Repertorio n. 7.183
Raccolta n. 4.603
ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI E FISCALI IN AGRICOLTURA
GIAN PAOLO TOSONI"
in breve
"FONDAZIONE G.P. TOSONI"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno otto del mese di ottobre duemilaventuno
8 ottobre 2021
In Mantova, presso una sala del Ristorante "Il Cigno" alla
Piazza Carlo D'Arco n.1, ove richiesta.
Innanzi a me Daniela Santa Dezio, notaio in Quistello, con
studio ivi alla via Ugo Ruberti n. 8/A, iscritta nel Ruolo
del distretto notarile di Mantova ed alla presenza dei testimoni noti ed idonei:
-- SCARDOVELLI SARA, nata a Mantova il 27 gennaio 1987 ed ivi
residente alla Via Fratelli Rosselli n. 7;
-- ALLEGRETTI MARCELLO, nato a Suzzara (MN) il 4 gennaio 1979
ed ivi residente alla Via Iemmi Mario n. 5.
SONO COSTITUTITI
1) La società "CONSULENZAAGRICOLA.IT S.R.L." con sede in
Forlì (FC) alla Via Forlanini n. 9, iscritta nel Registro
delle Imprese di Romagna - Forlì - Cesena e Rimini con il seguente numero, codice fiscale e partita Iva 03759650405 e
R.E.A. numero 315249, capitale sociale euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
MATTARELLI LUCIANO, nato a Bertinoro (FC) il 27 giugno 1955,
domiciliato per la carica presso la sede sociale , a quest'atto autorizzato in virtù del vigente statuto sociale.
2) L'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA" con sede in Mantova alla Via Ilaria Alpi
n. 4, codice fiscale 93053270208, in persona del Presidente
dell'Ordine FICARELLI STEFANO, nato a Reggio nell'Emilia il 3
aprile 1963, e residente in Gonzaga (MN) alla via Pirandello
n. 7 bis, a quest'atto autorizzato in virtù di Verbale delle
Riunioni del Consiglio n. 15/2021 in data 8 settembre 2021,
che interviene, altresì, in proprio;
3) La "C.A.I. - CONFEDERAZIONE AGROMECCANICI E AGRICOLTORI ITALIANI", con sede in Roma alla Via XXIV Maggio n. 43, codice
fiscale 80069690586, in persona di CAPPELLINI SANDRO, nato a
Mantova il 30 agosto 1947, quale procuratore speciale a quest'atto autorizzato in virtù della procura speciale a rogito
del Notaio Bertolucci in data 28 settembre 2021 rep n.
87.032, che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "A";
4) La "CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI", con sede in Roma
alla Via XXIV Maggio n. 43, codice fiscale 80051710582, in
persona di VECCHIONE GENNARO, nato a Napoli il 7 marzo 1980,
quale procuratore speciale a quest'atto autorizzato in virtù
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della procura speciale a rogito del Notaio Passarelli Pula in
data 6 ottobre 2021 rep n. 11.121, che in copia certificata
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B";
5) L'"UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI", con sede in Roma alla Circonvallazione
Clodia n. 85, codice fiscale 03367080151, P.IVA 05356201003,
in persona del Presidente DE LISE MATTEO, nato a Torre del
Greco (NA) il 14 agosto 1979, a quest'atto autorizzato in
virtù del vigente statuto sociale dell'associazione;
6) La "C.I.A. - AGRICOLTORI ITALIANI" associazione non riconosciuta di diritto italiano, con sede legale in Roma alla
Via Mariano Fortuny n. 20, codice fiscale 80213630587, in
persona del procuratore speciale BAGNOLI MASSIMO, nato ad Assisi (PG) il 25 aprile 1961, domiciliato per la carica presso
la sede sociale , in virtù della procura speciale a rogito del
Notaio Giacobini in data 7 ottobre 2021 rep n. 51.375, che in
originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", e
che interviene, altresì, in proprio ;
7) "IL SOLE 24 ORE SPA", con sede in Milano al Viale Sarca n.
223, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con il seguente numero, codice fiscale e partita Iva 00777910159 e R.E.A. numero 694938, in persona del
procuratore speciale DEL BO JEAN MARIE, nato a Nogent Sur
Marne (Francia) il 3 gennaio 1966, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù
della procura speciale a rogito del Notaio Zabban in data 6
ottobre 2021 rep n. 74.047, che in copia certificata conforme
si allega al presente atto sotto la lettera "D";
8) La "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA",
con sede in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 101, codice
fiscale 80077270587, in persona di CAPUTO NICOLA, nato a Venosa il 5 maggio 1961, quale procuratore speciale, a quest'atto autorizzato in virtù della procura speciale a rogito
del Notaio Pantalani in data 6 ottobre 2021 rep n. 21.802,
che in copia certificata conforme si allega al presente atto
sotto la lettera "E";
9) ALLEGRETTI GIANNI, nato a Suzzara (MN) il 23 agosto 1953
ed ivi residente al Viale Zonta Stelvio n. 3, codice fiscale
LLG GNN 53M23 L020X;
10) PREZIOSI FRANCESCO, nato a Napoli il 30 marzo 1945 e residente a Sabaudia (LT) alla Via Danimarca n. 3, codice fiscale PRZ FNC 45C30 F839L;
11) TEALDI ALBERTO, nato a Cuneo il 10 gennaio 1981 e residente a Morozzo (CN) alla Via Cuneo Trucchi n. 11, codice fiscale TLD LRT 81A10 D205K;
12) MATTARELLI LUCIANO, nato a Bertinoro (FC) il 27 giugno
1955 ed ivi residente alla Via Tro Meldola n. 2590, codice
fiscale MTT LCN 55H27 A809S;
13) LEO MAURIZIO, nato a Roma il 25 luglio 1955 e residente
in Roma al Vicolo del Casale Lumbroso n. 82, codice fiscale

LEO MRZ 55L25 H501R;
14) CUGNASCO MARIANNA, nata a Cuneo il 30 marzo 1983 e residente in Caraglio (CN) alla Via Provinciale Busca n. 13, codice fiscale CGN MNN 83C70 D205C;
15) Il "CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI", con sede in Roma alla Piazza Della
Repubblica n. 59, codice fiscale 09758941000, in persona del
Presidente MIANI MASSIMO, nato a Venezia il 24 gennaio 1961,
codice fiscale MNI MSM 61A24 L736E, domiciliato per la carica
presso la sede dell'Ente, a quest'atto autorizzato in virtù
dell' art. 4 del regolamento delle attività e per il funzionamento del Consiglio, nonchè della Delibera n. 222 del 28
luglio 2021 e della successiva Delibera n. 249 del 9 settembre 2021.
Sono, altresì, presenti per gli scopi di cui infra:
-- BERTOLINI RITA vedova TOSONI, nata a Castelbelforte (MN)
il 17 novembre 1954 e residente in Mantova alla via Montanara
e Curtatone n. 83, codice fiscale BRT RTI 54S57 C059U;
-- MARCHINI ROBERTO, nato a Sabbioneta (MN) il 2 ottobre 1962
ed ivi residente alla Via Chiesa n. 1, codice fiscale MRC RRT
62R02 H652Q.
Io notaio sono certa dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, cittadini italiani.
ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE
La società "CONSULENZAAGRICOLA.IT S.R.L.", l'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA", la
"C.A.I. - CONFEDERAZIONE AGROMECCANICI E AGRICOLTORI ITALIANI", la "CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI", l'"UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI",
la "CIA - CONFEDERAZIONE AGRICOLTORI ITALIANI", "IL SOLE 24
ORE SPA", la "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA", ALLEGRETTI GIANNI, PREZIOSI FRANCESCO, TEALDI ALBERTO, MATTARELLI LUCIANO, LEO MAURIZIO, CUGNASCO MARIANNA e il
"CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI", costituiscono una fondazione denominata

"FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA
GIAN PAOLO TOSONI"
in breve
"FONDAZIONE G.P. TOSONI"
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico
della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto
genere delle Fondazioni disciplinato dall’art. 14 e seguenti
del Codice Civile e dalle Leggi collegate.
La Fondazione è Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3
luglio 2017, n. 117.
La denominazione sociale verrà integrata dall’acronimo "ETS"
secondo le disposizioni e nei termini e modalità previste dal
D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 2 = SEDE
La fondazione ha sede nel Comune di Mantova, Galleria E. Fer-

ri n. 6.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno
essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative
locali sia in Italia che all’estero.
La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune
non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 15 del presente Statuto.
Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del CTS. Il Consiglio
di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative
con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello
Statuto.

ARTICOLO 3 = DURATA
La Fondazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 4 = SCOPO
1. La Fondazione non ha fine di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una
o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. 117/2017 mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato a promuovere iniziative nel settore dell’istruzione
e della formazione con riferimento all’ambito giuridico-fiscale del comparto agricolo e agroalimentare.
2. La Fondazione, pertanto, intende porre in essere le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa), h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), i) (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) ed u) (beneficenza) del
D.Lgs. 117/2017, esercitando le seguenti attività:
- Patrocinare, promuovere e organizzare convegni e seminari
attinenti i fini istituzionali della Fondazione;
- Istituire premi e borse di studio in ambito giuridico-fiscale riguardanti il settore agricolo ed agroalimentare indirizzate agli studenti della facoltà di Economia, Giurisprudenza e Agraria di tutta Italia;
- Promuovere occasioni di studio e di confronto anche attraverso la realizzazione dei luoghi del pensiero giuridico/fiscale del settore agricolo e agroalimentare, dell’ambiente
rurale e della sostenibilità;
- Curare la realizzazione di volumi, prodotti informatici attinenti all’ambito giuridico-fiscale del settore agroalimentare, nonché la diffusione degli stessi;

- Curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, lo sviluppo di funzioni avanzate di gestione, ricerca
e consultazione di archivi digitali, la conservazione di documentazione e archivi cartacei attinenti ai fini istituzionale, con particolare riferimento alla raccolta dei volumi/documenti, discorsi, anche audio, che fanno riferimento a
Gian Paolo Tosoni e più in generale della documentazione più
significativa del mondo giuridico e tributario afferente il
comparto agricolo e agroalimentare;
- Sviluppare la diffusione e l’implementazione di attività
tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative ecc.);
- Curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi
culturali, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari
attinenti ai fini istituzionali;
- Istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Associazioni e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con
gli scopi della Fondazione;
- Praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.
5. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da
quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del CTS e,
pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purchè compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono
dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione con propria delibera.
6. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le
disposizioni di legge applicabili.
Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti a breve,
medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti
Pubblici o Privati;
b) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni,
associazioni o altre forme associative, pubbliche o private,
aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;
d) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso
connesso o strumentale;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità istituzionali.
7. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente
Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia
degli interventi.
8. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali
possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.
9. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di
raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle
altre disposizioni di legge che la regolano.
10. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione
potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del CTS.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la
quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione,
in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro
nel quale iscriverà i volontari che svolgono l’attività in
modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell’art. 18 del CTS.
ARTICOLO 5 = PATRIMONIO
1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti
in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell’atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri
enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purchè non in contrasto con le proprie
finalità.
3. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere
il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una
gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo,
del suo valore.
4. Il Patrimonio è composto da:
a) fondo di dotazione;
b) fondo di gestione.
ARTICOLO 6 = FONDO DI GESTIONE
1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.
2. Costituiscono il fondo di gestione:
a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici

e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti
dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse
di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;
e) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi
dell’art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e
nei limiti consentiti dal CTS.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura
dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali
della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione
in relazione agli obblighi da assumere.
ARTICOLO 7 = FONDO DI DOTAZIONE
Al fine di dotare la costituenda fondazione di un patrimonio
congruo per il perseguimento degli scopi predetti e, pertanto, a titolo di dotazione i costituiti versano la somma di
euro 46.000,00 (quarantaseimila virgola zero zero) suddivisa
nel modo seguente:
- La società "CONSULENZAAGRICOLA.IT S.R.L.", come rappresentata, trasferisce alla costituenda Fondazione, la somma di
euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), a mezzo assegno
circolare "non trasferibile" emesso in data 4 ottobre 2021 da
"INTESA SANPAOLO SPA", contraddistinto dal numero 3503846655
- 10, e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI
GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- L'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA" come rappresentato, trasferisce alla costituenda Fondazione, la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), a mezzo assegno circolare "non trasferibile"
emesso in data 30 agosto 2021 dalla "Banca Popolare di Sondrio",
filiale
di
Mantova,
contraddistinto
dal
numero
5303398115 - 02 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER
GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- La "C.A.I. - CONFEDERAZIONE AGROMECCANICI E AGRICOLTORI ITALIANI", come rappresentata, trasferisce alla costituenda
Fondazione, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato in data odierna e acceso presso la "BANCA CREMASCA e MANTOVANA
CRED.COOP. SOC. COOP", e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN
PAOLO TOSONI";
-- La "CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI", come rappresentata, trasferisce alla costituenda Fondazione, la somma di

euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), a mezzo assegno
circolare "non trasferibile" emesso in data 5 ottobre 2021
dal "Banco Desio", filiale di Roma, contraddistinto dal numero 6200113740 - 02 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE
PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO
TOSONI";
- L'"UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI", come rappresentata, trasferisce alla costituenda Fondazione, la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), a mezzo versamento sul conto corrente dedicato accesso presso la "BANCA CREMASCA E MANTOVANA
CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa" identificato dal numero 303775 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI
STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- La "CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI", come rappresentata, trasferisce alla costituenda Fondazione, la somma
di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a mezzo assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 1 ottobre
2021 dalla Banca "Monte dei Paschi di Siena Spa", filiale di
Roma Ag.88, contraddistinto dal numero 6079234734 -01 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E
FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- "IL SOLE 24 ORE SPA", come rappresentato, trasferisce alla
costituenda Fondazione, la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), a mezzo assegno circolare
"non trasferibile" emesso in data 4 ottobre 2021, da "INTESA
SANPAOLO SPA", contraddistinto dal numero 3504045015 - 03, e
intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- la "CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA", come rappresentata, trasferisce alla costituenda Fondazione, la
somma di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), a mezzo assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 5 ottobre 2021 dalla Banca "BNL", filiale di Roma, contraddistinto dal numero 3600309083 - 07 e intestato alla costituenda
"FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA
GIAN PAOLO TOSONI";
- ALLEGRETTI GIANNI, trasferisce alla costituenda Fondazione,
la somma di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), a mezzo assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 5 ottobre 2021 dalla "BPER BANCA SPA", filiale di Mantova, contraddistinto dal numero 5111669360 - 05 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- PREZIOSI FRANCESCO, trasferisce alla costituenda Fondazione, la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), a
mezzo assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 4
ottobre 2021 dalla "CREDEM Spa", filiale di Roma, contraddistinto dal numero 7019006678 - 08 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOL-

TURA GIAN PAOLO TOSONI";
- TEALDI ALBERTO, trasferisce alla costituenda Fondazione, la
somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), a mezzo assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 7 ottobre
2021 dalla Banca "ICREAA Banca", filiale di Cuneo, contraddistinto dal numero 4083407343 - 02 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- MATTARELLI LUCIANO, trasferisce alla costituenda Fondazione, la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), a
mezzo assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 4
ottobre 2021 da "ICCRE BANCA", contraddistinto dal numero
4084099503 - 03, e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER
GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- LEO MAURIZIO, trasferisce alla costituenda Fondazione, la
somma di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), a mezzo
assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 4 ottobre
2021 da "BANCO BPM" e contraddistinto dal numero 1900742804 12 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI
GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI";
- CUGNASCO MARIANNA, trasferisce alla costituenda Fondazione,
la somma di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), a
mezzo assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 6
ottobre 2021 dalla "Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano",
filiale di Cuneo, contraddistinto
dal numero
6002737711 - 09 e intestato alla costituenda "FONDAZIONE PER
GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI".
- il "CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI" trasferisce alla costituenda Fondazione,
la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a mezzo
assegno circolare "non trasferibile" emesso in data 8 settembre 2021 dalla "Banca Popolare di Sondrio", filiale di Roma,
contraddistinto dal numero 5103550806 - 03 e intestato alla
costituenda "FONDAZIONE PER GLI STUDI GIUDIRICI E FISCALI IN
AGRICOLTURA GIAN PAOLO TOSONI".
ARTICOLO 8 = CONDIZIONE SOSPENSIVA
I costituiti dichiarano espressamente che le attribuzioni patrimoniali di cui al presente atto sono sottoposte alla condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione.
A seguito dell'evento dedotto in condizione gli effetti di
questa si produrranno, anche per espressa volontà delle parti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1360 c.c., con decorrenza dalla data di avveramento della condizione medesima.
ARTICOLO 9 = ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
(a) il Consiglio di Amministrazione;
(b) il Consiglio di Indirizzo;
(c) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per leg-

ge, il revisore o Collegio dei revisori;
(d) il Comitato Scientifico.
ARTICOLO 10 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 o 7 membri.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza
dal Consiglio di Indirizzo.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica
per 3 esercizi e sono liberamente rieleggibili.
Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382
del Codice Civile.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono
gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate
dal Consiglio stesso e salva diversa decisione in sede di nomina.
ARTICOLO 11 = PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza
limiti di mandato.
2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole
iniziative della Fondazione.
3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.
4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne
esegue le delibere, svolge un’azione di generale indirizzo e
di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono
essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli
possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per
singoli affari.
5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo
riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi
poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, la cui firma farà
piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento
temporaneo.
ARTICOLO 12 = ORGANO DI CONTROLLO
1. Il Consiglio di Indirizzo nomina, ai sensi dell’art. 30

del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.
Se è collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre)
membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Consiglio
di Indirizzo che nomina altresì il Presidente dell’Organo di
Controllo ai sensi dell’art. 18, comma 2, del presente Statuto.
2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino
all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.
3. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica
l’art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti
da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti supplenti.
4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e
dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs.
8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni
vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS la
Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una
società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di controllo che, in tal caso, deve
essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito
Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la
cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e
2.
8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle
proprie adunanze e delle deliberazioni.
9. Il Consiglio di Indirizzo determina l’emolumento annuo dei
membri dell’Organo di Controllo al momento della loro nomina,

per l’intero periodo di durata nella carica, ai sensi
dell’art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.
10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2,
del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.
ARTICOLO 13 = NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In virtù di quanto disposto dal precedente articolo 10, il
Consiglio di Amministrazione, per il primo triennio, viene
nominato nelle persone dei signori:
-- ALLEGRETTI GIANNI, come generalizzato, Presidente;
-- BAGNOLI MASSIMO , come generalizzato, Vice Presidente;
-- FICARELLI STEFANO, come generalizzato, Consigliere;
-- MATTARELLI LUCIANO, come generalizzato, Consigliere;
-- CUGNASCO MARIANNA , come generalizzata, Consigliere.
I nominati, all'uopo intervenuti, presenti accettano.
Gli ulteriori membri del Consiglio di amministrazione saranno
nominati in conformità alle norme dello statuto della costituenda fondazione.
In forza di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto
della Fondazione viene eletto quale Presidente Onorario RITA
BERTOLINI vedova TOSONI, come generalizzata, che presente accetta l'incarico ed alla quale sono riservate le competenze
di cui al relativo articolo dello Statuto.
ARTICOLO 14 = NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Per il primo triennio viene nominato quale soggetto al quale
è affidato il controllo:
- MARCHINI ROBERTO, come generalizzato, iscritto nel registro
dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia al n. 35246, il quale presente accetta l'incarico,
incarico che si prevede gratuito.
ARTICOLO 15 = STATUTO
La Fondazione è retta, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "F" per formarne parte integrante.
ARTICOLO 16 = RICONOSCIMENTO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato
ad espletare tutte le attività necessarie e/o opportune, al
fine dell'ottenimento del riconoscimento giuridico della Fondazione, a norma di legge ed in particolare a norma del
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 17 = DICHIARAZIONI
I costituiti dichiarano ai fini fiscali che il valore del
fondo di dotazione iniziale è di euro 46.000,00 (quarantaseimila virgola zero zero).
ARTICOLO 18 = SPESE
Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico
della costituenda Fondazione.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su sette fogli per ventisette facciate, ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, unitamente allo statuto allegato, ma
senza gli altri allegati in quanto espressamente dispensata,
ai costituiti che l'approvano e con i testimoni e me Notaio
lo sottoscrivono alle ore undici e cinquantuno minuti.
FIRMATO:
RITA BERTOLINI
MATTARELLI LUCIANO
FICARELLI STEFANO
SANDRO CAPPELLINI
GENNARO VECCHIONE
MATTEO DE LISE
BAGNOLI MASSIMO
DEL BO JEAN MARIE
NICOLA CAPUTO
ALLEGRETTI GIANNI
FRANCESCO PREZIOSI
ALBERTO TEALDI
MAURIZIO LEO
MARIANNA CUGNASCO
MASSIMO MIANI
MARCHINI ROBERTO
MARCELLO ALLEGRETTI
SARA SCARDOVELLI
DANIELA SANTA DEZIO (SIGILLO).

