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REPERTORIO N. 206.374                  RACCOLTA N. 14.544 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA "FONDAZIONE VILLA EMO" 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno sette luglio duemilasedici, alle ore sedici. 

7-07-2016 

In Fanzolo di Vedelago (TV), in Via Stazione n. 5, negli uffi-

ci presso "VILLA EMO", ove richiesto. 

Innanzi a me ANTONIO D'URSO, Notaio in Mogliano Veneto (TV), 

con studio in Via Marconi numero 15 ed iscritto al Collegio 

del Distretto Notarile di Treviso; 

E' PRESENTE 

il signor CREMASCO ARMANDO, nato a Vedelago (TV) 28 gennaio 

1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

"FONDAZIONE VILLA EMO", con sede in Fanzolo di Vedelago (TV), 

presso gli spazi di Villa Emo in Via Stazione n. 5 messi a di-

sposizione della Banca "CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA"; 

munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto. 

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora 

si è riunito 

in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione della 

"FONDAZIONE VILLA EMO", per discutere e deliberare sul seguen-

te 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Proposta di adozione di un nuovo statuto; 

2) Delibere conseguenziali. 

Pertanto il signor CREMASCO ARMANDO chiede a me Notaio di re-

digere il Verbale del Consiglio di Amministrazione. 

Io Notaio do atto di quanto segue. 

Assume la presidenza della presente adunanza del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo n. 9 (nove) del vigen-

te Statuto, il signor CREMASCO ARMANDO, nella sua sopracitata 

qualità. 

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 

RILEVATO 

- che, a norma dell'articolo n. 14 (quattordici) del vigente 

statuto, la presente riunione è stata regolarmente convocata 

mediante lettera inviata agli aventi diritto a mezzo mail in-

viata in data 29 (ventinove) giugno 2016 (duemilasedici), a 

cui è seguito regolare avviso di ricezione; 

- che, ai sensi dell'articolo n. 13 (tredici) punto k) del vi-

gente statuto, le eventuali modifiche allo statuto sono di 

competenza del Consiglio di Amministrazione; 

CONSTATATA 
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- la presenza dello stesso signor CREMASCO ARMANDO quale Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori ROMANO 

GIUSEPPE e CECCHETTO GIACINTO quali unici altri Consiglieri in 

carica; 

- la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori Dott. 

GIACOMAZZI GIULIANO e degli altri unici revisori Dott. CALZA 

GIULIANO e Dott. LUNARDI GIORGIO. 

DICHIARA 

pertanto validamente costituita la presente adunanza ed idonea 

a deliberare sull'ordine del giorno. 

DISCUSSIONE 

Prende la parola il signor CREMASCO ARMANDO nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale svol-

ge una relazione con la quale espone al Consiglio l'opportuni-

tà di adottare un nuovo statuto, al fine di renderlo più ade-

guato alle mutate esigenze della Fondazione. 

Il Presidente conclude illustrando al Consiglio le peculiarità 

dello statuto di cui si propone l'adozione. 

DELIBERAZIONE 

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti il seguente 

testo di deliberazione: 

Il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE VILLA EMO" 

DELIBERA 

A 

E' approvata la proposta di adozione di un nuovo statuto che 

scritto su 13 (tredici) facciate e composto da numero 14 

(quattordici) articoli si allega al presente atto sotto la 

lettera "A". 

B 

E' conferito mandato al signor CREMASCO ARMANDO nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per com-

piere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della 

deliberazione. Al Presidente viene all'uopo attribuita altresì 

la facoltà di apportare al presente verbale ed allo Statuto 

allegato, tutte quelle soppressioni, modificazioni ed integra-

zioni che fossero richieste dalle competenti Autorità." 

Tale testo di deliberazione è approvato all'unanimità. 

CHIUSURA DELL'ADUNANZA 

Il Presidente proclama i risultati della votazione e non es-

sendovi null'altro da deliberare dichiara chiusa l'Adunanza 

alle ore diciassette. 

Ai sensi di legge si allega sotto la lettera "A" lo statuto 

della "FONDAZIONE VILLA EMO" nella sua redazione aggiornata. 

Del presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da 

persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli 

per quattro facciate e quanto fin qui della quinta, ho dato 

lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive, unitamente 

a me Notaio alle ore diciassette previa lettura dello statuto 

allegato da me effettuata. 

F.TO CREMASCO ARMANDO - ANTONIO D'URSO NOTAIO L.S. 



 

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 206.374 E RACCOLTA N. 14.544 

STATUTO 

Della: "FONDAZIONE VILLA EMO ONLUS". 

Articolo 1) Denominazione e Sede 

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE VILLA EMO 

ONLUS", con sede in Fanzolo di Vedelago (TV), presso gli spazi 

di Villa Emo messi a disposizione dalla Banca "CREDITO TREVI-

GIANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA". 

L'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, 

in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al 

pubblico. 

Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istitui-

ti in Italia ed all'estero. 

L’eventuale trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso 

comune, potrà essere deliberato dall’Organo Amministrativo 

senza obbligo di modifica statutaria. 

Articolo 2) Scopi e attività della Fondazione  

La Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:  

- assenza di scopo di lucro; 

-assoluta indipendenza da istituzioni politiche, pubbliche, 

religiose, sindacali; 

- accoglienza di ogni contributo, anche solo morale, da parte 

della cittadinanza; 

- amministrazione improntata alla massima trasparenza e illu-

strata al pubblico con i più idonei strumenti di comunicazio-

ne. 

La Fondazione ha come scopi:  

-- la tutela e valorizzazione storico/artistica del compendio 

Villa Emo di Fanzolo di Vedelago, dichiarata dall'UNESCO pa-

trimonio dell'umanità nel 1996, di cui ha ottenuto la disponi-

bilità, nonché di quanto in essa contenuto. A tal fine la Fon-

dazione si prefigge l'utilizzo di Villa Emo di Fanzolo quale 

luogo di attività educativa, istruttiva e di sostegno per la 

realizzazione di ogni e qualsiasi forma di socialità che veda 

impegnata sul territorio la Fondazione stessa o la Banca "CRE-

DITO TREVIGIANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COO-

PERATIVA". 

-- la promozione di ogni azione diretta alla tutela, alla con-

servazione ed al recupero del patrimonio storico, artistico, 

culturale ed ambientale. 

-- Intraprendere ogni possibile azione diretta alla promozione 

culturale e sociale del territorio e della popolazione. 

Per raggiungere gli scopi di cui sopra, nel rispetto dei prin-

cipi enunciati, la Fondazione potrà inoltre svolgere le se-

guenti attività: 

-- promuovere, organizzare, patrocinare mostre, esposizioni e 

convegni; 

-- stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento a terzi 

di parte delle attività, nonché studi specifici e consulenze; 

-- stipulare intese con enti scientifici, culturali, educativi 



 

ed assistenziali, italiani e stranieri, per l'utilizzo del pa-

trimonio che gli verrà affidato, sia promuovendo incontri e 

convegni, sia assicurando luoghi di ricezione, ospitalità, ac-

coglienza; 

-- stipulare analoghe intese con istituti, enti, associazioni, 

università, fondazioni italiani e stranieri ed ogni altro sog-

getto sia di diritto pubblico che privato, per l'organizzazio-

ne di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione co-

mune di beni culturali o ambientali appartenenti agli enti ci-

tati; 

-- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di isti-

tuzioni, associazioni ed enti che abbiano finalità similari a 

quelle della Fondazione o siano tali da facilitare alla Fonda-

zione stessa il raggiungimento delle proprie; 

-- esercitare le attività economiche di seguito specificate, 

il cui ricavato sarà destinato; 

-- esclusivamente al raggiungimento degli scopi sopra enuncia-

ti:  

- intraprendere e promuovere la vendita al minuto e/o all'in-

grosso ed il commercio elettronico (e-commerce), di libri, ar-

ticoli editoriali e musicali, oggetti ricordo, articoli di 

cancelleria e cartoleria, oggettistica varia; 

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-

trice, comodataria, concessionaria, o comunque posseduti o de-

tenuti a qualsiasi titolo; 

- avviare ogni altra attività economica inerente e/o connessa 

con il patrimonio storico, artistico e culturale, volta a re-

perire fondi da destinare agli scopi sociali sopra enunciati; 

-- stipulare contratti e compiere ogni operazione finanziaria 

o commerciale  ritenuta utile al perseguimento o al finanzia-

mento delle attività istituzionali  quali, a titolo esemplifi-

cativo e non esaustivo, la concessione a terzi a titolo onero-

so dei locali e degli spazi del compendio per organizzazione 

di eventi, convention, mostre e manifestazioni. 

Articolo 3) Patrimonio della Fondazione  

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:  

-- le somme inizialmente conferite dal fondatore Banca "CREDI-

TO TREVIGIANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPE-

RATIVA; 

-- i successivi contributi del Fondatore e dei Sostenitori; 

-- le donazioni, i lasciti o le elargizioni fatte da enti o da 

privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimo-

nio della Fondazione; 

-- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente 

autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi 

a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione; 

-- i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a 

qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio; 

-- gli avanzi di gestione, di cui al successivo articolo 4 

(quattro), che l'Organo Amministrativo, con proprie delibera-



 

zioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio. 

Articolo 4) Fondo di Gestione  

Il fondo di Gestione è costituito da: 

-- i contributi del Fondatore e dei Sostenitori espressamente 

destinati alle attività di gestione; 

-- le rendite del patrimonio di cui al precedente Articolo 3 

(tre); 

-- i contributi ed i finanziamenti a titolo liberale di sog-

getti pubblici e privati, nazionali ed esteri interessati alla 

sua attività nonché alle sue finalità, le quali non siano de-

stinate ad incrementare il patrimonio; 

-- gli eventuali residui attivi ed altre entrate derivanti 

dall'attività di gestione, di promozione o da qualsiasi altra 

attività direttamente o indirettamente posta in essere dalla 

Fondazione; 

-- le somme che derivino dalla alienazione di beni facenti 

parte del patrimonio, le quali siano destinate con motivata 

delibera dell'Organo Amministrativo ad un uso diverso dall'in-

cremento del patrimonio. In caso di vendita o di cessione di 

beni provenienti da lasciti o donazioni sarà sempre garantito 

il pieno rispetto delle eventuali finalità indicate dal testa-

tore o dal donante. 

Articolo 5) Sostenitori della Fondazione 

Sono nominati "sostenitori" gli enti pubblici, privati e le 

persone fisiche, italiani e non, i quali contribuiscano agli 

scopi e alle finalità della Fondazione, sostenendo il program-

ma con versamenti di denaro annuali o pluriennali. 

La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il 

quale la quota è stata versata e la misura del contributo è 

deliberata dall’Organo Amministrativo, il quale, a sua discre-

zione, potrà riconoscere particolari agevolazioni connesse al-

lo status di sostenitore. 

Articolo 6) Organi della Fondazione  

Sono Organi della Fondazione: 

a) Il Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore 

Unico; 

b) Il Collegio Sindacale oppure il Sindaco Unico se nominati; 

c) Il Revisore Legale dei Conti oppure il Collegio dei Reviso-

ri, se nominati. 

Articolo 7) Nomina e composizione dell’Organo Amministrativo  

L’Organo Amministrativo della Fondazione è nominato dal Consi-

glio di Amministrazione della Banca "CREDITO TREVIGIANO – BAN-

CA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA". 

La Fondazione può essere amministrata da un amministratore 

unico o da più amministratori, con un minimo di tre ed un mas-

simo di cinque, che formeranno un Consiglio. 

Il numero sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione 

della banca al momento della nomina. 

In caso di fusione della Banca l’Organo di Amministrazione 

della Fondazione sarà nominato dal Consiglio di Amministrazio-



 

ne della Banca risultante dalla fusione. In caso di scissione 

della Banca di Credito Cooperativo, sarà scelto di comune ac-

cordo dai Presidenti delle Banche risultanti dalla scissione.  

Gli amministratori, una volta accettata la carica, devono 

adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statu-

to, con la diligenza del mandatario (articoli 1710 e 2392 del 

codice civile). 

Per l'amministratore unico, o per i componenti del Consiglio 

di Amministrazione può essere previsto un rimborso spese, e/o 

un emolumento, che sarà deliberato dall'Organo amministrativo, 

previo parere obbligatorio dell'Organo di Controllo ove nomi-

nato. 

Articolo 8) Poteri dell’organo amministrativo della Fondazione 

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in 

giudizio spetta: 

-- all’Amministratore Unico; 

-- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso 

di assenza o impedimento di questi, al Vicepresidente, la cui 

firma fa fede nei confronti di terzi dell’assenza o di impedi-

mento di questi; al Vicepresidente, la cui firma fa fede nei 

confronti di terzi dell’assenza o impedimento del Presidente. 

All’Organo Amministrativo è assegnata l’amministrazione ordi-

naria e straordinaria della Fondazione. 

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Gli atti 

di straordinaria amministrazione richiedono necessariamente il 

parere scritto favorevole dell’organo di controllo, se nomina-

to. 

Per atti di straordinaria amministrazione si intende il compi-

mento dei seguenti atti o operazioni: 

-- acquisto, vendita, affitto, locazione, comodato di beni im-

mobili e/o di diritti reali immobiliari; 

-- ricorso a qualunque tipo di finanziamento; 

-- concessioni di garanzie reali e/o personali a favore di 

terzi. 

Quando l’amministrazione è affidata a più persone queste co-

stituiscono il Consiglio di Amministrazione. 

Quando l’amministrazione è affidata a un Consiglio di Ammini-

strazione, il Presidente convoca il Consiglio di Amministra-

zione mediante avviso scritto, spedito a tutti gli amministra-

tori, sindaci e revisore, se nominati con qualsiasi mezzo ido-

neo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 

cinque giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, alme-

no un paio di giorni prima. Nell’avviso vengono fissati la da-

ta, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del gior-

no. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

l’Organo Amministrativo: 

-- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche 

e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rap-



 

porti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative 

della Fondazione; 

-- firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti 

gli affari; 

-- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, 

qualora si renda necessaria; 

-- ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, 

il bilancio preventivo annuale e le relative relazioni accom-

pagnatorie. Il bilancio, il rendiconto e la relazione saranno 

inviati al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;  

-- assume e licenzia il personale dipendente e ne attribuisce 

il trattamento giuridico ed economico secondo le norme di di-

ritto privato vigenti;  

-- delibera sull'accettazione di rilevanti elargizioni, dona-

zioni e lasciti nonché, laddove si tratti di immobili, del di-

ritto del donante di risiedervi secondo la sua eventuale ri-

chiesta;  

-- delibera sulla vendita dei beni, non indispensabili agli 

scopi statutari, che formano parte del patrimonio e sulla de-

stinazione delle somme ricavate;  

-- delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non co-

stituenti il patrimonio;  

-- approva i piani di lavoro della Fondazione ed i programmi 

di intervento;  

-- provvede alla istituzione ed all'ordinamento degli uffici 

della Fondazione;  

-- delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri 

enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fon-

dazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contri-

buti, sovvenzioni e collaborazioni da destinare alle iniziati-

ve di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla 

Fondazione;  

-- delibera sull'ammissione di sostenitori;  

-- nomina institori, procuratori ad negotia e mandatari in ge-

nere per determinati atti o categorie di atti, anche con fa-

coltà di delega.  

-- delibera il gettone di presenza del Consiglio di ammini-

strazione. 

L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di impiegare gli utili o 

gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

E' vietato all'Organo Amministrativo distribuire, anche in mo-

do indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve 

o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Articolo 9) Durata in carica dell' Organo Amministrativo 

Gli Amministratori durano in carica tre anni e scadono alla 

data dell’assemblea dei Soci del Credito Trevigiano convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica, ovvero possono essere nominati fino a revo-



 

ca o dimissioni e sono rieleggibili. 

Qualora un componente il Consiglio di Amministrazione o 

l’Amministratore Unico venissero a mancare per le seguenti 

cause: 

-- morte; 

-- dimissioni o revoca per giusta causa; 

il Consiglio di Amministrazione della Banca "CREDITO TREVIGIA-

NO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA" do-

vrà procedere tempestivamente alla loro sostituzione. 

Articolo 10) Delibera dell'Organo Amministrativo 

L'Organo Amministrativo della Fondazione si riunisce almeno 

due volte all’anno, e quando particolari esigenze lo richieda-

no, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio 

preventivo. I relativi verbali devono essere sottoscritti 

dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e dal segretario, se nominato.  

Articolo 11) Organo di Controllo 

Qualora sussista l’obbligo ai sensi di legge, oppure qualora 

la Banca "CREDITO TREVIGIANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – 

SOCIETA’ COOPERATIVA" decida di avvalersi di un Organo di Con-

trollo, questo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione 

del "CREDITO TREVIGIANO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SO-

CIETA’ COOPERATIVA"; la gestione della Fondazione sarà con-

trollata da un Organo di Controllo composto da 3 (tre) membri 

effettivi o da un revisore legale dei conti, iscritto nel re-

gistro istituito presso il Ministero di Giustizia. L'Organo di 

Controllo, se nominato, esercita il controllo contabile e vi-

gila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzio-

namento. I sindaci o il revisore legale dei conti devono avere 

idonea capacità professionale e non possono essere nominati 

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 

2382 del codice civile. L’organo di controllo deve verificare 

almeno ogni novanta giorni la consistenza di cassa, i movimen-

ti dei conti finanziari e redigere apposito verbale e quanto 

previsto dalle norme del codice civile e dal D. Lgs. N. 

39/2010. 

L’organo di controllo resta in carica tre anni e può essere 

riconfermato. 

Per i componenti dell’Organo di Controllo può essere previsto 

un rimborso spese, e/o un emolumento, che sarà deliberato 

dall'Organo amministrativo.  

Inoltre deve predisporre una relazione annuale in occasione 

dell’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di 

previsione. 

Articolo 12) Esercizio finanziario  

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 

1°gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di cia-



 

scun anno. 

Articolo 13) Durata e scioglimento  

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. In caso di 

scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimo-

nio sarà devoluto a organizzazioni con fini di pubblica utili-

tà, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

A tal fine, l'Organo Amministrativo della Fondazione sceglierà 

e nominerà, tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali, un 

liquidatore. 

Articolo 14) Clausola di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si 

applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di leg-

ge vigenti in materia di Fondazioni di diritto privato. 

F.TO CREMASCO ARMANDO - ANTONIO D'URSO NOTAIO L.S. 


