STATUTO FONDAZIONE “CHARITY TOYS”- ONLUS
ART.1- Costituzione, sede e durata
Per iniziativa di “Showlab” è costituita la: “FONDAZIONE CHARITY TOYS”-ONLUS, nel seguito indicata come la
“Fondazione”.
La sede legale è in Corso Unione Sovietica, 612/15° - 10135 Torino, Italia.
La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, non ha finalità politiche, ideologiche o di
religione.
La Fondazione è una “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-ONLUS” ai sensi del d.lgs 4 dicembre
1997 n.460.
La Fondazione comunicherà l’oggetto della propria attività alla direzione regionale delle entrate del
Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica
successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS. La Fondazione dovrà utilizzare nella
denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione
“Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.

ART.2-Principi ispiratori
In linea con i valori etici della “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” del
1989, in particolare degli art. 31 e 32 scopo della fondazione è di promuovere i principi relativi al diritto al
gioco ed al tempo libero. In particolare si intende diffondere la conoscenza ed il rispetto di tali diritti, uguali
per tutti i bambini del mondo senza distinzione alcuna.
La Fondazione intende, inoltre, ispirarsi ai sentimenti di solidarietà, intesa quale aiuto ai minori in condizioni
di disagio.

ART. 3- Oggetto(scopo)
La Fondazione avrà lo scopo di perseguire esclusivamente finalità sociali nonché umanitarie e quelle ad esse
direttamente connesse operando nei settori della beneficenza, dell’istruzione, della tutela dei diritti civili,
senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale, con
particolare riguardo al settore dell’infanzia e dell’adolescenza.
In particolare la Fondazione intende intervenire in Italia ed all’estero, nelle aree di degrado rivolgendo la
propria attenzione alle fasce più disagiate.
La Fondazione per il proseguimento delle finalità sopraindicate potrà, fra l’altro, esercitare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:





Organizzare raccolte di beni materiali per progetti e finalità della Fondazione;
Organizzare convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli,
produzioni e proiezioni cinematografiche ed audiovisive nonché quant’altro sia necessario al
raggiungimento degli scopi sociali;
Aderire anche attraverso propri rappresentanti ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni
nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
Svolgere attività editoriali e multimediale periodiche anche a carattere socio- culturale.

E’ espressamente esclusa la possibilità per la Fondazione di svolgere attività diversa da quella menzionata
alla lettera a) dell’art.10 del D. lgs 4 dic. 1997 n.460 e quelle ad esse connesse o accessorie per natura.

ART.4- Enti ammessi a collaborare con la Fondazione

La Fondazione intende operare con progetti propri, riconoscendo quali possibili partner tutti i soggetti
organizzati, Imprese, Enti strumentali, persone fisiche che, per le loro esperienze, competenze e conoscenze
nel campo del terzo settore specie nell’area minori nonché della solidarietà sociale e della cooperazione allo
sviluppo possano portare e garantire un contributo alla progettazione, realizzazione e sostenibilità del
progetto.
Non potranno essere prese in considerazione dalla Fondazione proposte di partenariato presentate da:
a) Partiti e movimenti politici e loro articolazioni governative;
b) Organizzazioni sindacali e di patronato;
c) Organizzazioni che praticano discriminazione o limitano l’iscrizione in base a razza, religione, sesso,
età e luogo di nascita;
d) Organizzazioni religiose ove le proposte riguardino la propaganda di uno specifico credo o fede
religiosa;
e) Enti di lucro o imprese di qualsiasi natura

ART.5- Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

ART.6- Patrimonio
Il Patrimonio della fondazione è composto;





Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro per il perseguimento degli scopi,
versati nella misura di Euro 0000(zero) da ciascuno dei n. Fondatori in occasione della costituzione
della Fondazione;
Dai fondi dei Fondatori successivamente nominati come da Art.10 del presente Statuto;
Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
Da contributi attribuiti al patrimonio dall’UE,dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o da
persone ed imprese private

ART.7- Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: - dalla quota di patrimonio che il Consiglio di
amministrazione delibera di destinare al Fondo di gestione; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal
patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni o disposizioni
testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; - da eventuali altri contributi attribuiti
dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o da persone od imprese private; dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da soggetti terzi; - dai proventi delle attività
istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate
per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8- Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno l’Assemblea dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione
dell’esercizio in corso e sempre entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal
Consiglio di Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto
economico, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal
Codice Civile in tema di società di capitali.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere
obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal
Vice presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i
limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la
ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il
potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il
miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della
Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9- Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione: - l’Assemblea dei Fondatori; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente
della Fondazione; - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.10 – Fondatori
Assumono la qualifica di "Fondatori" le persone fisiche che, in occasione della costituzione, hanno concorso
al patrimonio della Fondazione con un proprio conferimento iniziale.
Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se
privo di personalità giuridica, il quale venga nominato tale con delibera adottata dall'Assemblea dei
Fondatori con il voto favorevole di tutti i Fondatori della Fondazione, alle seguenti condizioni:
a) Venga presentato da un Fondatore;
b) Concorra al patrimonio della Fondazione con un importo determinato dall’Assemblea dei Fondatori non
inferiore al 60% del conferimento iniziale precedentemente definito rivalutato nel tempo oppure con
conferimento di beni mobili o immobili di corrispondente valore.
A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori.

ART. 11 - L'Assemblea dei Fondatori
L'Assemblea dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita
dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrarne a far parte i Fondatori nonché i
soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'articolo precedente.
L'Assemblea dei Fondatori ha il compito di:
Nominare il presidente della Fondazione;
Nominare i Consiglieri;
Procedere alla nomina dei Fondatori ai sensi dell'art. 10;
Approvare i regolamenti interni;
Deliberare in merito all'attribuzione delle qualifiche di Aderenti e Sostenitori;
Approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
Approvare i programmi annuali di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
Deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
Svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

ART. 12 - Aderenti, Sostenitori, Volontari e Sostenitori onorari
Sono qualificati "Aderenti", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le
finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione ed alle attività della stessa mediante contributi in
denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione,
anche annualmente.
Sono qualificati "Sostenitori", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo

le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della Fondazione con l'attribuzione di beni materiali o
immateriali .
Sono qualificati “Volontari”, le persone fisiche che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono
agli scopi della Fondazione con apporto personale a titolo gratuito.
Gli Aderenti possono essere anche Sostenitori e/o Volontari e viceversa.
Sono qualificati “Sostenitori onorari” le personalità di chiara fama che accettano di sostenere moralmente la
Fondazione.
Le attività svolte dagli Aderenti, Sostenitori, Volontari e Sostenitori onorari, a favore della Fondazione, sono a
titolo gratuito.
L’Assemblea dei Fondatori delibera in merito all’attribuzione della qualifica di Aderente, Sostenitore,
Volontario o Sostenitore onorario , su proposta del Consiglio di Amministrazione, e tiene un apposito
registro.
L'Assemblea dei Fondatori potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento
degli Aderenti, Sostenitori, Volontari o Sostenitori Onorari per progetto e/o per partecipazione alle attività
della Fondazione.
La qualifica di Aderente, Sostenitore, Volontario o Sostenitore onorario della Fondazione non fa acquisire
diritti nei confronti della Fondazione stessa né attribuisce la qualifica di membro e/o associato e/o
partecipante della Fondazione.

ART. 13 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri compreso tra tre e sette, tutti
nominati dai Fondatori a maggioranza, anche tra candidati scelti al di fuori dei Fondatori.
Il Consiglio potrà validamente operare con pieni poteri non appena verranno nominati i membri.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo
revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il Consigliere che accetta la nomina accetta di svolgere gratuitamente il suo mandato.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni
consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di
vacanza della carica di Consigliere, i Fondatori nominano il nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla
prima Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nomina.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risulta composto di meno di tre membri, esso dovrà intendersi
decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati
complessivi della gestione della medesima.
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Fondazione
In particolare provvede a:
- approvare la relazione del Presidente sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individuare i settori d’interesse della Fondazione;
-delegare a singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di
firma e di spesa;
- predisporre i progetti di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei
Fondatori;
- nominare, al proprio interno, un Vice Presidente i cui poteri, facoltà e durata nella carica saranno attribuiti
direttamente dal Consiglio;
- nominare al proprio interno un Consigliere segretario;
- istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
-deliberare eventuali modifiche statutarie richieste da modifiche legislative;
Il Consiglio d'Amministrazione può istituire il Comitato esecutivo, determinandone numero dei membri,
funzioni e poteri all'atto della nomina.

ART.14- Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di
quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima
della data fissata a mezzo fax o e-mail con avviso di ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere
l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione,
con la presenza dei due terzi dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità
di voti espressi, prevale il voto di chi presiede. In caso di presenza di tutti i componenti il consiglio potrà
avvenire validamente anche in difetto dei termini sopra indicati. Le riunioni sono presiedute dal Presidente
o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice
Presidente la riunione deve essere aggiornata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato
da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15 - Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato
dall’Assemblea dei Fondatori, resta in carica tre esercizi e può essere rinominato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi
autorità amministrativa o giurisdizionale.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi,
anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione."

ART. 16- Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte di amministrazione, resta in
carica tre esercizi e può essere confermato. All’atto della nomina del Segretario, il Consiglio
d’Amministrazione determina natura, e qualifica del rapporto. La carica di Segretario è compatibile con
quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio
d'Amministrazione non percepisce compenso per il lavoro prestato. La decadenza da Consigliere comporta la
decadenza dalla carica di Segretario. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio di
Amministrazione.

ART. 17- Collegio dei Revisori dei Conti
Il Consiglio di Amministrazione, se richiesto dalla legge o se lo ritiene opportuno, nomina il Collegio dei
Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti
nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e
vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina
le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed
effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze
e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in
carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

ART.18- Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione,
esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall’ordinamento della Camera Arbitrale di
Napoli e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

ART. 19- Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con
deliberazione del Assemblea dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di
pubblica utilità. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa
tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 20- Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di
legge vigenti in materia.

