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Statuto della
“Fondazione Operation Smile Italia ETS” 

Articolo 1
Natura, denominazione, sede e durata.

1.1 È costituita la Fondazione denominata “Fonda-
zione Operation Smile Italia” e, a decorrere dall’iscri-
zione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, 
“Fondazione Operation Smile Italia ente del Terzo 
settore”, in forma abbreviata “Operation Smile Italia 
ETS” (nel seguito anche “Fondazione”), ai sensi e per 
gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,

1.2 La Fondazione assume negli atti e nella corri-
spondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o 
comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” 
o l’indicazione di “Ente del Terzo settore”.

1.3 L’inserimento nella denominazione dell’acro-
nimo ETS e l’utilizzo dello stesso o dell’indicazione 
“Ente del Terzo settore” negli atti, nella corrispon-
denza e nelle comunicazioni al pubblico sono so-
spensivamente condizionati all’iscrizione nel Regi-
stro unico nazionale del Terzo settore. 

1.4 La Fondazione è costituita per iniziativa della 
Operation Smile Inc., organizzazione non profit co-
stituita nel Commonwealth della Virginia, negli Stati 
Uniti, operante a livello internazionale con lo scopo 
di migliorare la salute e la dignità dei pazienti che 
vivono con labio schisi e palatoschisi.

1.5 La Fondazione opera nell’ambito dell’organizza-
zione globale “Operation Smile Inc.” conformandosi 
alle procedure stabilite dall’organizzazione stessa. 

1.6 La Fondazione opera nel territorio nazionale e 
anche all’estero. 

1.7 La sede legale della Fondazione è in Roma. La 
modifica dell’indirizzo nel territorio del medesimo 
Comune in cui è stabilita la sede legale può essere 
deliberata dall’organo amministrativo e non costi-
tuisce modifica statutaria.

1.8 Potranno essere istituite sedi secondarie e sedi 
operative della Fondazione sia in Italia che all’este-
ro al fine di svolgere le attività istituzionali e quelle a 

Bylaws of the 
 “Fondazione Operation Smile Italia ETS  Foundation“

Articolo 1
Natura, denominazione e sede.

1.1 The Foundation named “Fondazione Operation 
Smile Italia” and, since its registration in the Single 
National Register of the Third Sector,  “Fondazione 
Operation Smile Italia Ente del Terzo Settore”, ab-
breviated as “Operation Smile Italia ETS” (herei-
nafter also “Foundation”), is established pursuant 
to and for the purposes of Legislative Decree No. 117 
of 3 July 2017.

1.2 The Foundation shall use the acronym “ETS” or 
the phrase “Ente del Terzo Settore” in its deeds and 
correspondence, as well as in any distinctive sign or 
communication addressed to the public.

1.3 The inclusion in the name of the acronym ETS 
and the use of the same or of the phrase “Ente del 
Terzo settore” in deeds, correspondence and com-
munications to the public are subject to registration 
in the “Registro unico nazionale del Terzo settore”. 

1.4 The Foundation is established on the initiative 
of Operation Smile Inc., a nonprofit organization in-
corporated in the Commonwealth of Virginia, U.S., 
operating internationally with the aim of improving 
the health and dignity of patients living with cleft lip 
and cleft palate. 

1.5 The Foundation operates within the framework 
of the global organization “Operation Smile Inc.” by 
complying with the procedures established by the 
organization.

1.6 The Foundation operates in Italy and abroad. 

1.7 The registered office of the Foundation is in 
Rome (Italy). The change of address in the area of 
the same municipality where the registered office 
is established may be approved by the administra-
tive body and does not constitute amendments in 
the bylaws.

1.8 The Foundation may establish secondary and 
operating offices both in Italy and abroad, to car-
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esse secondarie e strumentali. Le deliberazioni del-
le sedi secondarie ed operative non costituiscono 
modifiche del presente statuto.

1.9 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 2
Scopo.

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e perse-
gue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle at-
tività di interesse generale di cui all’articolo 3 del 
presente Statuto.

2.2 La Fondazione, in conformità alle finalità dell’or-
ganizzazione globale Operation Smile, ha lo scopo 
di promuovere e sostenere, mediante la raccolta 
fondi e la beneficenza, programmi di assistenza so-
ciale e sanitaria principalmente nei Paesi a basso 
e medio reddito, incentrati su un’assistenza medi-
ca completa, sul rafforzamento dei sistemi sanitari 
e su tecniche chirurgiche sostenibili e sicure. In tal 
senso, la Fondazione si propone di:

a) promuovere la tutela del diritto alla salute e fa-
vorire l’accesso dei pazienti a cure mediche soste-
nibili e sicure, con particolare riferimento agli in-
terventi volti a migliorare la salute e la dignità dei 
pazienti che vivono con labio schisi e palatoschisi 
nei paesi a medio e basso reddito;

b) promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, nonché la tutela e la cura di colo-
ro che si trovano in situazione di svantaggio e di bi-
sogno in ragione di condizioni economiche, sociali, 
familiari, fisiche o psichiche;

c) contribuire alla riduzione delle disuguaglianze 
economiche e sociali e promuovere le pari oppor-
tunità, con particolare riferimento al diritto all’ac-
cesso a programmi di assistenza sanitaria com-
pleta e multidisciplinare.

2.3 In attuazione dei suddetti scopi istituzionali, la 
Fondazione si collega, seguendone le direttive, 
all’organizzazione Operation Smile Inc. e si propone 
di promuovere e sostenere, anche mediante inizia-
tive di raccolta fondi e beneficenza e mediante il 
coinvolgimento di medici volontari, oltre che me-
diante l’impiego di personale medico, i programmi 
internazionali di assistenza sociale e sanitaria co-
ordinati dall’organizzazione stessa.

Articolo 3
Attività.

3.1 La Fondazione persegue le proprie finalità me-
diante lo svolgimento, in via principale, delle se-
guenti attività di interesse generale:
beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi 
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 
interesse generale, nonché sostegno a distanza e 
cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla 
legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifica-
zioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. u) 
 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, 
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e pre-
stazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modi-
ficazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. a) del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale, 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. h) del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e 
politici, , ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. w) del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. n) del decreto le-
gislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. d) 
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

ry out its institutional activities and those secon-
dary and instrumental to the latter. Resolutions of 
secondary and operating offices do not constitute 
amendments to these bylaws.

1.9 The Foundation is of indefinite duration.

Articolo 2
Purpose.

2.1 The Foundation is non-profit organization and 
pursues exclusively civic, solidarity and socially 
useful purposes, by carrying out the activities of ge-
neral interest referred to in Article 3 of this Bylaws.

2.2 The Foundation’s purpose, in accordance with 
the aims of the global organization Operation Smile, 
is to promote and support, through fundraising and 
charity, social and health care programs mainly 
in low- and middle-income countries focused 
on comprehensive medical care, health systems 
strengthening, and sustainable and safe surgical 
techniques. In this regard, the Foundation aims to:

a) promote the protection of the right to health and 
promote patient access to sustainable and safe 
medical care, with particular reference to interven-
tions to improve the health and dignity of patients 
living with cleft lip and cleft palate in low- and mid-
dle-income countries;

b) Promote the protection of the rights of children 
and adolescents and the protection and care of 
those who are disadvantaged and in need due to 
economic, social, family, physical or mental condi-
tions;

c) contribute to the reduction of economic and 
social inequalities and promote equal opportuni-
ties, with particular reference to the right to access 
comprehensive and multidisciplinary health care 
programs.

2.3 In implementation of the above institutional 
purposes, the Foundation connects, following its di-
rectives, with the Operation Smile Inc. organization 
and aims to promote and support, including throu-
gh fundraising and charity and through the invol-
vement of volunteer doctors as well as through the 
employment of clinical staff, the international so-
cial and health care programs coordinated by the 
organization.

Articolo 3
Activities.

3.1 The Foundation pursues its aims by carrying out, 
mainly, the following activities of general interest:
•  charity and provision of money, goods or services 
in support of disadvantaged persons or activities of 
general interest, as well as “long-distance support” 
and donation of food or products referred to in Law 
No. 166/2016, pursuant to Article 5, paragraph 1, let-
ter u) of Legislative Decree No. 117/2017;
•  interventions and social services pursuant to arti-
cle 1, paragraphs 1 and 2, of Law no. 328 of Novem-
ber 8, 2000, and interventions and services pur-
suant to Law no. 104 of February 5, 1992, and Law no. 
112 of June 22, 2016, pursuant to article 5, paragraph 
1, letter a) of Legislative Decree no. 117 of July 3, 2017;
•  health and medical care, pursuant to Article 5, 
paragraph 1, letter b) of Legislative Decree No. 117 of 
July 3, 2017;
• scientific research of particular social interest, 
pursuant to Article 5, paragraph 1, letter h) of Legi-
slative Decree No. 117 of July 3, 2017;
• promotion and protection of human, civil, social, 
and political rights, pursuant to Article 5, paragraph 
1(w) of Legislative Decree No. 117 of July 3, 2017;
•  development cooperation, pursuant to Law No. 
125 of August 11, 2014, in accordance with Article 5, 
paragraph 1, letter n) of Legislative Decree No. 117 of 
July 3, 2017;
•  cultural activities of social interest with an educatio-
nal purpose, pursuant to Article 5, paragraph 1, letter d) 
of Legislative Decree No. 117 of July 3, 2017;
• graduate and postgraduate education, pursuant 
to Article 5, Paragraph 1, letter g) of Legislative De-
cree No. 117 of July 3, 2017;
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lizzata ad altri Paesi che ne hanno bisogno e a pa-
zienti altrimenti non in grado di permettersi o otte-
nere tali servizi; 
g) educare il pubblico in generale in merito agli 
scopi di Operation Smile, all’impatto delle condizio-
ni delle labiopalatoschisi sui pazienti e ai benefici di 
un’assistenza completa, nonché alla mancanza di 
accesso a servizi medici di qualità nei paesi a bas-
so e medio reddito e ai benefici del rafforzamento 
dei sistemi sanitari in tali Paesi;
h) sviluppare e realizzare programmi per stu-
denti (dalle scuole elementari all’università e alla 
facoltà di medicina) allo scopo di esporre gli stu-
denti alle opportunità della medicina, della ricerca, 
della salute globale e delle relazioni internazionali; 
coltivare un potenziale bacino di futuri volontari e 
sviluppare capacità filantropiche e di leadership;
i) sostenere e coordinare l’attività di centri di 
assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in Italia 
che all’estero, anche al fine di promuovere la for-
mazione di medici, anestesisti, infermieri e altre 
specialità mediche, nonché la ricerca scientifica. 

3.3 La Fondazione può esercitare attività diverse da 
quelle di interesse generale di cui sopra, purché se-
condarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo 
i criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attua-
tive. A tal fine, è demandata al Consiglio di Ammi-
nistrazione l’individuazione delle attività secondarie 
e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti 
criteri e limiti.

3.4 A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fon-
dazione per il raggiungimento del suo scopo potrà, 
tra l’altro, in conformità alla normativa applicabile 
agli enti del Terzo settore: 
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o inte-
se con soggetti pubblici e privati, collaborare con 
università, ospedali, scuole, fondazioni, imprese e 
qualsiasi altro ente pubblico e/o privato, comun-
que interessato al perseguimento di iniziative coe-
renti con gli scopi statutari;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto con 
soggetti pubblici e privati, anche per il finanzia-
mento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’e-
sclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e 
mutui, a breve o a lungo termine;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili di 

otherwise unable to afford or obtain such services;
g) educating the general public regarding 
Operation Smile’s purposes; the impact of cleft lip 
and cleft palate conditions on patients and the be-
nefits of comprehensive care; and the lack of ac-
cess to quality medical services in lower and middle 
income countries and the benefits of strengthening 
health systems within those countries;
h) developing and carrying out student pro-
grams (elementary through university and medical 
school) for the purposes of exposing students to 
opportunities in medicine, research, global health 
and international relations; cultivating a potential 
pool of future volunteers; and building philanthro-
pic and leadership skills;
i) support and coordinate the activities of he-
alth and social welfare centers, both in Italy and 
abroad, including for the purpose of promoting the 
training of doctors, anesthesiologists, nurses and 
other medical specialties, as well as scientific rese-
arch

3.3 The Foundation may carry out activities other 
than those of general interest mentioned above, 
provided that they are secondary and instrumental 
to the same, in accordance with the criteria and li-
mits defined by Article 6 of Legislative Decree No. 117 
of July 3, 2017, and its implementing provisions. To 
this purpose, the Board of Directors is delegated to 
identify the secondary and instrumental activities 
that can be exercised, in accordance with the afo-
rementioned criteria and limits.

3.4 By way of example and not limitation, the Foun-
dation for the achievement of its purpose may, 
among other things, in accordance with the regu-
lations applicable to Third Sector entities: 

- enter into contracts, conventions, agreemen-
ts or understandings with public and private enti-
ties, collaborate with universities, hospitals, schools, 
foundations, businesses and any other public and/
or private entity, otherwise interested in the pursuit 
of initiatives consistent with its statutory purposes;
- enter into any appropriate deed or contract with 
public and private entities, including for the finan-
cing of the deliberated operations, including, wi-
thout the exclusion of others, the assumption of lo-
ans and mortgages, short or long term;

•  formazione universitaria e post-universitaria, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. g) del decreto le-
gislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• organizzazione e gestione di attività culturali, arti-
stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivi-
tà, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attivi-
tà di interesse generale ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-
venzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-
smo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lett. l) del decreto legislati-
vo 3 luglio 2017, n. 117.

3.2 Nell’ambito dei suddetti settori di interesse ge-
nerale, e per il perseguimento dei propri scopi, la 
Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo le seguenti attività:
a) promuovere, organizzare e coordinare attività 
di raccolta fondi finalizzate al sostegno di missio-
ni mediche, programmi di assistenza chirurgica 
e progetti di rafforzamento dei sistemi sanitari, in 
conformità alle finalità istituzionali della Fondazio-
ne e agli scopi dell’organizzazione globale Opera-
tion Smile;
b) istruire e formare medici, anestesisti, infermieri e 
altre specialità mediche, nonché scienziati e ricer-
catori nelle aree della chirurgia plastica, ricostrutti-
va, ortopedica, d’urgenza e specialistica;
c) condurre conferenze, lezioni e simposi su argo-
menti di chirurgia plastica, ricostruttiva, ortopedica, 
d’urgenza, specialistica e altre forme di chirurgia 
essenziale e assistenza medica multidisciplinare; 
d) promuovere e sponsorizzare la ricerca scientifi-
ca e clinica e pubblicare i risultati della ricerca; 
e) migliorare e aumentare la qualità e la portata 
delle capacità chirurgiche e dei servizi e delle tec-
niche diagnostiche e di trattamento disponibili per 
i pazienti di tutto il mondo, in particolare per i casi 
complessi, unici e difficili che richiedono cure e ap-
procci multidisciplinari, nonché l’affiliazione con al-
tri fornitori di assistenza sanitaria per fornire capa-
cità chirurgiche sicure in una gamma di condizioni 
di salute e di esigenze; 
f) coordinare progetti speciali per fornire servi-
zi chirurgici a pazienti affetti da labiopalatoschisi, 
assistenza sanitaria, istruzione e chirurgia specia-

• organization and management of cultural, artistic 
or recreational activities of social interest, including 
activities, including publishing, promotion and dis-
semination of the culture and practice of volunte-
ering and activities of general interest pursuant to 
Article 5, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree 
No. 117 of July 3, 2017;
• “out-of-school training”, aimed at the preven-
tion of early school leaving and school and training 
success, as well as the prevention of bullying and 
the fight against educational poverty, pursuant to 
Article 5, paragraph 1, letter l) of Legislative Decree 
No. 117 of July 3, 2017.

3.2 Within the above areas of general interest, and 
in pursuit of its purposes, the Foundation may carry 
out, by way of example but not limited to, the fol-
lowing activities:
a) promoting, organizing and coordinating fun-
draising activities aimed at supporting medical 
missions, surgical assistance programs and heal-
th system strengthening projects, in accordance 
with the Foundation’s institutional purposes and 
the purposes of the global organization Operation 
Smile;
b) teaching and training physicians, anesthesio-
logist, nurses, and other medical specialties, and 
scientists and researchers in areas of plastic, re-
constructive, orthopedic, emergency, and specia-
lized surgery; 
c) conducting conferences, lectures, and sympo-
sia on topics of plastic, reconstructive, orthopedic, 
emergency, specialized and other forms of essen-
tial surgery and multi-disciplinary, medical care; 
d) promoting and sponsoring scientific and clinical 
research and publishing of research results;
e) improving and increasing the quality and scope 
of surgical capabilities and diagnostic and treat-
ment services and techniques available to patients 
from all over the world especially in complex, uni-
que and difficult cases requiring multi-disciplinary 
care and approaches, and affiliation with other 
health care providers in provision of safe surgical 
capacity across a range of health conditions and 
needs; 
f) coordinating special projects to deliver surgi-
cal services to patients with cleft conditions, heal-
thcare, education, and specialized surgery to other 
countries in need of such services and to patients 
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or to be received by the Foundation in any capaci-
ty, including property acquired by the Foundation 
in accordance with the provisions of these Bylaws;
- from the portion of unused annuities which, by re-
solution of the Board of Directors, may be allocated 
to increase the patrimony;
- from contributions attributed to the patrimony by 
the European Union, the State, local authorities or 
other public bodies;
- from that part of ordinary and extraordinary inco-
me that is allocated to the Foundation’s assets by 
decision of the Board of Directors.

4.3 The Foundation finances its activities, in accor-
dance with applicable regulations, through:
- voluntary contributions from the Founder;
- contributions other than those specifically inten-
ded to increase the Foundation’s assets; 
- donations, including gifts and testamentary di-
spositions, not specifically intended to increase the 
Foundation’s assets;
- income derived from the Foundation’s assets;
- income of any kind earned as a result of the Foun-
dation’s activities;
- any operating surplus, however denominated;
- any other income earned by the Foundation and 
not specifically earmarked to increase its assets.

4.4 The income and resources of the Foundation 
shall be used for the operation of the Foundation 
itself and for the realization of its purposes. 

4.5 When it turns out that the minimum assets re-
quired by current legal provisions have decreased 
by more than one-third as a result of losses, the 
Board of Directors, and in the case of its inaction, 
the Internal Audit Body, must without delay, pass a 
resolution to reconstitute the minimum assets or 
to transform, continue the activity in the form of an 
unrecognized association, merge or dissolve the 
entity.

verranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, com-
presi quelli dalla stessa acquistati secondo le nor-
me del presente Statuto;
- della parte di rendite non utilizzata che, con deli-
bera del Consiglio di Amministrazione, può essere 
destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione 
Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti 
pubblici;
- da quella parte delle entrate ordinarie e straor-
dinarie che sia destinata a patrimonio della Fon-
dazione per decisione del Consiglio di Amministra-
zione.

4.3 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispet-
to della normativa applicabile, mediante:
- gli apporti volontari del Fondatore;
- gli apporti diversi da quelli specificamente desti-
nati a incremento del patrimonio della Fondazione; 
- le elargizioni, comprese le donazioni e le disposi-
zioni testamentarie, non specificatamente destina-
te a incremento del patrimonio della Fondazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto 
delle attività della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione 
e non specificamente destinata a incremento del 
patrimonio. 

4.4 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno 
impiegate per il funzionamento della Fondazione 
stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 

4.5 Quando risulta che il patrimonio minimo previ-
sto dalle disposizioni di legge vigenti è diminuito di 
oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio 
di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Or-
gano di controllo, devono senza indugio, deliberare 
la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la 
trasformazione, la prosecuzione dell’attività in for-
ma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo 
scioglimento dell’ente.

cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità 
in genere; 
- effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal 
Consiglio di Amministrazione - al pari di quelle so-
pra indicate a titolo meramente esemplificativo - 
per la realizzazione delle finalità della Fondazione 
o per l’incremento del suo patrimonio da destinarsi 
ai predetti fini.

3.5 La Fondazione può svolgere attività di raccolta 
fondi al fine di finanziare le proprie attività di inte-
resse generale, anche attraverso la richiesta a terzi 
di lasciti, donazioni e contributi di natura non corri-
spettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svol-
ta anche mediante sollecitazione al pubblico o at-
traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di 
modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, 
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei prin-
cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti 
con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee 
guida adottate con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 7, comma 2 
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 4 
Patrimonio ed entrate

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costi-
tuito dalle risorse apportare in sede di costituzione 
della Fondazione stessa, il cui valore complessivo è 
di euro 30.000,00 (trentamila/00).

4.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti 
- in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di 
denaro o beni mobili e immobili, materiali e imma-
teriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimen-
to degli scopi, effettuati all’atto della costituzione 
ovvero successivamente;
- degli apporti destinati a incremento del patrimo-
nio della Fondazione;
- delle elargizioni, comprese le donazioni e le di-
sposizioni testamentarie, destinate a incremento 
del patrimonio della Fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o per-

- administer and manage movable and immo-
vable property of which it has ownership, posses-
sion or availability in general; 
- to carry out any other initiative deemed appro-
priate by the Board of Directors - like those indica-
ted above by way of example only - for the reali-
zation of the purposes of the Foundation or for the 
increase of its assets to be used for the aforemen-
tioned purposes.

3.5 The Foundation may carry out fundraising acti-
vities for the purpose of financing its activities of  
general interest, including by soliciting bequests, 
donations, and contributions of a noncontributory 
nature from third parties. Fundraising activities may 
also be carried out through solicitation to the pu-
blic or through the sale or provision of goods or ser-
vices of modest value, employing its own resour-
ces and those of third parties, including volunteers 
and employees, in compliance with the principles 
of truthfulness, transparency, and fairness in rela-
tions with supporters and the public, in accordance 
with guidelines adopted by decree of the Minister of 
Labor and Social Policy, pursuant to Article 7, Para-
graph 2 of Legislative Decree No. 117 of July 3, 2017.

Article 4
Assets and income

4.1 The initial assets of the Foundation consist of the 
resources contributed when the Foundation was 
established, the total value of which is 30,000.00 
(thirty thousand/00) euros.

4.2 The Foundation’s assets consist of:
- by the endowment fund constituted by the con-
tributions - in ownership, use or possession for any 
reason - of money or movable and immovable 
property, tangible and intangible, or other utilities 
that can be used for the pursuit of the purposes, 
made at the time of incorporation or subsequently;
- of contributions intended to increase the Founda-
tion’s assets;
- of donations, including gifts and testamentary 
dispositions, intended to increase the Foundation’s 
assets;
- from movable and immovable property received 
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Article 5
Allocation of assets and non-profit status.

5.1 Assets, including any revenues, annuities, inco-
me, income however denominated, shall be used 
for the performance of the statutory activities, for 
the exclusive pursuit of civic, solidarity and socially 
useful purposes. To this end, the distribution, even 
indirectly, of profits and operating surpluses, funds 
and reserves, however denominated, to founders, 
associates, workers and collaborators, directors 
and other members of the corporate bodies is 
prohibited, even in the case of withdrawal or any 
other hypothesis of dissolution of any individual re-
lationship between the Foundation and any other 
person.

Article 6 
Fiscal Year.

6.1 The fiscal year begins on July 1 and ends on June 
30 of each year.

6.2 By June, the Board of Directors shall approve the 
budget for the following fiscal year.

6.3 Within four months after the end of the fiscal 
year, the Board of Directors shall approve the finan-
cial statements for the past fiscal year in accor-
dance with the provisions of Article 13 of Legislative 
Decree No. 117 of July 3, 2017, as amended and sup-
plemented. If special needs so require, the Board of 
Directors shall approve the final operating budget 
by December 15.

6.4 Where deemed appropriate and when man-
datory under current legal provisions, the Board of 
Directors shall also approve, within the timeframe 
for approval of the annual financial statements, the 
social annual report, in accordance with the mini-
sterial guidelines set forth in Article 14 of Legislative 
Decree No. 117 of July 3, 2017, as amended and sup-
plemented.

Article 7 
Founder. 

7.1 Operation Smile Inc. non-denominational non-
profit organization (501 (c)(3) non-denominational 
nonprofit organization) incorporated in the Com-
monwealth of Virginia, United States.

7.2 In the event that the Founder resolves to merge, 
demerge, or transform, or otherwise become extin-
ct, the Founder shall designate the person who will 
exercise the prerogatives vested in it under these 
bylaws.

Article 8
Bodies.

8.1 The bodies of the Foundation are:
- the Board of Directors
- the Chairman and Vice-Chairman of the Foundation;
- the Internal Audit Body.

Articolo 9
Board of Directors.

9.1 The Foundation is governed by a Board of Direc-
tors composed of a variable number of members, 
from a minimum of three to a maximum of nine.

9.2 The Board of Directors is appointed by the out-
going or current Board of Directors which determi-
nes the number of members at any given time  with 
after consulting the Founder and the prior approval 
of the latter. The Chairman is appointed by the Bo-
ard of Directors, subject to the Founder’s Approval. 
The members of the first Board of Directors and the 
first Chairman are appointed in the articles of incor-
poration. With regard to causes of ineligibility and di-
squalification, Article 2382 of the Civil Code applies.

9.3 The term of the Board of Directors is three years 
and expires with the approval of the third budget 

Articolo 5
Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro.

5.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di 
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comun-
que denominate, è utilizzato per lo svolgimento 
dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perse-
guimento delle finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, 
anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi 
e riserve comunque denominate a fondatori, as-
sociati, lavoratori e collaboratori, amministratori 
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel 
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-
mento di qualsiasi rapporto individuale intercorso 
tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 6 
Esercizio finanziario.

6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termi-
na il 30 giugnodi ciascun anno.

6.2 Entro il mese di giugno il Consiglio di Ammini-
strazione approva il bilancio economico di previ-
sione dell’esercizio successivo.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione approva entro 
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilan-
cio d’esercizio consuntivo dell’esercizio decorso, in 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive 
modifiche e integrazioni. Qualora particolari esi-
genze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione 
approva il bilancio consuntivo entro il 15 dicembre.

6.4 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio 
ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Con-
siglio di Amministrazione approva altresì, entro i 
termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio, 
il bilancio sociale, in conformità alle linee guida mi-
nisteriali di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integra-
zioni.

Articolo 7 
Fondatore. 

7.1 È Fondatore Operation Smile Inc. organizzazione 
non profit non confessionale (501 (c)(3) non-deno-
minational non-profit organization) costituita nel 
Commonwealth della Virginia, negli Stati Uniti.

7.2 Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere 
a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comun-
que di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il 
soggetto che eserciterà le prerogative a esso spet-
tanti previste dal presente statuto.

Articolo 8 
Organi.

8.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- l’Organo di controllo.

Articolo 9
Consiglio di Amministrazione.

9.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Am-
ministrazione composto un numero variabile di 
membri, da un minimo di tre ad un massimo di set-
te nove.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal 
Consiglio di Amministrazione uscente o in carica 
che, previo parere e gradimento del Fondatore, ne 
determina il numero dei membri in ogni momento.  
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Ammini-
strazione, previo gradimento del Fondatore. I com-
ponenti del primo Consiglio di amministrazione e il 
primo Presidente sono nominati nell’atto costituti-
vo. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e de-
cadenza, si applica l’articolo 2382 del codice civile.

9.3 Il Consiglio d’Amministrazione ha durata trien-
nale e scade con l’approvazione del terzo bilancio 
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following its appointment.
Members of the Board of Directors may only be ap-
pointed for two consecutive terms, unless the Foun-
der, at his sole discretion, proposes to confirm the 
re-election of certain members.

9.4 A member of the Board of Directors who, without 
a justified reason, fails to attend three consecutive 
meetings may be declared disqualified by the Bo-
ard. In such a case, as in any other case of vacancy 
in the office of Board member, the Founder will pro-
ceed to replace the lapsed Board member(s); the 
new members will remain in office until the expira-
tion of the Board of Directors. 

9.5 If the number of Board members is less than 
three, the Board shall be deemed to have lapsed 
and must be reconstituted upon appointment by 
the Founder. In this case, all directors will remain in 
office until the new administrative body is appoin-
ted, but with powers limited to ordinary administra-
tion only.

Article 10
Convocation and Deliberations.

10.1 The Board of Directors shall meet at least twice 
a year and as often as its Chairman or at least fifty 
per cent of its members deem necessary.

10.2 Meetings of the Board of Directors shall be cal-
led by the Chairman or, in case of his absence or 
impediment, by the Vice Chairman, by any means 
suitable to ensure proof of receipt, containing the 
agenda, place, and time of the meeting, sent to the 
directors and the Internal Audit Body, at least eight 
days before the date set for the meeting, or, in case 
of urgency, at least three days before.

10.3 The Board forms a quorum when two-thirds of 
its members are present and the chairman is pre-
sent..

10.4 In matters decided by the Board, resolutions 
are passed by an affirmative vote of at least two-

successivo alla sua nomina.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono 
essere nominati solamente per due mandati con-
secutivi, salvo che il Fondatore, a suo insindacabile 
giudizio, proponga di confermare la rielezione di al-
cuni membri;

9.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, 
senza giustificato motivo, non partecipa a tre riu-
nioni consecutive, può essere dichiarato decaduto 
dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra 
ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fon-
datore procederà alla sostituzione del/i consiglie-
re/i decaduto/i; i nuovi componenti rimarranno in 
carica sino alla scadenza del Consiglio di Ammini-
strazione. 

9.5 Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 
tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà esse-
re ricostituito su nomina del Fondatore. In questo 
caso, tutti i consiglieri rimarranno in carica fino alla 
nomina del nuovo organo amministrativo, ma con 
poteri limitati alla sola ordinaria amministrazione.

Articolo 10
Convocazione e deliberazioni.

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce alme-
no due volte all’anno e tutte le volte che il suo Pre-
sidente o  almeno il cinquanta per cento dei suoi 
membri lo ritengono necessario.

10.2 La convocazione delle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione è disposta dal Presidente o, in 
caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Pre-
sidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assi-
curare la prova del ricevimento, contenente l’indi-
cazione dell’ordine del giorno, del luogo, e dell’ora  
della riunione, spedito ai consiglieri e all’Organo di 
Controllo, almeno otto giorni prima della data fis-
sata per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 
tre giorni prima.

10.3 Il Consiglio è validamente costituito quando 
sono presenti i due terzi dei suoi membri e il Presi-
dente. 

thirds of those present. Specifically, given that each 
member has one vote, the majority of two thirds is 
calculated on the number of members elected and 
present, based on the arithmetic calculation of two-
thirds and rounding up to the nearest whole number.

10.5 Minutes of the meetings of the Board of Direc-
tors and the related resolutions shall be drawn up 
by the Secretary appointed by the Board of Direc-
tors from among its members or outsiders, and si-
gned by the Chairman or the Secretary.

10.6 It is permissible for the meetings of the Board 
of Directors to be held by conference call or vide-
oconference, provided that all participants can be 
identified and are allowed to follow the discussion 
and intervene in real time in the discussion of the 
topics addressed; if these requirements are met, 
the Board of Directors meeting is considered to be 
held in the place where the Chairman is and where 
the Secretary of the meeting must also be, in order 
to allow the minutes to be drawn up and signed in 
the relevant book.

Article 11
Powers of the Board of Directors.

11.1 The Board of Directors is vested with all and the bro-
adest powers with respect to the administration of the 
Foundation and its assets, and the use of income and 
any other resources in accordance with the purposes 
of the Foundation. 

11.2 In particular, the Board of Directors shall:

1. annually establish the general lines of 
the Foundation’s activities, within the scope of the 
purposes and activities set forth in Articles 2 and 3 
of these Bylaws; 

2. approve the preliminary and final budgets;

10.4 Nelle decisioni di competenza del Consiglio, le 
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di 
almeno i due terzi dei presenti. In particolare, con-
siderato che ciascun membro ha un voto, la mag-
gioranza dei due terzi è calcolata sul numero dei 
membri nominati e presenti, facendo il calcolo arit-
metico dei due terzi e arrotondando per eccesso al 
numero intero più vicino.    

10.5 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
e delle deliberazioni relative viene redatto, a cura 
del Segretario nominato dal Consiglio di Ammini-
strazione fra i suoi membri o fra esterni, un verbale 
sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

10.6 È ammessa la possibilità che le adunanze del 
Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-
conferenza o videoconferenza, a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia 
loro consentito seguire la discussione ed interveni-
re in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio 
di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in 
cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il 
Segretario della riunione, onde consentire la stesu-
ra e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 11
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni 
e più ampio potere in ordine all’amministrazione 
della Fondazione e del patrimonio, ed all’impiego 
delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità 
agli scopi della Fondazione. 

11.2 In particolare, Il Consiglio di Amministrazione
provvede a:

1. stabilire annualmente le linee generali dell’attivi-
tà della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle 
attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; 

2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
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3. approve the social annual report, where deemed 
appropriate and when obligatory under the provi-
sions of current law;

4. document, in the annual financial statements, 
the secondary and instrumental nature of activities 
other than those of general interest, in the manner 
prescribed by Article 13 of Legislative Decree No. 117 
of July 3, 2017, as amended and supplemented;

5. approve, as deemed appropriate,
the Regulations of the Foundation;

6. deliberate on the acceptance of inheritances, 
bequests and contributions; 

7. deliberate on expenditure commitments to be 
made for the achievement of institutional purposes;

8. identify the general lines of the organizational 
structure of the Foundation, in relation to 
the development of the Foundation’s activities;

9. deliberates on the allocation of resources 
from fundraising activities, in accordance with the in-
stitutional purposes and the provisions of Legislative 
Decree No. 117/2017 and in coordination with Opera-
tion Smile Inc;

10. deliberate on any amendments to the articles of 
association, pursuant to Article 15 17 of these bylaws;
11. deliberate on the proposed dissolution of the 
Foundation and the devolution of its assets, pur-
suant to Article 16 18 of these bylaws;

12. deliberate on the conclusion of deeds, contracts, 
as well as any other transaction necessary and 
useful for the achievement of institutional purposes.

13. carry out all further tasks entrusted to it by these 
bylaws.

14. approve the Volunteers’ Regulations.
11.3 In order to improve the effectiveness of manage-
ment, the Board of Directors may confer any delega-
tion of functions either to the Chairman or to individual 
members of the Board. The Board of Directors may 
also appoint, directors and attorneys, including those 
outside its membership, and determine their duties.

3. approvare il bilancio sociale, ove ritenuto oppor-
tuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposi-
zioni di legge vigenti;

4. documentare, nel bilancio d’esercizio, il carattere 
secondario e strumentale delle attività diverse da 
quelle di interesse generale, con le modalità previ-
ste dall’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 
117 e successive modifiche e integrazioni;

5. approvare, ove ritenuto opportuno, il Regola-
mento della Fondazione;

6. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, 
legati e contributi; 

7. deliberare in merito agli impegni di spesa da ef-
fettuarsi per il raggiungimento delle finalità istitu-
zionali;

8. individuare le linee generali dell’assetto organiz-
zativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo 
delle attività della Fondazione;

9. delibera sulla destinazione delle risorse derivanti 
da attività di raccolta fondi, in conformità agli scopi 
istituzionali e alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e 
in coordinamento con Operation Smile Inc.;

10. deliberare eventuali modifiche statutarie, 
ai sensi dell’art. 15 17 del presente statuto;
11. deliberare in merito alla proposta di scioglimento 
della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, 
ai sensi dell’art. 16 18 del presente statuto;

12. deliberare in merito alla stipulazione di atti, 
contratti, nonché ogni altra operazione necessaria 
ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

13. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati 
dal presente statuto.

14. approvazione del Regolamento dei Volontari
11.3 Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio 
di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe 
di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il 
Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione 
potrà inoltre nominare, direttori e procuratori, anche al 
di fuori dei propri membri, determinandone i compiti.

Article 12
Chairman and Vice-Chairman.

12.1 The Chairman has legal representation of the 
Foundation before third parties, acts and resists 
before any administrative or judicial authority, and 
appoints attorneys. He may delegate individual 
tasks to other members of the Board. 

12.2 In particular, the Chairman sees to the pursuit 
of the Foundation’s purposes, promoting its activi-
ties, sees to the implementation of the resolutions 
of the Board of Directors, and supervises the opera-
tion of the Foundation.

12.3 The Chairman maintains relations with insti-
tutions, businesses, associations, and other public 
and private entities for the purpose of establishing 
cooperative relationships in support of the Founda-
tion’s activities.

12.4 The Chairman signs the acts and whatever is 
necessary for the conduct of the Foundation’s bu-
siness and supervises the smooth administrative 
performance, sees to the execution of the resolu-
tions of the Board of Directors and adopts in cases 
of urgency any measure, including those within the 
competence of the Board of Directors, that he or 
she deems appropriate, reporting as soon as pos-
sible to the Board of Directors.

12.5 The Chairman presides over the meetings of 
the Board of Directors, directs their discussions, and 
supervises the recording of the resolutions.

12.6 The Chairman, subject to a special resolution of 
the Board of Directors, may grant special powers of 
attorney, for individual acts or categories of acts, to 
other Directors or to outsiders, subject to complian-
ce with the relevant laws in force.

12.7 In the event of the absence or impediment of 
the Chairman, the Vice-Chairman takes his place 
and he may perform all acts and exercise all powers 
already attributed by the law and these bylaws to 
the Chairman including in terms of assuming the 
chairmanship of meetings. The signature of the Vi-
ce-Chairman will always be preceded by his state-

Articolo 12
Presidente e Vice Presidente.

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della 
Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti 
a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdiziona-
le, nominando avvocati. Egli può delegare singoli 
compiti ad altri Consiglieri. 

12.2 In particolare, il Presidente cura il persegui-
mento delle finalità della Fondazione, promuoven-
done le attività, cura l’attuazione delle deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione e sovraintende al 
funzionamento della Fondazione.

12.3 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, im-
prese, associazioni ed altri enti, pubblici e privati, 
con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazio-
ne a sostegno delle attività della Fondazione.

12.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per 
l’esplicazione degli affari della Fondazione e sorve-
glia il buon andamento amministrativo, provvede 
alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni 
provvedimento, anche di competenza del Consi-
glio di Amministrazione, che ritenga opportuno, 
riferendo nel più breve termine al Consiglio di 
Amministrazione.

12.5 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, ne dirige le discussioni e sovrin-
tende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

12.6 Il Presidente, previa apposita delibera del Con-
siglio di Amministrazione, può conferire speciali 
procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri 
Amministratori oppure ad estranei, con l’osservan-
za delle norme legislative vigenti al riguardo.

12.7 In caso di assenza od impedimento del Presi-
dente, ne fa le veci il Vice Presidente, il quale potrà 
compiere tutti gli atti ed esercitare ogni potere già 
attribuiti dalla legge e dallo statuto al Presidente, 
anche per quanto riguarda l’assunzione della pre-
sidenza delle riunioni. La sottoscrizione del Vice Pre-
sidente sarà sempre preceduta dalla sua dichia-
razione attestante  l’assenza e/o l’impedimento del 
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ment certifying the absence and/or impediment of 
the President as well as manifest incompatibility or 
abstention by the latter. The Vice-Chairman, always 
in the absence or impediment of the Chairman, is 
expressly granted and recognized any power and/
or delegation to carry out requests for the registra-
tion and/or publication of the acts of the Founda-
tion in the Runts and other Public Records.

Article 13
General Manager.

13.1 The Board of Directors may, when deemed ap-
propriate, appoint a General Manager, determining 
his or her term of office, duties, powers and com-
pensation. The General Manager, if appointed, par-
ticipates without voting rights in the meetings of the 
Board of Directors.

Articolo 14
Internal Audit Body

14.1 The Board of Directors, upon the designation of 
the Founder, appoints a single-member Internal Au-
dit body, consisting of one regular and one substitute 
auditor, chosen from the categories of persons refer-
red to in Article 2397, Paragraph 2 of the Civil Code. 

14.2 The Internal Audit Body supervises compliance 
with the law and the articles of association and re-
spect for the principles of proper administration, also 
with reference to the provisions of Legislative Decree 
No. 231 of June 8, 2001, if applicable, as well as the 
adequacy of the organizational, administrative and 
accounting structure and its actual functioning.

14.3 The Internal Audit Body also exercises monito-
ring duties with regard to the proper performance 
of the institutional purposes of the Foundation, cer-
tifies that the social balance sheet, where prepared, 
has been drawn up in accordance with the relevant 
guidelines, and may at any time carry out acts of 
inspection and control, requesting for this purpo-
se from the directors information on the progress 

Presidente, nonché di manifestata incompatibilità 
o astensione da parte di quest’ultimo. Al Vice Presi-
dente, sempre in caso di assenza o impedimento del 
Presidente, vengono espressamente attribuiti e rico-
nosciuti ogni potere e/o delega per effettuare le ri-
chieste di iscrizione e/o pubblicazione degli atti della 
Fondazione nel Runts e negli altri Pubblici Registri.

Articolo 13
Direttore Generale.

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può, ove ritenuto 
opportuno, nominare un Direttore Generale, deter-
minandone la durata dell’incarico, le attribuzioni, i 
poteri ed il compenso. Il Direttore Generale, ove no-
minato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 14
Organo di controllo.

14.1 Il Consiglio di Amministrazione su designazione 
del Fondatore nomina un organo di controllo mo-
nocratico, costituito da un sindaco effettivo e da un 
supplente, scelto tra le categorie di soggetti di cui 
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. 

14.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza del-
la legge e dello statuto e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, anche con riferimen-
to alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.3 L’Organo di controllo esercita inoltre compiti 
di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento 
delle finalità istituzionali della Fondazione, attesta 
che il bilancio sociale, laddove predisposto, sia sta-
to redatto secondo le relative linee guida e può in 
qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e 
di controllo, richiedendo a tal fine agli amministra-
tori notizie sull’andamento delle operazioni sociali 

of social operations or on specific affairs. Minutes 
shall be kept of the activities of the Internal Audit 
Body, transcribed in a special book kept in accor-
dance with the law.

14.4 Where deemed necessary and when manda-
tory under applicable legal provisions, the Board of 
Directors, upon the designation of the Founder, also 
appoints the person in charge of the statutory au-
dit. The appointment of the Statutory Auditor may 
be made to the same Internal Audit Body, provided 
that it is composed of a person entered in the Re-
gister of Statutory Auditors. Alternatively, the ap-
pointment of the statutory audit shall be made to 
a person entered in the appropriate register or to a 
statutory auditing firm.

14.5 The remuneration due to the members of the 
Internal Audit Body and the person in charge of the 
statutory audit is determined by the Board of Di-
rectors, based on the parameters and criteria pro-
vided by the provisions of the law in force and, in 
any case, in accordance with the provisions of Arti-
cle 8 of Legislative Decree No. 117 of July 3, 2017. The 
members of the Internal Audit Body and the person 
in charge of the statutory audit are also entitled to 
reimbursement of expenses incurred in the perfor-
mance of the assignment, provided that they are 
adequately documented.

Article 15
Gratuity of corporate offices.

15.1 The Chairmanand any other member of the Bo-
ard of Directors shall only be entitled to reimburse-
ment of all expenses incurred in the performance 
of their duties, provided they are adequately docu-
mented.

o su determinati affari. Delle attività dell’Organo di 
controllo è redatto apposito verbale, trascritto su 
apposito libro tenuto a norma di legge.

14.4 Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio 
ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consi-
glio di Amministrazione su designazione del Fon-
datore nomina altresì il soggetto incaricato della 
Revisione legale dei conti. L’incarico della revisione 
legale dei conti può essere affidato al medesimo 
Organo di controllo, a condizione che sia compo-
sto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori 
Legali. In alternativa, l’incarico della revisione legale 
dei conti è affidato ad un soggetto iscritto nell’ap-
posito registro o ad una società di revisione legale.

14.5 Il compenso spettante ai componenti dell’Or-
gano di controllo e al soggetto incaricato della re-
visione legale dei conti è determinato dal Consi-
glio di Amministrazione, sulla base dei parametri e 
criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti e, 
comunque, in conformità a quanto previsto dall’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai 
componenti dell’Organo di controllo e al soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti spetta, 
inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l’a-
dempimento dell’incarico, purché adeguatamente 
documentate.

Articolo 15
Gratuità delle cariche sociali.

15.1 Al Presidente e ad ogni altro membro del Con-
siglio di Amministrazione sarà riconosciuto unica-
mente il rimborso di tutte le spese sostenute per 
l’adempimento dell’incarico, purché adeguata-
mente documentate. 
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Article 16 
Volunteers and staff.

16.1 The Foundation may carry out out its activities 
also with volunteers.

16.2 Volunteers are those who, by free choice, car-
ry out activities in favor of the Foundation or its 
projects, making available their time and skills in a 
personal and free way without the purpose of even 
indirect profit.

16.3 Volunteers are registered in a special Volunte-
er Register and must be insured by the Foundation 
against accidents and illnesses related to the
Performance of the volunteer activity, as well as for 
civil liability to third parties, pursuant to Article 18 of 
Legislative Decree 117/2017.

16.4 The Foundation may hire employees or make 
use of self-employment or other services to carry 
out its statutory activities. In relation to the econo-
mic and regulatory treatment of workers, the pro-
visions of Articles 8 and 16 of Legislative Decree 
117/2017, as amended and supplemented, as well as 
other relevant provisions of law shall apply. Salaries 
or compensation shall be awarded to employed or 
self-employed workers by resolution of the Board of 
Directors in compliance with the limits and criteria 
set forth in Article 8 of Legislative Decree 117/2017 
and other applicable provisions of law. 

16.5 The Board of Directors may appoint, including 
from among volunteers, coordinators for specific 
projects or areas of activity.

Articolo 16
Volontari e lavoratori.

16.1 La Fondazione può avvalersi nello svolgimento 
delle proprie attività dell’opera di volontari.

16.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svol-
gono attività in favore della Fondazione o dei pro-
getti della stessa, mettendo a disposizione il pro-
prio tempo e le proprie capacità in modo personale 
e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

16.3 I volontari sono iscritti in apposito Registro dei 
Volontari e devono essere assicurati dalla Fonda-
zione contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per 
la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 
18 del D.Lgs. 117/2017.

16.4. La Fondazione può assumere lavoratori dipen-
denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo 
o di altra natura per lo svolgimento delle attività 
statutarie. In relazione al trattamento economico 
e normativo dei lavoratori si applicano le disposi-
zioni di cui agli artt. 8 e 16 del del D.Lgs. 117/2017, e 
successive modifiche e integrazioni, nonché le altre 
disposizioni di legge vigenti in materia. 
Ai lavoratori subordinati o autonomi sono attribuiti, 
con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
retribuzioni o compensi nel rispetto dei limiti e 
criteri previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e dalle 
altre disposizioni di legge vigenti. 

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, 
anche tra i volontari, coordinatori per specifici pro-
getti o aree di attività.

Article 17
Amendments to the Bylaws.

17.1 Amendments to these bylaws must be appro-
ved by the Board of Directors by the affirmative vote 
of at least three-fourths of the members in office, 
subject to the express consent of the Founder. Spe-
cifically, given that each member has one vote, the 
majority of three fourths is calculated on the num-
ber of members in office, based on the arithmetic 
calculation of three fourths and rounding up to the 
nearest whole number.

Article 18
Termination.

18.1 The termination of the Foundation may be de-
cided by the Board of Directors and with the favo-
rable vote of at least three-fourths of the members 
in office, subject to the express consent of the Foun-
der. Specifically, given that each member has one 
vote, the majority of three fourths is calculated on 
the number of members in office, based on the ari-
thmetic calculation three fourths and rounding up 
to the nearest whole number.

18.2 In the event of the Foundation’s termination, the 
Board of Directors appoints one or more liquidators, 
also chosen from among the Board members, who 
will liquidate the assets and devolve them, subject 
to the Founder’s approval of the grantee entity or 
entities, to other Third Sector Entities pursuing simi-
lar purposes, subject to the positive opinion of the 
Office of the National Third Sector Registry and un-
less otherwise required by law, in accordance with 
the provisions of the laws in force.

Articolo 17
Modifiche statutarie.

17.1 Le modifiche del presente statuto devono esse-
re deliberate dal Consiglio di Amministrazione col 
voto favorevole di almeno i tre quarti dei membri 
in carica, previo consenso espresso dal Fondatore. 
In particolare, considerato che ciascun membro ha 
un voto, la maggioranza dei tre quarti è calcolata 
sul numero dei membri in carica, facendo il calcolo 
aritmetico dei tre quarti e arrotondando per ecces-
so al numero intero più vicino.

Articolo 18
Estinzione.

18.1 L’estinzione della Fondazione può essere deli-
berata dal Consiglio di Amministrazione e col voto 
favorevole di almeno i tre quarti dei membri in ca-
rica, previo consenso espresso dal Fondatore. In 
particolare, considerato che ciascun membro ha 
un voto, la maggioranza dei tre quarti è calcolata 
sul numero dei membri in carica, facendo il calcolo 
aritmetico dei tre quarti e arrotondando per ecces-
so al numero intero più vicino.

18.2 In caso di estinzione della Fondazione, il 
Consiglio di Amministrazione nomina uno o più 
liquidatori, scelti anche tra i consiglieri, i quali 
provvederanno a liquidare il patrimonio e a devol-
verlo, previa approvazione del Fondatore in merito 
all’ente o agli enti beneficiari, ad altri Enti del Terzo 
settore che perseguano finalità analoghe, previo 
parere positivo dell’Ufficio del Registro unico 
nazionale del Terzo settore e salva diversa destina-
zione imposta dalla legge, in conformità a quanto 
disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
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Article 19
Referral

19.1 For matters not expressly provided for in these 
Bylaws, reference is made to the Third Sector Code, the 
Civil Code, and other applicable laws on the subject.

Articolo 19
Rinvio

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal pre-
sente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo setto-
re, al Codice civile e alle altre leggi applicabili in materia.


