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completato a mano su qua t t r o fogl i per dieci 
facciate e parte di questa. 
F.to; Vincenzo Spaziante 

" Francesco Gallotti Notaio 
o _ o_o_ 

Allegato A) all'atto n . ri 5413/4027 di repertorio 
STATUTO 

**** 
Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA 

IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE" 
(European centre for Training and Research in 

Earthquake Engineering - EUCENTRE) 
Art. 1 - Denominazione - sede 
È costituita in Pavia, ai sensi dell'art. 12 e 
seguenti del e.e. la Fondazione "CENTRO EUROPEO DI 
FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA 
EUCENTRE" , in breve anche 11 EUCENTRE 11

, con sede in 
Pavia, via Ferrata n. 1. 
Art . 2 - Scopo 
La Fondazione si propone di promuovere, sostenere e 
curare la formazione e la ricerca nel campo della 
riduzione dei rischi naturali e antropici, nonché 
più in generale nel campo della protezione civile, 
anche attraverso le seguenti azioni: 
11 10 sviluppo della ricerca applicata, orientata a 
conseguire concreti obietti vi in ordine a l la 
valutazione ed alla riduzione del l a vulnerabi lità e 
del rischio; 
" lo sviluppo di attività utili alla definizion e d i 
specifiche linee di azione pubblica, di atti di 
indirizzo, di linee guida nonch é di documenti a 
carattere normativo, anche in riferimento allo 
stato dell'arte internazionale; 
11 la formazione di operatori aventi spiccate 
capacità scientifiche e profess i onali, anche in 
situazioni dì emergenza; 
11 10 svolgimento di attività di consulenza 
scientifica e tecnologica, a livello nazional e ed 
internazionale. 
Art. 3 - Iniz iative della Fondaz ione 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, la 
Fondazione potrà tra l'altro: 
a)Contribuire alla formazione di giovani di 
qualunque nazionalità che intendano specializzarsi 
nelle aree disciplinari della riduzione dei rischi 
naturali ed an tropici . 
b) Ospitare studenti iscritti ai corsi di master e 
dottorato dell ' Istituto Universitario di Studi 
Superiori di Pavia e dell ' Università degli Studi di 
Pavia, nonché studenti, ricercatori e docenti 
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attivi presso le medesime Istituzioni . 
c) Attivare presso le proprie strutture centri di 
ricerca, corsi di master di secondo livello, corsi 
di dottorato, in convenzione con università 
italiane e straniere ed in particolare con 
l'Istituto Universitario di Studi Superiori di 
Pavia. 
d) Fornire al Dipartimento della Protezione Civile 
elementi utili alla definizione degli obiettivi 
priori tari per la riduzione dei rischi, la 
prevenzione e la gestione dell'emergenza e 
predisporre programmi integrati di ricerca 
applicata che rispondano a tal i obiettivi. 
e)Organizzare corsi di formazione professional e, di 
aggiornamento e d i specializzazione, anche in 
collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni 
ed Ordini Professionali. 
f)Svolgere attività di ricerca 
predisponendo, singolarmente o insieme 
istituzioni, proposte di progetti di 
sottoporre ad organismi finanziatori 
nazionale ed internazionale . 

applicata, 
ad altre 

ricerca da 
a livello 

g)Favorire l ' interazione e l'integrazione di 
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attività considerata utile. 
i)Favorire il coordinamento e l ' integrazione delle 
risorse disponibili in Italia nel settore della 
valutazione e riduzione dei rischi, con particolare 
attenzione a possibili effetti strutturali 
permanenti . 
j)Svolgere direttamente o per conto di altre 
istituzioni pubbliche e o private attività di 
editoria, di stampa, di divulgazione, di 
commercializzazione di prodotti editoriali cartacei 
e multimediali . 
k) Gestire collegi, convitti e strutture in grado 
di offrire ospitalità ed ogni attività connessa, a 
studenti, ricercatori e docenti. 
l)Svolgere, per il raggiungimento dei propri scopi 
sociali, ogni attività connessa ritenuta utile ed 
opportuna dal Consiglio di Amministrazione di cui 
ai successivi articoli. 
Art. 4 - Strutture della Fondazione 
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Al fine di perseguire gli scopi di cui all ' articolo 
2 e di dare corso alle iniziative di cui 
all'articolo 3, la Fondazione si varrà di: 
- un laboratorio di prove sperimentali e numerico, 
già disponibile in via Ferrata 1, denominato "TREES 
Lab 11 ("Laboratory for training and research in 
earthquake engineering and seisrnology11 ), 

specif icarnente progettato e realizzato in relazione 
alle esigenze dell 1 ingegneria sismica , in grado di 
competere con i maggiori centri esistenti a livello 
internazionale; 

il Collegio Internazionale per la Protezione 
Civile Cardinale Agostino Gaetano Riboldi ("CAR 
College"), presso il quale ospitare studenti e/o 
ricercatori e/o persone di interesse della 
Fondazione o di enti o strutture ad essa collegate, 
che avra ' materiale collocazione in struttura o 
strutture individuata I individuate dal Consiglio 
di Amministrazione e ottenuta /ottenute in 
disponibili ta' dalla Fondazione con modalita' che 
il Consiglio stesso dovra' stabilire; 

ogni altra struttura realizzata o acquisita al 
fine di perseguire gli scopi statutari. 
La Fondazione potrà concorrere alla costituzione, 
ovvero costituire società o Enti nonché partecipare 
alle stesse o agli stessi, purché in via accessoria 
e strumentale al perseguimento degli scopi 
istituzionali. 
Art. 5 - Patrimonio 
Il Patrimonio della Fondazione è costituito da 
tutti i beni che risultavano alla data del 
10/11/2005 di proprietà dell'Associazione " Centro 
Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria 
Sismica-Eucentre" in base al libro inventari e 
libro cespi ti, beni iscritti per un valore 
complessivo di € 6.566.813,55 
(seirnilionicinquecentosessantaseimilaottocentotredi 
ci/55) e trasferiti alla Fondazione a seguito della 
trasformazione dell'Associazione. 
I beni immobiliari in Pavia risultano costituiti 
sul terreno di proprietà dell'Università di Pavia 
sul quale quest'ultima ha concesso alla Fondazione 
il diritto di superficie ai sensi dell'art . 952, 
comma l, del codice civile. 
Il patrimonio è inoltre costituito dai contributi 
in conto capitale, dai beni mobili o immobili che 
il Consiglio di Amministrazione ha identificato e 
potrà successivamente identificare sulla base di 
criteri contenuti in apposito atto di 
autoregolazione. 

' I :: 
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Il patrimonio infine è costituito da conferimenti, 
legati, liberalità e donazioni pervenute al l a 
Fondazione senza specifi ca destinazione al sostegno 
delle attività di esercizio . 
I mezzi finanziari per il funzionamento della 
Fondazione saranno costituiti da rendite 
patrimoniali e finanziarie, dalle oblazioni degli 
alunni, dalle entrate per iscrizioni, da 
corrispettivi derivanti da convenzioni e contratti 
di ricerca, da sovvenzioni e contributi di 
qualsiasi genere di enti pubblici e privati, da 
ogni altra eventuale entrata per iniziative 
ritenute uti l i e/o opportune al raggiungimento 
dello scopo di cui all'art.2. 
Art. 6 - Organi 
Sono organi della Fondazione: 
a)il Consiglio di Amministrazione 
b)il Presidente 
c )il Comitato Scientifico 
d)il Collegio dei Revisori dei Conti 
Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di 
Amministrazione 
L ' Ammi nistrazione della Fondaz ione è affidata ad un 
Consiglio d i Amministrazione composto da cinque 
membri. Componenti del Consiglio sono: 
a)il Capo del Dipartimento del la protezione civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri o 
persona da lui nominata; 
b)il Presidente dell'Istituto Nazionale di 
Geofis ica e Vulcanologia o persona da lui nominata; 
c)il Rettore dell ' Università degli Studi di Pavia o 
persona da lui nominata; 
d) il Rettore dell 1 Istituto Universitari o di Studi 
Superiori di Pavia o persona da lui nominata; 
e)il Presidente della Fondaz ione Eucentre, nominato 
(con il voto della maggioranza degli altri quattro 
componenti) dagli altri quattro componenti del 
consiglio di amministrazione nel corso della prima 
seduta utile tra persone con elevate competenze 
specifiche nel campo di iniziativa del Centro, 
preferibilmente tra docenti dell 'Universita ' degli 
Studi di Pavia o dell'Istituto Universitario di 
Studi Superiori di Pavia. 
I membri del Consiglio durano in carica cinque 
anni, pos sono essere revocati in ogni tempo dal 
soggetto che li ha nominati e possono essere 
riconfermati. 
Costituisce causa di decadenza i 1 venir meno, in 
capo all 1 amministratore in carica, della qualifica 
che ne ha determinato e presupposto l a nomina. 
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La cessazione, nel corso del proprio mandato , di 
tre o più amministratori (computandosi tra loro 
anche i l Presidente) comporta che tutti i 
consiglieri di Amministrazione, ivi compreso il 
Presidente, si cons iderino dimissionari e rimangano 
in carica, fino alla ricomposizione del nuovo 
Consiglio, per lo svolgimento dei soli affari di 
ordinaria amministrazione. In tal caso il 
Presidente ne dà immediata comunicazione a lle 
Amministrazioni competenti ai fini della più 
tempestiva ricomposizione del Consiglio di 
Amministrazione . Qualora il Presidente non provveda 
tempestivamente i predetti adempimenti competono 
al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti . 
Art. 8 - Compiti e funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione 
La convocazione del Consiglio di Amministrazione 
avverrà a cura del Presidente con almeno otto 
giorni di anticipo mediante affissione di avviso 
nella sede della Fondazione e contestuale 
comunicazione ai componenti a mezzo posta ordinaria 
o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione 
del Consigl i o devono essere indicati il giorno, il 
luogo e 1 1 ora dall 1 adunanza e 1 1 elenco del le 
materie da trattare. 
Il Consiglio di Amministrazione puo' 
anche in piu' luoghi, audio e I o video 
e cio ' alle seguenti condizioni, delle 
essere dato atto nei relativi verbal i: 

svolgersi 
col legati, 
quali deve 

a) che siano presenti nello stesso luogo il 
presidente ed il segretario della riunione, se 
nominato, che provvederanno alla formazione e 
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere 
svolta la riunione in detto luogo; 
b) che sia consentito al presidente di accertare 
1 1 identita 1 e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell ' adunanza, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 
d) che sia consentito agli intervenuti di 
partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugl i argoment i all ' ordine del giorno, 
nonche' di visionare, ricevere o trasmettere 
documenti; 
e) che siano indicati nell'avviso di convocazione 
(salvo che si tratti di riunione totalitaria) : 
- i luoghi eventualmente audio e/o video collegati 
a cura della Fondazione, nei qual i gli intervenuti 

. i 
·'' 



FONDAZIONE EUCENTRE - CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA PAG. 2014/73 

ll'!1i:1;'..:'~ERRATA 1 27100 PAVIA 
p. i·.- 0~00"9180189 
~ ... \ 

1.rl l3RO • .. ~tiaAp,;r CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
·' . : ... ì . 11 ' \ : 

' ··~·") . ,•,; ç 

··-

.• ''·J.> 
, !:., 
.'Q 

. ·.:.: .... ., .... potranno affluire (in tutti i luoghi audio e/o 
video collegati in cui si tiene la riunione dovra• 
essere predisposto un foglio delle presenze) ovvero 
- la possibilita• per il partecipante di collegarsi 
a sua cura e spese agli altri partecipanti alla 
riunione e al Presidente con mezzi audio I video 
idonei a garantire le condizioni di cui ai 
precedenti punti, indicandone le modalita •. 
Il Consiglio deve essere convocato almeno due 
volte all'anno: entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio sociale per l ' approvazione del 
rendiconto economico e finanziario ed entro il 31 
dicembre per l ' approvazione del bilancio 
per l'esercizio successivo nonché del 
finanziario programmatico per il 
successivo. 
Spetta al Consiglio di Amministrazione: 
1.nominare il Presidente; 

preventivo 
documento 
triennio 

2. nominare i componenti d i propria competenza del 
Comitato Scientifico; 
3. nominare il Direttore del TREES Lab e il Rettore 
del CAR College 
4.deliberare sul rendiconto economico e 
finanziario, sul documento finanziario 
programmatico triennale, sui bilanci preventivi e 
consuntivi; 
5 . approvare i regolamenti necessari 

/~fj ..... funzionamento della Fondazione , del Laboratorio e /"v,.-. .,,,..,-4,,_"\ 
del Collegl. o,· t;}.~;'iJ;.i .. ,".'>·.:~·-'~~ 

al 
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6 . approvare le convenzioni tipo che regolano i /~t//~1·~)~~\.~~ 
I , ;,te!"\"" jt ~I o :,r- \ 

rapporti con i Sosteni tori, Industriali e 1 1e-:. .. ~ .v_,> • .,. •• 11/v 
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7. fissare i criteri per l ' utilizzo delle '-~:,s:~~:.·;~~ ... ~'Z~'l ' ( .... __ ......... .. ~ ~ ~ 
apparecchiature del TREES Lab, su proposta del '-'.'..:~:~ .... >·' 
Direttore del laboratorio; 
8. assumere licenziare, su proposta del Presidente, 
il personale della Fondazione e fissarne gli 
emolumenti; 
9. Deliberare in ordine ai compensi di cui 
all 'articolo 13; 
10. deliberare su tutto quanto concerne 
l'attuazione delle finalità della Fondazione, 
compiere gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione e adottare in general e tutti i 
provvedimenti ritenuti necessari per il 
perseguimento degli scopi della Fondazione. 
Il Consiglio di Amministrazione puo ' nominare uno o 
piu' Direttori specificandone le competenze ed i 
poteri . Il o i Diret tori dovranno operare 
nell 'ambito delle competenze loro attribuite, 
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ottemperando alle direttive ad essi impartite dal 
Consiglio di Amministrazione . 
Il o i Direttori, ferme le norme inderogabili di 
legge, possono essere revocati in qualsiasi momento 
con delibera motivata del Consiglio di 
Amministrazione. 
Il rapporto della Fondazione con il o i Direttori 
e ' regolato mediante contratto di diritto privato e 
il relativo trattamento economico, nel rispetto 
del le disposizioni vigenti , e ' determinato dal 
Consiglio di arruninistrazione, con l 'approvazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto 
delle previsioni di bilancio. 
In tale contratto, nei limiti delle inderogabili 
disposizioni di legge, sara' previsto che il 
rapporto con il Direttore si risolva di diritto 
entro tre anni dalla data della nomina. 
Le sedu te del Consiglio sono legalmente costituite 
con la presenza del l a maggioranza dei membri. Nelle 
deliberazioni, a parità di voto, prevale la parte 
con cui ha votato il Presidente. 
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono 
presiedute dal Presidente, che dirige e regola le 
discussioni e stabilisce le modal i tà e l ' ordine di 
eventuali votazioni funge altresi da segretario 
verbalizzante. 
Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale 
firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Al fine di eventuali delibere relative a 
modificazione dello statuto, scioglimento della 
Fondazione e modalità di liquidazione (salva, come 
per legge, la successiva approvazione 
dell'Autorita' competente) e' richiesto i l voto 
favorevole di almeno quattro membri del Consiglio. 
Il Presidente del Consiglio di Amminis t razione può 
invitare esterni a partecipare in qualità di 
esperti a singole riunioni del Consiglio, senza 
diritto di voto. 
Il Presidente del 
al tresi' invi tare 
Consigl i o i l o 
diritto di voto. 

Consiglio di Amministrazione puo' 
a partecipare alle riunioni del 

i Diret t ori, senza che abbiano 

Art . 9 - Il Presidente 
Il Presidente ha potere 
legalmente la Fondazione, 
ed in giudizio, ne 
amministrativo e morale, 
riunioni del ·consiglio e 
r e l ativi deliberati. 

di firma, rappresen ta 
anche d i fronte a terzi 

sorveglia 
convoca e 

l ' andamento 
presiede le 

cura l ' esecuzione dei 

In caso d'urgenza adotta i provvedimenti necessari , 

; 

-~ ·~} . -.. ·.,t. 

) ' 



r~~ 
FONDA~~S~CENTRE - CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA 
VIA~A·'t~Rlil?\ l - 27100 PAVIA 

IN INGEGNERIA SISMICA 

p . 1.:.:.62cr"qba.~111 9 •' c~~o 

LIBRO 'il~Rif~, = NSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

. )!#/~; - 13 . 
f . .. ·/ ./S1 •... _ .. /~.i:-

. - '(::\·· ' 

-~"' 

--

salvo ratifica del Consiglio. 
In caso di necessità, la rappresentanza della 
Fondazione può essere delegata dal Consiglio ad 
altri membri del Consiglio medesimo. 
Il Presidente dirige il Centro esercitando tutti i 
poteri non espressamente previsti dallo statuto per 
il Consiglio di Amministrazione, poteri che egli 
può delegare come meglio crede per il conseguimento 
dei fini sociali e per la gestione della 
Fondazione , informandone il Consiglio . 
Sono compiti specifici del Presidente : 
- redigere il rendiconto economico finanziario, il 
bilancio preventivo ed i l documento finanziario 
programmatico triennale da sottoporre al 
Consiglio; 

redigere la relazione annuale sull'attività 
svolta da sottoporre al Consigl io, sentito il 
Comitato 

redigere 
convenzione 
Sostenitori, 
Consiglio; 

Scientifico ; 
gli eventuali regolamenti interni e la 

tipo che regola i rapporti con i 
da sottoporre all'approvazione del 

- attuare le finalità previste dallo statuto e le 
decisioni del Consiglio; 
- deliberare in ordine a ll ' utilizzo delle strutture 
e delle attrezzature della Fondazione; 
· definire le tariffe da applicare per prestazioni 
esterne di qualsiasi natura. 
Art. 10 - Il Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico costituisce l'organo 
principale di riferimento per il Consiglio di 
Amministrazione, in relazione alle scel te 
strategiche da operare per il perseguimento degli 
scopi sociali. 
Il Comitato si esprime sugli aspetti connessi alle 
attività scientifiche e fonnative, anche in 
relazione all'istituzione di centri di ricerca, 
corsi di master e corsi di dottorato in convenzione 
con università italiane e straniere ed in 
particolare con 1 1 Istituto Universitario di Studi 
Superiori di Pavia. Laddove possibile, gli 
eventuali componenti di comitati scientifici 
relativi a tali iniziative saranno indicati tra i 
membri del Comitato Scientifico. 
Il Comitato è composto da quindici membri, di cui 
almeno tre stranieri e non più di cinque afferenti 
all ' Università degli Studi di Pavia o all ' Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia. 
Il Comitato si riunisce almeno una volta all ' anno, 
esamina i documenti consuntivi e programmatici 
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redatti dal Direttore del Laboratorio e dal Rettore 
del Collegio e formula suggerimenti e proposte da 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 
Tredici componenti del Comitato Scientifico sono 
nominati dal Consiglio di Amministrazione avendo 
cura di avere un'adeguata rappresentatività delle 
di verse discipline pertinenti alle atti vi tà del la 
Fondazione, restano i n carica cinque anni e possono 
essere riconfermati, due sono nominati dal Comitato 
dei Sostenitori, restano in carica due anni e 
possono essere riconfermati. 
Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato 
dal Comitato medesimo tra i suoi membri nel corso 
della prima seduta utile. 
Alle riunioni del Comitato Scientifico possono 
partecipare, il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e il o i Diret tori. 
Art. 11 Il Comitato dei sostenitori 
E ' istituito il Comitato dei Sostenitori, 
costituito dall 1 insieme degli enti pubblici e 
privati e dei professionisti che si convenzionano 
con la Fondazione secondo uno o più documenti-tipo 
approvati dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, i quali prevedono i diritti ed i 
doveri dei Sostenitori. 
Il Comitato dei Sostenitori nomina due membri del 
Comi tato Scientifico della Fondazione e formula 
suggerimenti in merito ai rapporti tra Fondazione 
ed enti pubblici e privati e professionisti, anche 
in relazione allo sviluppo di ricerche che abbiano 
un significativo i mpatto su possibili sviluppi 
industriali o normativi, alla redazione di 
documenti applicàtivi e manuali, all ' organizzazione 
di corsi di aggiornamento e perfezionamento a 
carattere prevalentemente professionale. 
Art. 12 - Xl Collegio dei Revisori dei Conti 
La revisione del l a gestione amministrativo
contabile della Fondazione è effettuata da un 
collegio composto da tre membri , nominati 
rispettivamente dal Capo del Dipartimento della 
protezione civile, dal Rettore dello IUSS e dal 
Rettore dell 1Università di Pavia e scelti tra gli 
iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. 
Il membro nominato dal Capo del Dipartimento della 
protezione civile svolge le funzioni di Presidente. 
I Revisori esaminano i bilanci preventivi e 
consuntivi, predisponendo apposita relazione sulla 
gestione amministrativa e contabile, effettuano 
verifiche di cassa, accertano la regolare tenuta 
delle scritture contabili , vigilano sull'osservanza 
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_.~~ I Revisori devono essere informati di ogni riunione 
e possono presenziare alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione, durano in carica cinque anni e 
possono essere riconfermati . 
L'organo di controllo ha il compito di esprimere un 
giudizio sul bilancio di esercizio con le modalita' 
previste dall ' art. 14 primo comma lettera a), 
secondo, terzo e quarto comma del Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39; ha inoltre i 
diritti e gli obblighi previsti dall'art. 14 sesto 
comma dello stesso Decreto legislativo. 
Art. 13 - Compensi 
I compensi del Presidente, dei consiglieri cui 
saranno af f idati incarichi specifici, del o dei 
Direttori nonche' i gettoni di presenza dei membri 
del Consigl io di Amministrazione e del Comitato 
Scientifico, saranno deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione con il voto favorevole di almeno 3 
(tre) componenti, sentito il parere dei Revisori 
dei Conti . 
I compensi dei Revisori 
determinati in sede di nomina. 
Art. 14 - Regolamenti 

dei Conti verranno 

Il Consiglio di Amministrazione approva i 
regolamenti utili o necessari al funzionamento 
della Fondazione. 
Art. 15 - Potere di firma 
Il potere di firma e di rappresentanza viene 
esercitato dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e dai singoli Consiglieri 
eventualmente delegati per il compimento di singoli 
atti o di categorie di atti, limitatamente agli 
s t essi. 
L ' attribuzione del potere di rappresentanza della 
Fondazione a soggetti diversi dai Consiglieri di 
Amministrazione, ivi compresi il o i Direttori e• 
regolata dalle norme in tema di procura. 
Art.16- Esercizio finanziario e bilancio 
L ' esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio 
e termina il 31 dicembre di ogni anno . 
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e 
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria 
della Fondazione. 
Art . 17 - Durata, scioglimento e liquidazione 
La durata della Fondazione è illimitata e la stessa 
potrà essere sciolta solo con delibera del 
Consiglio di Amministrazione. La Fondazione si 
estingue inoltre nei casi previsti dall 'art . 27 del 
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e.e. 
In caso di scioglimento della Fondazione 
l'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà 
devoluto secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione, comunque a favore di altri enti 
pubblici o fondazioni che perseguano finalità 
analoghe, ovvero a f ini di pubbl ica utilità, fatta 
salva diversa destinazione imposta dalla legge. 
Art. 18 - Rinvio 
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si 
fa riferimento alle norme del Codice Civile sulle 
fondazioni (art.12 e seguenti) . 
Pavia , 31 (trentuno) marzo 2016 (duemilasedici) 
F .to: Vincenzo Spaziante 

" Francesco Gallet ti Notaio 
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