soggetti indicati nel paragrafo precedente, la Fondazione, al fine di 
agevolare, rimuovere o alleviare le cause dell’analfabetismo e dell’ineguale accesso ai 
saperi e di intervenire sulle cause di svantaggio ed emarginazione, svolge le seguenti 
attività : 
• Predispone programmi di elargizione di fondi e di materiali in sostegno alle persone 
non in grado di accedere al diritto all’istruzione; 
• Predispone elargizioni destinate alle attività sia promosse e gestite direttamente sia 
gestite indirettamente da altri enti, istituzioni, associazioni o altre fondazioni con scopi 
sociali analoghi o similari e qualificate come Onlus o Ong; 
• Predispone elargizioni di fondi che sostengono l’innovazione strumentale e tecnologi-
ca e consentano, ai soggetti già indicati nel presente articolo di favorire il diritto 
all’istruzione e all’accesso ai saperi, anche attraverso la valorizzazione delle culture, 
delle lingue e delle modalità espressive locali. 
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neanche in modo indi-
retto. 
Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito internazionale. 

Art. 3 - Attività direttamente connesse 
Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, impegnandosi ad intervenire sulle condizioni 
di svantaggio ed emarginazione come descritto nell’art.2, ed improntando la propria 
azione ad una solidarietà fondata sui valori di uguaglianza tra gli uomini, senza di-
scriminazione alcuna, capace di dare vita ad un confronto e un dialogo reciprocamente 
utili, tra diverse comunità, la Fondazione può: 
• promuovere direttamente e/o indirettamente raccolte di fondi e/o aiuti materiali de-
stinati ad iniziative in favore del diritto all’istruzione, all’accesso ai saperi, in particola-
re verso persone svantaggiate sul piano economico, fisico e sociale; 
• finanziare attività rivolte all’ottenimento e all’allargamento del diritto all’istruzione e 
all’accesso ai saperi, sia promosse e gestite direttamente sia gestite da altri enti, isti-
tuzioni, associazioni o altre fondazioni Onlus o Ong; 
• promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti il proprio scopo; 
• realizzare e distribuire pubblicazioni inerenti lo scopo della Fondazione su qualsiasi 
tipo di supporto mediatico anche attraverso reti telematiche, direttamente e indiret-
tamente; 
• promuovere e realizzare manifestazioni di ogni genere, come conferenze, dibattiti, 
mostre, tavole rotonde, convegni, congressi, nonché finanziare analoghe manifesta-
zioni realizzate da enti pubblici o privati, nell’ambito dell’attività istituzionale; 
• promuovere e produrre comunicazioni anche di tipo pubblicitario inerenti lo scopo 



della Fondazione, attraverso tutti i vari mezzi di comunicazione esistenti; 
• promuovere e gestire iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco, dei citta-
dini dei Paesi in via di sviluppo, nel campo educativo, dell’alfabetizzazione e 
dell’accesso ai saperi; 
• promuovere e operare iniziative atte a favorire l’intervento di volontari e collaborato-
ri da destinare all’attività di cooperazione allo sviluppo internazionale; 
• intrattenere rapporti e scambi culturali con università e centri di ricerca, purché utili 
agli scopi sociali, anche con associazioni e fondazioni in ambito italiano e internaziona-
le che perseguano scopi similari; 
• Organizzare attività di informazione, comunicazione, e dibattito al fine di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sul diritto all’’istruzione e sull’accesso ai saperi così come san-
cito nella Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’Onu (art. 26) e successiva-
mente, nel Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art.13), nella 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia ( artt. 28 e 29), nella Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (art. 10). 
La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbli-
che e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al persegui-
mento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, nonché, ove lo ritenga 
opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; la Fondazione 
potrà anche stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività. 
È fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad 
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 
dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. 

Art. 4 - Patrimonio 
Il patrimonio della Fondazione è costituito: 
• dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a 
qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il per-
seguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da altri Par-
tecipanti o da soggetti terzi; 
• dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fon-
dazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statu-
to; 
• dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento 
del patrimonio; 
• dalla parte di rendite non utilizzata che può essere destinata ad incrementare il pa-
trimonio; 
• dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri 
Enti Pubblici. 
Il patrimonio può essere investito nel modo ritenuto più opportuno dal Comitato Diret-
tivo, privilegiando la sua salvaguardia. 

Art. 5 - Fondo di gestione 
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: 
• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, sal-
vo quanto previsto all’art. 4; 
• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente 
destinate al fondo di dotazione; 
• da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubbli-
ci, senza espressa destinazione al patrimonio; 
• dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai 
Partecipanti e da soggetti terzi;  
• dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della 
Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 



Art. 6 - Partecipanti della Fondazione 
I membri della Fondazione si dividono in:  
- Fondatori Promotori;  
- Fondatori; 
- Partecipanti. 
a) Fondatori Promotori 
Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo vita loro na-
tural durante, salvo rinuncia. 
Ciascun Fondatore Promotore potrà designare, anche per via testamentaria, persona o 
ente destinati a succedergli nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presen-
te statuto; e così in perpetuo. 
Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei Fondatori Promotori, i Fonda-
tori superstiti procederanno alla designazione del/i soggetto/i destinato/i a subentrare 
in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, nel ri-
spetto di eventuali indicazioni da parte del Fondatore Promotore decaduto stesso, e 
così in perpetuo. 
b) Fondatori 
Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio 
Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condivi-
dendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla rea-
lizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un’attività, anche 
professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, 
con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Generale. 
La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato re-
golarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata. 
c) Partecipanti 
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con delibera del Comitato 
Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condivi-
dendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla rea-
lizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le 
modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato 
Direttivo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con 
l’attribuzione di beni materiali o immateriali.   
Il Comitato Direttivo potrà determinare con regolamenti ad hoc la possibile  organiz-
zazione dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.  
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti 
nell’ambito delle attività della Fondazione.  
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato 
regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.  
Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli 
enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero. 

Art. 7 - Recesso ed esclusione dei partecipanti 
La qualifica di Fondatore e Partecipante alla Fondazione si perde a seguito di recesso o 
di esclusione. 
L’esclusione dei Fondatori è deliberata dal Consiglio Generale per gravi motivi che 
rendano incompatibile la partecipazione con i fini della Fondazione o per il mancato ri-
spetto delle norme previste dallo Statuto o dai regolamenti interni della Fondazione. 
L’esclusione dei Partecipanti è deliberata con le stesse modalità dal Comitato Direttivo. 
La decisione è appellabile al Consiglio Generale che decide in maniera definitiva. 
I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. 

Art. 8 - Organi della Fondazione 
Sono organi della Fondazione: 
- il Consiglio Generale; 



- il Comitato Direttivo; 
- il Presidente e, ove nominato, il Vice Presidente della Fondazione; 
- il Comitato degli Esperti, ove nominato; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 9 - Consiglio Generale 
Il Consiglio Generale è composto da un numero variabile di membri. 
La sua composizione sarà la seguente: 
a) i Fondatori Promotori, vita loro natural durante, ovvero persone dai medesimi desi-
gnate ai sensi dell’art. 6, comma a), del presente statuto; 
b) i Fondatori persone fisiche; 
c) un rappresentante per ciascun Fondatore, nel caso di enti e/o persone giuridiche. 
I membri sub b) restano in carica sino a quando ricoprono la qualifica di Fondatore. 
I membri sub c) restano in carica per il tempo stabilito in sede di nomina da ciascun 
Fondatore, e in ogni caso sino a quando quest’ultimo ricopra tale qualifica. 
Il Consiglio Generale delibera sugli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti 
dal Comitato Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.  
In particolare provvede a: 
- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli 
scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; 
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa no-
mina; 
- deliberare la revoca dei Fondatori, ai sensi dell’art. 7 del presente statuto; 
- deliberare in merito ai ricorsi presentati dai Fondatori e Partecipanti decaduti o e-
sclusi e prendere, nel merito, decisioni inappellabili; 
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato 
Direttivo; 
- nominare il Presidente della Fondazione e, ove opportuno il Vice Presidente, sce-
gliendoli al proprio interno; 
- nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo; 
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;  
- deliberare eventuali modifiche statutarie: 
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patri-
monio. 
Il Consiglio Generale è convocato d’iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vi-
cepresidente, ove nominato, ovvero dal Fondatore più anziano d’età. Il Consiglio può 
essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo 
caso, e in caso di inerzia del Presidente,alla convocazione provvederà il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità parti-
colari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della 
avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno 
dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la 
comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. 
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e 
l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convoca-
zione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione 
a non meno di un’ora di distanza da questa.  
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due 
terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il nume-
ro dei presenti. 
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in 
caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, la cooptazione e 
la revoca di altri Fondatori, i ricorsi presentati da Fondatori esclusi, la revoca dei 



membri del Comitato Direttivo e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate 
con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Gene-
rale. 
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal 
Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal Fondatore più anziano d’età. 
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Con-
siglio medesimo e dal segretario. 
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di te-
lecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia 
loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione 
degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si consi-
dera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segreta-
rio della riunione. 

Art. 10 - Comitato Direttivo 
La Fondazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto da un numero variabi-
le di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove. 
La sua composizione sarà la seguente: 
a) il Presidente della Fondazione; 
b) fino a otto membri nominati dal Consiglio Generale e scelti anche tra soggetti e-
sterni alla Fondazione.  
I membri del Comitato Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio 
consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere 
confermati, salvo revoca da parte del Consiglio Generale prima della scadenza del 
mandato. Nel caso venga meno la maggioranza dei membri per intervenute dimissioni 
o revoche, l’intero Comitato si intenderà decaduto. Il Presidente, o in mancanza il Vi-
cepresidente o in mancanza il membro anziano, convocherà gli organi competenti per 
la nomina di un nuovo Comitato. 
Il Comitato Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria, fatte sal-
ve le prerogative previste per il Consiglio Generale, ed alla gestione della Fondazione, 
con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e 
delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio Generale. In particolare il Comitato Diret-
tivo provvede a: 
- approvare il programma anche pluriennale delle attività; 
- individuare ed approvare i regolamenti e l’assetto organizzativo della Fondazione, in 
relazione allo sviluppo delle sue attività; 
- istituire dipartimenti, nonché comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o set-
tori di attività, nominandone i Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata 
del rapporto; 
- istituire il Comitato degli Esperti, procedendo alla nomina dei suoi membri, ai sensi 
dell’art. 11 del presente statuto; 
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa 
nomina; 
- deliberare la revoca dei Partecipanti, ai sensi dell’art. 7 del presente statuto; 
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi; 
- predisporre le proposte del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottopor-
re al Consiglio Generale per l'approvazione. 
Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Direttivo può delegare, con pro-
pria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei pro-
pri poteri ad alcuni dei suoi membri. 
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di 
almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, senza obblighi di forma, purché con 
mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le 
convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; 



in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della 
data fissata. 
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e 
l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convoca-
zione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione 
a non meno di un’ora di distanza da questa. 
Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei 
membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il vo-
to di chi presiede. 
È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di te-
lecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia 
loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione 
degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si consi-
dera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segreta-
rio della riunione. 

Art. 11 - Comitato degli Esperti 
Il Comitato degli Esperti, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è com-
posto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Comitato di Direttivo, 
tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmen-
te qualificate, di riconosciuta autorevolezza e professionalità nelle materie d’interesse 
della Fondazione. 
Il Comitato degli Esperti, di concerto con il Comitato Direttivo, formula proposte e dà 
pareri qualificati sui programmi di attività della Fondazione e su ogni altro argomento 
ad esso sottoposto da altri organi delle Fondazione. 
Svolge attività di ricerca e documentazione nel campo dell’accesso ai saperi e della lo-
ro diffusione. 
Progetta e realizza eventi di comunicazione e divulgazione. 
Ciascun membro del Comitato degli Esperti resta in carica per il tempo stabilito all’atto 
della sua nomina, salvo revoca o dimissioni. 
Il Comitato degli Esperti nomina al proprio interno il suo Presidente, che resta in cari-
ca per tre esercizi; egli presiede e convoca il Comitato, di propria iniziativa o su richie-
sta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, o del Comitato Direttivo, sen-
za obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta rice-
zione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazio-
ne può avvenire tre giorni prima della data fissata. 

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio Ge-
nerale di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei 
Revisori contabili. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, e-
samina le proposte di budget previsionale e di bilancio consuntivo, redigendo apposite 
relazioni, ed effettua verifiche di cassa.  
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto 
alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato Direttivo. 
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del 
bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono 

essere riconfermati. 
Art. 13 - Esercizio Finanziario e Bilancio 

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La 
Fondazione è impegnata a utilizzare almeno il 80% (ottanta per cento) delle entrate 
per gli scopi sociali e non più del rimanente 20% (venti per cento) per la propria ge-
stione. 



Entro il mese di aprile il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo dell’esercizio 
successivo e il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Comitato Direttivo 
e verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
Entro il mese di marzo il Comitato Direttivo provvede alla compilazione di un rendicon-
to delle entrate e delle uscite, accompagnato da apposita relazione illustrativa, per 
ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l’esercizio. Il 
bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le relazioni accompagnatorie del Presi-
dente della Fondazione e del Collegio dei Revisori, restano depositati presso la sede 
della Fondazione negli otto giorni che precedono la riunione del Consiglio Generale 
chiamata ad approvarli. 
Il rendiconto annuale è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione 
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto 
annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20 bis del 
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. 
Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantona-
menti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale in-
tegrità economica del patrimonio della Fondazione. 
I rendiconti annuali hanno carattere pubblico. Il Comitato Direttivo è impegnato a 
darne comunicazione, anche in forma di estratto, a tutti i partecipanti e al più vasto 
pubblico, anche tramite web. 
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente 
per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2 e di quelle ad esse diret-
tamente connesse. 
E’ vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, non-
ché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destina-
zione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre 
Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria 
struttura. 
Art. 14 - Durata, estinzione e liquidazione della Fondazione e/o fusione con 

terzi 
La Fondazione ha durata illimitata. 
In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, o comunque in caso di ac-
certata impossibilità di conseguire gli scopi sociali e istituzionali indicati nell’art. 2, il 
Consiglio Generale, delibera sulla devoluzione delle attività che residuano dopo la li-
quidazione a Enti e Organizzazioni senza fini di lucro che abbiano finalità analoghe, 
ovvero a fini di pubblica utilità. 
Il Consiglio Generale provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto 
nel registro dei revisori contabili. 
I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti a altre Onlus, operanti per il rag-
giungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il 
parere vincolante del Presidente e dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 
190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse 
destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. 
La Fondazione, sia per evitare lo scioglimento sia per altri motivi, a seguito di parere 
favorevole del Presidente e dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 del-
la legge 23 dicembre 1996, n. 662  con decisione del Consiglio Generale, può fondersi 
o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre onlus che perseguono 
gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. 

Art. 15 - Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in par-
ticolare, tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 
F.TO FRANCESCO FRANCESCHI 
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