Allegato “A” all’atto n. 48959/15153 di repertorio
STATUTO

Articolo 1 - Denominazione
1.1 Per iniziativa del socio Fondatore “Smemoranda Società Cooperativa a r.l.” è costituita la
fondazione denominata
“Fondazione Smemoranda”
Articolo 2 - Sede
2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano, via Gargano n. 1.
L’organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze.
Articolo 3 - Scopo
3.1 La Fondazione non ha fini di lucro.
3.2 La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale mediante lo svolgimento di
attività volta
− all’assistenza sociale nei confronti di soggetti - qualunque sia la loro nazionalità - che si trovino
in situazione di svantaggio in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari, ovvero
che si trovino in condizioni di disagio e/o di emarginazione sociale e/o personale, anche per il loro
stato di salute, fornendo sostegno in ogni forma, in particolare sociosanitaria e/o riabilitativa ma,
anche, ove occorra, economica e culturale, quale di volta in volta sia più confacente alle loro
necessità;
- all’istruzione e alla formazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne che versino in
situazioni di obbiettivo o soggettivo svantaggio e quindi necessitino di un inserimento nell’ambito
lavorativo anche al fine del raggiungimento di un’indipendenza economica, nel rispetto del
principio di parità dei diritti tra uomini e donne;
− alla tutela dei diritti civili, nei confronti di persone soggette a discriminazione per qualsivoglia
motivo sia esso politico, religioso, razziale, etc.;
Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà
- istituire centri per la prevenzione e la cura dei soggetti sopra enunciati con particolare
riferimento ai giovani e alle donne;
− realizzare strutture ospedaliere, extra ospedaliere o para ospedaliere, finalizzate a fornire
accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e/o di recupero funzionale e sociale a soggetti
diversamente abili;
- organizzare e/o realizzare autonomamente strutture di riabilitazione e centri di utilità sociale e di
riattivazione psico-sociale.
La Fondazione attuerà gli scopi su enunciati anche indirettamente, promuovendo e divulgando la
cultura della solidarietà sociale e promuovendo la tutela dei diritti civili.
3.3 La Fondazione contribuirà a sostenere l’attività di altri Enti pubblici e/o privati che abbiano
finalità simili alle proprie.
3.4 La Fondazione inoltre
− curerà la raccolta di contributi volontari finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle
strutture, interventi e servizi sopra enunciati;
− amministrerà e gestirà i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui abbia a
qualsivoglia titolo la detenzione o il possesso;
− promuoverà ogni forma di azione diretta o indiretta (ivi inclusa l’organizzazione e la
partecipazione a congressi, convegni, manifestazioni, mostre, spettacoli) al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica sullo stato di disagio, di sofferenza e di emarginazione delle categorie delle

persone sopra elencate.
Articolo 4 — Patrimonio
4.1 II patrimonio della Fondazione è costituito
a) dal fondo di dotazione iniziale formato dai beni conferiti dal Fondatore “Smemoranda Società
Cooperativa a r.l.”;
b) da ogni ulteriore bene mobile o immobile che potrà essere conferito dal Fondatore e dai
Partecipanti Istituzionali e/o dai sostenitori;
c) dai contributi provenienti da enti pubblici e privati che vengano elargiti con l’espressa destinazione
ad incremento del patrimonio;
d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente
destinato ad incremento del patrimonio;
e) dai proventi della attività della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di
destinare ad incremento del patrimonio.
4.2 Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà:
a) le rendite del patrimonio non destinate ad incremento dello stesso;
b) le erogazioni liberali e i contributi effettuati da Enti pubblici e privati alla Fondazione per il
raggiungimento dei suoi scopi e che non siano destinate ad incremento del fondo di dotazione;
c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e ogni contributo,
sovvenzione, elargizione pervenuta alla Fondazione a qualsivoglia titolo non specificatamente
destinata ad incremento dei patrimonio.
4.3 La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4.4 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento
fanno parte di analoga struttura.
4.5 Ai sensi dell’articolo 25 c.c. e della legislazione speciale in materia la Fondazione è soggetta al
controllo e alla vigilanza delle Autorità competenti.
Articolo 5 - Partecipanti Istituzionali
5.1 Sono Partecipanti Istituzionali della Fondazione le persone giuridiche pubbliche o private,
nazionali e non, e gli Enti che condividendo gli scopi della Fondazione vengano come tali nominati
dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione da assumere a maggioranza dei suoi
componenti e che versino a titolo di contributo al Fondo di dotazione una somma non inferiore a
Euro 15.000,00 (quindicimilavirgolazerozero).
I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifici progetti che la
Fondazione intenda realizzare.
5.2 I Partecipanti Istituzionali dovranno contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione
con i l versamento annuo di un contributo di importo non inferiore a Euro 1.000,00
(millevirgolazerozero).
Il mancato versamento del contributo annuale comporterà decadenza dalla qualifica di
Partecipante Istituzionale.
5.3 Sono sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o privati, gli enti che
condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante
versamento dì contributi o prestando la propria attività anche professionale.
Il mancato versamento del contributo annuale o l’inattività continuata comporterà decadenza dalla
qualifica di sostenitore.

Articolo 6 - Organi
6.1 Sono organi della Fondazione
− il Collegio dei Partecipanti Istituzionali
− il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori.
Articolo 7 - Collegio dei Partecipanti Istituzionali
7.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto dal Fondatore , dai Partecipanti Istituzionali e dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne è membro di diritto.
7.2 Il Collegio dei Partecipanti Istituzionali
− formula proposte e indicazioni tracciando le linee guida dell’attività della Fondazione;
− ha facoltà di nominare la minoranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;
− ha facoltà dì nominare un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Revisori.
Articolo 8 - Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei Partecipanti Istituzionali
8.1 Il Collegio dei Partecipanti Istituzionali si riunisce almeno una volta all’anno. E’ presieduto dal legale
rappresentante pro-tempore del Fondatore che provvede altresì alla sua convocazione, con avviso
spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, purché idoneo ad assicurare la prova
dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione. 8.2
L’adunanza del Collegio è valida se è presente almeno la maggioranza dei Partecipanti. 8.3 Il
Collegio delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto. 8.4 Gli
Enti, siano dotati o meno di personalità giuridica, saranno rappresentati dal loro legale rappresentante
pro tempore o da persona da questi designata per iscritto.
8.5 Le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Partecipanti devono essere trascritte su apposito libro
delle adunanze.
8.6 Sino a quando uno o più Partecipanti Istituzionali non aderiranno alla Fondazione le funzioni e le
prerogative attribuite al Collegio dei Partecipanti spetteranno al Fondatore.
Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione
9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a
diciannove membri, secondo quanto determinato all’atto della nomina, purché sempre in numero
dispari e la cui maggioranza dovrà essere composta da membri nominati dal Fondatore, ove
ancora esistente.
9.2 I membri del primo Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati all’atto della
costituzione della Fondazione.
9.3 I consiglieri durano in carica per tre esercizi - salvo revoca o dimissioni - e sono rieleggibili. 9.4
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica
procederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione, purché la maggioranza del Consiglio sia
composta da consiglieri nominati dal Fondatore.
9.5 Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si
intenderà decaduto e il Fondatore e il Collegio dei Partecipanti Istituzionali, ove esistenti,
procederanno alla nomina del nuovo organo, con le modalità e i termini previsti negli articoli
precedenti.
9.6 Qualora il Fondatore o il Collegio dei Partecipanti non provvedano a nominare i
consiglieri entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, il nuovo Consiglio sarà
nominato dai Consiglieri uscenti.
II Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente.

Articolo 10 — Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione
10.1 Al Consiglio di Amministrazione è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione.
10.2 Il Consiglio di Amministrazione provvederà
- a investire il patrimonio della Fondazione e le disponibilità liquide nelle forme che riterrà
più redditizie e sicure, affidando, qualora opportuno, a gestori professionali il patrimonio
mobiliare della Fondazione;
- ad amministrare il patrimonio della Fondazione, delibera sull’accettazione di contributi,
donazioni e lasciti e di ogni altro bene ricevuto dalla Fondazione, nonché sull’acquisto, sulla
realizzazione o se del caso sull’alienazione di beni immobili e mobili, che non facciano
parte del fondo di dotazione, qualora ciò sia finalizzato all’attuazione dei propri scopi
istituzionali.
10.3 II Consiglio inoltre
- recepisce le proposte e le indicazioni formulate dal Collegio dei Partecipanti, predispone
ed esegue i programmi della Fondazione;
− può nominare, se ritenuto opportuno, un Segretario Generale e un Tesoriere;
− redige ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
− delibera sull’ammissione dei Partecipanti Istituzionali e dei sostenitori, ovvero sulla
loro esclusione qualora gli stessi siano inadempienti agli obblighi anche economici assunti o
pongano in essere comportamenti incompatibili con gli scopi della Fondazione.
10.4 Il Consiglio può delegare il compimento di singoli atti di ordinaria amministrazione
al Presidente o ad uno o più consiglieri e deliberare sulla nomina di procuratori per singoli
atti o categorie di atti.
Articolo 11 — Presidenza, convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
11.1 II Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno ed è presieduto dal
Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.
11.2 Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno o
quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri, con lettera da spedirsi almeno- cinque
giorni prima dell’adunanza a tutti gli aventi diritto o a mezzo telefax o messaggio da
inviarsi a mezzo di posta elettronica
11.3 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità, almeno un giorno
prima dell’adunanza.
11.4 L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare.
11.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano
intervenuti tutti gli amministratori in carica e i componenti il Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi per tele o videoconferenza, a condizione che sia
consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare
l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e di partecipare alla discussione e alla votazione
contestuale sugli argomenti all’ordine dei giorno, nel rispetto del metodo collegiale e di parità di

trattamento.
11.6 Le delibere sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
Generale, ove nominato.
Articolo 12 - Il Presidente della Fondazione
12.1 II Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio; esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta.
Provvede al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Nei casi di urgenza può
adottare del iberazioni nelle materie di competenza del Consigl io di Amministrazione
sottoponendole al Consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza.
Articolo 13 - Segretario Generale
13.1 II Consiglio può nominare un Segretario Generale, anche estraneo al Consiglio che parteciperà
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione redigendone il relativo verbale.
13.2 Il Segretario Generale decade dalla nomina contestualmente alla cessazione dalla carica del
Consiglio che ha provveduto alla sua nomina.
13.3 Il Segretario Generale
collabora alla preparazione dei programmi relativi all’attività della Fondazione e cura la loro
presentazione agli organi collegiali;
- controlla che siano attuate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Partecipanti e predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 14 - Tesoriere
Il Tesoriere potrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e dura in
carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Tesoriere custodisce somme e valori della Fondazione, esegue ogni operazione di cassa; cura la
tenuta della contabilità, conservando la documentazione relativa da mettere a disposizione, ove
richiesto, al Collegio dei Revisori; ha facoltà di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e
postali intestati alla Fondazione; provvede alla riscossione delle somme e al pagamento delle spese in
conformità alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e, ove si tratti di spese di ordinaria
amministrazione, provvede direttamente al loro pagamento. Il Tesoriere, nell’ambito di queste
attribuzioni, è investito con firma libera della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
Articolo 15 - Collegio dei Revisori
15.1 II Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente, un
membro effettivo e uno dei supplenti sono nominati dal Fondatore, un revisore effettivo e un
supplente sono nominati dal Collegio dei Partecipanti ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto.
15.2 I Revisori dovranno essere scelti fra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili
istituito presso il Ministero della Giustizia.
15.3 II Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 16 - Funzioni del Collegio dei Revisori
16.1 II Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa della
Fondazione.
In particolare
- redige la relazione sui bilanci;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;

- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e di titoli della Fondazione.
16.2 I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze dei Consiglio di
Amministrazione e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo.
Articolo 17 - Emolumenti
17.1 Le cariche sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di
ufficio.
Il Consiglio potrà tuttavia stabilire emolumenti per i membri del consiglio di Amministrazione e per
Gli eventuali consulenti nominati, in relazione alle mansioni e agli incarichi svolti.
Al Segretario Generale per lo svolgimento della sua funzione verrà riconosciuto un compenso da
determinarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18 - Comitati tecnico-scientifico e culturale
18.1 Se ritenuto necessario potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnico-scientifico ovvero
Comitati culturali con il compito di elaborare proposte e formulare pareri su diversi campi di
attività della Fondazione.
18.2 I Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata e le
funzioni. Al Presidente compete l’avvio della procedura per la nomina e l’insediamento nonché per
provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.
18.3 I componenti dei Comitati si riuniscono su convocazione del proprio presidente o del
Presidente della Fondazione.
Articolo 19 - Esercizio finanziario e bilancio
19.1 L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
19.2 II Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il mese di dicembre di
ogni anno e il bilancio consuntivo non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio corrispondente.
Articolo 20 - Devoluzione dei beni della Fondazione
20.1 Nel caso di estinzione della Fondazione i beni che residuano esaurita la fase di liquidazione
sono devoluti a favore di enti che perseguano fini analoghi a quelli della Fondazione. Articolo
21 - Norme applicabili
21.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le
disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.
Articolo 22 Norma Transitoria
22.1 In deroga a quanto previsto dal presente Statuto il primo Consiglio di Amministrazione e il
suo Presidente e il primo Collegio dei Revisori e il suo Presidente saranno nominati in sede di
costituzione della Fondazione, con le funzioni e le prerogative in questo Statuto previste.

