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FONDAZIONE HUMANITER 
 

STATUTO 
 

 
 

ART.1)  Su iniziativa della Società Umanitaria Fondazione P.M.Loria sita in Milano con 
sede in Via Daverio n.7, in persona del suo Presidente avvocato Massimo della Campa è 
costituita la Fondazione Humaniter con sede in Milano, Via Daverio 7. 
 
ART. 2)  La Fondazione che non ha fine di lucro ha lo scopo di creare ovunque centri 
operativi di volontariato aperti a quanti intendono associarsi a svolgere insieme una serie di 
attività socio-educative, ricreative e di approfondimento, nel triplice segno della diffusione 
della cultura, della solidarietà e dei valori umani. 
Per conseguire i suoi scopi la Fondazione porrà in atto, anche collegandosi con organizzazioni 
supernazionali, tutte quelle iniziative che contribuiscono alla elevazione materiale, 
professionale e morale di ogni essere umano, sia autonomamente, sia in collaborazione con altri 
organismi ritenuti idonei, siano essi centrali o periferici. 
In questa prospettiva verranno promossi e coordinati corsi, seminari, attività teorico-pratiche e 
ogni altro tipo di iniziative socio-culturali, che contribuiscano a offrire ad ogni partecipante, 
qualunque sia la sua origine e condizione, anche una fertile crescita civile e democratica e la 
possibilità di farsi promotore di simili iniziative. 
A tal fine per lo sviluppo e per la diffusione dei suoi scopi, la Fondazione può istituire ovunque 
sul territorio analoghi centri a base associativa che pur svolgendo attività sociali autonome, 
riferiscano agli organismi centrali previsti dallo Statuto. 
ART. 3)  Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni e dai rapporti giuridici 
descritti nell’atto costitutivo della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante, 
nonché dai successivi incrementi disposti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
stessa e dal Consiglio Direttivo della Società Umanitaria della quale l’Humaniter costituisce 
una filiazione per gli scopi particolari ad essa attribuiti. 
Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati e con 
erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione. 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla 
Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. 
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. 
ART. 4)  Organi della Fondazione sono: 
- Il Presidente; 
- Il Consiglio di Amministrazione; 
- I Coordinatori delle attività; 
- Il Collegio dei Revisori dei Conti. 
ART. 5)  Il Consiglio di Amministrazione è composto: 
a) dal Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo della Società Umanitaria tra il Presidente in 
carica, un ex Presidente o una personalità del mondo socio-culturale; 
b) da quattro a sei membri, nominati dal Consiglio Direttivo della Società Umanitaria anche tra 
i suoi componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
ART. 6)  Presidente e Consiglieri decadono dalla nomina: 
a) per impossibilità fisica a proseguire il mandato; 
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b) per incompatibilità; 
c) per indegnità morale; 
d) per sfiducia espressa da una maggioranza di tre quarti del Consiglio della Società 
Umanitaria. 
ART. 7)  Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della 
Fondazione o dalla persona da lui designata. 
ART. 8)  Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente. 
ART. 9)  Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio 
dell’ordine del giorno, si riunisce, di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e 
straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la 
metà dei Consiglieri. 
Le convocazioni, salvo caso di urgenza, devono essere fatte con preavviso di quindici giorni e 
con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei 
suoi membri. 
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
Sono attribuzioni del Consiglio: 
a) l’osservanza dello Statuto, l’adempimento degli scopi istituzionali e le eventuali modifiche 
dello Statuto; 
b) la determinazione dei programmi di indirizzo e delle attività operative, la nomina dei docenti 
e l’approvazione del piano dei corsi; 
c) l’approvazione di regolamenti e delle loro eventuali modifiche; 
d) deliberare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo e il conto consuntivo entro il 30 
aprile seguente. 
e) la delega di una o più attribuzioni a un Consigliere; 
f) l’amministrazione del patrimonio anche con i poteri di straordinaria amministrazione; 
g) l’approvazione della relazione morale annuale; 
h) la determinazione della quota annua di iscrizione; 
i)  la facoltà di deliberare speciali compensi, in deroga alla gratuità delle cariche, per particolari 
incarichi o per coloro che dedichino parte rilevante della propria attività nell’interesse della 
Fondazione. 
ART. 10)  Il Consiglio di Amministrazione nomina un Coordinatore centrale delle attività 
e per ogni singolo centro un coordinatore locale. 
ART. 11)  Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e due 
supplenti che durano in carica tre anni e sono muniti dei poteri spettanti ai sindaci delle società 
di capitale. I revisori sono nominati dal Consiglio Direttivo della Società Umanitaria fra docenti 
universitari o fra personalità di sicura esperienza. 
ART. 12)  Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri 
attinenti alla ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare 
procuratori determinandone le attribuzioni e di assumere e licenziare il personale. 
Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore centrale delle attività, cura la esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le 
pubbliche amministrazioni. 
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono 
deliberati; sorveglia il buon andamento della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne 
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promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento 
opportuno, informandone il Consiglio di Amministrazione. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. 
ART. 13)  I coordinatori centrali e locali delle attività collaborano con il Presidente: 
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli 
organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;  
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 
Curano la gestione dei programmi di attività della Fondazione e sono responsabili del buon 
andamento dell’amministrazione. Coordinano il personale dipendente. 
Il Coordinatore centrale partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto 
consultivo. 
ART. 14)  Le cariche dei componenti del Consiglio e dei Coordinatori delle attività sono 
gratuite, salvo quanto previsto dall’art. 9 lettera i). 
ART. 15)  In caso di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio passerà alla Società 
Umanitaria Fondazione P.M.Loria. 
ART. 16)  Eventuali rendite ottenute dalla Fondazione nell’ambito della propria attività 
dovranno essere reimpiegate per il raggiungimento degli scopi della Fondazione medesima o 
essere reinvestite nel patrimonio della Fondazione. 
ART. 17)  Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dalla maggioranza di 
due terzi del Consiglio della Fondazione.  
ART. 18)  L’esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 
dicembre di ciascun anno. 
ART. 19)  Per quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda alle disposizioni di cui 
al libro I, titolo II del codice civile.  


