Statuto
Fondazione Agraria Felice Ferri
Art. 1 – E’ costituita ad opera della Società Umanitaria la Fondazione Agraria Felice
Ferri con sede in Vailate (Cremona) per la gestione dei beni che, in attuazione
della volontà del signor Felice Ferri di cui al testamento olografo del 17
novembre 1952, sono stati conferiti in proprietà alla stessa Società Umanitaria.
Art. 2 – La Fondazione ha lo scopo di promuovere con ogni mezzo il progresso agricolo
ed il miglioramento della vita dei lavoratori rurali, specialmente operando
come centro di ricerche sperimentali agricole e zootecniche che possano
costituire per le zone interessate occasione di incremento produttivo e sociale.
Essa opera esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.
Art. 3 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di nove componenti:
a) il Presidente;
b) tre consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo della Società Umanitaria e tre
consiglieri nominati dal Collegio dei Delegati della stessa;
c) il Dirigente in carica dello S.T.A.P. di Cremona o suo delegato;
d) un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Cremona.
Art. 4 – I Consiglieri restano in carica sei anni e possono essere riconfermati. L’organo
competente nominerà, in sostituzione di quello venuto a mancare, un nuovo
Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere
surrogato.
Art. 5 – Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo della Società Umanitaria tra il
proprio Presidente in carica o un ex Presidente o una persona di particolare
competenza nel mondo agricolo.
Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione elegge un Vice-Presidente tra i consiglieri
nominati dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei delegati della Società
Umanitaria.
Art. 7 – Il Consiglio si riunisce in via ordinaria normalmente ogni tre mesi e, in caso di
urgenza, su decisione del Presidente o su richiesta motivata di almeno tre
Consiglieri.
Art. 8 – Il Consiglio nomina ove necessario il Direttore Generale, il Direttore Tecnico e
il personale dipendente.
Art. 9 – Il Collegio dei Revisori della Fondazione è costituito da tre membri designati, il
Presidente dal Consiglio Direttivo della Società Umanitaria e gli altri due, uno
dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Cremona e uno dal
Collegio dei Delegati della Società Umanitaria. Essi durano in carica cinque
anni, sono rinnovabili ed esercitano le funzioni di controllo sulla contabilità.

Art. 10 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca il
Consiglio, provvede alla esecuzione delle sue deliberazioni e alla spedizione di
tutti gli affari relativi al funzionamento della fondazione stessa. Nei casi di
urgenza ha il potere di dare tutte le disposizioni necessarie, riferendone al
Consiglio nella sua prima adunanza.
Art. 11 – In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni sono
esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano
d’età.
Art. 12 – I componenti del Consiglio possono decadere dalla carica per gli stessi motivi
e con le stesse modalità previsti dallo Statuto dell’Umanitaria per i
componenti del suo Consiglio Direttivo.
Art. 13 – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio al 1° gennaio e termina al
31 dicembre di ciascun anno.
Art. 14 – Le cariche sociali sono gratuite. E’ fatta salva la facoltà di deliberare un
compenso per quei componenti del Consiglio chiamati a specifiche
prestazioni o che apportino un rilevante contributo alla vita della Fondazione.
Art. 15 – La Fondazione opera:
- con i proventi derivanti dalla gestione dei beni legati dal testatore alla
proprietaria Società Umanitaria;
- con i contributi pubblici e privati che comunque le fossero assegnati.
Art. 16 – In caso di scioglimento della Fondazione, la gestione dei beni passa
direttamente alla proprietaria Società Umanitaria.
Art. 17 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di cui al
libro I, titolo II, del Codice Civile.
Art. 18 – In sede di prima applicazione delle presenti norme, al rinnovo delle cariche dei
consiglieri di nomina del Consiglio Direttivo della Società Umanitaria si
provvederà nell’autunno dell’anno 2003. La durata in carica dei consiglieri
con scadenze anteriori verrà conseguentemente prorogata. Alla nomina dei
Revisori dovrà provvedersi subito dopo l’entrata in vigore delle presenti
norme.

Integrazione all’art. 2 stabilito dal Consiglio di Amministrazione straordinario
del 30 agosto 2007.

