
REPERTORIO N. 1.719                   RACCOLTA N. 1.082   

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"ASSOCIAZIONE FARERETE – INNOVAZIONE IL BENE COMUNE – 

IL BENESSERE E LA SALUTE IN UN MONDO 

APERTO A TUTTI - MICHELE CORSARO"

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale

REPUBBLICA ITALIANA

------

L’anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di ot- 

tobre in Roma (RM), Via Vincenzo Lamaro n. 51

(14 ottobre 2015)

Avanti a me Avv. ALESSANDRO DI ZILLO, Notaio in Roma, con 

studio in Via Giosuè Borsi n. 21, iscritto presso il Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia  

SONO PRESENTI

- FARESE ROSAPIA, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il 

ventitre febbraio millenovecentoquarantasette, residente in 

Roma (RM), Via Bollate n. 46, codice fiscale 

FRSRSP47B63H501F, la quale interviene al presente atto sia in 

proprio che quale procuratrice speciale e rappresentante dei 

signori: 

- PICARI MASSIMO, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il tre 

gennaio millenovecentocinquantuno, residente in Roma (RM), 

Largo dell'Olgiata n. 15, codice fiscale PCRMSM51A03H501N, 

giusta procura speciale a mio rogito in data 1 ottobre 2015, 

Rep. n. 1.698, che, in originale, si allega al presente atto 

sotto la lettera "A"

e

- PARISI GIANCARLO, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

giorno venti luglio millenovecentocinquantuno, residente in 

Dresano (MI), Via delle Azalee n. 16, codice fiscale 

PRSGCR51L20H501X, 

giusta procura speciale a mio rogito in data 7 ottobre 2015, 

Rep. n. 1.708, che, in originale, si allega al presente atto 

sotto la lettera "B";

- CORSARO DANIELE, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

ventitre ottobre millenovecentottanta, residente in Roma 

(RM), Via Legnano n. 46, codice fiscale CRSDNL80R23H501U;

- CORSARO LUCIO, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

quattordici luglio millenovecentosessantanove, residente in 

Roma (RM), Via Vigne di Morena n. 114, codice fiscale 

CRSLCU69L14H501Y;

- CORSARO EMANUELE, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

tredici ottobre millenovecentosettantanove, residente in Roma 

(RM), Via Canegrate n. 47, codice fiscale CRSMNL79R13H501J;

- CORSARO FRANCESCO, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

ventidue novembre millenovecentottantuno, residente in Roma 

(RM), Via Legnano n. 46, codice fiscale CRSFNC81S22H501Q;

- CORSARO LAURA, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il tre 
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gennaio millenovecentosettantuno, residente in Roma (RM), 

Viale San Giovanni Bosco n. 49, codice fiscale 

CRSLRA71A43H501Z;

- SERRA FEDERICO, cittadino italiano, nato a Catania (CT) il 

ventiquattro giugno millenovecentocinquantacinque, residente 

in Roma (RM), Via Nizza n. 66, codice fiscale 

SRRFRC55H24C351I;

- MARINELLI GIANLUIGI, cittadino italiano, nato a Roma (RM) 

il ventisei settembre millenovecentosettantuno, residente in 

Roma (RM), Via Gaetano Ermoli n. 22/F, codice fiscale 

MRNGLG71P26H501Z;

- SFOGLIARINI (cognome) BRUNO GIUSEPPE (nome), cittadino ita- 

liano, nato a Milano (MI) il diciassette novembre millenove- 

centosessanta, residente in Segrate (MI), località San Feli- 

ce, Strada Settima n. 39, codice fiscale SFGBNG60S17F205X;

- TAGLIABUE CRISTINA, cittadina italiana, nata a Sesto San 

Giovanni (MI) il cinque aprile millenovecentosessantacinque, 

residente in Senago (MI), Via Tolstoi n. 120/I, codice fisca- 

le TGLCST65D45I690E;

- LAURETTI STEFANO, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

nove settembre millenovecentosessantuno, residente in Roma 

(RM), Via Bellinzona n. 27, codice fiscale LRTSFN61P09H501J;

- DE CLEMENTI MAURIZIO, nato a Roma (RM) il sei ottobre mil- 

lenovecentoquarantadue, residente in Roma (RM), Via Stoccolma 

n. 20, codice fiscale DCLMRZ42R06H501I, il quale interviene 

al presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale 

e rappresentante del signor MAROTTA MARIANO, cittadino ita- 

liano, nato a Frasso Telesino (BN) il trenta luglio milleno- 

vecentocinquanta, residente in Roma (RM), Via Carlo Conti 

Rossini n. 44, codice fiscale MRTMRN50L30D784K,

giusta procura speciale a mio rogito in data 1 ottobre 2015, 

Rep. n. 1.699, che, in originale, si allega al presente atto 

sotto la lettera "C";

- VIRGILIO (cognome) SARA (nome), cittadina italiana, nata ad 

Avellino (AV) il quindici maggio millenovecentosettantaquat- 

tro, residente in Roma (RM) Via Alberto Trionfi n. 9, codice 

fiscale VRGSRA74E55A509U;

- RICCIARDI DANIELE, cittadino italiano, nato a Caserta (CE) 

il cinque gennaio millenovecentosettantasei, residente in Ro- 

ma (RM), Via Ersilia Maino Bronzini n. 52, codice fiscale 

RCCDNL76A05B963R;

- CESARINI EDMONDO, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

nove ottobre millenovecentoquarantuno, residente in Ariccia 

(RM), Via dei Cardi n. 3, codice fiscale CSRDND41R09H501M;

- DI LEGGE MORENO, cittadino italiano, nato a Sora (FR) il 

trentuno maggio millenovecentosessantatre, residente in Fon- 

techiari (FR), Viale Regina Margherita snc, codice fiscale 

DLGMRN63E31I838P; 

- DI SANTO FAIDA, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il di- 

ciannove novembre millenovecentocinquantuno, residente in Ro- 
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ma (RM), Via Alife n. 18, codice fiscale DSNFDA51S59H501Z;

- SIA FRANCESCO, cittadino italiano, nato a Catanzaro (CZ) il 

ventiquattro settembre millenovecentocinquantacinque, resi- 

dente in Roma (RM), Via Magna Grecia n. 39, codice fiscale 

SIAFNC55P24C352V;

- VENTURI VISCONTI (cognome) FRANCESCA (nome), cittadina ita- 

liana, nata a Roma (RM) il ventisei settembre millenovecento- 

settanta, residente in Roma (RM), Via Alberto Asquini n. 96, 

codice fiscale VNTFNC70P66H501V;

- PISANTI PAOLA, cittadina italiana, nata a Napoli (NA) il 

sedici dicembre millenovecentoquarantotto, residente in Roma 

(RM), Via dei Savorelli n. 95, codice fiscale 

PSNPLA48T56F839D;

- MELI ROSALBA, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il dieci 

dicembre millenovecentosessantacinque, residente in Roma 

(RM), Via Marcello Garosi n. 90, codice fiscale 

MLERLB65T50H501Q;

- CAPITANIO LUISA, cittadina italiana, nata a Gondar - Etio- 

pia (EE) il venticinque febbraio millenovecentoquaranta, re- 

sidente in Roma (RM), Via San Roberto Bellarmino n. 4, codice 

fiscale CPTLSU40B65Z315V;  

- GALLO ALESSANDRO, cittadino italiano, nato a Sarno (SA) il 

tre aprile millenovecentosettantasei, residente in Bologna 

(BO), Via Podgora n. 2/D, codice fiscale GLLLSN76D03I438M; 

- BUCCI ROBERTA, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il ven- 

tuno novembre millenovecentosessantatre, residente in Roma 

(RM), Via Pasturana n. 114, codice fiscale BCCRRT63S61H501D;

- PROIETTI VALENTINA, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il 

dieci febbraio millenovecentosettantasette, residente in Ti- 

voli (RM), Via Igino Giordani n. 3, codice fiscale 

PRTVNT77B50H501O;

- SPINETTA MICHELE, cittadino italiano, nato a Carrara (MS) 

il ventiquattro settembre millenovecentosettantuno, residente 

in Firenze (FI), Via Caterina Franceschi Ferrucci n. 3, codi- 

ce fiscale SPNMHL71P24B832R;

- GAROFALO ROSA, cittadina italiana, nata a Taranto (TA) il 

venti giugno millenovecentosessantanove, residente in Amelia 

(TR), Via Farrattini n. 21, codice fiscale GRFRSO69H60L049R;

- MORRONE ALDO, cittadino italiano, nato a Sessa Aurunca (CE) 

il giorno undici gennaio millenovecentocinquantaquattro, re- 

sidente in Roma (RM), Via Anagnina n. 325, codice fiscale 

MRRLDA54A11I676V;

- ZOLLO LUIGI, cittadino italiano, nato ad Avellino (AV) il 

diciassette settembre millenovecentosettantotto, residente in 

Villamaina (AV), Via San Giovanni n. 23, codice fiscale 

ZLLLGU78P17A509I;

- ARISTEI STEFANIA, cittadina italiana, nata a Roma (RM) il 

due agosto millenovecentoquarantasette, residente in Bologna 

(BO), Via Misa n. 11, codice fiscale RSTSFN47M42H501R, la 

quale interviene al presente atto sia in proprio che quale 
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procuratrice speciale e rappresentante di: 

- GIORDANI STEFANO, cittadino italiano, nato a Bologna (BO) 

il trenta maggio millenovecentocinquantasette, residente in 

Bologna (BO), Via Toscanini n. 5, codice fiscale 

GRDSFN57E30A944U, 

giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco Orlandoni 

di Bologna in data 8 ottobre 2015, Rep. n. 28.013, che, in o- 

riginale, si allega al presente atto sotto la lettera "D"

e della

- "GLI ONCONAUTI", con sede in Bologna (BO), Via Paolo Nanni 

Costa n. 12/4A, codice fiscale 91332520377, Associazione di 

Promozione Sociale non riconosciuta di diritto italiano,  

giusta procura speciale a rogito del detto Notaio Marco Or- 

landoni in data 12 ottobre 2015, Rep. n. 28.033, che, in ori- 

ginale, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- VOLTAGGIO ANTONIO, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

venticinque ottobre millenovecentocinquantaquattro, domici- 

liato per la carica ove appresso, codice fiscale 

VLTNTN54R25H501F, che interviene al presente atto non in pro- 

prio ma quale amministratore con poteri disgiunti e rappre- 

sentante dello "STUDIO LEGALE VOLTAGGIO - ASSOCIAZIONE PRO- 

FESSIONALE", con sede in Roma (RM), Via della Fontanella di 

Borghese n. 69/72, codice fiscale e partita I.V.A. 

05903641008, associazione non riconosciuta di diritto italia- 

no costituita per scrittura privata perfezionata il giorno 1 

gennaio 2000, registrata presso l'Ufficio del Registro - Atti 

Privati di Roma il 14 gennaio 2000 al n. 1654 serie C,

autorizzato a quanto in appresso ai sensi di legge e del vi- 

gente Statuto;     

- ASSOGNA GIUSEPPE, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 

giorno otto novembre millenovecentocinquantadue, residente in 

Santa Marinella (RM), Via Abbadia n. 16, codice fiscale 

SSGGPP52S08H501F, che interviene al presente atto sia in pro- 

prio che quale Presidente del Consiglio Direttivo e rappre- 

sentante della "SOCIETA' ITALIANA PER STUDI DI ECONOMIA ED E- 

TICA SUL FARMACO E SUGLI INTERVENTI TERAPEUTICI (SIFEIT)", 

che dichiara avere sede in Roma (RM), Via delle Montagne Roc- 

ciose n. 21, codice fiscale 97166000584, associazione non ri- 

conosciuta di diritto italiano costituita in Italia giusta 

atto a rogito del Notaio Luca Amato di Roma in data 22 dicem- 

bre 1998, Rep. n. 12.285/3.086, registrato a Roma - Atti Pub- 

blici il giorno 11 gennaio 1999, 

tale nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo in 

data 14 maggio 2014, con mandato triennale giusta la previ- 

sione dell'art. 8 (otto) del vigente Statuto, autorizzato a 

quanto in appresso ai sensi di legge, del detto Statuto 

nonchè in forza di deliberazione del Consiglio Direttivo in 

data 16 settembre 2015;

- CAVAZZONI JACOPO, cittadino italiano, nato a Bologna (BO) 

il giorno ventiquattro febbraio millenovecentottantaquattro, 
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domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale 

CVZJCP84B24A944Q, che interviene al presente atto non in pro- 

prio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e rappresen- 

tante della "LINKEEN", con sede in Bologna (BO), Via San Vi- 

tale n. 40/3a, codice fiscale 91355030379, partita I.V.A. 

03387331204, Associazione di Promozione Sociale non ricono- 

sciuta di diritto italiano costituita per scrittura privata 

perfezionata il giorno 29 gennaio 2013, registrata presso 

l'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 il 27 febbraio 2013 al 

n. 3.256 serie 3, 

tale nominato in occasione dell'atto costitutivo, con mandato 

triennale giusta la previsione dell'art. 10 (dieci) del vi- 

gente Statuto, confermato giusta deliberazione dell'Assemblea 

degli associati in data 26 marzo 2013, autorizzato a quanto 

in appresso ai sensi di legge, del detto Statuto nonchè in 

forza di deliberazione della detta Assemblea degli associati 

in data 7 ottobre 2015.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, come intervenuti e rappresentati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. I

E' costituita fra FARESE ROSAPIA, PICARI MASSIMO, PARISI 

GIANCARLO, CORSARO DANIELE, CORSARO LUCIO, CORSARO EMANUELE, 

CORSARO FRANCESCO, CORSARO LAURA, SERRA FEDERICO, MARINELLI 

GIANLUIGI, SFOGLIARINI BRUNO GIUSEPPE, TAGLIABUE CRISTINA, 

LAURETTI STEFANO, MAROTTA MARIANO, VIRGILIO SARA, RICCIARDI 

DANIELE, CESARINI EDMONDO, DI LEGGE MORENO, DI SANTO FAIDA, 

SIA FRANCESCO, VENTURI VISCONTI FRANCESCA, PISANTI PAOLA, ME- 

LI ROSALBA, CAPITANIO LUISA, GALLO ALESSANDRO, BUCCI ROBERTA, 

PROIETTI VALENTINA, SPINETTA MICHELE, GAROFALO ROSA, MORRONE 

ALDO, ZOLLO LUIGI, ARISTEI STEFANIA, GIORDANI STEFANO, "GLI 

ONCONAUTI", "STUDIO LEGALE VOLTAGGIO - ASSOCIAZIONE PROFES- 

SIONALE", "SOCIETA' ITALIANA PER STUDI DI ECONOMIA ED ETICA 

SUL FARMACO E SUGLI INTERVENTI TERAPEUTICI (SIFEIT)" e "LIN- 

KEEN" un'associazione sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE 

FARERETE – INNOVAZIONE IL BENE COMUNE – IL BENESSERE E LA SA- 

LUTE IN UN MONDO APERTO A TUTTI - MICHELE CORSARO" Organizza- 

zione non Lucrativa di Utilità Sociale, in sigla "FareRete" 

O.N.L.U.S. (di seguito, in breve, l'"Associazione FareRete").

ART. II

L'Associazione FareRete ha sede legale in Roma (RM), Via Vin- 

cenzo Lamaro n. 51. 

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istitui- 

ti uffici secondari, in Italia ed all’estero, tramite i qua- 

li, oltre alle attività necessarie al perseguimento dei fini 

statutari, potranno essere svolte, in via accessoria e stru- 

mentale rispetto alle finalità dell’Associazione FareRete, 

attività di promozione per lo sviluppo e l’incremento della 

rete di relazioni nazionali e internazionali, a supporto del- 

l'Associazione FareRete stessa, nel settore della solidarietà 
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sociale. 

ART. III

La durata dell’Associazione FareRete è illimitata.

ART. IV

L’Associazione FareRete è una libera aggregazione di cittadi- 

ni ed enti, è apartitica, aconfessionale, non persegue fini 

di lucro, né diretto né indiretto, ma esclusivamente finalità 

di solidarietà sociale. I proventi delle attività, gli utili 

e gli avanzi di gestione nonchè i fondi e le riserve non pos- 

sono, in nessun caso, anche in modo indiretto, essere distri- 

buiti fra gli Associati, durante la vita dell'Associazione 

FareRete, a meno che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 

O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o regolamento facciano par- 

te della medesima ed unitaria struttura. L'ordinamento inter- 

no dell'Associazione FareRete è ispirato a criteri di demo- 

craticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportu- 

nità di tutti gli associati, le cariche associative sono e- 

lettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione FareRete è, altresì, ispirata a principi di u- 

guaglianza fra tutti gli associati, proponendosi come luogo 

di incontro, di conoscenza  e di aggregazione nel nome di in- 

teressi culturali comuni. E’ regolata dalle disposizioni di 

cui all'art. 36 (trentasei) e ss. c.c., dal D.Lgs. n. 

460/1997, dal presente atto costitutivo e dallo Statuto di 

cui in appresso.

ART. V

L'Associazione FareRete persegue i seguenti scopi:

* valorizzare le peculiarità di promozione sociale, nell’am- 

bito della salute e della prevenzione;

* promuovere uno "sviluppo umano integrale", nella visione di 

una qualità della vita comprendente anche le questioni psi- 

co-spirituali, ambientali, bioetiche, di promozione sociale e 

integrazione dei migranti, di politica demografica e di fe- 

conda contaminazione culturale dei popoli in prospettiva geo- 

politica;

* promuovere lo scambio culturale e l’accrescimento della 

promozione sociale attraverso contatti tra persone, enti e 

forme associative sia nazionali che internazionali; 

* proporsi come luogo d’incontro, aggregazione ed elaborazio- 

ne allo scopo di focalizzare il raggiungimento del Bene Comu- 

ne – il benessere e la salute in un mondo aperto a tutti. As- 

solvendo alla funzione di incubatore socio-culturale per la 

maturazione di un sistema di valori a cui ispirare i propri 

comportamenti quotidiani, l'Associazione vuole essere una 

fonte d'innovazione inclusiva e non esclusiva, vuole dare una 

impronta all’agire individuale e collettivo, ambisce ad esse- 

re un punto di riferimento (ed un monito) per la creazione di 

capitale sociale e per lo sviluppo di una crescita della col- 

lettività in senso pienamente umano e civile;
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* la responsabilità e la promozione sociale per il  migliora- 

mento della qualità di vita e della salute delle persone e 

dei cittadini.

Conseguire la salute è, secondo la definizione dell'Organiz- 

zazione Mondiale della Sanità ("OMS", o World Health Organi- 

zation, in inglese "WHO"), benessere fisico e psichico. Per 

poter essere costruita al livello collettivo deve essere im- 

plementata una grande azione di trasformazione culturale che 

prevede ricadute intersettoriali. Conseguentemente l'Associa- 

zione FareRete si porrà come uno dei volani di questa tra- 

sformazione culturale, ponendo in essere anche progetti di e- 

ducazione nelle scuole di ogni ordine grado.

L'Associazione FareRete, per il raggiungimento dei suoi fini, 

intende promuovere ed organizzare varie azioni, in 

particolare: 

* progetti di prevenzione sanitaria più allargati ad una vi- 

sione sociale e di bene comune. Offrire agli interlocutori i- 

stituzionali (Ministero della Salute, ISS, AIFA, Regioni, A- 

ziende Ospedaliere, ASL, Università, etc.) un servizio di 

supporto eccellente, allo scopo di immettere valore aggiunto 

nel sistema e contribuendo così al miglioramento delle loro 

performance in termini di erogazione di un pubblico servizio;

* offerte alle realtà del mondo c.d. "profit" e "non profit"  

il supporto alle azioni necessarie per lo sviluppo e il dia- 

logo in ambito multiculturale e interculturale, sempre 

nell’alveo del benessere e della salute globale. 

A tale scopo, l'Associazione FareRete potrà:

(i) sviluppare strumenti per la prevenzione della salute so- 

stenibile, in particolare elaborando e gestendo, meccanismi 

consultivi basati sul consenso, ispirati alla sostenibilità e 

collegati alla comunità  nazionale ed internazionale;

(ii) utilizzare le forme ed i modelli operativi più opportuni 

al raggiungimento dei suoi obiettivi; 

(iii) promuovere, direttamente ed indirettamente, la diffu- 

sione della cultura dell’innovazione, della sostenibilità 

della salute a livello nazionale ed internazionale attraverso 

attività di comunicazione ed informazione;

(iv) sviluppare conoscenze e competenze, attraverso percorsi 

formativi, curati direttamente e/o indirettamente, nelle 

scuole di ogni ordine e grado, attraverso corsi, convegni, 

seminari e workshops, nonchè itinerari comunque inerenti al 

progetto culturale e sociale dell’Associazione FareRete;

(v) svolgere attività di consulenza anche verso il mondo del- 

le imprese, per esempio nella stesura di codici etici o bi- 

lanci sociali. Altresì, si potranno elaborare e consigliare a 

queste ultime specifiche politiche di sostenibilità socio-am- 

bientale nel contesto lavorativo, allo scopo di avere impatti 

positivi sullo stato di benessere psico-fisico, nonchè sulle 

prestazioni (performance) professionali dei propri collabora- 

tori, come anche rispetto al territorio ed alla comunità ci- 
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vile in cui si fa attività di impresa. Si potranno altresì 

svolgere le attività di counseling e relative "abilità" 

(counseling skills), da promuovere come prevenzione/cura del 

disagio psichico che nasce nell'attività lavorativa e che può 

generare gravi patologie;

(vi) far avanzare le conoscenze in materia di prevenzione 

della salute sostenibile attraverso attività di ricerca e 

sperimentazione;

(vii) promuovere o partecipare ad eventi coerenti con la mis- 

sione;

(viii) attivare relazioni con analoghe strutture di altri 

paesi ed altri Organismi Internazionali;

(ix) effettuare altre attività coerenti con la sviluppo di 

cultura e pratiche della prevenzione della salute sostenibile;

(x) svolgere attività di promozione sociale, convegni, confe- 

renze, mostre, proiezioni di films e documentari, dibattiti, 

concerti, spettacoli teatrali e festival d’arte di vario 

genere; 

(xi) attivare sinergie con le strutture ricettive allo scopo 

di porre in essere eventi, ritiri, soggiorni tematici per il 

benessere e la salute.

E' fatto espresso divieto all'Associazione FareRete di svol- 

gere attività diversa da quella istituzionale e non conforme 

agli scopi sociali, quindi diversa dalle attività  menzionate 

alla lettera a) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 

1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad essa direttamente con- 

nesse. Le precipue finalità associativa sono ispirate a prin- 

cipi di solidarietà sociale, di pari opportunità tra uomini e 

donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per raggiungere tali finalità e realizzare queste attività 

l'Associazione FareRete potrà, in via del tutto accessoria:

A) instaurare e mantenere rapporti di collegamento e collabo- 

razione con Enti, Istituzioni ed Amministrazioni, pubbliche e 

private, italiane ed estere, Enti religiosi, interessate allo 

studio ed allo sviluppo ed alla consulenza di tematiche affe- 

renti al proprio ambito di operatività dell'Associazione Fa- 

reRete;

B) svolgere attività di consulenza nel settore editoriale;

C) assumere partecipazioni od interessenze in Società, Enti 

od Associazioni, costituiti o costituendi, aventi scopi affi- 

ni o complementari, il tutto allo scopo di stabile investi- 

mento e non di collocamento od intermediazione nei confronti 

del pubblico;

D) rappresentare Consorzi Universitari, Società, Enti od As- 

sociazioni a riunioni, workshops, eventi propedeutici, conve- 

gni, conferenze, in veste di osservatore scientifico;

E) promuovere stili di vita salutari;

F) sviluppare interventi e report (rapporti) su tematiche 

quali Active Ageing (Invecchiamento Attivo), Prevenzione del 

Diabete, tutela e sicurezza della Terza Età, comunicazione 
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Sociale.

L'Associazione FareRete potrà stipulare convenzioni, intese, 

protocolli d'intesa, procedure condivise e contratti.

ART. VI

L'Associazione FareRete è retta e regolata dalle norme conte- 

nute nel  testo dello Statuto che, predisposto a cura dei co- 

stituiti e dagli stessi approvato e sottoscritto, trovasi in 

calce al presente atto costitutivo, oltre che dal Documento 

di Strategia - Regolamento che l'Assemblea degli Associati 

approverà ed adotterà nella prima riunione.

ART. VII

La gestione sociale compete ad un Consiglio Direttivo compo- 

sto, a norma dell'art. 8 (otto) dello Statuto, da 3 (tre) a 

10 (dieci) membri, per un mandato di 3 (tre) anni e comunque 

sino alla loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione FareRete viene, per 

la prima volta, così costituito:

- SERRA FEDERICO, quale Presidente;

- FARESE ROSAPIA, quale Vice Presidente

- ASSOGNA GIUSEPPE, quale Consigliere;

- SFOGLIARINI BRUNO GIUSEPPE, quale Consigliere;

- DI LEGGE MORENO, quale Consigliere;

- CORSARO LUCIO, quale Consigliere;

- GIORDANI STEFANO, quale Consigliere;

- PICARI MASSIMO, quale Consigliere;

- MARINELLI GIANLUIGI, quale Consigliere e Segretario Genera- 

le;

- CORSARO FRANCESCO, quale Consigliere e Tesoriere.

I qui presenti neoeletti, previa dichiarazione di possedere 

tutti i necessari requisiti e di non avere alcuna causa d'i- 

neleggibilità, accettano l'incarico.

Tali cariche dureranno fino alla prima riunione dell'Assem- 

blea degli Associati a norma di Statuto, nella quale si prov- 

vederà alla rielezione delle cariche od eventualmente alla 

loro conferma, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto 

e dall'adottando Documento di Strategia - Regolamento.

Al Consiglio Direttivo vengono sin d'ora conferiti i più ampi 

e necessari  poteri perchè possa provvedere alle attività 

dell'Associazione FareRete e decidere sulla destinazione del- 

le rendite del patrimonio e possa fare quant'altro previsto 

nello Statuto e nell'adottando Documento di Strategia - Rego- 

lamento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione 

FareRete di fronte a terzi od in giudizio e dà esecuzione al- 

le delibere del Consiglio Direttivo; potrà  aprire conti cor- 

renti bancari o postali intestati all'Associazione FareRete 

ed operare su di essi, nonchè richiedere all'Amministrazione 

Finanziaria il codice fiscale dell'Associazione FareRete.

STATUTO

Articolo 1
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Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1.1 – E' costituita la "ASSOCIAZIONE FARERETE – INNOVAZIONE 

IL BENE COMUNE – IL BENESSERE E LA SALUTE IN UN MONDO APERTO 

A TUTTI –  MICHELE CORSARO" Organizzazione non Lucrativa di 

Utilità Sociale, in sigla "FareRete" O.N.L.U.S., che di se- 

guito sarà chiamata per brevità "Associazione FareRete". 

1.2 – L’Associazione FareRete  ha sede in Roma (RM), in Via 

Vincenzo Lamaro n. 51. 

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istitui- 

ti uffici secondari, in Italia ed all’estero, tramite i qua- 

li, oltre alle attività necessarie al perseguimento dei fini 

statutari, si potranno svolgere, in via accessoria e strumen- 

tale rispetto alle finalità dell’Associazione FareRete, atti- 

vità di promozione per lo sviluppo e l’incremento della rete 

di relazioni nazionali e internazionali, a supporto dell'As- 

sociazione FareRete stessa, nel settore della solidarietà 

sociale. 

1.3 – L'Associazione FareRete è una libera aggregazione di 

cittadini ed enti, è apartitica, aconfessionale, non persegue 

fini di lucro, né diretto né indiretto, ma esclusivamente fi- 

nalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività, gli 

utili e gli avanzi di gestione nonchè i fondi e le riserve 

non possono, in nessun caso, anche in modo indiretto, essere 

distribuiti fra gli Associati, durante la vita dell'Associa- 

zione FareRete, a meno che la destinazione o la distribuzione 

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di 

altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento faccia- 

no parte della medesima ed unitaria struttura. L'ordinamento 

interno dell'Associazione FareRete è ispirato a criteri di 

democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari oppor- 

tunità di tutti gli associati, le cariche associative sono e- 

lettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.4 – La durata dell’Associazione FareRete è illimitata.

1.5 – L’Associazione FareRete adotta come riferimento legi- 

slativo il D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, oltre che le previ- 

sioni di cui agli artt. 36 e ss. c.c..

Articolo 2

Finalità e Attività

2.1 – L'Associazione FareRete persegue i seguenti scopi:

* valorizzare le peculiarità di promozione sociale, nell’am- 

bito della salute e della prevenzione;

* promuovere uno "sviluppo umano integrale", nella visione di 

una qualità della vita comprendente anche le questioni psi- 

co-spirituali, ambientali, bioetiche, di promozione sociale e 

integrazione dei migranti, di politica demografica e di fe- 

conda contaminazione culturale dei popoli in prospettiva geo- 

politica;

* promuovere lo scambio culturale e l’accrescimento della 

promozione sociale attraverso contatti tra persone, enti e 

forme associative sia nazionali che internazionali; 

10 



* proporsi come luogo d’incontro, aggregazione ed elaborazio- 

ne allo scopo di focalizzare il raggiungimento del Bene Comu- 

ne – il benessere e la salute in un mondo aperto a tutti. As- 

solvendo alla funzione di incubatore socio-culturale per la 

maturazione di un sistema di valori a cui ispirare i propri 

comportamenti quotidiani, l'Associazione vuole essere una 

fonte d’innovazione inclusiva e non esclusiva, vuole dare una 

impronta all’agire individuale e collettivo, ambisce ad esse- 

re un punto di riferimento (ed un monito) per la creazione di 

capitale sociale e per lo sviluppo di una crescita della col- 

lettività in senso pienamente umano e civile;

* la responsabilità e la promozione sociale per il  migliora- 

mento della qualità di vita e della salute delle persone e 

dei cittadini.

Conseguire la salute è, secondo la definizione dell'Organiz- 

zazione Mondiale della Sanità ("OMS", o World Health Organi- 

zation, in inglese "WHO"), benessere fisico e psichico. Per 

poter essere costruita al livello collettivo deve essere im- 

plementata una grande azione di trasformazione culturale che 

prevede ricadute intersettoriali. Conseguentemente l'Associa- 

zione FareRete si porrà come uno dei volani di questa tra- 

sformazione culturale, ponendo in essere anche progetti di e- 

ducazione nelle scuole di ogni ordine grado.

2.2 – L'Associazione FareRete, per il raggiungimento dei suoi 

fini, intende promuovere ed organizzare varie azioni, in 

particolare: 

* progetti di prevenzione sanitaria più allargati ad una vi- 

sione sociale e di bene comune. Offrire agli interlocutori i- 

stituzionali (Ministero della Salute, ISS, AIFA, Regioni, A- 

ziende Ospedaliere, ASL, Università, etc.) un servizio di 

supporto eccellente, allo scopo di immettere valore aggiunto 

nel sistema e contribuendo così al miglioramento delle loro 

performance in termini di erogazione di un pubblico servizio;

* offerte alle realtà del mondo c.d. "profit" e "non profit"  

il supporto alle azioni necessarie per lo sviluppo e il dia- 

logo in ambito multiculturale e interculturale, sempre 

nell’alveo del benessere e della salute globale. 

2.3 – A tale scopo, l'Associazione FareRete potrà:

(i) sviluppare strumenti per la prevenzione della salute so- 

stenibile, in particolare elaborando e gestendo, meccanismi 

consultivi basati sul consenso, ispirati alla sostenibilità e 

collegati alla comunità  nazionale ed internazionale;

(ii) utilizzare le forme ed i modelli operativi più opportuni 

al raggiungimento dei suoi obiettivi; 

(iii) promuovere, direttamente ed indirettamente, la diffu- 

sione della cultura dell’innovazione, della sostenibilità 

della salute a livello nazionale ed internazionale attraverso 

attività di comunicazione ed informazione;

(iv) sviluppare conoscenze e competenze, attraverso percorsi 

formativi, curati direttamente e/o indirettamente, nelle 
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scuole di ogni ordine e grado, attraverso corsi, convegni, 

seminari e workshops, nonchè itinerari comunque inerenti al 

progetto culturale e sociale dell’Associazione FareRete;

(v) svolgere attività di consulenza anche verso il mondo del- 

le imprese, per esempio nella stesura di codici etici o bi- 

lanci sociali. Altresì, si potranno elaborare e consigliare a 

queste ultime specifiche politiche di sostenibilità socio-am- 

bientale nel contesto lavorativo, allo scopo di avere impatti 

positivi sullo stato di benessere psico-fisico, nonchè sulle 

prestazioni (performance) professionali dei propri collabora- 

tori, come anche rispetto al territorio ed alla comunità ci- 

vile in cui si fa attività di impresa. Si potranno altresì 

svolgere le attività di counseling e relative "abilità" 

(counseling skills), da promuovere come prevenzione/cura del 

disagio psichico che nasce nell'attività lavorativa e che può 

generare gravi patologie;

(vi) far avanzare le conoscenze in materia di prevenzione 

della salute sostenibile attraverso attività di ricerca e 

sperimentazione;

(vii) promuovere o partecipare ad eventi coerenti con la mis- 

sione;

(viii) attivare relazioni con analoghe strutture di altri 

paesi ed altri Organismi Internazionali;

(ix) effettuare altre attività coerenti con la sviluppo di 

cultura e pratiche della prevenzione della salute sostenibile;

(x) svolgere attività di promozione sociale, convegni, confe- 

renze, mostre, proiezioni di films e documentari, dibattiti, 

concerti, spettacoli teatrali e festival d’arte di vario 

genere; 

(xi) attivare sinergie con le strutture ricettive allo scopo 

di porre in essere eventi, ritiri, soggiorni tematici per il 

benessere e la salute.

2.4 – E' fatto espresso divieto all'Associazione FareRete di 

svolgere attività diversa da quella istituzionale e non con- 

forme agli scopi sociali, quindi diversa dalle attività  men- 

zionate alla lettera a) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. 4 di- 

cembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad essa diretta- 

mente connesse. Le precipue finalità associativa sono ispira- 

te a principi di solidarietà sociale, di pari opportunità tra 

uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della 

persona.

Per raggiungere tali finalità e realizzare queste attività 

l'Associazione FareRete potrà, in via del tutto accessoria:

A) instaurare e mantenere rapporti di collegamento e collabo- 

razione con Enti, Istituzioni ed Amministrazioni, pubbliche e 

private, italiane ed estere, Enti religiosi, interessate allo 

studio ed allo sviluppo ed alla consulenza di tematiche affe- 

renti al proprio ambito di operatività dell'Associazione Fa- 

reRete;

B) svolgere attività di consulenza nel settore editoriale;
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C) assumere partecipazioni od interessenze in Società, Enti 

od Associazioni, costituiti o costituendi, aventi scopi affi- 

ni o complementari, il tutto allo scopo di stabile investi- 

mento e non di collocamento od intermediazione nei confronti 

del pubblico;

D) rappresentare Consorzi Universitari, Società, Enti od As- 

sociazioni a riunioni, workshops, eventi propedeutici, conve- 

gni, conferenze, in veste di osservatore scientifico;

E) promuovere stili di vita salutari;

F) sviluppare interventi e report (rapporti) su tematiche 

quali Active Ageing (Invecchiamento Attivo), Prevenzione del 

Diabete, tutela e sicurezza della Terza Età, comunicazione 

Sociale.

L'Associazione FareRete potrà stipulare convenzioni, intese, 

protocolli d'intesa, procedure condivise e contratti.

Articolo 3

Gli Associati

3.1 – Possono aderire all’Associazione FareRete tutti coloro, 

persone fisiche o giuridiche, associazioni e/o enti pubblici 

o privati, che, interessati alla realizzazione delle finalità 

istituzionali, ne condividano in modo espresso gli scopi, lo 

spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione di sesso, 

età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia.

3.2 – Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e 

il numero degli Associati è illimitato.

3.3 – E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla 

vita associativa.

3.4 – L'Associazione FareRete si adopera affinchè sia assicu- 

rata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della 

persona ed il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e 

donna.

3.5 – Sono Associati dell’Associazione FareRete: 

a) coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in 

qualità di Associati Fondatori;

b) coloro che ne fanno richiesta, nelle modalità previste, in 

qualità di Associati Ordinari, in forma scritta, e la cui do- 

manda viene accolta per iscritto dal Consiglio Direttivo (co- 

me di seguito definito e disciplinato). Associati Fondatori 

ed Associati Ordinari saranno di seguito cumulativamente an- 

che detti gli "Associati".

3.6 – Gli Associati sono tenuti all’osservanza del presente 

Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot- 

tate dagli organi associativi e al versamento delle quote as- 

sociative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.

3.7 – Gli Associati possono essere chiamati a contribuire al- 

le spese annuali dell'Associazione FareRete.

3.8 – Il contributo a carico degli Associati è deliberato dal 

Consiglio Direttivo. Il contributo è annuale, non è trasferi- 

bile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di 

perdita della qualità di Associato.
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Articolo 4

Diritti degli Associati

4.1 – Gli Associati hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione FareRete e parteci- 

pare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni pro- 

mosse dalla stessa;

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento 

della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare 

direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello Sta- 

tuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;

- conoscere i programmi con i quali l’Associazione FareRete 

intende attuare gli scopi associativi;

- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunica- 

zione scritta al Consiglio Direttivo;

- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio 

Direttivo;

- discutere e approvare i rendiconti economici;

- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo;

- richiedere informazioni ed esercitare il controllo stabili- 

ti dalle leggi e dal presente statuto;

- accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e regi- 

stri dell'Associazione FareRete.

Sull'ammissione di nuovi associati delibera a maggioranza il 

Consiglio Direttivo, su domanda scritta e controfirmata del 

richiedente, il quale deve essere presentato da almeno tre 

Associati già facenti parte dell'Associazione FareRete.

Articolo 5

Doveri degli Associati

5.1 – Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni 

adottate dagli Organi Associativi;

- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Con- 

siglio Direttivo;

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’As- 

sociazione FareRete.

5.2 – Le attività svolte dagli Associati a favore dell'Asso- 

ciazione FareRete e per il raggiungimento dei fini associati- 

vi sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratui- 

te. L'Associazione FareRete può, in caso di particolare ne- 

cessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di pre- 

stazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Asso- 

ciati.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed 

all'esterno dell'Associazione FareRete deve essere animato da 

spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fe- 

de, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presen- 

te Statuto e delle linee programmatiche emanate.

L'assenza degli Associati, non giustificata, alle riunioni, 

per tre volte di seguito, comporta la sospensione dall’Asso- 
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ciazione FareRete, che sarà deliberata dal Consiglio Diretti- 

vo.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale 

entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro degli Asso- 

ciati ed annualmente entro il termine stabilito dal Consiglio 

Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile e non è 

soggetta a rivalutazione.

Articolo 6

Perdita della qualifica di Associati - Recesso

6.1 – La qualifica di Associati si perde per:

- decesso;

- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al 

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo – come di seguito definito e discipli- 

nato – può deliberare sempre ma solo per giusta causa, con le 

maggioranze previste dal presente Statuto, l’esclusione degli 

Associati. L’esclusione è deliberata, con le maggioranze di 

cui al successivo Art. 9 (nove) in ipotesi di grave e reite- 

rato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal pre- 

sente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassati- 

va:

(i)  inadempimento delle obbligazioni di contribuzione; 

(ii) condotta incompatibile con gli scopi della Associazione 

FareRete e con il dovere di collaborazione con gli altri mem- 

bri od organi dell'Associazione FareRete; 

(iii)  comportamento contrario ai doveri connessi con le pre- 

stazioni non patrimoniali; 

(iv)  grave danno all'immagine dell'Associazione FareRete.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può a- 

ver luogo anche per i seguenti motivi: 

* estinzione o perdita dei requisiti di onorabilità, a qual- 

siasi titolo avvenuta; 

* messa in liquidazione; 

* fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali. 

Gli Associati possono recedere dall’Associazione FareRete, 

fermo restando l’obbligo di adempiere le obbligazioni assunte.

In caso di esclusione o recesso, gli eventuali componenti di 

organi dell'Associazione FareRete, o di eventuali altre en- 

tità giuridiche da quest’ultima partecipate o ad essa riferi- 

bili, che siano espressione dell’escluso o del receduto, de- 

cadono dalle rispettive cariche, con effetto dalla data della 

delibera di esclusione ovvero dalla data di efficacia del re- 

cesso. L’esclusione ed il recesso comportano solo la perdita 

della qualifica precedentemente attribuita e non danno in 

nessun caso diritto alla restituzione di quanto versato o 

prestato a qualunque titolo sino alla data della delibera di 

esclusione ovvero dalla data di efficacia del recesso. In ca- 

so di recesso, rimangono fermi gli impegni di contribuzione 

assunti nei confronti dell'Associazione FareRete.
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6.2 – L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera al 

diretto interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato 

luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea degli Asso- 

ciati nella prima riunione utile. Il mancato pagamento della 

quota annuale da parte dell'associato entro il termine stabi- 

lito dal Consiglio Direttivo determina, comunque, la sua e- 

sclusione automatica dall’Associazione FareRete, senza alcun 

adempimento da parte del Consiglio Direttivo.

6.3 – L'associato può recedere dall'Associazione FareRete me- 

diante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Diretti- 

vo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'eserci- 

zio nel corso del quale è stato esercitato.

6.4 – Associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di 

appartenere all'Associazione FareRete, non possono richiedere 

la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto al- 

cuno sul patrimonio dell'Associazione FareRete.

Articolo 7

Gli Organi dell'Associazione FareRete

7.1 – Gli organi dell’Associazione FareRete sono:

* l’Assemblea degli Associati;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente del Consiglio Direttivo

* il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

7.2 – Può inoltre essere costituito il Collegio dei Revisori 

Legali.

7.3 – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite 

ed hanno durata di 3 (tre) anni, salvo se specificato diver- 

samente nell’atto di nomina. Agli Associati che ricoprono ca- 

riche associative spetta il rimborso delle spese eventualmen- 

te sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamen- 

to interno e dalla disciplina fiscale.

7.4 – Non possono rivestire cariche nell’ambito dell’Associa- 

zione FareRete coloro che si trovino in una delle condizioni 

previste dall’articolo 2382 c.c. nonchè, in relazione ai Re- 

visori Legali dei conti, dall’articolo 2399 c.c. e dalla nor- 

mativa di riferimento.

7.5 – Decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, 

successivamente all’assunzione dell’incarico, in una situa- 

zione di ineleggibilità. Decade inoltre dalla carica il mem- 

bro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giusti- 

ficato motivo, a tre riunioni consecutive.

Articolo 8

L'Assemblea degli Associati

8.1 – L'Assemblea degli Associati è organo sovrano dell'Asso- 

ciazione FareRete. Rappresenta il momento fondamentale di 

confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’As- 

sociazione FareRete. E' composta di tutti gli Associati in 

regola con il pagamento della quota, ognuno dei quali ha di- 

ritto ad un voto. 

Essa è convocata almeno due volte all’anno in via ordinaria, 
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ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta 

dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli 

Associati. 

8.2 – La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso 

all'Albo della sede, per via telematica o con altro mezzo ri- 

tenuto idoneo a garantire l'effettività del rapporto associa- 

tivo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’As- 

semblea; va inoltre comunicata con almeno 10 (dieci) giorni 

d’anticipo, via e-mail agli indirizzi personali forniti da 

tutti quanti gli Associati iscritti; gli avvisi di convoca- 

zione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la 

sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordina- 

ria e/o straordinaria. 

8.3 – L'Assemblea ordinaria:

a) determina all’inizio di ogni triennio il numero dei compo- 

nenti del Consiglio Direttivo;

b) elegge il Consiglio Direttivo;

c) elegge il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice 

Presidente;

d) propone iniziative indicandone modalità e supporti orga- 

nizzativi;

e) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il 

rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;

f) ratifica le esclusioni degli Associati deliberate dal Con- 

siglio Direttivo;

g) approva il programma annuale dell'Associazione FareRete;

h) ratifica la determinazione degli importi delle quote an- 

nuali degli Associati determinati dal Consiglio Direttivo.

8.4 – L'Assemblea straordinaria:

a) approva le modifiche dello Statuto;

b) delibera il trasferimento della sede legale; 

c) delibera lo scioglimento dell'Associazione FareRete.

8.5 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se 

è presente la maggioranza degli Associati e delibera valida- 

mente con il voto della maggioranza dei presenti; in seconda 

convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero 

degli intervenuti.

8.6 - L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza e 

col voto favorevole della maggioranza degli Associati. Per la 

delibera dello scioglimento e relativa devoluzione del patri- 

monio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli 

Associati. Per la delibera di modifica dello Statuto è neces- 

saria la presenza di due terzi degli Associati ed il voto fa- 

vorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando che 

ogni modifica e/o aggiunta non potrà essere in contrasto con 

gli scopi associativi, con la dottrina, il Regolamento inter- 

no e con la Legge italiana.

8.7 – All'apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Pre- 

sidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verba- 

le finale che sarà conservato a cura del Presidente nella se- 
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de dell'Associazione FareRete. Delle delibere assembleari de- 

ve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo della 

sede o rese accessibili agli Associati in rete (on-line) con 

mezzi ritenuti idonei.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 – L'Associazione FareRete è amministrata da un Consiglio 

Direttivo eletto dall'Assemblea degli Associati, è composto 

da un minimo di tre membri ad un massimo di dieci. Il Consi- 

glio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi compo- 

nenti sono rieleggibili. Nell'ambito del Consiglio Direttivo 

sono previste le seguenti figure: il Presidente del Consiglio 

Direttivo (eletto direttamente dall'Assemblea degli Associa- 

ti), il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Teso- 

riere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso, 

qualora non abbia provveduto l’Assemblea).

Il Consiglio Direttivo è l’organo gestorio dell’Associazione 

FareRete. Si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato 

da:

- il Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso di 

convocazione, trasmesso anche mediante modalità elettronica, 

contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del 

giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri 

almeno 7 (sette) giorni prima della riunione;

- almeno 2 (due) dei componenti, su richiesta motivata;

- richiesta motivata e scritta da almeno il 30% (trenta per 

cento) degli Associati. 

9.2 – Le riunioni sono valide quando è presente la maggioran- 

za dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggio- 

ranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, il vo- 

to del Presidente vale doppio. Delle deliberazioni del Consi- 

glio Direttivo, da potersi assumere anche mediante consulta- 

zione scritta o mediante sistemi di teleconferenza, deve es- 

sere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che fir- 

ma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti 

ed è a disposizione degli Associati che richiedano di consul- 

tarlo. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro at- 

tività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il Con- 

siglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la 

maggioranza di 2/3 (due terzi) degli Associati.

9.3 – Il Consiglio Direttivo si occupa di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammi- 

nistrazione;

- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale 

sulle attività dell'Associazione FareRete;

- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo 

e quello preventivo ed il rendiconto economico;

- ammettere i nuovi Associati;

- escludere gli Associati;
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- stabilire gli importi delle quote annuali degli Associati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere 

all’Albo dell’Associazione FareRete o accessibile in rete 

(on-line) dagli Associati con mezzi ritenuti idonei. 

Articolo 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo

10.1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica 

tre anni e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, 

presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta 

l'Associazione FareRete di fronte alle Autorità ed è il suo 

portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea degli Associati ed 

il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie 

che straordinarie, e sottoscrive tutti gli atti amministrati- 

vi compiuti dall’Associazione FareRete. Può aprire e chiudere 

conti correnti bancari e postali e procede agli incassi e di- 

spone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal 

tesoriere. 

Conferisce agli Associati procura speciale per la gestione di 

singole attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 bis

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

10.1 bis – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sosti- 

tuisce il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua 

assenza od impedimento, ed è dotato degli stessi poteri.

Articolo 11

Comitati interni ed esterni e Consulenti – Volontariato attivo

11.1 – Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Associazione FareRete, potranno essere costituiti più 

Comitati operanti in specifici ambiti di attività, con fun- 

zioni consultive e di collaborazione con il Consiglio Diret- 

tivo. Tali organi potranno essere composti, per intero e/o 

parzialmente, da membri interni ed esterni all’Associazione 

FareRete.

Costituzione, funzionamento e attività di tali Comitati sono 

disciplinate in apposito regolamento approvato dall’Assemblea 

degli Associati.

L’Associazione FareRete può inoltre avvalersi della collabo- 

razione di esperti e consulenti esterni, a scopo consultivo e 

di supporto.

11.2 – L’Associazione FareRete deve assicurare i propri ade- 

renti che prestano attività di volontariato contro gli infor- 

tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività 

stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 11 bis

Comitato Etico e di Garanzia

11.1 bis – Il Comitato Etico e di Garanzia può essere costi- 

tuito per il migliore perseguimento dei fini associativi, è 

organo esterno, con funzioni di garanzia per l’effettivo ri- 

spetto, da parte dell’Associazione FareRete e degli Associati 

dei principi fondamentali contenuti nel presente Statuto e 
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nei documenti di natura etica dell’Associazione FareRete.

Esprime ove richiesto, il proprio parere su eventuali situa- 

zioni di incompatibilità o conflitto di interessi nell’ambito 

della vita associativa. Esso può riunirsi anche su proposta 

dell'Assemblea degli Associati, per questioni e attività del- 

la vita dell'Associazione FareRete, su cui si ritiene neces- 

saria la consultazione del Comitato Etico e di Garanzia stes- 

so.

Il Comitato Etico e di Garanzia è composto da un numero mas- 

simo di tre persone, terze rispetto l’Associazione FareRete, 

di particolare e riconosciuto rigore morale, esperienza e ca- 

pacità, nominate dall'Assemblea degli Associati, su proposta 

di membri interni all'Associazione FareRete od esterni alla 

stessa. I componenti del Comitato Etico e di Garanzia sono 

personalità di rilevante importanza nazionale ed internazio- 

nale, restano in carica, salvo dimissioni e a titolo gratui- 

to, per la durata di un triennio.

Il Comitato Etico e di Garanzia redige annualmente un docu- 

mento di valutazione sull’aderenza delle attività dell'Asso- 

ciazione FareRete, ai principi etici evidenziati nel presente 

statuto.

Articolo 12

Collegio dei Revisori Legali

12.1 – Il Consiglio Direttivo può eleggere un Collegio dei 

Revisori Legali costituito da tre componenti effettivi e da 

due supplenti, scelti anche tra i non Associati e, quando la 

legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori 

Legali.

12.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio 

dei Revisori Legali effettuate nel corso del triennio, dopo 

l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla 

prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I com- 

ponenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.3 –  Il Collegio dei Revisori Legali:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigen- 

ti per i Revisori Legali;

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli or- 

gani dell'Associazione FareRete oppure su segnalazione anche 

di uno degli Associati;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

-  riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta 

e trascritta nell’apposito registro dei Revisori Legali.

Articolo 13

Mezzi finanziari 

13.1 – Le risorse economiche dell'Associazione FareRete sono 

costituite da:

* quote versate dagli Associati nella misura decisa annual- 

mente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea;

* contributi, donazioni e lasciti in denaro od in natura pro- 

20 



venienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in 

contrasto con gli scopi sociali;

* rimborsi;

* iniziative promozionali;

* attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

* ogni altro tipo di entrate.

Articolo 14

Il Bilancio

14.1 – L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al tren- 

tuno dicembre di ogni anno.

14.2 – Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e 

termina il trentuno dicembre dell’anno.

14.3 – Al Consiglio Direttivo è fatto obbligo di redigere il 

bilancio preventivo e quello consuntivo. Entrambi i bilanci 

devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria con voto pa- 

lese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio 

consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria o- 

gni anno entro il mese di aprile.

14.4 – Il rendiconto economico finanziario deve essere depo- 

sitato presso la sede dell'Associazione FareRete per i 15 

(quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinchè possa esse- 

re consultato da ognuno degli Associati, come anche reso ac- 

cessibile in rete (on-line) agli Associati, con i mezzi rite- 

nuti idonei e nel medesimo termine.

14.5 – E' vietata la distribuzione anche indiretta di proven- 

ti delle attività tra gli Associati, nonchè di avanzi di ge- 

stione, fondi o riserve durante la vita dell’Associazione Fa- 

reRete, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia- 

no imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre 

O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o regolamento facciano par- 

te della medesima ed unitaria struttura.

14.6 – Gli eventuali utili ed avanzo di gestione dovranno  

essere impiegati per la realizzazione delle attività istitu- 

zionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse di- 

rettamente connesse.

Articolo 15

Scioglimento dell'Associazione FareRete

15.1 – Lo scioglimento dell'Associazione FareRete è delibe- 

rato dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera 

lo scioglimento dell'Associazione FareRete nomina uno o più 

liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che 

residua dalla liquidazione stessa, fermo restando che in caso 

di scioglimento, cessazione od estinzione, per qualunque cau- 

sa, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere 

devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità so- 

ciale od a fini di pubblica utilità, previa audizione degli 

organismi di controllo normativamente previsti, salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Disposizioni finali
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16.1 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal 

regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed 

in particolare al D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed 

integrazioni ed al Codice Civile.

***

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a 

carico dell'Associazione FareRete.

***

Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 13 del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, successive proroghe e modifi- 

cazioni, i comparenti, anche nelle rispettive qualità, auto- 

rizzano, specificatamente, me Notaio, al trattamento ed alla 

elaborazione informatica dei propri dati anagrafici personali.

***

I comparenti dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza 

di quanto allegato e, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 

febbraio 1913 n. 89, dispensano  me  Notaio dalla lettura.

Ed io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presen- 

te atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai 

comparenti i quali, in seguito di mia domanda, lo hanno di- 

chiarato in tutto conforme alla propria volontà e con me No- 

taio lo sottoscrivono alle ore 16.30 (sedici e minuti trenta).

Atto scritto con appa- 

recchiature elettromeccaniche da persona di mia fiducia ed in 

parte a mano da me Notaio su quattordici fogli di cui scritte 

pagine intere quarantacinque oltre la presente.

F.to Rosapia Farese

F.to Daniele Corsaro

F.to Lucio Corsaro

F.to Emanuele Corsaro

F.to Francesco Corsaro

F.to Laura Corsaro

F.to Federico Serra

F.to Gianluigi Marinelli

F.to Bruno Giuseppe Sfogliarini

F.to Tagliabue Cristina

F.to Stefano Lauretti

F.to Maurizio De Clementi

F.to Sara Virgilio 

F.to Daniele Ricciardi

F.to Edmondo Cesarini

F.to Moreno Di Legge

F.to Di Santo Faida 

F.to Francesco Sia

F.to Francesca Venturi Visconti

F.to Paola Pisanti

F.to Meli Rosalba

F.to Luisa Capitanio

F.to Alessandro Gallo

F.to Roberta Bucci
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F.to Valentina Proietti

F.to Michele Spinetta

F.to Rosa Garofalo

F.to Aldo Morrone

F.to Luigi Zollo

F.to Stefania Aristei

F.to Antonio Voltaggio

F.to Giuseppe Assogna

F.to Jacopo Cavazzoni

F.to Alessandro Di Zillo notaio

(impronta di sigillo)

***
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