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' FONDAZIOI.iB !y1ICH§LE PELIIGNIN0'

ARTICOLO l.

§r costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguentl dei Codice'Civile, la Fonda-

zionc dr.nominata
..FONtrAZIONE fuIiCHELE PELI.EGRTNO".

ÀI{TIC0LO.2 . ._.. :

ARTICOLO3 
:

La Fontlazione ha per scopo Ia promozione rlegli Studi di storia e t{i lettera-

t*ra religiosa'in senso<igorr§ameIl*be scientifico ed è aperta allo studio di

ciiverse rsprcssioni del passato come del Presente.
l'er realiziare. lo scopo la l;ontlaziorle Promuoverà ricerche, curerà pubbli-

cazioni, attiverà collaborasioni ion enti pubblici e privati, orgirLizlerà dibat-

titi, seminad rli stu<lio e convegni ed assumerà ogni altra iniziativa che risulli

opportuna. 
.

La Fo:rr{azione potrà co:ntedere annual§ente una o più bòrse di studio a gio-

vanì laureati per studi o ricerche c1i stori* o di letteratura religio§a.

La l,ontlazid*e non ha xopi di lucro e svolgrrà la sua attività nell'ambito del

ARTICOLCI 4

Il patrirnr:nio e le cnlrate cleila Fr:ndazione sono costituitel

- c'lal {on<lo cii dotazione originario conferito dai fonclatori; .

* da lasciti, dir rlonazioni, da oblazigni e cla erogazioni liberali in clenaro;

' - da contrilruti, sovvenzioni o finanziamenti cii enti publrlici e privatil

- da evenhrali altre enfrate ed acquisizioni.

La Fcngazione provvede al conseguimento dei'suoi sceipi anche con 1* rendì-

te r"1el suo palrimonio.

,\RTICOLO 5

L'csercizio finanzialio inizia il 1o gennaicl e termina il 31 diccrnbre cii ogni an-

110.

A.Iì'TICOLCI 6



§on.uFcrnllatorini:nsoìoisoggetlichesonuinten,enutinell'attocoslitulivtl,
ma anche quelli rhe sulc.essivlmente sono ric§nosciu'ti tali con deliberazione

det cc,"sigi;'di Amministrazione assunta con ii votn {avoievole dei due-ter"-

z.i rlei suòi mernbri'

ARTICOLO

a) - il Consiglio di Amministraxir:nei

--:-- c) 'il Presidente;' ---
- :.- 1 '^'' ' : d'i - il Coilegio dei i{evisori rlei Conti'

/4.| ;.-:.:.";44.. ''

Consiglio di Amministrazione' co§tp{}-

*cci Fonclatdri Provincia di Tcri*o'

CHA di Tarino *Unilelsi!& di Torino;
'1{é qr rljìsrY 1 :'::':-jir- 

o a*l rre'iatnte tlel comitatoscir'ntiJico;-il quartomembroà*li'! , .. , n---:-!:À-ì' u {tq* rv 
rptato dai preeerienti qrJatuo cemsiglìeri"-ilquintomembroècoc { !.- :1 D-^-ì;-,"!e Jor fnnqicrliri clii 

""o 
t*bito il Presidente del Conriglio

11 C*n*iglio nornina ne
Ammini-

strazione ddla Fondaeione'

I mernbri del Carrsigli'"ui *t rtrrràzione cllxano i,n cari.ca quatt'o a+ru e

r""" t**Sgtbili^
I..e cariche rli Presidente e tti Consletiere §onq patuite' sall"r: i1 rimborso spe-

se' 
i presieduto dal Fresidente del

.tf 
C,rnsiglio di Amminislrazione è conlocato t 

.eno due
ùl*i,I * Arnmi'nisfrazi':ne rlel1a §bfa1ane" E§§o'§i riunisce alm

volte alì'an:ro opflure ogni qualvolta sia ritenuk) oPporhlnct rlal i'residente

, rì.*-.r- Or rl*o'lo quot*o Consiglieri' .'. '
L,ar.lviso di c.,nr.,ocazior-,*, .or", inrlicazionS sornmada degli argo*renti da frat-

tare. r{eve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori del Conti alnxn1 cinclue

giorni prima di quello iissato per ia riunione'

Nei casi rli particolare ;t**;' 1a convociimte puÒ avr;enrre a'ic!"i* i'''tdianie

;;.u"iinc rclegraiicJc telefax con se4plice pràavviso r1i eluarantottu o-

re.

11 Consigliu di Amirrinistrazione * 
1aliillm1nte 

cosiituitn t:"'' r:-YU 
u:::

lamagSioranaadei"à*poo*,.'tielertlative.deliberazionivengon()assunte
a maggioranza dei Presenti'

tr,.uiu *i parita deì vr:ti prevale rpi*lio ciel §residente'

rJelle riunioni ,1-1 C;+ìi".viene redatto su appQsitn libro it rel;rtivo verba*

le, ché !.e::rà 5ùttù§f.ii,,"-"r" <lal Fresirfente e da! Se..grelario verhalizzalte,



3'

clie pertrà essere anthe un notaio, nomi:rato apposita'mente d*l Presidtnte

11 Consiglir: di Arruninisùaxione, ove l,: ritenga oppcrtuno, puÒ invitare al-

lre pers(lne ad assistere alle sue riunioni.
' ll Cnnsiglio di Amminishazione ha tutti i poteri necessari per l'amntiniska-

zipne sia ordinaria sia straordinaria clelta Fon.iazione.

ln pa:ticr:lare, a titolo metamènte esemplificativo e nsn esaustir'o, il Ct:nsi
glio di i\mminishazione t{elibera in ordinc: a) - all'appror,'azione enlro il me-

sr di clttobre di ogni annc'r clei bilancio pret'entivo etl entro il r:resc di aprilc

rlel irilancio c,:rrsuntivo;
b)"- all'aceettazione elei-lasciti;-cit{fu-"ckrnazioni; r.lelle oblaziani, cleìlc eruga-

z.ioni lilrerali in denaro, dei contributi e ciei iinanziiLmenti;

c) - agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ecl agli inv*
slimenh ,.lel r{enaro ricavato;
d) - alia Fredisposizionc rli eventuali regolamenti per I'erogazione c{elle ren- 

'

rlite della Fonclazione, nonchè alla loro moclifica;
e) - alla nomina clell'eventu.rle Direttore della Fondazione, alla sua r€voca;

ai compiti, alla tl.urata dell'-incarico, alle modalita di firnzionamcnto ed alla

. drt,.-rminazione dci suoi eventuali emolumenti;
f) - alla determinazione, specilicazione e bando delle borse di studio;

' g) - alla deierminaaione del rirnborsù $pese per il Presidente ed i Consiglieri.*
tlegli emolumcnti per iI Ci:llegio dei Revisori dei Conti e per i menrbri del

Cornitato 3: ien tificr:;

h) - alla esecuzione rli ogni operazionc bancaria riteuuta necessaria o utile

per it raggiungimento deile finalita isdtuzionali;
i) - al riconoscimento rli nuc*'i Fondatori;
1) - allc morli-fich.e rlel presente statuto;
m) - a qualsia:'i ;rlko oggetto atti-neate alla gestione sia ordinaria che straor-

din aria rleila Fon<lazione.

ÀRTICOLG 9

ll Presidente ha la rapprcsent.ìnza legale cleila Forrdazione cii fronte a terzi etl

ingiur1izio,esercitatuttiip*t*riattinenliì,or,'linariaamminislraziuneclclla
stessa e cura I'attuazione del1e delibere i{el Consiglio
§peti.a tra l'"lliro al Presidente:

- rirhjer-lere alnrcnir se.i mesi lrrinra della scar.lenz;r del nrandaio r1e1 Consigli':)

alia Regione Piemonte, alla Pror,'inr:ia_ di Torinc, q1ìa Città di Tcrino cd all'U-
niversiià di Torino il nome di un Consigliere;

- coflvc('rlrp e presicdere il Consiglio cìi Amrttinishazione;

- §ìl}antire una corretta ammiflistraziolte tlella Fondazione;

- n,)rninare procuratori ncll'ambito dei potcri cclnlcritigli;
- nomirrarc avtoc"rti e procuratori per riìpprL,sentare in giudizio la Forrdaziilne;



;ts$uÉ1ere qualsiasi provv'ed.imento che al:hia carattere di urgenza, rife-

rendo'he a1 C*:rsigiio di Amministrazir:ne nella prima riuniclne successiva.

In casei cii sua ass€nza o comprnvato ìmpeelìmenfo ne a§s*Ine provv'isoria-

mer11§ le iunaioni il Vice Fresidenle il quaÌe, tleits r{al Consiglio di Ammi-

i*trazir:ne fra i suoi membri, dura in carica quanto ii Prèsidenie.

ARTICOLO i.O

ll Coriritato Scientifico è crmposto a scelta del'Corrsiglio dl .&mministraaione

da un minimo di setie arl un tnassimo tli nove membri'

Torins 6 sug clelegato ed i p**i Fo:rdatqri prof. §ranco BCLGIA\II. prof.

..ifal-.,, Giorgi' CRACCO, prof. Cario OSSOLA e prof. firancesco TRANIEL1,O,

ii),t':*::l'"r. icinque membri di d.kifto cooptano a maggioranza e per Ia clurata rii anni
.l''i . ,,:,.: ': ;-'': " . .,.': ",r Ì'*'"1* ''r --- - - -- -- - oe

:! ,{ q',i;';,-r1'ì,,,:lsi+qru al*i due od altri qu;rtko membri a seconda del numero, che. ancl-re i-tr

ì:t,,:,f;",';. ,-'ì..,,'i^*^; -,"--.ccirri r...rrrÀ r l,rrn rnmrrniratn r'1al Consic,lin di Amminiskaz-ione.S'§j;i.- t" I , ; 
I 
fe;pi successir j, r'errà a loro comunicato dal Cr:n-siglio di Amminisrraz-ione.

'\.ì':. !.\;.r:,j,;-euarrrlo uno riei quattro soci fondatori, memhro tli t{iritto, cessa tli far parte
., \//'t:.:, 11 ..1"'.,, -r1 -rLr !^_^^_^ .. -^-rÈ.:-1.-
\' \//'- :')"'1 t' : 

ederarmo a sosliruirlo'rlfi" : ,'de| Comitato per quaisiasi mofir'o, gli allri Provv'
norninand0 un altf,smembro che diventeramtmbro di diritto dtl Comitpto"

11 Comjtato nornina nei suo ambito un Presidcnte etl uno o piu Vice Pre;i-.

ilenfi.

AKTICOL{] 11

Il Comitatc §cientìJico:

- fornisce ar-rnrralmente al Consiglio di Amminiskazione indicazir:ni orientati-

ve per la pretlisposiz.ione del programma di attività rieila Fondazionej

- forrnula pareri sul programma tli atività predisposto tlal Consiglio di Am-

rni.nistrazione, nonchè sui]e iniziative rli pa:ticolare rilievo e. in generale sul'

l'abtività rlella Fixrdazione;

- concòrre a eie{inire criieri r{i vaiutazione sul raggiungi.nìento degii obietti^

vi generali nttnchè sui risultati delle attività;
- inclividua ed assegna le borse di sburlio;

. approva i dccumenti e gli studi che la Iondazione intenule pubblicare;

- esercii:a ogai aifro crintpito che gli vensa trs§egnato rial Consigiiu cLi ^'\rri-

nr,inistr.rzione

ARTICOLO 12

11 Collegro ,.lei Reviscrri dei Conti è comPostÒ di fre membri efiettivi scclfi

tra gli iscrilli ncl registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministerr: cii

Crazia e Giush;ria, ilesignati dai Fòndatc,ri.

I mernbri dei Co1)tl6io eletti sceglieraruro nel proprio nnlbi'to il Presidente'

11 Cnllegir> dei Rcr.ìsori ilei Clonli clura in r":aric;r cinque anni e,,l è rit,lcgiliÌ:rlc.



11 Collegir dei Revisprii rlei'Colrài.provt:ecte .al risconko della'gestione iinan-

ziar\a,,1ccerta la regolarc trnuta elclle .scritfure contabili, esprime il proprio

. ìrarÈre mediante apposite rrlazioni sui bilanci preventivi e cclnsuntivi.

I Re-rrisori qqi Conti pùssr:nù as"ristàre alle riunioni:ile] Consiglio di funmini-

ÀRTICOLO 13 ' -

-_'--- - : ::_

La Fondaziorre è costilr:iia senza limitazione di durata.':
Irt caso di cstinzione i bcni resìiiuali saranno d,estinati, sulla base ulelle Ìndi-

nalità *he caratterizzano la Fr:rntlazione. . .

,.,
Pcr la prima volta, la nomina dei menrbri del Consiglio di Amrninishàzirr*
ne. de1 Consigliere Cooptato, tlel Presidente del Consigiio di Ainmijristrazio-
n*, rlei tnembri e del Presidrnte del ComitatoScierrtifico e'tlei Revisori rlei
(.r,rnti viene effeftuafa dai Fonciatori nell'atto cosdfufivo"

Ar(-r'tcoLo 15

Per quantr rron sspressarnentg prevtsto rial preseate §tatuto si fa ri{erimqnkr
al principi gen*rali dei dìsitta ecl alle norme di legge applìcabili in maieria.

Visto per inserzione e deposito.
'forino, lÌ 11 -01 - 2013

F.ti: Giovaruti ZANÉTil
ALFr\RANO,turna
Da*ielir rLi-fARANO
Andrea GAI'JF.LLI
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