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----------------------------------------Atto costitutivo di Fondazione---------------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A    I T A L I A N A------------------------------------ 

L'anno duemiladiciannove. Il giorno di giovedì quattro del mese di luglio---------------------------- 

-------------------------------------------------(4 luglio 2019)------------------------------------------------- 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

avanti a me, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di 

Milano,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------è presente la Signora:--------------------------------------------- 

1.a) DAMI ELISABETTA MARIA, nata a Milano (MI) il giorno 7 novembre 1958, domiciliata a 

Milano (MI), via S. Martino n. 5, codice fiscale DMA LBT 58S47 F205X;------------------------------ 

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, con il presente atto, di- 

chiara quanto segue.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 1) Costituzione della Fondazione------------------------------------------------------------------ 

1.1. La signora Dami Elisabetta Maria (di seguito, la "Fondatrice") costituisce la fondazione de- 

nominata “Geronimo Stilton Fondazione”, anche conosciuta come "Geronimo Stilton Founda- 

tion", "GS Foundation", "GS Fondazione " (in breve "GSF") (di seguito, la "Fondazione"). ------- 

1.2. La Fondazione è disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto, che si allega al 

presente atto con lettera “A”, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla compa- 

rente (di seguito, lo "Statuto").------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 2) Scopo e attività della Fondazione-------------------------------------------------------------- 

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, sul territorio nazionale e all'estero, finali- 

tà civiche, educative, culturali, solidaristiche e di utilità sociale a favore dell'infanzia, dell'am- 

biente e delle categorie sociali svantaggiate, ivi incluse finalità di volontariato, beneficenza e 

tutela dei diritti umani, con particolare riferimento ai diritti dei minori.------------------------------- 

2.2. Al fine di perseguire il suo scopo, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:------------ 

a) sviluppo, finanziamento, esecuzione di programmi, progetti, studi e ricerche scientifiche 

nell'ambito dello scopo della Fondazione; ----------------------------------------------------------------- 

b) stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deli- 

berate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo ter- 

mine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di 

qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano 

considerate opportune e utili  per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ---------------- 

c) amministrazione e gestione di beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comun- 

que posseduti o detenuti a qualsiasi titolo; --------------------------------------------------------------- 

d) partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui atti- 

vità sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a 

quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere 

anche alla costituzione degli organismi anzidetti;--------------------------------------------------------- 

e) costituzione ovvero partecipazione anche in veste totalitaria a società di capitali o di persone 

che svolgano attività funzionali al perseguimento degli scopi statutari; ------------------------------ 

f) promozione e organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, conve- 

gni, incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle 

iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi 

nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;----------------------------------------------- 

g) stipula di convenzioni per l’affidamento a terzi di parte dell’attività e istituzione ed erogazio- 

ne di premi e borse di studio;-------------------------------------------------------------------------------- 
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h) raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi statutari;------------------------------ 

i) ogni altra attività di interesse generale compatibile con quanto previsto dal Codice del Terzo 

Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).--------------------------------------------------------------------- 

2.3. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche commerciale e di prestazione di 

servizi, che direttamente od indirettamente il Consiglio di amministrazione  riterrà utile per il 

raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.------------------------------------------------------------ 

2.4. La Fondazione potrà avvalersi, nel corso della propria attività, di sedi secondarie, uffici di- 

staccati e sedi di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.------------------------------------------- 

Articolo 3) Sede------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.1. La Fondazione ha sede in Bologna (BO), Galleria Falcone Borsellino n. 2.---------------------- 

Articolo 4) Patrimonio - Conferimenti iniziali--------------------------------------------------------------- 

4.1. Il patrimonio della Fondazione è disciplinato dalle norme contenute all'articolo 4 (quattro) 

dello Statuto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2. La Fondatrice dichiara che l'iniziale patrimonio della Fondazione ammonta a euro 100.000 

(centomila), che viene assegnato alla Fondazione mediante versamento in denaro eseguito dal- 

la stessa Fondatrice, con un assegno circolare emesso da "Credito Valtellinese s.p.a." in data 4 

luglio 2019 con il n. 0986226883-05 dell'importo di euro 100.000 (centomila).--------------------- 

Articolo 5) Consiglio di Amministrazione e altri organi della Fondazione------------------------------ 

5.1. Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalle norme contenute negli articoli 9 (nove) 

e seguenti dello Statuto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2. La Fondatrice dichiara che il Consiglio di Amministrazione è inizialmente composto da tre 

membri, nominati per la durata di quattro anni, nelle persone dei Signori:-------------------------- 

- Dami Elisabetta Maria (la Fondatrice);-------------------------------------------------------------------- 

- Parola Fiammetta Maria, nata a Milano (MI) il giorno 30 novembre 1970, domiciliata a Milano 

(MI), via dei Piatti n. 5, codice fiscale PRL FMT 70S70 F205W;---------------------------------------- 

- Del Vecchio Giuseppe, nato a Napoli (NA) il giorno 25 giugno 1967, domiciliato a Milano (MI), 

via S. Marco n. 48, codice fiscale DLV GPP 67H25 F839Y.---------------------------------------------- 

5.3. La Fondatrice è Presidente a vita della Fondazione (come previsto all'articolo 12 - dodici - 

dello Statuto).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.4. La nomina degli altri organi della Fondazione verrà effettuata secondo quanto disposto 

dallo Statuto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 6) Esercizio della Fondazione----------------------------------------------------------------------- 

6.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (tren- 

tuno) dicembre di ciascun anno.----------------------------------------------------------------------------- 

6.2. Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).------------- 

Articolo 7) Conferimento di poteri--------------------------------------------------------------------------- 

7.1. La Fondatrice è autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento 

della Fondazione medesima presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto della per- 

sonalità giuridica, secondo la vigente normativa, apportando anche al presente atto e all'alle- 

gato Statuto tutte le modifiche che si dovessero rendere all'uopo necessarie.----------------------- 

Articolo 8) Spese di costituzione----------------------------------------------------------------------------- 

8.1. Le spese del presente atto si convengono a carico della costituenda Fondazione.------------ 

Articolo 9) Disciplina fiscale---------------------------------------------------------------------------------- 

9.1. Relativamente ai conferimenti di cui al precedente articolo 5 (cinque), la Fondatrice richie- 

de l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, 2° comma, del D.lgs. 30 ottobre 

1990, n. 346 - in materia di imposta sulle successioni e donazioni - in quanto trattasi di trasfe- 

rimenti disposti per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 3 del D.lgs. n. 346/1990.- 



 

Articolo 10) Trattamento dei dati personali---------------------------------------------------------------- 

10.1. La comparente dichiara di aver ricevuto dal notaio rogante l'informativa scritta prevista 

dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13, d. lgs. n. 196/2003 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità 

connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferito al notaio predetto, il trattamento 

dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai 

sensi della predetta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, ac- 

quisiti nel corso della relativa istruttoria.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------E    r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia 

fiducia e in parte da me, ho letto alla comparente la quale, a mia domanda, lo approva e lo 

sottoscrive, con me notaio, alle ore diciannove e minuti cinque circa; consta il presente atto di 

due fogli per quattro facciate e fino a questo punto della quinta pagina.----------------------------- 

Firmato Elisabetta Maria Dami------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 


















