DoTT. GIOVANNI

CORIONI

NOTAIO
VIA

DE L GIORDANO

, 100 - TELEFONO

0372 .21.724

CREMONA

COPIA

AUTENTICA

DELL'ATTO

DI

(°.Qtt..'oo.a,a..
..c:L:acn'~booo

..........................

2 7 MAR2013

1

IN

DATA

......

.

....................

.

DOTT. GIOVANNI CORIONI
- NOTAIO Via Del Giordano,
100 - 26100 CREMONA
Tel.
03 7 2 . 2172 4 - Fax 0372.5300 92

N. 11813

DI REPERTORIO

N. 5024

DI RACCOLTA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI
in

data

27 marzo

2013

FONDAZIONE:
"FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI CRÈMONA" in
forma abbreviata
"FONDAZINE ANTONIO STRADI VARI CREMONA"

N. 11813

Repertorio

N. 5024

----------VERBALE

DELL'ASSEMBLEA

FONDAZIONE

ANTONIO

DEI

FONDATORI

STRADIVARI

----~------INTERNAZIONALE

DEGLI

Raccolta---

DELLA--.--------

CREMONA

STRUMENTI

TRIENNALE

AD ARCO------------

---------------------REPUBBLICA
ITALIANA---------------------L'anno
duemilatredici,
il giorno
ventisette
del mese di marzo--------------------------27-03-2013-------------------------Alle ore 17,36-----------------------------------------------In Cremona nella
sala
audizione
del Museo

del

Violino

in

In data 29/03/2013
al N. 1554

Serie 1T

Piaz-

Esatti€. 213,00

za Marconi.--------------------------------------------------Dinnanzi
to

al

me Dott.
Collegio

GIOVANNI CORIONI,
Notarile

dei

Notaio

Distretti

in

Cremona,

Riuniti

di

iscritCremona

e

Crema senza testimoni
è presente
il dottor:------------------il giorno
14 aprile
1948 domiciBODINI PAOLO, nato a Cremona,
liato
per la carica
di cui infra
a Cremona,
Corso Matteotti
n.
17. ---------------------------------------------------------Detta
persona,
della
cui
identità
personale
io notaio
sono
certo
e che mi dichiara
di intervenire
nella
veste
di Presidente
della
FONDAZIONE:--------------------------------------"FONDAZIONE

ANTONIO

STRADIVARI

CREMONA -

NALE DEGLI STRUMENTI AD ARCO", con

sede

TRIENNALE

in

INTERNAZIO-

Cremona,

Corso

Mat-

teotti
n. 17, codice
fiscale
01426980197,
iscritta
al registro
delle
Persone
Giuridiche
presso
la Prefettura
di Cremona,
mi
richiede
di
redigere
il
verbale
della
parte
straordinaria
dei
Fondatori
- riferita
ai n. ri dal 5 all' 11
dell 1 Assemblea
dell'ordine
del
giorno
di detta
Fondazione
qui riunitasi
alle
ore 17,00
in seconda
convocazione
la prima),
in forza
di avviso
spedito
ritto
nello
forme e nei termini
previsti
gli
rare

aventi
diritto,
sul seguente

come
Ordine

il
del

(essendo
a tutti
dallo

andata
deserta
gli
aventi
distatuto
a tutti

Presidente
mi dichiara
Giorno:--------------------------

per

delibe-

OMISSIS i punti
dall'l
al 4----------------------------------5 Approvazione
del nuovo statuto
della
Fondazione;-----------6 Assunzione
della
presidenza
da parte
del Sindaco
di Cremona;
7 Nomina dei Componenti
del Consiglio
Generale
con effetto
immediato;-----------------------------------------------------8 Elezione
dei membri non di diritto
del Consiglio
di Amministrazione,---------------------------------------------------9 Proclamazione
te
10.

del

del

nuovo

Consiglio

Amministrazione

di

Elezione

del

VicePresidente

della

Fondazione;-------------

ed eventuali.----------------------------------------

Aderendo

a tale

dell'assemblea
ai
sensi
Presidente
blea

da par-

Presidente;--------------------------------------------

11 Varie

redattore
- sono

come
dell'art.
della

il

richiesta

comparso

segue:

io

dei

Fondatori

statuto,
assume
la

BODINI

del presente
verbale,
presenti
in Assemblea,

16 delegati

do

atto

dello

svolgimento

-----------------------------------

14) dello
Fondazione,
signor

Notaio

sui

nella
sua
presidenza

PAOLO che,

qualità
di
dell' assem-

confermatomi

constata
che:
---------------in proprio
e per
delega,
complessivi

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
CREMONA

n.ro

21

delegati

quale
n. ro
a-

venti
diritto
a partecipare
all'Assemblea,
e precisamente
i
seguenti
delegati
dei Fondatori--------------------------7---per il Comune di Cremona (Fondatore
costituente)
il prof.
Oreste Perri,
il dr. Paolo Bodini
e il maestro
Marco Fracassi;--per la Provincia
di Cremona (Fondatore
Costituente)
non è presente
alcun delegato;----------------------------------------per la Camera di Commercio,
Industria,
Artigianato
e Agricoltura
di Cremona
(Fondatore
Costituente)
il
dr Gian Domenico
Auricchio
(per delega
al dr Massimo Dester),
il
dr Giuseppe
Ghisani
e il maestro
Giorgio
Scolari;------------------------per la Fondazione
Centro
di Musicologia
Walter
Stauffer
(Fondatore
Costituente)
il dr. Paolo Salvelli,
il commendator
Giuseppe Mainardi
ed il dr Nuovo Raffaele
(per delega
al dr Paolo
Salvelli)
.---------------------------------------------------Per la Fondazione
Giovanni
Arvedi
e Luciana
Bruschini:
il dr
Renato Crotti,
il dr Luigi
Vinci
e il dr Mario Caldonazzo
(per
delega
al dr Renato Crotti);---------------------------------per
il
Banco Popolare
S. c. a. r .1.
con sede
in Verona
il
dr
Gianluca
Arata,
il
dr Roberto
Zanchi
e il
dr Stefano
Bolis
(delega
a Roberto
Zanchi);-----------------------------------per la società
LAFIN S.p.A.
con sede in Cremona:
il dr Silvio
Lacchini;----------------------------------------------------- del
Consiglio
di Amministrazione
sono presenti,
oltre
al
comparente
medesimo
il vice
Presidente
dr Paolo
Salvelli,
il
dr Silvio
Lacchini,
il prof.
Oreste
Perri,
il dr Luigi
Vinci
e
il dr Roberto
Zanchi;----------------------------------------- del Collegio
dei Revisori
sono presenti
tutti
i membri nelle
persone
della
dr.ssa
Germanà Ballarini,
del dr Andrea Borghi
e
del dr Andrea Gamba;------------------------------------------ che tutti
i delegati
presenti
hanno pieno diritto
di voto.-a tutti
gli aCiò constatato
e dato atto
che si è provveduto
dempimenti
di legge
e di statuto,
richiamata
la regolarità
è
della
convocazione,
il
Presidente
dichiara
che l'assemblea
regolarmente
costituita
in seconda
convocazione
ed idonea
a
deliberare
su quanto all'ordine
del giorno.------------------Passando
alla
trattazione
del
quinto
punto
all'Ordine
del
Giorno,
il Presidente
fa presente
che come ben noto ai presenè stata
qui convocata
in forma
ti
l'assemblea
dei Fondatori
straordinaria
per approvare
in forma notarile
il nuovo statuto
della
Fondazione,
già ampiamente
discusso
durante
l'assemblea
del 18 febbraio
2013.----------------------------------------Il Presidente
mi consegna
il nuovo testo
di statuto
proposto
testo
che,
firmato
dal comparente
e da me notaio,
allego
al
=A= e quindi
propone
il seguenpresente
atto
sotto
la lettera
te testo
di deliberazione:-----------------------------------"L'assemblea
della
FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI CREMONA
TRIENNALE INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI AD ARCO-------------- sentita
la relazione
del Presidente,------------------------------------------------delibera
di:------------------------- modificare

la

denominazione

della

Fondazione,

che

diverrà:-

"F

fo

CO

pr
le
L'
te
vo
ri
st
A

gi
nu

de
CO

so
gl
de
da
In
to
va
20
do:
di
ri
da
di
eh,

po
nu,

Il

ne
"L

TR
se:
de

ci,
de
1

Re,
di

ni.
ca

tte

i,

"FONDAZIONE

forma

Ore-

abbreviata

-

di

icol~nico

L' assemblea

seppe

testo
voto

(Fon-

ritto

Giu?aolo

A

.l

nuovo

l

dr

3olis

VIOLINO

ANTONIO

dal
=A=,

un

nuovo

statuto

Presidente
ed
senza
apportarvi
con

voto

di deliberazione
faVorevole
di
di

voto

STRADIVARI

espresso

tre

in

della

per

Cremona,

alzata

di

dei

delegati

funzionamento

il

della
Fondazione
come
con effetto
immediato
sostituisce
l' 'Assemblea
glio
del

di Amministrazione
nuovo
Presidente

mano

la

approva

il

dei

Fondatori

e

co-

che all'ordine
l 1 applicazione

immediato

dei

nuovi

la immissione
in
Fondazione,
nella

carica
persona

del
del
organi

disciplinati
dallo
statuto,
la
sia
del
nuovo
Consiglio
Generale
dei
Fondatori)
sia
del
nuovo

della

testo

sotto

e quindi
con il
delegati
aventi
di-

stituenti.
--------------------------------------------------questo
punto
il
Presidente
fa presente
giorno
era
prevista,
al fine
di agevolare
e

Mar-

nel

presente
atto
alcuna."-------------

all'unanimità,
quarti
dei

quarti

Piazza

Fondazione,

allegato
al
variazione

proposto
oltre
i tre

e dei

statuto

in

CREMONA"

"FONDAZINE ANTONIO STRADIVARI CREMONA";------

adottare

proposto
lettera

dr

DEL

- di fissare
la sede della
Fondazione
coni n.5,-----------------------------------------------------

pre-

(per,

MUSEO

nomina
( che
Consi-

immediata
del Sin-

_lvi o

daco di Cremona,
In realtà
questo

e

e

to lo statuto
vazione
dello
2000 n 361,

e

dopo la sua iscrizione
presso
il Registro
delle
Persone
Giuridiche
tenute
presso
la Prefettura
di Cremona.
Ciò comporta---- da una parte
la necessità
di assumere
una delibera
transito-

al
il

1ci
1elle
rhi
)

.--

i atrità
ea

è

testè
approvato
stesso
ai sensi
richiamante
l'art.

sarà
efficace
solo dopo l'approdell'art.
2 del DPR 10 febbraio
1 dello
stesso
DPR, e quindi

ria
che disciplini
il passaggio
degli
organi
della
Fondazione
dalla
vecchia
struttura
alla
nuova---------------------------- dall'altra
l'opportunità,
comunque,
che i soci
Fondatori
indichino
che lo
possa
nuovo

del
·sen·orma

come stabilito
sempre
dal nuovo statuto.----in quanpassaggio
immediato
non è possibile,

sin
da ora
i membri
del
stesso,
non appena
entrato

Consiglio
in vigore

Generale,
il nuovo

essere
tempestivamente
convocato
per la
Consiglio
di Amministrazione.---------------------------

Il Presidente
propone
quindi
il seguente
ne:----------------------------------------------------------"L'Assemblea
della
FONDAZIONE ANTONIO

in modo
statuto,

costituzione

testo

di

del

deliberazio-

tblea

STRADIVARI CREMONA
TRIENNALE INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI AD ARCO------------sentita
la relazione
del Presidente--------------------------delibera------------------------------------------------------

,osto

- di

o al
uen-

cie
solo
dell'art.

IA

1 dello
Registro

.tuto

di

dare

atto

che

nuovo

Statuto

qui

a seguito
dell'approvazione
2 del DPR 10 febbraio
2000
stesso
delle

DPR, e quindi
dopo
Persone
Giuridiche

approvato
dello

n 361,

la sua
tenute

sarà

stesso
richiamante

iscrizione
presso
la

efficaai

sensi
l'art.

presso
Prefettura

il

Cremona,---------------------------------------------------

- che l'Assemblea
nistrazione
nella
ca

il

fino

al

nella
forma attuale
ed il Consiglio
sua composizione
attuale
resteranno

suddetto

momento,
-

dopo
3 -

di

che

tutti

di
in
i

Ammicarimembri

\';.,

\~/

\:;:;'•.-.

MU

I
ALLEGATO =A= AL N. 11813/5024 DI REP.

STATUTO
FONDAZIONE
MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI
CREMONA

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

12345-

Denominazione, sede e durata
Finalità
Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
Concorso alla Fondazione
Sostenitori

TITOLO Il: PATRIMONIO

Art.
Art.
Art.

678-

Patrimonio
Fondo di gestione
Criteri di gestione

TITOLO lii: ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I: Organi
Art.
Art.

91O -

Organi della Fondazione
Ineleggibilità e decadenza

CAPO Il: Presidenza
Art.
Art.

11 12 -

Presidente e Presidente Onorario
Vicepresidente

CAPO lii: Consiglio Generale
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

13 1415 16 17 -

Composizione
Durata in carica
Competenze e funzioni
Modalità di funzionamento
Decadenza

CAPO IV: Consiglio di Amministrazione
Art.
Art.
Art.
Art.

18 19 20 21 -

Composizione
Durata in carica
Competenze e funzioni
Modalità di funzionamento
2

Art.

22 -

Incompatibilità e decadenza

CAPO V: Collegio dei Revisori
Art.
Art.
Art.
Art.

23
24
25
26

-

Composizione
Durata in carica
Funzionamento e competenze
Incompatibilità e decadenza

CAPO VI: Consulta dei Sostenitori
Art.
Art.
Art.

27 28 29 -

Composizione
Competenze e funzioni
Modalità di funzionamento

TITOLO IV: BILANCIO E CONTABILITÀ

Art.

30 -

Bilancio e contabilità

TITOLO V: Al TRE NORME

Art.
Art.
Art.

31 32 33 -

Libro verbali
Estinzione
Disposizioni residuali

3

TITOLO/
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Denominazione, sede e durata

1.

È costituita una Fondazione sotto la denominazione "Fondazione Museo de
Violino Antonio Stradivari Cremona", denominata, anche in forma abbreviata
"Fondazione Antonio Stradivari Cremona", con sede legale in Cremona
Piazza Marconi n. 5.

2.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde
svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della
Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della
necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla
Fondazione stessa.

3.

La Fondazione ha durata illimitata.

4.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, non
può distribuire utili ed è dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria
e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di
legge, dalle norme del presente Statuto.

Art. 2
Finalità

La Fondazione persegue finalità di conservazione, promozione e sviluppo
dell'immagine e delle attività della liuteria, ed in particolare della liuteria di
Cremona. La Fondazione intende operare in modo da contribuire alla costituzione
e al rafforzamento del sistema della liuteria, anche attraverso il coordinamento dei
soggetti che operano e hanno interesse in ambito liutario; in tale contesto la
Fondazione intende realizzare attività di promozione e culturali, anche in sedi
diverse dalla propria, nell'ambito delle proprie finalità, nonché creare rapporti e
collaborazioni con altri organismi, con istituzioni pubbliche e private, con scuole ed
università.
La Fondazione comunque forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e
dell'arte, siano esse musicali, di arti figurative, ovvero di design o di altro genere, in
collegamento con il sistema museale della città di Cremona.

4

Art. 3
Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

o del
iviata
nona

1.

La Fondazione intende tutelare, gestire e valorizzare il Museo del Violino,
l'Auditorium ed il padiglione espositivo migliorando, promuovendo e
valorizzando la struttura, la dotazione e l'assetto attuali quale organizzazione
stabile aperta al pubblico nonché gli apparati didattici e di ricerca ad essi
correlati.

2.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
a)

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o diritto di
superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere
anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che
siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi
della Fondazione;

b)

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria o comunque posseduti;

c)

provvedere alla conservazione e promozione dei beni liutari posseduti
o di cui abbia comunque la disponibilità;

d)

promuovere e organizzare concorsi per strumenti ad arco, la cui
costruzione si ispiri alla Scuola Classica Cremonese e alla sua
naturale evoluzione, nonché per altre tipologie di strumenti di
costruzione artigianale e riconducibili alla liuteria;

e)

organizzare manifestazioni, mostre, incontri, convegni e seminari di
studio inerenti la liuteria;

f)

organizzare iniziative musicali ed artistiche, tradizionalmente legate
agli strumenti ad arco od altri strumenti di costruzione artigianale
riconducibili alla liuteria, principalmente tramite l'utilizzo e la
valorizzazione dell'auditorium interno;

g)

svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività accessoria o
complementare che risulti utile allo sviluppo dell'arte liutaria, e alla
conoscenza degli strumenti liutari in Italia e all'estero;

h)

promuovere,
coordinare
e gestire
attività di formazione,
aggiornamento, specializzazione e riqualificazione nel settore della
liuteria;

i)

incentivare la ricerca in ambito liutario e musicale' ,,e/prom_uovere
ç-Of-'l·-·1: ~,.
ricerche di settore inerenti la liuteria;
_/ 0 7=) · 1 ··.,

j)

tti6i.:e/!_,
' dl ?studio.
e
produrre o pubblicare materiali e sussidi did_·-l'••,
.'• , ·' ', _·-\

onde
della
della
alla

non
1taria
,nidi

lppo
a di
:ione
> dei
o la
sedi
rti e
e ed
ra e
e, in

,l-._//

illustrativi, anche di carattere multimediale, per co
riguardanti la liuteria;

5

,;f'i'.,-·_
-~-:.·,- ---,_
-~\

p. cipriq e di terzi)
'.'-

~

'

'

c)

dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal
disponente ad incremento del patrimonio;

d)

dagli avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio Generale,
siano portati a patrimonio.

2.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento in via esclusiva degli scopi statutari
ed è amministrato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire,
secondo il criterio della massima diligenza, lo svolgimento delle attività
istituzionali, di preservarne il valore e di garantirne la continuazione nel
tempo. Per tutte le obbligazioni contratte risponde soltanto la Fondazione con
il suo patrimonio.

3.

La Fondazione può ricevere beni in concessione d'uso da soggetti pubblici e
privati, sulla base di apposita convenzione. All'atto dello scioglimento della
Fondazione detti beni tornano in disponibilità del concedente.

Art. 7
Fondo di gestione

1.

La Fondazione svolge la propria attività con:
a)

i redditi del patrimonio;

b)

i contributi dei Fondatori e dei Sostenitori;

c)

i contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici, dell'Unione Europea e di
altri enti internazionali;

d)

i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;

e)

ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia
espressamente destinata a patrimonio;

f)

i proventi della gestione delle attività istituzionali;

g)

le sponsorizzazioni, le coproduzioni e i proventi pubblicitari;

h)

altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse
all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale, gestite
direttamente o per il tramite di società partecipate.

Art. 8
Criteri di gestione

1.

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali
con criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto delle condizioni di
equilibriò economico e finanziario.

8

inali dal

TITOLO lii
ASSETTO ORGANIZZATIVO

enerale,

CAPO/

statutari
,sentire,
attività
one nel
one con

Organi

Art. 9
Organi della Fondazione

1bblici e
to della

1.

Sono organi della Fondazione:
a)

il Presidente ed il Vicepresidente;

b)

il Consiglio Generale;

c)

il Consiglio di Amministrazione;

d)

il Collegio dei Revisori;

e)

la Consulta dei Sostenitori.

Art. 10
Ineleggibilità e decadenza

>eae di

1.
on sia

1nesse
gestite

Non possono far parte del Consiglio Generale (e quindi del Consiglio di
Amministrazione, né ricoprire la carica di Vicepresidente), del Collegio dei
Revisori e della Consulta dei Sostenitori della Fondazione, o ricoprire la carica
di Presidente Onorario, le persone per le quali ricorra qualsiasi delle seguenti
circostanze:
a)

si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice
Civile;

b)

abbiano subito, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni o integrazioni,
salvo gli effetti della riabilitazione;

c)

abbiano subito, con sentenza definitiva, condanne alla pena della
reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo
Xl del Libro V del Codice Civile, ovvero siano stati condannati, con
sentenza definitiva, alla pena della reclusione non inferiore a due anni
di reclusione per delitto non colposo;
.--.,,-'-;:,."6
r.:1() t>•,_,
siano dipendenti in servizio della Fondazione o . .",qJegateialla
stessa da un rapporto di prestazione d'opera retri u}hj(/ ···
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2.

Non possono far parte del Consiglio Generale (e quindi del Consiglio di
Amministrazione, né ricoprire la carica di Vicepresidente) del Collegio dei
Revisori o della Consulta dei Sostenitori della Fondazione, o ricoprire la carica
di Presidente Onorario, le persone per le quali ricorra qualsiasi delle seguenti
circostanze:
a) siano membri degli organi di governo della Repubblica Italiana ,o di
regioni, provincie, comuni ed altri enti territoriali comunque
denominati;
b) siano membri della Camera dei Deputati, del Senato, di Consigli o
Assemblee Regionali, di Consigli Provinciali o Comunali, o di analoghi
organi di altri enti territoriali comunque denominati, o siano candidati
per una di tali cariche;
c) abbiano incarichi, elettivi o non elettivi, di contenuto politico e/o
posizioni direttive in una formazione politica.

3.

Il verificarsi di una qualsiasi delle circostanze indicate al comma 1 o 2 del
presente articolo 10 nel corso del periodo di carica di un componente del
Consiglio Generale (anche ove sia membro del Consiglio di Amministrazione),
del Collegio dei Revisori o della Consulta dei Sostenitori della Fondazione ,
ovvero del Presidente Onorario, comporterà la decadenza dalla carica, da
dichiararsi rispettivamente ai sensi degli articoli 17 (per i membri del Consiglio
Generale), 22 (per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il
Presidente Onorario), precisandosi che la decadenza di un componente del
Consiglio Generale che sia anche membro del Consiglio di Amministrazione
prenderà effetto con la dichiarazione di decadenza effettuata dal primo di tali
organi che a ciò proweda, 26 (per i membri del Collegio dei Revisori) e 28
(per i membri della Consulta dei Sostenitori).

4.

Quanto previsto ai commi 1,2 e 3 del presente articolo 1O non si applica al
Sindaco del Comune di Cremona.

5.

I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio dei Revisori, e della Consulta dei Sostenitori della Fondazione, il
Presidente Onorario devono avere e mantenere per tutta la durata della
carica caratteristiche di indipendenza e onorabilità al fine di garantire la
realizzazione delle finalità della Fondazione come meglio specificato in
apposito regolamento.
CAPO/I
Presidenza

Art. 11
Presidente e Presidente Onorario

1.

Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Cremona.

2.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
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2.

Non possono far parte del Consiglio Generale (e quindi del Consiglio di
Amministrazione, né ricoprire la carica di Vicepresidente) del Collegio dei
Revisori o della Consulta dei Sostenitori della Fondazione, o ricoprire la carica
di Presidente Onorario, le persone per le quali ricorra qualsiasi delle seguenti
circostanze:
a) siano membri degli organi di governo della Repubblica Italiana ,o di
regioni, provincie, comuni ed altri enti territoriali comunque
denominati;
b) siano membri della Camera dei Deputati, del Senato, di Consigli o
Assemblee Regionali, di Consigli Provinciali o Comunali, o di analoghi
organi di altri enti territoriali comunque denominati, o siano candidati
per una di tali cariche;
c) abbiano incarichi, elettivi o non elettivi, di contenuto politico e/o
posizioni direttive in una formazione politica.

3.

Il verificarsi di una qualsiasi delle circostanze indicate al comma 1 o 2 del
presente articolo 1O nel corso del periodo di carica di un componente del
Consiglio Generale (anche ove sia membro del Consiglio di Amministrazione),
del Collegio dei Revisori o della Consulta dei Sostenitori della Fondazione , .
ovvero del Presidente Onorario, comporterà la decadenza dalla carica, da.
dichiararsi rispettivamente ai sensi degli articoli 17 (per i membri del Consiglio
Generale), 22 (per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il
Presidente Onorario), precisandosi che la decadenza di un componente del
Consiglio Generale che sia anche membro del Consiglio di Amministrazione
prenderà effetto con la dichiarazione di decadenza effettuata dal primo di tali
organi che a ciò provveda, 26 (per i membri del Collegio dei Revisori) e 28
(per i membri della Consulta dei Sostenitori).

4.

Quanto previsto ai commi 1,2 e 3 del presente articolo 1O non si applica al
Sindaco del Comune di Cremona.

5.

I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio dei Revisori, e della Consulta dei Sostenitori della Fondazione, il
Presidente Onorario devono avere e mantenere per tutta la durata della
carica caratteristiche di indipendenza e onorabilità al fine di garantire la
realizzazione delle finalità della Fondazione come meglio specificato in
apposito regolamento.

3.
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Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
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Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Cremona.
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3.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di
Amministrazione e la Consulta dei Sostenitori, ne assicura il corretto ed
efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle loro deliberazioni
ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni
con i Fondatori, con i Sostenitori e con i terzi.

4.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione
in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio.
Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o
categorie di atti.

5.

In casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di
competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili per
legge. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del
Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

6.

Il Presidente designa il Segretario del Consiglio Generale, del Consiglio di
Amministrazione, della Consulta dei Sostenitori e di ogni altro Comitato,
Assemblea o Commissione.

7.

Il Presidente Onorario potrà essere nominato dal Consiglio di
Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente e
previo consenso all'unanimità dei membri di diritto del Consiglio di
Amministrazione; il Presidente Onorario potrà partecipare con funzione
consultiva, e senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione.
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Vicepresidente
Il Vicepresidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Generale, tra i membri
facenti parte del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal
Vicepresidente, ivi inclusa la presidenza del Consiglio Generale. La firma del
Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del
Presidente.

CAPO/li
Consiglio Generale

Art. 13
Composizione

1.

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione.
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2.

Il Consiglio Generale è composto da persone fisiche che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 1O del presente statuto come di seguito elencati:
a)

due membri indicati dal Fondatore Comune di Cremona fra i quali il
Sindaco del Comune di Cremona;

b}

due membri indicati dal Fondatore Fondazione Giovanni Arvedi e
Luciana Buschini;

c)

due membri per ciascuno degli altri Fondatori;

d}

un membro nominato dalla Consulta dei Sostenitori.

Art.14
Durata in carica

1.

2.

I membri in rappresentanza del Comune di Cremona e degli altri Enti Pubblici
durano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato amministrativo. I
membri designati dagli enti Pubblici decadono alla scadenza del mandato
amministrativo dell'organo che li ha designati, salvo che la designazione sia
stata revocata ai sensi del successivo n 2 oppure in caso di revoca ai sensi
dell'articolo 15 comma 1 lettera f) o decadenza ai sensi degli articoli 17 o 22. I
membri designali dagli altri Fondatori durano in carica fino alla perdita di tale
qualifica da parte dei Fondatori che li hanno designati salvo che la
designazione sia stata revocata ai sensi del successivo comma 2, oppure in.
caso di revoca ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera f) o decadenza ai
sensi degli articoli 17 o 22. Il rappresentante dei Sostenitori è rinnovato alla
scadenza di ogni biennio.
I membri delegati dai rappresentanti legali dei Fondatori possono essere
revocati dagli stessi, che dovranno provvedere alla nuova designazione.

Art. 15
Competenze e funzioni

1.

Il Consiglio Generale esercita le seguenti funzioni:
a)

definisce, in apposito regolamento, i criteri e le modalità di
contribuzione per l'acquisizione della qualità di Fondatore e di
Sostenitore su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b)

attribuisce la qualità di Fondatore e di Sostenitore a chi ne faccia
domanda;

c)

definisce l'ammontare annuo del contributo minimo per ottenere la
qualifica di Fondatore e di Sostenitore su proposta del Consiglio di
Amministrazione;
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d)

elegge i componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione e
vigila sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulle attività
istituzionali della Fondazione;

e)

elegge il Vicepresidente della Fondazione tra i membri del Consiglio
di Amministrazione;

f)

revoca i membri eletti nel Consiglio di Amministrazione nei casi di
gravi violazione di legge o dello statuto o di reiterata inosservanza
degli indirizzi e degli obbiettivi stabiliti dal Consiglio Generale o
quando ne ricorra una giusta causa ed esercita le eventuali azioni di
responsabilità;

g)

nomina i componenti del Collegio dei Revisori e ne determina gli
emolumenti;

h)

approva il bilancio preventivo annuale, nonché il bilancio di esercizio
consuntivo annuale della Fondazione e la relazione sulla gestione e
sulle attività della Fondazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione, nonché destinazione dell'avanzo di gestione;

i)

esprime parere sul documento di programmazione delle attività
culturali ed artistiche della Fondazione formulate dal Consiglio di
amministrazione in sede di bilancio;

j)

approva le modifiche statutarie;

k)

delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione;

I)

dichiara la decadenza dei propri membri, nei casi previsti dal presente
Statuto;

m)

delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito a
regolamenti interni o relativi alle attività della Fondazione;

n)

delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla
costituzione e/o partecipazione a società di capitali.
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Art. 16
Modalità di funzionamento

ilità di.
~ e di

1.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione.

, faccia

2.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione
del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e ogni qual volta il Presidente
della F_ondazione lo rit~nga necessario o ne facciano ripi~~t~~rsè;ritt;;i,_co~
1nd1caz1onedelle materie da trattare, almeno un terz . evs o.i membn,o 11
Collegio dei Revisori.
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3.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare,
sono inviati almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei Fondatori,
dei Fondatori, dei Revisori e dei Consiglieri, tramite il servizio postale o anche
per mezzo di strumento telematico, in entrambi i casi in modo che ne sia
attestata la ricezione.

4.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da
inviare cinque giorni prima della riunione, a mezzo telegramma, fax o altro
strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5.

Le riunioni del Consiglio Generale possono svolgersi per audio o
videoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel
medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli
atti e documenti utilizzati.

6.

I Fondatori, qualora non siano persone fisiche, sono rappresentali nel
Consiglio Generale dai rispettivi Presidenti o Legali Rappresentanti o da altra
persona incaricata mediante delega scritta che potrà anche essere
permanente. Il delegato non potrà rappresentare più di un Fondatore.

7.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio Generale delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di cui
all'articolo 15 comma 1 lettere a), b), c) (in relazione all'oggetto di queste tre
disposizioni solo per quanto attiene ai Fondatori, mentre per quanto riguarda i
Sostenitori varrà la regola generale), h), m) ed n), ai fini dell'approvazione
della delibera dovrà risultare nella maggioranza richiesta anche il voto
favorevole di almeno due dei membri nominati dal Comune di Cremona e
dalla Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini. Per le deliberazioni di
cui all'art. 15, comma 1, lettera h, ai fini dell'approvazione delle relative
deliberazioni sarà in ogni caso necessario il voto favorevole del Presidente. In
caso di parità, ove presente alla riunione, prevale il voto del Presidente.

8.

Le proposte di modificazioni statutarie e di scioglimento e liquidazione della
Fondazione di cui alle lettere j) e k) dell'articolo 15 comma 1 sono deliberate
con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto tra i quali deve
risultare il voto favorevole di almeno due dei membri nominati dai Fondatori
Comune di Cremona e Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini ed in
ogni caso il voto favorevole del Presidente.

9.

Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvo quelle riguardanti le
nomine alle cariche degli organi della Fondazione che possono essere
assunte con voto segreto, su richiesta di uno dei componenti del Consiglio
'Generale.

10. Ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi i membri del Consiglio Generale che
abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della
Fondazione, conteranno ai fini del quorum costitutivo ma non ai fini del
quorum deliberativo. Nel caso in cui il conflitto riguardi uno o più dei membri
14
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nominati dai Fondatori Comune di Cremona e Fondazione Giovanni Arvedi e
Luciana Buschini, ai fini delle delibere per le quali, ai sensi dell'articolo 16
commi 7 e 8 sia richiesto il voto favorevole di almeno due membri, sarà
necessario il voto favorevole di uno solo di tali membri. Nessun membro viene
considerato in conflitto di interessi per il mero fatto di essere stato designato
dal soggetto nei cui confronti si pone il problema del conflitto di interessi.

11.

La carica di membro del Consiglio Generale è a titolo gratuito. Ai componenti
del Consiglio Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno
fuori sede.

12.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono constatate da apposito verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario.

,;

1tati nel,
da altra;
essere{

Art. 17
Decadenza

1.

Il Consiglio Generale della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:
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a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità
di cui all'articolo 1O;
b) rappresentino Fondatori o Sostenitori che siano inadempienti degli
obblighi derivanti dal presente Statuto e regolamenti approvati dal
Consiglio Generale relativi a contribuzioni o conferimenti;
c) rappresentino Fondatori o Sostenitori dichiarati falliti o sottoposti a
procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento;
d) rappresentino Fondatori o Sostenitori che siano persone giuridiche in
fase di scioglimento, liquidazione o che siano dichiarate estinte.
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CAPO/V
Consiglio di Amministrazione

Art. 18
Composizione

1.

11Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e amministrazione della
Fondazione. Esso è composto da cinque membri e precisamente:
a)

il Sindaco del Comune di Cremona - membro di diritto - Pr%i9~T;1t§;-,
../

e da altri quattro membri che abbiano i requisiti di cui all'A
Statuto come di seguito specificato;
b)

il membro designato dal Sindaco di Cremona nel
- membro di diritto;

È
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c)

uno dei due membri designati dalla Fondazione Giovanni Arvedi e
Luciana Buschini nel Consiglio Generale - membro di diritto;

d)

due membri nominati dal Consiglio Generale tra i rappresentanti dei.
Fondatori nello stesso Consiglio Generale.

La carica di consigliere di amministrazione è a titolo gratuito, salvo quanto previsto
al successivo articolo 21 comma 7.

Art. 19
Durata in carica

1.

I membri del Comune di Cremona e degli altri Enti Pubblici decadono dalla
carica allo scadere del relativo mandato amministrativo. I membri designati
dagli enti pubblici decadono dalla carica alla scadenza del mandato
dell'organo che li ha designati , salvo che la designazione sia stata revocata
ai sensi dell'articolo 14 comma 2 oppure in caso di revoca o decadenza ai
sensi dell'articolo 17 o 22.

2.

Il membro di diritto designato dalla Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana
Buschini rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3.

I membri non di diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1), restano in
carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio
successivo alla loro nomina e qualora, per qualsiasi causa, cessino in anticipo
dalla carica sono sostituiti con delibera del Consiglio Generale. Il nuovo
componente, se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino
a tale scadenza.

4.

I componenti non di diritto del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo
quanto previsto dal comma 1), possono essere nominati per non più di due
designazioni consecutive (pari a 6 esercizi), salvo deroga deliberata dal
Consiglio Generale con la maggioranza prevista per la modifica del presente
statuto.

Art. 20
Competenze e funzioni

1.

Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.

2.

Il Consiglio provvede, in particolare, a:
a)

stabilire l'organigramma della Fondazione, nominare, ove ritenuto
opportuno, il Direttore Generale e i responsabili operativi
stabilendone la qualifica, le funzioni e i poteri e definendone il
compenso;
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b)

deliberare, su proposta del responsabile operativo, in materia di
organizzazione e di personale;

tanti dei•

c)

nominare, se ritenuto necessario, eventuali consulenti artistici o
tecnici, definendone funzioni e compensi;

previsto

d)

approvare le proposte di documento di programmazione delle attività
culturali ed artistiche della Fondazione;

e)

predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Generale;

f)

predisporre la proposta di bilancio di esercizio consuntivo annuale e
la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

g)

definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di
quanto stabilito nel documento di programmazione;

h)

amministrare il patrimonio della Fondazione;
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i)

proporre al Consiglio Generale regolamenti interni o inerenti i campi
di attività della Fondazione;

j)

esercitare i diritti derivanti alla Fondazione dalla costituzione
partecipazione in società strumentali;

k)

costituire eventuali commissioni temporanee o permanenti delle quali
possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della
Fondazione per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o
istruttorie;

I)

dichiarare la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal
presente statuto;

m)

accettare lasciti, eredità, legati o donazioni.

3.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o a un suo
membro o a responsabili operativi ed esecutivi, parte delle sue attribuzioni,
salvo quelle non delegabili per legge.

4.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, ove ritenuto necessario, di
figure di rilevata competenza con deleghe specifiche e circoscritte inerenti le
attività istituzionali della Fondazione.
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Art. 21
Modalità di funzionamento
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1.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza
o impedimento, dal Vicepresidente.

2.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qual volta il
Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta
scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno due dei suoi membri
o il Collegio dei Revisori.

2.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare,
sono inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la ricezione,
almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri, dei Revisori
e degli altri componenti o partecipanti senza diritto di voto.

3.

3.

4.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da
inviare tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro
strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In mancanza delle
predette modalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è
validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i
Consiglieri in carica ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

5.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti in carica, purché in tale maggioranza siano compresi almeno
due dei membri di diritto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parità, ove presente alla riunione, prevale il voto del
Presidente.

6.

Ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi membri del Consiglio di
Amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto
con quelli della Fondazione se presenti, conteranno ai fini del quorum
costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo. Nessun membro viene
considerato in conflitto di interessi per il mero fatto di essere stato designato
dal soggetto nei cui confronti si pone il problema del conflitto di interessi.

7.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza
diritto di voto, i responsabili operativi della Fondazione, su richiesta del
Consiglio stesso. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fugri sede ed un' idonea
copertura assicurativa a carico della Fondazione.

8.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22
Incompatibilità e decadenza

1.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiara decaduti
membri o il Presidente Onorario che:
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a)

si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità
di cui all'articolo 1O;
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b)

non siano intervenuti alle sedute degli organi della Fondazione per
due volte consecutive senza giustificazione.

2.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono anche in conseguenza
dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dal
Consiglio Generale, nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e
dal presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.

3.

Le disposizioni del presente articolo 22 non si applicano al Sindaco del
Comune di Cremona. Nel caso di decadenza di un membro di diritto il
Fondatore che lo ha designato dovrà prowedere alla nuova designazione.
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CAPO V
Collegio dei Revisori
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Art. 23
Composizione

1.

Il Collegio si compone di membri che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1O
del presente statuto e in particolare tre membri effettivi e di due membri
supplenti, scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla
legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
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I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Generale.

Art. 24

ili

idoneaf-t

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.

Durata in carica

1.

11 Collegio dei Revisori resta in carica sino all'approvazione del bilancio

consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere
riconfermato.

2.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra
il Revisore supplente più anziano in età. Il Revisore supplente dura in carica
fino alla riunione del Consiglio Generale che provvede alla nuova nomina. Il
Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
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Art. 25
Funzionamento e competenze

1.

Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi
membri.

2.

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due
componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso.

3.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello
Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze
contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni tre mesi, per accertare la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in
pegno, cauzione o custodia.

4.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al
bilancio.

5.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Generale e del
Consiglio di Amministrazione e possono, altresì, assistere a quelle degli altri
Organi, Comitati o Commissioni.

6.

Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti
di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

7.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle
spese, un onorario deliberato dal Consiglio Generale.

Art. 26
Incompatibilità e decadenza

1.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una
delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 1O del presente Statuto e i
coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio
Generale e del Consiglio di Amministrazione.

2.

Il Collegio dei Revisori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri
che:
a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità,
ivi compresa quella espressa nel comma precedente;
b) non siano intervenuti alle sedute del Collegio, del Consiglio Generale
o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per due volte
consecutive senza giustificazione;
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c) abbiano perso, seppur temporaneamente, i requisiti previsti dalla
legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
D
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Art. 27
Composizione
La Consulta dei Sostenitori è l'organo di espressione consultiva e propositiva
dei Sostenitori.
Membri della Consulta sono tutti i Sostenitori, o i loro rappresentanti legali, se
persone giuridiche o enti, o persone delegate dagli stessi. Ciascun
Sostenitore è rappresentato da una sola persona.
Non possono partecipare alla Consulta i Sostenitori non in regola con i
versamenti dei contributi finanziari o in fallimento o sottoposti a procedure
concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento, owero si trovino o
vengano a trovarsi, ovvero divenga noto che siano o vengano a trovarsi in
una delle situazioni descritte all'articolo 1O del presente statuto.

Art. 28

irso del!~

Competenze e funzioni

1.
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La Consulta dei Sostenitori esercita le seguenti funzioni:
a)

esprime parere consultivo sui programmi annuali della Fondazione
ed, in particolare, sul documento di programmazione delle attività
culturali e artistiche della Fondazione;

b)

esprime parere consultivo su ogni altra materia ad essa sottoposta;

c)

propone al Consiglio Generale eventuali iniziative nell'ambito degli
scopi della Fondazione;

d)

elegge tra i propri membri un rappresentante nel Consiglio Generale;

e)

dichiara la decadenza dei propri membri che si trovino in una delle
condizioni di cui all'articolo 10 del presente statuto.
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Art. 29
Modalità di funzionamento
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1.

La Consulta dei Sostenitori è convocata dal Presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal Vicepresidente.

2.

La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il
5
Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta
·
scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi
membri.

3.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare,
possono essere inviati, anche con strumento telematico che ne attesti la
ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, al domicilio dei Sostenitori
ovvero pubblicati sui quotidiani locali più diffusi nella Provincia di Cremona e,
per conoscenza, ai Fondatori, ai Consiglieri, al Direttore Generale, se
nominato, e ad altre figure apicali dell'organigramma individuate a tale scopo
dal Consiglio di Amministrazione.

4.

La Consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri
presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.

Alla Consulta dei Sostenitori possono partecipare, senza diritto di voto, i.
membri del Consiglio di Amministrazione e le figure apicali di cui al comma 3
che precede, i membri del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori.

6.

Le deliberazioni della Consulta dei Sostenitori sono constatate da apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO/V
BILANCIO E CONTABIL/TA'

Art. 30
Bilancio e contabilità

1.

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.

2.

Il Bilancio consuntivo della Fondazione è costituito dallo Stato Patrimoniale,
dal Rendiconto sulla gestione e dalla Nota integrativa, salvo diverse.
disposizioni di legge. Al bilancio deve essere allegata una relazione annuale.
sulla gestione e sulle attività della Fondazione.

3.

Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,
dovrà redigere la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e
la relazione annuale da trasmettere, entro il medesimo termine, al Collegio dei
Revisori.

4.

La proposta di bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori,
deve essere sottoposta ad approvazione del Consiglio Generale entro il.
quarto mese dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo
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richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla
data di chiusura dell'esercizio.

I volta [
. 5.
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Entro il mese di ottobre, il Consiglio di Amministrazione predispone la
proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Generale entro il termine dell'esercizio.
Nel bilancio preventivo è fissato il limite complessivo di spesa per l'esercizio
successivo; gli organi della Fondazione possono contrarre impegni e
assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato.
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Art. 31

l
i voto, Ì
:omma :il 1.
;ori.
appositq*

Libro verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di
Amministrazione e della Consulta dei Sostenitori devono essere raccolti, in
ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

%

I

2.

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono
essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti.

Art. 32
Estinzione

1.

In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è
devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in
conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, al Comune di
Cremona.

2.

I beni concessi in uso alla Fondazione rientrano nella disponibilità dei
concedenti.
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Art. 33
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Disposizioni residuali

1.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del
Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
F.TO PAOLO BODINI
F.TO GIOVANNI CORION!, NOTAIO (L.S.)
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MINUTES OF THE MEETING OF THE FOUNDERS’ COMMITTEE OF THE
FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI CREMONA - TRIENNALE INTERNAZIONALE
DEGLI STRUMENTI AD ARCO
ITALIAN REPUBLIC
The twenty-seventh of March, two thousand and thirteen
27-03-2013

FILED AT THE REVENUE AGENCY, CREMONA OFFICE on 29/03/2013 under no. 1554
Series 1T, fees paid: €213.00

At 1/:36
In the audition room of the Violin Museum on Piazza Marconi, Cremona, before me, GIOVANNI
CORIONI, a Notary based in Cremona, registered to the Board of Notaries of the Combined
Districts of Cremona and Crema, without witnesses, stands:
PAOLO BODINI, born in Cremona on 14 April 1948 and having his legal address for the position
described below at 17 Corso Matteotti, Cremona.
This person, of whose personal identity I, as notary, am certain, and who declares to me to be
speaking as President of the following FOUNDATION:
“FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI CREMONA - TRIENNALE INTERNAZIONALE
DEGLI STRUMENTI AD ARCO”, with registered office at 17 Corso Matteotti, Cremona, tax code
01426980197, registered on the Register of Legal Persons at the Prefecture of Cremona, has
asked me to draft the minutes of the extraordinary part of the Meeting of Founders - from point
5 to point 11 in the agenda - of the aforementioned Foundation gathered here today at 17.00 on
the second call (the first having been inquorate), by virtue of a notice sent to all eligible parties
in the manner and within the deadlines established by the Articles of association, as declared to
me by the President, to discuss the following Agenda:
Points 1 to 4 OMISSIS
5.

Approval of the Foundation’s new articles of association;

6.

Assumption of the presidency by the Mayor of Cremona;

7.

Appointment of the Members of the General Board with immediate effect;

8.

Election of non-ex-officio members of the Board of Directors;

9.

Declaration of the new Board of Directors by the President;

10.

Election of the Vice-President of the Foundation;

11.

AOB.

Fulfilling this request, I, the Notary, hereby report the following business of the meeting:

Pursuant to Article 14 of the articles of association, as President of the Foundation, the meeting
is chaired by the person before me Mr. PAOLO BODINI who, having confirmed me as the person
responsible for drawing up these minutes, ascertains that:
- the Meeting is attended, in person or by proxy, by 16 representatives of the Founders out of a
total of 21 representatives eligible to take part in the Meeting, and, to be precise, the following
representatives of the Founders:
on behalf of the Municipality of Cremona (Founding Constituent Member): Prof. Oreste Perri, Dr.
Paolo Bodini and Maestro Marco Fracassi; on behalf of the Province of Cremona (Founding
Constituent Member): no representatives present;
on behalf of the Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of Cremona
(Founding Constituent Member): Dr. Gian Domenico Auricchio (representing Dr. Massimo
Dester), Cr. Giuseppe Ghisani and Maestro Giorgio Scolari;
on behalf of the Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer (Founding Constituent
Member): Dr. Paolo Salvelli, Commendatore Giuseppe Mainardi and Dr. Nuovo Raffaele
(representing Dr. Paolo Salvelli);
on behalf of the Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Bruschini: Dr. Renato Crotti, Dr. Luigi Vinci
and Dr. Mario Caldonazzo (representing Dr. Renato Crotti);
on behalf of Banco Popolare S.c.a.r.l., with registered office in Verona: Dr. Gianluca Arata, Dr.
Roberto Zanchi and Dr. Stefano Bolis (representing Roberto Zanchi);
on behalf of LAFIN S.p.A., with registered office in Cremona: Dr. Silvio Lacchini;
- the following members of the Board of Directors are present, in addition to the appearing party:
the Vice-President Dr. Paolo Salvelli, Dr. Silvio Lacchini, Prof. Oreste Perri, Dr. Luigi Vinci and Dr.
Roberto Zanchi;
- all members of the Board of Auditors are present, comprising Dr.ssa Germanà Ballarini, Dr.
Andrea Borghi and Dr. Andrea Gamba;
- all representatives present have full voting rights.
That being ascertained, and having acknowledged that the law and articles of association have
been complied with in full, and the calling of the meeting having been found to be lawful, the
President declares that the meeting is quorate at the second call, and is qualified to discuss the
agenda.
Moving to the fifth item on the Agenda, the President announces that, as is well known to those
present, the extraordinary Meeting of Founders was called to approve, in the presence of a
notary, the new articles of association of the Foundation, which were already widely discussed
during the meeting of 18 February 2013.
The President hands me the proposed new text of the articles of association, which, signed by
the appearing party and by me as notary, I attach to this document under letter =A=, and then
proposes the following resolution text:

“The meeting of the FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI CREMONA – TRIENNALE
INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI AD ARCO
- having heard the President’s report,
hereby resolves to:
- alter the name of the Foundation which will become:
“FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI CREMONA” or, in abbreviated
form, “FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI CREMONA”;
- to set the registered office of the Foundation as 5 Piazza Marconi, Cremona;
- to adopt new articles of association for the Foundation, in the text proposed by the President
and attached to this document under letter =A=, without any amendments.”
The meeting, with a vote expressed by the raising of hands, approves the resolution text
unanimously, and therefore with the votes in favour of more than three-quarters of
representatives with voting rights and three-quarters of representatives of the Founding
Constituent Members.
At this point the President announces that, in order to facilitate the application of the new
articles of association and the immediate functioning of the new governing bodies of the
Foundation described in the articles of association, the agenda foresees the appointment with
immediate effect of both the new General Board (which replaces the Meeting of Founders) and
the new Board of Directors and the immediate appointment of the new President of the
Foundation, the Mayor of Cremona, again as established by the new articles of association.
In reality, this immediate transition is not possible, as the approved text of the articles of
association will only be effective once it has been approved pursuant to article 2 of Italian
Presidential Decree no. 361 of 10 February 2000, recalling article 1 of the same Italian
Presidential Decree, and then registered on the Register of Legal Persons held at the Prefecture
of Cremona. This means
- that on the one hand a transitional resolution must be made controlling the transition of the
Foundation’s bodies from the old structure to the new structure;
- but that on the other hand there is an opportunity for the Founders to identify the members
of the General Board immediately, so that as soon as the new articles of association enter into
force, a meeting of the General Board may be called to appoint the new Board of Directors.
The President therefore proposes the following resolution text:
“The meeting of the FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI CREMONA - TRIENNALE
INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI AD ARCO
having heard the President’s report, hereby resolves
to acknowledge that the new articles of association approved here shall only be effective
following their approval pursuant to article 2 of Italian Presidential Decree no. 361 of 10

February 2000, recalling article 1 of the same Italian Presidential Decree, and their registration
on the Register of Legal Persons held at the Prefecture of Cremona;
that the Committee in its current form and the Board of Directors in its current composition shall
remain in place until the aforementioned moment, after which all members of the Committee
shall relinquish their positions, as shall all members of the Board of Directors;
that in the meantime the Board of Directors shall only have standard administrative powers;
that once the new articles of association have entered into force, the ex-officio President of the
Foundation, according to the new articles of association, i.e. the Mayor pro tempore of
Cremona, shall promptly call a meeting of the new General Board, comprising the members
nominated by each Founder pursuant to article 13 of the new articles of association, in order to
appoint the non-ex-officio members of the Board of Directors;
- the members of the Board of Auditors (appointed on 10 May 2010) shall remain in post until
the natural end of their term (10 May 2015), and therefore their mandate will retain its initial
natural duration of five years: the new duration of three years shall apply to all auditors
appointed at a later date.”
The meeting, with a vote expressed by the raising of hands, approves the resolution text
unanimously, and therefore with the votes in favour of more than three-quarters of
representatives with voting rights and three-quarters of representatives of the Founding
Constituent Members.
The President, again in order to reduce the timescale of the transitional stage, then invites the
Founders present to identify the members of the General Board (who shall, however, only take
their posts once the approved text of the articles of association has been approved by the
relevant authorities).
The President then declares to me that the members of the General Board shall be as follows:
on behalf of the Municipality of Cremona: the Mayor pro tempore of Cremona (Professore
Oreste Perri) - ex-officio member - and Dr. Mondini Walter;
on behalf of the Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini with registered office in
Cremona: Cavalier Giovanni Arvedi and Dr. Luigi Vinci;
on behalf of the Province of Cremona: no representative identified;
on behalf of the Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of Cremona: no
representative identified;
on behalf of the Fondazione “Centro di Musicologia Walter Stauffer” or, more concisely, the
“Fondazione Walter Stauffer” with registered office in Cremona: Dr. Paolo Salvelli and Dr.
Alessandro Tantardini;
on behalf of Banco Popolare S.c.a.r.l. with registered office in Verona: Avvocato Roberto Zanchi
and Dr. Stefano Bolis;

on behalf of LAFIN S.p.A., with registered office in Cremona: Dr. Silvio Lacchini and Architetto
Giorgio Palù.
With the agenda completed and with no other business to discuss, the President declares the
meeting finished at 17.58.
The party excuses me from reading the attachment.
For the sole aims of transcribing and transferring this document, the President declares that the
Foundation does not own any real estate or vehicles.

I, the Notary, read this document to the appearing party, who, having approved it, signs it.
The document consists of three pages typed by a person whom I trust and completed by hand
by me in ten pages.
SIGNED BY PAOLO BODINI
SIGNED BY GIOVANNI CORIONI, NOTARY (L.S.)
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ARTICLES OF ASSOCIATION

FONDAZIONE
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SECTION I
GENERAL PRINCIPLES
Art. 1
Name, registered office and duration
1. A Foundation is hereby incorporated with the name “Fondazione Museo del Violino Antonio
Stradivari Cremona”, also known in the abbreviated form “Fondazione Antonio Stradivari Cremona”,
with registered office at 5 Piazza Marconi, Cremona.
2. Delegations and offices may be founded both in Italy and abroad, as additional and ancillary support
for the Foundation’s aims, for promotional activities, and to develop and expand the required network
of national and international relations in support of the Foundation.
3. The Foundation shall have unlimited duration.
4. The Foundation is a not-for-profit legal person under private law, it cannot distribute profits and has
full statutory and managerial rights and autonomy. It shall be governed, pursuant to current legislation,
by the regulations in these Articles of Association.

Art. 2
Aims
The Foundation shall work to further the conservation, promotion and development of the image of
violinmaking and its related activities, and in particular violinmaking in Cremona. The Foundation aims
to assist in the formation and strengthening of a violinmaking network, including by coordinating those
who work in and are interested in the violinmaking sector; in this context the Foundation aims to
organise promotional and cultural activities, including in external locations, within the remit of its aims,
as well as to build relationships and partnerships with other organisations, public and private
institutions, schools and universities. The Foundation shall shape, promote and disseminate forms of
cultural and artistic expression, whether these be connected to music, figurative art, design or other
genres, in connection with the network of museums in the city of Cremona.

Art. 3
Institutional, ancillary, additional and connected activities
1. The Foundation aims to protect, manage and enhance the Violin Museum, the Auditorium and the
exhibition pavilion by improving, promoting and enhancing its current structure, facilities and assets
as a stable organisation open to the public, as well as the related teaching and research equipment.
2. To achieve these goals, the Foundation may, moreover:
a)

sign any relevant deed or contract, including for the financing of operations it has resolved to
undertake, including the acquisition of real estate, as property or on a rights of superficies
basis, and the signing of agreements of any type, including those that are to be recorded in

public registers, with public or private bodies, which are considered worthwhile and beneficial
to achieving the Foundation’s aims;
b)

administer and manage the assets it owns, leases, holds on gratuitous bailment or possesses
in any way;

c)

arrange for the conservation and promotion of the violinmaking assets it possesses or to which
it has access;

d)

promote and organise competitions for stringed instruments built in the style of the Classic
Cremonese School and its natural evolution, as well as other types of handmade instruments
connected to violinmaking;

e)

organise events, exhibitions, meetings, conferences and research seminars related to
violinmaking;

f)

organise musical and artistic initiatives traditionally connected to stringed instruments or
other handmade instruments related to violinmaking, predominantly through the use and
promotion of the indoor auditorium;

g)

carry out, either directly or indirectly, any additional or supplementary activity that furthers
the development of the art of violinmaking and the knowledge of violins in Italy and abroad;

h)

promote, coordinate and manage training, professional development, specialisation and
retraining in the violinmaking sector;

i)

incentivise research into violinmaking and music and promote research into violinmaking
carried out elsewhere in the sector;

j)

produce or publish educational, research and illustrative materials and aids, including
multimedia materials, regarding violinmaking, independently or on behalf of third parties;

k)

organise cultural and artistic exhibitions, predominantly through the indoor exhibition
pavilion;

l)

belong to associations, foundations, bodies and institutions, both public and private, whose
activities are directly or indirectly aligned to achieving similar aims to those of the Foundation
itself; the Foundation may, where it deems it appropriate, also be involved in the foundation
of the aforementioned bodies;

m)

directly or indirectly manage spaces used for the aims set out in Article 2;

n)

sign contracts outsourcing parts of its operations to third parties;

o)

publish and sell books and objects, within the limits of current legislation, and audio-visual
materials in general, as additional and ancillary support for the institution’s aims;

p)

carry out any other activity that helps, or supports, the achievement of the institution’s aims.

Art. 4
Founders’ Role in the Foundation
1. The following have Founder status: the Municipality of Cremona, the Fondazione Giovanni Arvedi
e Luciana Buschini with registered office in Cremona, the Province of Cremona, the Chamber of
Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of Cremona, the Fondazione “Centro di Musicologia
Walter Stauffer” or, in abbreviated form, the “Fondazione Walter Stauffer” with registered office in
Cremona, Banco Popolare S.c.a.r.l. with registered office in Verona (following the incorporation of
Banca Popolare di Cremona S.p.A.) and LAFIN S.p.A. with registered office in Cremona.
2. Any other public or private body, Italian or foreign, individual or association, even if lacking legal
personality, Association of Bodies or Business Association may moreover acquire Founder status.
Founders shall have the following attributes:
a)

they shall be nominated by a Founder;

b)

they shall contribute to the assets of the Foundation, its life and the realisation of its aims
through financial contributions or equivalent forms of contribution in an amount no lower than
that established by the General Board;

c)

they shall commit to providing, for a period of at least three years, an annual financial
contribution towards the activities and management costs of the Foundation, through financial
payments or equivalent forms of contribution or in other ways considered appropriate and
adequate by the General Board, established through dedicated regulations.

3. Founder status shall be assigned through a resolution adopted by the General Board.
Notwithstanding that set out in Article 13, paragraph 2, letter a) regarding the Mayor of the
Municipality of Cremona, each Founder shall name their own representatives within the General
Board.
4. Founder status shall be lost if the annual financial support is not provided to the body,
notwithstanding the requirement to fulfil the obligations taken on in the meantime, or in the event of
a lack of confirmation, where requested, of Founder status, at the end of the applicable contribution
period pursuant to Article 4, paragraph 2, letter c) of these Articles of Association.

Art. 5
Supporters
1. Supporter status shall be granted for two financial years to all parties, public or private, Italian or
foreign, individuals or organisations, even if lacking legal personality, which commit to contributing an
amount no lower than that established annually by the General Board, and in the methods it
establishes, to the Foundation’s activities, for at least a two-year period.
2. Supporter status shall be assigned through a resolution adopted by the General Board.

3. Supporter status may be confirmed, if requested, at the end of the period established by paragraph
1 of this Article through a resolution adopted by the General Board, in the absence of which the status
shall be withdrawn.

SECTION II:
ASSETS AND MANAGEMENT
Art. 6
Assets and goods granted under licence
1. The assets of the Foundation shall comprise:
a)

the goods conferred on its incorporation, including the endowment fund, violinmaking goods,
movable assets and exhibition facilities;

b)

contributions of cash and movable and fixed assets made by Founders and Supporters
following its incorporation with the express instruction of increasing its assets;

c)

bequests, donations and payments of any type intended by the donor to increase the assets;

d)

surplus income that, following a resolution from the General Board, is converted into assets.

2. The assets shall be restricted exclusively to pursuing the aims of the Foundation, and shall be
administered by the Foundation with methods that allow, with the maximum possible diligence, the
institution to carry out its operations, to maintain its value and to ensure its continuation through time.
The Foundation, with its assets, shall be solely responsible for all obligations incurred.
3. The Foundation may receive goods to use under licence from public or private bodies, based on a
dedicated agreement. At the time of the dissolution of the Foundation, said goods shall be returned
to the licensor.

Art. 7
Management fund
1. The Foundation shall carry out its activities using:
a)

income from its assets;

b)

contributions from Founders and Supporters;

c)

contributions from the State or other Public Bodies, from the European Union and other
international organisations;

d)

contributions and grants from Italian and foreign individuals;

e)

any other donation or bequest not expressly destined for the Foundation’s assets;

f)

income from managing the institution’s activities;

g)

sponsorship, co-productions and advertising income;

h)

other income from ancillary or supplementary activities or activities connected to the
institution’s activities, including those of a commercial nature, managed directly or through
associated companies.

Art. 8
Management criteria
1. The Foundation’s activities shall be carried out in compliance with the institution’s aims, following
the criteria of enterprise and efficiency, and maintaining economic and financial balance.

SECTION III:
ORGANISATIONAL STRUCTURE

PART I
Governing bodies
Art. 9
The Foundation’s governing bodies
1. The Foundation’s governing bodies are as follows:
a)

The President and the Vice-President;

b)

the General Board;

c)

the Board of Directors;

d)

the Board of Auditors;

e)

the Supporters’ Council

Art. 10
Ineligibility and expiry of term of office
1. Persons for whom any of the following circumstances apply cannot be part of the General Board
(and therefore the Board of Directors, nor can they hold the position of Vice-President), the Board of
Auditors or the Supporters’ Council, nor can they hold the position of Honorary President:
a)

if they are in one of the situations referred to in Article 2382 of the Italian Civil Code;

b)

if they have been subject, through a definitive ruling, to a preventive measure issued by the
legal authorities pursuant to Italian Legislative Decree no. 159 of 6 September 2011 as
amended, unless rehabilitated;

c)

if they have been imprisoned, with a definitive sentence, for at least one year for one of the
crimes referred to in Title XI of Book V of the Italian Civil Code, or if they have been imprisoned,
with a definitive sentence, for at least two years, for an offence committed with criminal
intent;

d)

if they are current employees of the Foundation or are connected to the Foundation through
the paid provision of services.

2. Persons for whom any of the following circumstances apply cannot be part of the General Board
(and therefore the Board of Directors, nor can they hold the position of Vice-President), the Board of
Auditors or the Supporters’ Council, nor hold the position of Honorary President:

a)

members of the government bodies of the Italian Republic, or those of regions, provinces,
municipalities or other regional authorities of any denomination;

b)

members of the Chamber of Deputies, the Senate, Regional Councils or Assemblies, Provincial
or Municipal Councils, or similar bodies from other regional authorities of any denomination,
or candidates for one of these positions;

c)

persons in elected or non-elected positions with political content and/or managerial positions
in a political group.

3. If any of the circumstances indicated in paragraphs 1 or 2 of this Article 10 arise during the period in
office of a member of the Foundation’s General Board (including if they are a member of the Board of
Directors), Board of Auditors or Supporters’ Council, or the Honorary President, their term of office
shall expire, to be declared pursuant to Article 17 (for members of the General Board), 22 (for members
of the Board of Directors and the Honorary President), with the clarification that the expiry of the term
of office of a member of the General Board who is also a member of the Board of Directors shall take
effect upon the declaration of expiry made by the first of these bodies to do so, 26 (for members of
the Board of Auditors) and 28 (for members of the Supporters’ Council) respectively.
4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article 10 shall not apply to the Mayor of the
Municipality of Cremona.
5. The members of the Foundation’s General Board, Board of Directors, Board of Auditors and
Supporters’ Council and the Honorary President shall have and maintain independence and integrity
for the entire period that they hold the position, in order to ensure the aims of the Foundation, as
specified in the regulations dedicated to said aims, are achieved.

PART II
Governance
Art. 11
President and Honorary President
1. The President of the Foundation is the Mayor of the Municipality of Cremona.
2. The President is the Foundation’s legal representative, including in legal proceedings.
3. The President shall call and chair meetings of the General Board, the Board of Directors and the
Supporters’ Council, ensure they function properly and effectively, oversee the execution of their
resolutions and exercise the powers granted to him/her by the Board of Directors. S/he is responsible
for ensuring the Foundation is administered and managed well, and that good relationships are
maintained with Founders, Supporters and third parties.
4. The President shall have the power to appoint lawyers to represent the Foundation at any legal level
and to give a mandate to appear in court. S/he may issue special powers of attorney to complete
certain deeds or types of deed.

5. If required, and in urgent situations, s/he may adopt measures and deeds that are the responsibility
of the Board of Directors, excluding those that are not legally delegable. Said measures and deeds shall
be ratified by the Board of Directors at the next meeting.
6. The President shall appoint the Secretary of the General Board, of the Board of Directors, of the
Supporters’ Council and of every other Committee, Assembly or Commission.
7. The Honorary President may be appointed by the Board of Directors, where deemed appropriate,
at the request of the President and subject to unanimous approval from the ex-officio members of the
Board of Directors; the Honorary President may attend the Board of Directors, with a consultative role,
and with no voting rights.

Art. 12
Vice-President
The Vice-President of the Foundation shall be elected by the General Board from the members of the
Board of Directors.
In the event of the President’s absence or impediment, his/her functions shall be taken on by the VicePresident, including chairing meetings of the General Board. The signature of the Vice-President shall
offer full proof to third parties of the absence or impediment of the President.

PART III
General Board
Art. 13 Composition
1. The General Board is the Foundation’s policy-making body.
2. The General Board shall comprise individuals that meet the requirements referred to in Article 10
of these Articles of Association, as listed below:
a)

two members nominated by the Municipality of Cremona (Founder), including the Mayor of
the Municipality of Cremona;

b)

two members nominated by theFondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini (Founder);

c)

two members for each of the other Founders;

d)

one member nominated by the Supporters’ Council.

Art. 14
Term of office
1. Members representing the Municipality of Cremona and other Public Bodies shall remain in their
position until the expiry of their respective administrative mandate. Members nominated by Public
bodies shall end their term upon the expiry of the administrative mandate of the body that
nominated them, unless the nomination is revoked pursuant to paragraph 2 below, or in the event of
revocation pursuant to Article 15, paragraph 1, letter f) or the expiry of the term of office pursuant to

Article 17 or 22. Members nominated by other Founders shall remain in position until the loss of
Founder status of the Founders that nominated them, unless the nomination is revoked pursuant to
paragraph 2 below, or in the event of revocation pursuant to Article 15, paragraph 1, letter f) or the
expiry of the term of office pursuant to Article 17 or 22. The Supporters’ representative shall be
renewed at the end of each two-year period.
2. Members nominated by the legal representatives of the Founders can be revoked by said
Founders, who shall then carry out the new nomination.

Art. 15
Responsibilities and functions
1. The General Board shall perform the following functions:
a)

define, through dedicated regulations, the criteria and contribution methods required to
acquire the status of Founder and Supporter, at the request of the Board of Directors;

b)

award the status of Founder and Supporter to those applying for said statuses;

c)

define the minimum annual contribution required to obtain the status of Founder and
Supporter, at the request of the Board of Directors;

d)

elect the non-ex-officio members of the Board of Directors and oversee the work of the Board
of Directors and the institutional activities of the Foundation;

e)

elect the Vice-President of the Foundation from the members of the Board of Directors.

f)

revoke the membership of members elected to the Board of Directors in the event of a serious
violation of the law or of the Articles of Association or repeated failure to observe the aims
and objectives established by the General Board, or if just cause arises, and pursue any actions
for liabilities.

g)

appoint the members of the Board of Auditors and decide their remuneration;

h)

approve the annual budget, as well as the Foundation’s annual financial statements for the
financial year and the report on the Foundation’s management and activities prepared by the
Board of Directors, as well as the destination of the operating surplus;

i)

give its opinion on the Foundation’s cultural and artistic activity scheduling document, as
provided by the Board of Directors in the financial statements;

j)

approve modifications to the Articles of association;

k)

pass resolutions on the dissolution and liquidation of the Foundation;

l)

declare the expiry of the term of office of its members in the cases set out in these Articles of
Association;

m)

at the request of the Board of Directors, pass resolutions on internal regulations or regulations
related to the Foundation’s activities;

n)

at the request of the Board of Directors, pass resolutions on the founding and/or joining of
joint-stock companies.

Art. 16
Mode of operation
1. Meetings of the General Board shall be called by the President or, in the event of his/her absence
or impediment, by the Vice-President of the Foundation.
2. The General Board shall meet at least twice a year to approve the budget and the financial
statements and whenever the President of the Foundation deems it necessary or upon a written
request, with an indication of the matter to discuss, from at least one-third of its members or from the
Board of Auditors.
3. Notices of meetings containing the agenda shall be sent at least ten days before the meeting to the
address of the Founders, the Auditors and the Directors, via the Postal Service or through electronic
means, in both cases in a way allowing confirmation of receipt.
4. In urgent situations, the notice shall be sent five days before the meeting, via telegram or fax or
another tool, including electronic tools, that confirms receipt.
5. Meetings of the General Board may take place via audio- or videoconference on the condition that
the President and Secretary are in the same place and that each board member is aware of the
participants and the papers and documents used.
6. The Founders, if they are not individuals, shall be represented on the General Board by their
respective Presidents or Legal Representatives or by another person nominated by a written power of
attorney, which may also be permanent in nature. A delegate may not represent more than one
Founder.
7. The General Board shall be quorate if the majority of its current members attend. The General Board
shall pass resolutions on the basis of a vote in favour of the majority of those present. For resolutions
as per Article 15, paragraph 1, letters a), b), c) (these three provisions only apply to Founders, while
the general rule applies to Supporters), h), m) and n), for the resolution to be approved the majority
requested must also include the vote in favour of at least two of the members appointed by the
Municipality of Cremona and the Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini. For resolutions as
per Article 15, paragraph 1, letter h), the vote in favour of the President shall in all cases be required
for the approval of said resolutions. In the event of parity, if present at the meeting, the President’s
vote shall prevail.
8. Proposals to modify the Articles of Association and regarding the dissolution and liquidation of the
Foundation as per letter j) and k) of Article 15, paragraph 1, shall require the vote in favour of twothirds of those with voting rights to be passed, including the vote in favour of at least two of the
members appointed by the Municipality of Cremona and the Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana
Buschini (Founders) and, in all cases, the vote in favour of the President.

9. Resolutions shall be voted on with an open ballot, with the exception of resolutions regarding
appointments to the Foundation’s governing bodies, which can be voted on with a secret ballot at the
request of one of the members of the General Board.
10. For discussion and voting quora, members of the General Board that have conflicts of interest with
the Foundation either individually or on behalf of third parties shall count towards the quorum for
discussion but not towards the quorum for voting. If the conflict of interest regards one or more of
the members appointed by the Municipality of Cremona and the Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana
Buschini (Founders), for whom, pursuant to Article 16, paragraphs 7 and 8, the vote in favour of at
least two members is required for resolutions to be passed, the vote in favour of just one of said
members shall be required. No member shall be considered to have a conflict of interest solely because
they were appointed by a party affected by a conflict of interest.
11. Being a member of the General Board is an unpaid position. Members of the General Board are
entitled to reimbursement of travel expenses and hotel expenses when away from the registered
premises.
12. The resolutions of the General Board shall be placed on record through dedicated minutes signed
by the President and the Secretary.

Art. 17
Expiry of term of office
1. The General Board of the Foundation shall declare the term of office of its members nto have
expired if:
a)

they meet or come to meet one of the ineligibility conditions as per Article 10;

b)

they represent Founders or Supporters that fail to fulfil their obligations deriving from these
Articles of Association and the regulations approved by the General Board concerning
contributions or payments;

c)

they represent Founders or Supporters that have been declared bankrupt or have been
subjected to insolvency procedures or procedures in lieu of a declaration of bankruptcy;

d)

they represent Founders or Supporters that are legal persons in the process of dissolution,
liquidation or that have been declared defunct.
PART IV:
Board of Directors
Art. 18
Composition

1. The Board of Directors is the governing body of the Foundation responsible for its management and
administration. It shall comprise five members, specifically:
a)

the Mayor of the Municipality of Cremona - ex-officio member - President;

and four other members that meet the requirements referred to in Article 10 of these Articles
of Association, as listed below:
b)

the member appointed to the General Board by the Mayor of Cremona – ex-officio member;

c)

one of the two members appointed to the General Board by the Fondazione Giovanni Arvedi
e Luciana Buschini – ex-officio member;

d)

two members nominated by the General Board from the representatives of the Founders in
the General Board.

The role of director is an unpaid position, with the exception of that set out in Article 21, paragraph 7
below.

Art. 19
Term of office
1. The term of office of members representing the Municipality of Cremona and other Public Bodies
shall expire upon the expiry of their respective administrative mandate. The term of office of members
appointed by public bodies shall end upon the expiry of the mandate of the body that appointed them,
unless the appointment is revoked pursuant to Article 14, paragraph 2, or in the event of revocation
or the expiry of the term of office pursuant to Article 17 or 22.
2. The ex-officio member appointed by the Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini shall remain
in their post until they are replaced.
3. Non-ex-officio members, notwithstanding that set out in paragraph 1, shall stay in their role until
the financial statement relating to the third financial year following their nomination is approved. If,
for any reason, they relinquish their position early, they shall be replaced through a resolution from
the General Board. The new member, if appointed before the expiry of the three-year term, shall stay
in the role until said expiry date.
4. Non-ex-officio members of the Board of Directors, notwithstanding that set out in paragraph 1, may
be appointed for no more than two consecutive terms (equivalent to six financial years), unless a
waiver is passed by the General Board with the majority required to modify these Articles of
Association.

Art. 20
Responsibilities and functions
1. The Board of Directors shall hold all ordinary and extraordinary administrative powers, excluding
those attributed to other bodies by these Articles of Association.
2. In particular, the Board shall take responsibility for:
a)

establishing the structure of the Foundation, and appointing, where deemed appropriate, the
General Manager and operations managers, establishing their status, functions and powers
and defining their pay;

b)

passing resolutions, at the request of the operations manager, regarding the Foundation’s
structure and staff;

c)

appointing, where deemed necessary, artistic or technical consultants, and defining their
functions and pay;

d)

approving the Foundation’s cultural and artistic activity scheduling document

e)

producing the draft annual budget to be approved by the General Board;

f)

producing the draft annual financial statement and the report on the Foundation’s
management and activities to be approved by the General Board;

g)

defining the operational plans for the institutional activities related to the contents of the
scheduling document;

h)

administering the Foundation’s assets;

i)

proposing internal regulations or regulations regarding the Foundation’s areas of activity to
the General Board;

j)

exercising the rights received by the Foundation as a result of founding or joining ancillary
companies;

k)

forming any temporary or permanent commissions, in which parties who are not members of
the Foundation’s governing bodies can also take part, for specific preparatory or preliminary
activities;

l)

declaring the expiry of the term of office of its members, in the cases set out in these Articles
of Association;

m)

accepting bequests, inheritances, legacies or donations.

3. The Board of Directors may delegate some of its responsibilities to the President or to one of its
members or to operations managers and executive managers, with the exception of those
responsibilities that cannot legally be delegated.
4. The Board of Directors may, where deemed necessary, use highly skilled figures for specific, welldefined tasks as part of the Foundation’s institutional activities.

Art. 21
Mode of operation
1. Meetings of the Board of Directors shall be called by the President or, in the event of his/her absence
or impediment, by the Vice-President.
2. The Board of Directors shall meet at least four times a year and whenever the President of the
Foundation deems it necessary or upon a written request, with an indication of the matter to discuss,
from at least two of its members or from the Board of Auditors.
3. Notices of meetings, containing the agenda, shall be sent, including if desired through electronic
means that allow confirmation of receipt, at least eight days before the meeting to the address of the
Directors, the Auditors and other members or participants without voting rights.

4. In urgent situations, the notice shall be sent three days before the meeting, via telegram, fax or
another tool, including electronic tools, that confirms receipt. Should notice not be provided as
described above, the Board of Directors shall be quorate and able to pass resolutions if all Directors
currently holding positions and the permanent members of the Board of Auditors are present.
5. The Board shall be quorate if the majority of its current members attend, if this majority includes at
least two of the ex-officio members, and may pass resolutions with a vote in favour of the majority of
those present. In the event of parity, if present at the meeting, the President’s vote shall prevail.
6. For discussion and voting quora, members of the Board of Directors that have conflicts of interest
with the Foundation, either independently or on behalf of third parties, if present, shall count towards
the quorum for discussion but not towards the quorum for voting. No member shall be considered to
have a conflict of interest solely because they were appointed by a party affected by a conflict of
interest.
7. At the request of the Board of Directors, the Foundation’s operations managers may attend the
meetings of the Board of Directors, without voting rights. Members of the Board of Directors are
entitled to reimbursement of travel expenses and hotel expenses when away from the registered
premises and appropriate insurance cover at the expense of the Foundation.
8. The resolutions of the Board of Directors shall be placed on record through dedicated minutes signed
by the President and the Secretary.

Art. 22
Incompatibility and expiry of term of office
1. The Board of Directors of the Foundation shall declare the expiry of the term of office of its members
or the Honorary President if:
a)

they meet or come to meet one of the ineligibility conditions as per Article 10;

b)

they do not attend the meetings of the Foundation’s governing bodies on two consecutive
occasions without justification.

2. The term of office of members of the Board of Directors shall also expire if an action for liability is
brought against them by the General Board, in the event of a violation of their legal obligations and
obligations under these Articles of Association that causes damage to the Foundation.
3. The provisions of this Article 22 shall not apply to the Mayor of the Municipality of Cremona. If the
term of office of an ex-officio member expires, the Founder that appointed him/her shall make a new
appointment.

PART V
Board of Auditors
Art. 23 Composition
1. The Board of Auditors is the Foundation’s body responsible for oversight.

The Board shall comprise members who meet the requirements under Article 10 of these Articles of
Association and specifically three permanent members and two deputy members, chosen from those
who meet the requirements set out in law for the legal auditing of accounts.
2. The members of the Board of Auditors shall be appointed by the General Board.

Art. 24
Term of office
1. The Board of Auditors shall remain in office until the approval of the financial statements for the
third financial year following its appointment, and may be reappointed.
2. If a permanent Auditor relinquishes his/her role early, the oldest deputy Auditor shall take his/her
place. The deputy Auditor shall remain in his/her role until the meeting of the General Board, which
shall make the new appointment. The term of office of the newly appointed Auditor shall expire at the
same time as those currently in their role.

Art. 25
Functioning and responsibilities
1. The Board shall be chaired by a Chairman, elected by the members of the Board.
2. Resolutions of the Board shall be passed with a vote in favour of at least two members. The
dissenting Auditor shall have the right to have the reasons for his/her dissent minuted.
3. The Board of Auditors shall monitor the Foundation’s compliance with the law and the Articles of
Association and oversee the administration of the Foundation, ensuring that the book-keeping is
regular and that the financial statement matches the accounting records. It must meet as a body, at
least every three months, to verify the cash in hand and the existence of valuables or title deeds or
assets received as pledges, securities or in custody.
4. The Board of Auditors shall write its own report to accompany the financial statement.
5. The permanent Auditors shall attend the meetings of the General Board and the Board of
Administrators and may, moreover, attend those of other Bodies, Committees or Commissions.
6. They may, at any moment, collectively or individually, carry out inspections and monitoring, as well
as ask the Directors for news on the progress of the Foundation’s operations or specific affairs.
7. Permanent members of the Board of Auditors, in addition to reimbursement of expenses, are
entitled to a fee decided by the General Board.

Art. 26
Incompatibility and expiry of the term of office
1. Persons may not be part of the Board of Auditors if they meet one of the ineligibility conditions set
out in Article 10 of these Articles of Association or if they are the spouses, or relatives to the fourth
degree of consanguinity or affinity, of members of the General Board or Board of Directors.

2. The Board of Auditors of the Foundation shall declare the term of office of its members to have
expired if:
a)

they meet or come to meet one of the ineligibility conditions, including those set out in the
previous paragraph;

b)

they fail to attend the meetings of the Board of Auditors, the General Board or the Board of
Directors of the Foundation on two consecutive occasions without justification;

c)

they stop complying, even if only temporarily, with the requirements set out by law for the
legal auditing of accounts.

PART VI
Supporters’ Council
Art. 27
Composition
1. The Supporters’ Council is the governing body that allows Supporters to provide their advisory
opinion and propose ideas.
2. The Members of the Council shall be all the Supporters, or their legal representatives, if legal persons
or organisations, or people nominated by said Supporters. Each Supporter shall be represented by a
single person.
3. Meetings of the Council cannot be attended by Supporters who are behind with their financial
contributions, who have been declared bankrupt or subjected to insolvency procedures or procedures
in lieu of a declaration of bankruptcy, or if one of the situations as per Article 10 of these Articles of
Association applies to them or comes to apply to them, or it becomes known that one of said situations
applies to them or has come to apply to them.

Art. 28 Responsibilities and functions
1. The Supporters’ Council shall exercise the following functions:
a)

express its advisory opinion on the Foundation’s annual schedules and, specifically, on the
Foundation’s cultural and artistic activity scheduling document;

b)

express its advisory opinion on any other matter presented to it;

c)

propose any initiatives within the remit of the Foundation to the General Board;

d)

elect a representative from its members to the General Board;

e)

declare the term of office of its members to have expired if they meet one of the conditions as
per Article 10 of these Articles of Association.

Art. 29
Mode of operation
1. Meetings of the Supporters’ Council shall be called by the President or, in the event of his/her
absence or impediment, by the Vice-President.
2. The Council shall meet at least once a year and whenever the President of the Foundation deems it
necessary or upon a written request, with an indication of the matter to discuss, from at least onethird of its members.
3. Notice of meetings, containing the agenda, shall be sent, including, if desired, through electronic
means that allow confirmation of receipt, at least ten days before the meeting to the address of the
Supporters, or published in the local newspapers of the Province of Cremona with the largest
readership and, for information purposes, to the Founders, to the Directors, to the General Manager,
if appointed, and two other senior figures in the organisation identified for this purpose by the Board
of Directors.
4. The Council shall be quorate regardless of the number of members present, and shall pass
resolutions on the basis of a vote in favour of the majority of those present.
5. Members of the Board of Directors and the senior figures referred to in paragraph 3 above, members
of the General Board and the Board of Auditors may also attend the Supporters’ Council, without
voting rights.
6. The resolutions of the Board of Directors shall be placed on record through dedicated minutes signed
by the President and the Secretary.

SECTION IV
FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING
Art. 30
Financial statements and accounting
1. The Foundation’s financial year shall run from 1 January to 31 December of each year.
2. The Foundation’s Financial Statements shall comprise the Balance Sheet, Profit and Loss Account
and Notes to the Accounts, unless otherwise provided by law. The financial statements shall include
an attached annual report on the Foundation’s management and activities.
3. The Board of Directors, within three months of the end of the financial year, shall draw up the draft
financial statements for the preceding financial year and the annual report to be submitted, within the
same deadline, to the Board of Auditors.
4. The draft financial statements, along with the report from the Board of Auditors, shall be passed for
the approval of the General Board by the end of the fourth month following the end of the financial
year. When specific needs arise, the financial statements for the financial year may be approved within
six months of the end of the financial year.

5. By the end of the month of October, the Board of Directors shall produce the draft budget for the
following year to be approved by the General Board by the end of the financial year.
The budget shall set the overall spending limit for the following financial year; the governing bodies of
the Foundation may enter into commitments and take on obligations within the limits of the approved
budget.

SECTION V
OTHER REGULATIONS
Art. 31 Minute book
1. The minutes of the resolutions of the General Board, the Board of Directors and the Supporters’
Council shall be collated, in chronological order, and signed by the President and the Secretary.
2. The minutes of the audits by the Board of Auditors and its members shall be collated, in
chronological order, and signed.

Art. 32
Dissolution
1. In the event of the dissolution of the Foundation, the assets remaining following liquidation, in
accordance with legal provisions and having consulted the relevant authorities, shall be given to the
Municipality of Cremona, in compliance with the aims of the Articles of Association or for the public
good.
2. Goods licensed for use by the Foundation shall be returned to the licensor.

Art. 33
Fallback provisions
For all and any matters not provided for within these Articles of Association, the rules of the Italian
Civil Code and the relevant current laws and regulations shall apply.

SIGNED BY PAOLO BODINI
SIGNED BY GIOVANNI CORIONI, NOTARY (L.S.)

