Rep. n. 4711

Racc. n. 3348
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di gennaio,
(10.01.2018),
in Udine, nel mio ufficio secondario alla Via Luigi Moretti n. 2.
Avanti a me avv. Margherita Gottardo, notaio residente
in Gemona del Friuli, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo; alla
presenza delle testimoni:
- URBANCIG ROBERTA, nata a Udine il 30 aprile 1973, residente in Udine alla Via Marco Volpe n. 49;
- PERESSUTTI VANESSA, nata a Cividale del Friuli (UD)
il 24 settembre 1994, residente in Premariacco (UD) alla Via San Paolino n. 50/2;
è comparsa:
- DEL MEDICO DORIA, nata a Magnano in Riviera (UD) il
13 luglio 1944, residente in Tricesimo (UD), Via Aquileia n. 7/2, che dichiara di avere il seguente numero di
codice fiscale DLM DRO 44L53 E820M;
sono altresì presenti:
- MAROE' ANDREA, nato a Udine il 14 ottobre 1966, residente a Cassacco (UD), Via Gallici n. 24, che dichiara
di avere il seguente numero di codice fiscale MRA NDR
66R14 L483R;
- MINEN PATRIZIA, nata a Udine il 6 novembre 1958, domiciliata a Udine (UD), Via G. Carducci n. 9/A, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale
MNN PRZ 58S46 L483E.
I comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con
il quale stipulano e convengono quanto segue:
DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 1 - Ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) è costituita la Fondazione denominata:
"Giant Trees Foundation - Onlus ETS".
La Fondazione ha durata indeterminata e ha sede in Tarcento (UD), Via Pontebbana n. 64.
SCOPO
ART. 2 - La fondazione esercita attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
(Codice del Terzo Settore) e, in particolare, l'attività di interesse generale avente ad oggetto interventi
e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-

ne accorta e razionale delle risorse naturali, di cui
alla lettera e) del citato art. 5 del Codice del Terzo
Settore.
I proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono
destinati integralmente al conseguimento degli scopi
statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del
più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli
14 e seguenti del codice civile e dalle altre norme di
legge.
La Fondazione - che ha come scopo quello di individuare, misurare, studiare, tutelare e salvaguardare gli alberi, in particolare i grandi alberi, e sostenere, promuovere e favorire la biodiversità delle foreste e dei
grandi alberi che le costituiscono, in particolare attraverso la diffusione di una corretta conoscenza
dell’arboricoltura moderna e della selvicoltura naturalistica, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 460/1997 persegue esclusivamente finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente attraverso le seguenti attività:
- la tutela, la salvaguardia e la cura dei grandi alberi ovunque siano presenti;
- la creazione di ambiti forestali protetti, dove i
grandi alberi possano crescere indisturbati, preservando il loro habitat specifico e naturale, tutelando la
biodiversità tipica di quel determinato ambiente e territorio e salvaguardando il suolo e l’ambiente ipogeo
nei modi ritenuti più opportuni e appropriati;
- la misura, il rilievo, la documentazione e lo studio,
anche storico e geografico, dei grandi alberi, ovunque
presenti, con l’utilizzo di tecniche e rispettose
dell’ambiente e della natura delle piante, tecniche di
arrampicata su fune (tree-climbing) e l’organizzazione
di specifiche spedizioni tecniche, scientifiche e divulgative;
- la diffusione e la divulgazione della corretta gestione cura e la salvaguardia degli alberi, anche in ambiente antropizzato, dal momento della loro nascita fino alla loro morte, con particolare attenzione al sistema ecologico in cui vengono inseriti;
- l’avvicinamento delle persone alle varie dimensioni
dell’albero e della foresta, intesi nella loro accezione più ampia, ivi compreso l’approccio fisico e educativo con l’architettura e la realtà dell’albero stesso;
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
delle persone interessate o implicate nella conservazione dei grandi alberi e delle foreste, ivi comprese le
possibilità di creare nuove realtà operative di solidarietà e nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i

giovani, in ambiti tra loro collegati da una elevata interdisciplinarietà;
- la promozione e la realizzazione di laboratori e seminari di studio, formazione, aggiornamento e divulgazione per tutti i soggetti interessati;
- la promozione di attività di ricerca e di progettazione, di attività archivistiche e di documentazione, di
attività espositive e di diffusione dei risultati raggiunti, di attività pubblicistiche e di ogni altra attività coerente con gli argomenti di studio, la realizzazione di materiale divulgativo specifico, ivi compresi
siti web e social pages, blog, pubblicazioni, web series, documentari, format e filmati;
- la promozione di rapporti di scambio, confronto e collaborazione tra soggetti diversi, singole personalità
del mondo culturale, istituzioni pubbliche e private,
amministrazioni, università e scuole per sostenere iniziative sui temi proposti;
- la costituzione di una rete di relazioni con enti, istituti e associazioni culturali italiani e stranieri
con analoghe finalità;
- il coordinamento di varie attività già esistenti sul
territorio e la promozione di nuove iniziative culturali ed educative anche attraverso l’istituzione di rapporti di collaborazione e scambio con altre esperienze
già in atto;
- l’istituzione di premi e borse di studio;
- l’aggiornamento, l’incremento e la messa in rete del
patrimonio bibliografico e fotografico di proprietà dei
soggetti aderenti.
ART. 3 - Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per
il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui,
senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e
mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili e
mobili, 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;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione
di parte delle attività o
per
gestirle per conto di
enti locali;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione

della cultura dell’albero.
La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche a:
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, direttamente od indirettamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare
a società del medesimo tipo;
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di consulenza, commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell’editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
ART. 4 - Il patrimonio della Fondazione (Fondo di dotazione) è indivisibile ed è costituito dal Fondo di dotazione iniziale conferito dalla fondatrice.
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni nonché da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
Alla Fondazione potranno, inoltre, essere concessi in
uso beni mobili ed immobili di proprietà di Enti Pubblici, in tal caso gli stessi dovranno avere una utilizzazione coerente con le finalità della Fondazione medesima e restare accessibili e fruibili al pubblico.
La Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo e
delle sue finalità con le seguenti risorse economiche
(Fondo di gestione):
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle
attività; eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di
dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da
enti territoriali o altri enti pubblici;
- contributi in qualsiasi forma concessi da partecipanti istituzionali e/o da sostenitori o da terzi;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Al fine di costituire il Fondo di dotazione iniziale la
signora DEL MEDICO DORIA, sopra generalizzata, versa la
somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)
mediante
assegno
circolare
non
trasferibile
n.
8340220670-02 emesso in data 14 dicembre 2017 dalla filiale di Udine della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per l'importo di euro 30.000,00 (tren-

tamila virgola zero zero) a favore GIANT TREES FOUNDATION ONLUS.
Il fondo di dotazione iniziale ammonta pertanto a Euro
30.000,00 (trentamila virgola zero zero), interamente
versati, somma liquida e disponibile ai fini di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Il predetto versamento è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento della personalità
giuridica alla costituenda fondazione.
NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA FONDAZIONE
ART. 5 - La Fondazione è retta, oltre che dalle disposizioni di legge e del presente atto costitutivo, dallo
Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera
"A", per formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 6 - L’esercizio finanziario ha inizio con il primo
gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun
anno.
Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 (trentuno)
dicembre successivo al riconoscimento della personalità
giuridica.
ORGANI DELLA FONDAZIONE E NOMINA DEI PRIMI COMPONENTI
DEGLI ORGANI SOCIALI OBBLIGATORI
Organi della Fondazione
ART. 7 - Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l’Organo di Controllo.
Consiglio di Indirizzo
ART. 8 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio
d’Indirizzo, composto da un numero variabile di membri,
a vita ed elettivi, non inferiore a tre e non superiore
a cinque, in conformità all'art. 13 dello Statuto.
La Fondatrice, signora DEL MEDICO DORIA, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, nomina il primo Consiglio di
Indirizzo costituito da tre Consiglieri, a vita e elettivi, nelle persone dei signori:
- DEL MEDICO DORIA, nata a Magnano in Riviera (UD) il
13 luglio 1944, residente in Tricesimo (UD), Via Aquileia n. 7/2, codice fiscale DLM DRO 44L53 E820M, in qualità di Consigliere a vita;
- MAROE' ANDREA, nato a Udine (UD) il 14 ottobre 1966,
residente a Cassacco (UD), Via Gallici n. 24, codice fiscale MRA NDR 66R14 L483R, in qualità di Consigliere a
vita;
- DEL MEDICO PAOLO, nato a Udine (UD) il 2 giugno 1971,
residente a Milano (MI), Lacchiarella, Via Certosa di
Pavia n. 3, codice fiscale DLM PLA 71H02 L483A, in qualità di Consigliere elettivo.

I signori DEL MEDICO DORIA e MAROE' ANDREA, presenti,
accettano la carica, dichiarando non sussistere cause a
ciò ostative ai sensi di legge.
Al Consiglio di Indirizzo spettano i poteri di amministrazione indicati nell'articolo 13 dello Statuto, con
pienezza di poteri anche per la fase antecedente all'eventuale integrazione dell’organo.
Presidente della Fondazione
ART. 9 - La Fondatrice, signora DEL MEDICO DORIA, ai
sensi dell'art. 22 dello Statuto, nomina Presidente della Fondazione il signor MAROE' ANDREA, sopra generalizzato.
Il signor MAROE' ANDREA, presente, accetta la carica,
dichiarando non sussistere cause a ciò ostative ai sensi di legge.
La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e
in giudizio spetta al Presidente della Fondazione, sopra individuato nella persona del signor MAROE' ANDREA,
come previsto dall'art. 15 dello Statuto.
Organo di Controllo
ART. 10 - La Fondatrice, signora DEL MEDICO DORIA, ai
sensi dell'art. 22 dello Statuto, nomina un organo di
controllo monocratico, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nella persona della dott.ssa MINEN PATRIZIA, nata
a Udine il 6 novembre 1958, domiciliata a Udine (UD),
Via G. Carducci n. 9/A, codice fiscale MNN PRZ 58S46
L483E, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n.
112304 giusta decreto di data 31 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio
2000, la quale rimarrà in carica per tre esercizi e
scadrà alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La signora MINEN PATRIZIA, presente, accetta la carica,
dichiarando non sussistere cause a ciò ostative ai sensi di legge.
Comitato Tecnico Scientifico
ART. 11 - Il Comitato Tecnico Scientifico verrà successivamente nominato dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi
dell’art. 16 dello Statuto, entro 120 (centoventi) giorni dalla costituzione della fondazione.
SCIOGLIMENTO
ART. 12 - In caso di scioglimento della Fondazione per
qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre
Onlus, enti e/o organizzazioni che perseguano finalità
analoghe a quelle istituzionali ovvero a fini di pubblica utilità, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione,
all’atto dello scioglimento della stessa tornano nella
disponibilità dei soggetti concedenti.

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 13 - Il signor MAROE' ANDREA, quale nominato Presidente della Fondazione, viene espressamente delegato:
a) ad esperire ogni opportuna pratica per far conseguire alla Fondazione la personalità giuridica;
b) ad apportare al presente atto e all’allegato statuto
tutte quelle modifiche, integrazioni e soppressioni, eventualmente richieste dalla competente Autorità per il
conseguimento della personalità giuridica.
SPESE
ART. 14 - Le spese del presente atto sono a carico della fondatrice, signora DEL MEDICO DORIA.
Io notaio ho dato lettura di quanto allegato.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 19 Tabella All. B al D.P.R. 642/1972.
Quest'atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte
da persona di mia fiducia, su di due fogli per sette pagine, viene da me notaio, presenti le testimoni, letto
ai comparenti, che lo approvano e confermano e con le
testimoni e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta.
F.to: Del Medico Doria
F.to: Maroè Andrea
F.to: Minen Patrizia
F.to: Roberta Urbancig
F.to: Vanessa Peressutti
F.to: Margherita Gottardo (l.s.)

