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REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di luglio
18 luglio 2014
In Modena, nel mio Studio in Via dei Servi n. 44.
Innanzi a me dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, alla presenza delle
testimoni signore:
- GIOVANELLI FEDERICA, nata a Modena (MO) l'11 maggio 1976,
residente a Modena (MO), Via De André n. 18, impiegata;
- CHIAPPERINI EMILIA, nata a Modena (MO) il 14 settembre
1981, residente a Castelvetro di Modena (MO), Via Giacomo Leopardi n. 13/A, impiegata;
è comparsa la signora:
nata a Modena (MO) il 26 novembre 1964, residente a Maranello (MO), Via Abetone Superiore
n. 89/5, avvocato, codice fiscale dichiarato FNT NNL 64S66
F257M.
Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, la
quale mi dichiara in via di premessa che:
- il compianto signor
nato a Formigine
(MO) il 2 febbraio 1914, residente a Maranello (MO), Via Claudia
n. 166, codice fiscale dichiarato MNN FNC 14B02 D711E, e deceduto a Sassuolo (MO) in data 8 dicembre 2011, con testamento pubblico ricevuto dal Notaio Dallari di Maranello (MO) in data
10 giugno 2011 repertorio di atti mortis causa n. 273, registrato
con verbale a ministero Notaio Dallari di Maranello (MO) in data
21 dicembre 2011 repertorio n. 119.431/36.722, registrato a
Sassuolo (MO) in data 28 dicembre 2011 al n. 3.361, ha nominato essa comparente Esecutore Testamentario, incaricandola
di compiere tutto quanto necessario per la regolare costituzione
della "FONDAZIONE FRANCESCO MANNI", secondo le norme ivi
precisate;
- la comparente ha accettato la predetta designazione con verbale ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo (MO) in data 9 febbraio 2012 repertorio n.
88.112, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera "A", dispensatamene la lettura dalla comparente;
- la comparente ha fatto redigere l'inventario dei beni dell'eredità,
come da verbale ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Modena, ex sezione distaccata di Sassuolo (MO) in data 16 giugno
2014 n. 2.559, integrato in data 14 luglio 2014, che in copia
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatamene la lettura dalla comparente;
- il Tribunale di Modena (MO), con decreto in data 10 aprile
2014, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera "C", dispensatamene la lettura dalla comparente, ha autorizzato la presente costituzione di Fondazione.
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Ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente
atto la comparente conviene e stipula quanto segue:
1) E' costituita una Fondazione denominata "
".
2) La Fondazione ha sede in Maranello (MO), Piazza Libertà n.
33.
3) La durata della Fondazione è illimitata.
4) La Fondazione ha per scopo l'erogazione di borse di studio a
favore di studenti universitari e ricercatori universitari meritevoli.
5) La Fondazione è retta dalle norme di cui allo Statuto che da
me letto alla comparente, e dalla medesima approvato e sottoscritto con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera
"D" per farne parte integrante e sostanziale, e che qui si vuole come integralmente riprodotto.
6) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, sono destinati tutti i beni del predetto compianto signor MANNI FRANCESCO, come dettagliatamente elencati e descritti nell'inventario
sopra allegato.
7) L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio
di Amministrazione composto da cinque membri: due sono
membri di diritto e sono il Sindaco pro-tempore del Comune di
Maranello (MO) ed il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San
Biagio in Maranello (MO).
I restanti tre membri, che rimarranno in carica per tre anni, saranno nominati rispettivamente dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di
Modena e Nonantola, dal Rettore dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e dalla "Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana" con sede in Milano, Via Copernico n. 9.
In particolare, la comparente dà atto che il primo Consiglio di
Amministrazione risulta così composto:
- signor MASSIMILIANO MORINI, nato a Sassuolo (MO) l'11 febbraio 1984, quale Sindaco pro-tempore del Comune di Maranello
(MO);
- M.R. don PAOLO MONELLI, nato a Mirandola (MO) il 14 marzo
1973, quale Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Biagio
in Maranello (MO);
- geom. SILVANO SORAGNI, nato a Maranello (MO) il 7 dicembre
1931, quale designato dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Modena e Nonantola con provvedimento in data 1° giugno 2014;
- chiar.mo prof. MASSIMO JASONNI, nato a Bologna (BO) il 24
maggio 1946, quale designato dal Rettore dell'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia con provvedimento in data 10
aprile 2014;
- signor FRANCESCO LINI, nato a Mantova (MN) il 17 dicembre
1985, quale designato dalla "Ispettoria Salesiana Lombardo - Emiliana" con provvedimento in data 10 maggio 2014.
Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere rinnovato a ciascuna scadenza.
I Consiglieri provvederanno a nominare al loro interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, che rimarranno in caricopia conforme all'originale - pag. 2
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ca per tre anni.
Gli Enti che non provvederanno ad effettuare ed a comunicare le
nomine entro il termine di due mesi dalla richiesta decadranno
dal potere di nomina relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione nella prima tornata, potendo comunque
concorrere alla formazione dell'organo di indirizzo alle successive scadenze con il rispetto dei termini indicati nello Statuto. In
tal caso, i membri di diritto, unitamente ai Consiglieri designati
dagli Enti suddetti, provvederanno entro trenta giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti - scegliendo persone in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti al settore in cui opera la Fondazione - fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei
componenti l'organo, e per l'eventuale eccedenza chiederanno
immediatamente al Presidente del Tribunale di Modena (MO) di
effettuare la nomina entro trenta giorni.
8) Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti e le pratiche
necessari per il conseguimento del riconoscimento della Fondazione, ed ad apportare al presente atto e all’allegato statuto tutte
le soppressioni, aggiunte e modifiche che fossero richieste dalle
competenti Autorità.
9) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della
costituenda "FONDAZIONE FRANCESCO MANNI", con espresso richiamo delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre
1990 n. 346.
10) La presente attribuzione patrimoniale è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.
11) Agli effetti di legge la comparente dichiara che il valore netto
complessivo dei beni assegnati è di euro 1.930.355,05 (unmilionenovecentotrentamilatrecentocinquantacinque virgola zero cinque).
12) La comparente dichiara di essere stata informata in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196), e dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali
per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.
13) La comparente dà atto che nel patrimonio attribuito alla costituenda "FONDAZIONE FRANCESCO MANNI" è compresa una
quota sociale di euro 96.900 (novantaseimilanovecento), pari al
100% (cento per cento) del capitale sociale, della società
, con sede in Maranello (MO), Via
Claudia Ovest n. 166, capitale sociale di euro 96.900 (novantaseimilanovecento)
interamente
versato,
codice
fiscale
02335300360, iscritta al n. MO-282915 del Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese di Modena (MO).
La suddetta attribuzione viene pertanto effettuata ai seguenti patti e condizioni:
A) La "FONDAZIONE FRANCESCO MANNI" subentra in ogni diritto
e ragione spettante al signor MANNI FRANCESCO nei confronti
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della società "FONDAZIONE MANNI S.R.L." relativamente alla
quota ceduta, assumendone al contempo gli oneri relativi.
B) Nella presente attribuzione e nei relativi valori sono compresi
anche eventuali crediti vantati dal signor MANNI FRANCESCO
verso la società "FONDAZIONE MANNI S.R.L." per anticipazioni
effettuate a qualsiasi titolo, crediti che si intendono trasferiti alla
"FONDAZIONE FRANCESCO MANNI".
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me
completato sino qui su otto pagine di due fogli bollati, da me letto, presenti le testimoni, alla comparente la quale l'approva, e
sottoscritto dalla comparente, dalle testimoni e da me Notaio a
norma di legge alle ore 15,45.
F.to ANTONELLA FONTANA
F.to FEDERICA GIOVANELLI, TESTIMONE
F.to EMILIA CHIAPPERINI, TESTIMONE
F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)
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La "FONDAZIONE FRANCESCO MANNI" ha sede in Maranello
(MO), Piazza Libertà n. 33.
La "FONDAZIONE FRANCESCO MANNI" ha come scopo l'erogazione di borse di studio a favore di studenti universitari e ricercatori universitari meritevoli.
L'ente può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o utili per la migliore realizzazione dei propri fini istituzionali.

Per quanto riguarda gli studenti universitari le modalità di erogazione sono le seguenti:
- le borse di studio saranno erogate esclusivamente a favore di
studenti universitari regolarmente iscritti presso l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia e nei seguenti Dipartimenti: medicina e chirurgia, farmacia, giurisprudenza, economia, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, bioscienze e biotecnologie, lettere e filosofia, agraria, fatti salvi gli eventuali cambi di
denominazione che i detti Dipartimenti potranno subire, ad eccezione di una borsa di studio dovrà essere assegnata ad uno
studente della "UNIVERSITA' PONTIFICIA SALESIANA" con sede
in Roma.
Le Borse di Studio di competenza di ciascun anno accademico
saranno erogate all'inizio del successivo anno accademico, nel
mese di novembre, a studenti in corso, che abbiano una media
pari o superiore a 28/30 (ventotto trentesimi) e che non abbiano
superato il ventiseiesimo anno di età.
Nessun ulteriore requisito di natura patrimoniale, economica o
famigliare può essere imposto.

Per quanto riguarda i ricercatori universitari le modalità di erogazione sono le seguenti:
- le borse di studio saranno erogate esclusivamente a favore di ricercatori universitari presso l'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e nei seguenti Dipartimenti: medicina e chirurgia,
farmacia, giurisprudenza, economia, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, bioscienze e biotecnologie, lettere e
filosofia, agraria, fatti salvi gli eventuali cambi di denominazione
che i detti Dipartimenti potranno subire.
Le Borse di Studio di competenza di ciascun anno accademico
saranno erogate all'inizio del successivo anno accademico, nel
mese di novembre, a ricercatori, regolarmente inquadrati in tale
ruolo, che si siano laureati con un voto pari o superiore a

105/110 (centocinque centodecimi) e che non abbiano superato il trentesimo anno di età.
La ricerca dovrà avere ottenuto l'approvazione del Consiglio di
Dipartimento.
Nessun ulteriore requisito di natura patrimoniale, economica o
famigliare può essere imposto.

L'ammontare ed il numero delle Borse di Studio sia per gli studenti che per i ricercatori saranno stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che dovrà altresì
provvedere a dare adeguata pubblicità al Bando nel Bollettino
Ufficiale dell'Università e nelle Bacheche degli Avvisi di ciascuna
facoltà interessata.
L'assegnazione delle Borse di Studio sarà decisa da una Commissione composta da <> membri, nominata annualmente dal
Consiglio di Amministrazione, la quale stabilirà anche i criteri da
seguire per l'assegnazione nell'eventualità che le domande superino il numero di Borse a disposizione.
Ai membri della commissione non spetta alcun compenso, ma
solo un rimborso spese.

Sono organi della "FONDAZIONE FRANCESCO MANNI":
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:
due saranno membri di diritto e saranno il Sindaco del Comune
di Maranello ed il Parroco della Parrocchia di San Biagio in Maranello.
I restanti tre membri, che rimarranno in carica per tre anni, saranno nominati rispettivamente dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di
Modena e Nonantola, dal Rettore dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e dalla "Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana" con sede in Milano, Via Copernico n. 9.
Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere rinnovato a ciascuna scadenza.
I Consiglieri provvederanno a nominare al loro interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario che rimarranno in carica
per tre anni.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun
compenso, ma solo un rimborso spese.
Almeno tre mesi prima della scadenza della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente richiede a
ciascuno degli Enti suddetti di provvedere alle nomine di competenza.
Gli Enti che non provvederanno ad effettuare ed a comunicare le
nomine entro il termine indicato dal precedente comma saranno

immediatamente invitati dal Presidente della Fondazione a provvedere entro un successivo termine perentorio di trenta giorni,
trascorsi i quali decadranno dal potere di nomina relativamente
alla composizione del Consiglio di Amministrazione in detta tornata, potendo comunque concorrere alla formazione dell'organo
di indirizzo alle successive scadenze con il rispetto dei termini
indicati. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione uscente
provvederà entro trenta giorni ad effettuare la nomina dei membri vacanti - scegliendo persone in possesso di titoli culturali e
professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze
attinenti al settore in cui opera la Fondazione - fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l'organo, e
per l'eventuale eccedenza il Presidente uscente chiederà immediatamente al Presidente del Tribunale di Modena (MO) di effettuare la nomina entro trenta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due
volte all'anno ed ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal
Presidente.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i
Consiglieri.
Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta
senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale della seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia
presente la totalità dei suoi membri.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto
degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente, o nel caso di sua assenza, del Vice Presidente ovvero del membro più anziano.
Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto un verbale, che
sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Possono partecipare alle sedute, a discrezione del Consiglio di
Amministrazione e senza diritto di voto, altre persone.

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
- approvare il bilancio preventivo entro l'anno di gestione corrente per l'anno finanziario successivo nonchè il conto consuntivo
entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- deliberare ogni intervento che esuli dalla amministrazione ordinaria;
- amministrare fruttuosamente i beni della fondazione;

- integrare le norme di organizzazione della fondazione nel rispetto delle prescrizioni date dal Fondatore;
- nominare la Commissione di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun
compenso ma solamente un rimborso spese.

Spetta al Presidente:
- rappresentare l'Ente anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- provvedere in caso d'urgenza circa le azioni da promuovere o
da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato
e grado di giudizio, nonchè promuovere provvedimenti di natura
conservativa o esecutiva;
- esercitare, nei casi di comprovata urgenza, i poteri del Consiglio, dandone comunicazione al medesimo nella sua seduta
successiva.
In caso di impedimento del Presidente tali poteri spettano al Vice
Presidente.

Tutti i beni comunque appartenenti alla Fondazione costituiscono il suo patrimonio.
Per il raggiungimento dei propri fini l'Ente si avvale:
- dei redditi del proprio patrimonio;
- di ogni altra entrata, comprese donazioni, legati, lasciti ed elargizioni di qualsiasi genere, da chiunque effettuate.

L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno del legale riconoscimento della Fondazione e si chiude al 31 dicembre dello
stesso anno.

L'esaurimento ovvero l'impossibilità dello scopo ovvero l'insufficienza del patrimonio sono cause di estinzione dell'ente.
In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, per
qualsiasi causa essa avvenga, il patrimonio della Fondazione
sarà devoluto all'"Ispettoria Salesiana Lombardo - Emiliana" con
sede in Milano, Via Copernico n. 9, che dovrà destinarli ai propri
fini istituzionali con particolare riguardo alla gioventù del paese
di Maranello ed alle "Missioni Salesiane" nei Paesi dell'America
Latina e dell'Africa.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimen-

to alle norme di diritto civile applicabili alle Fondazioni.
F.to ANTONELLA FONTANA
F.to FEDERICA GIOVANELLI, TESTIMONE
F.to EMILIA CHIAPPERINI, TESTIMONE
F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Io sottoscritto dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e
dell'art. 68-ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Imposta di bollo assolta con procedura telematica ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 febbraio 2007 mediante
Modello Unico Informatico (M.U.I.).
Modena, lì 22 luglio 2014. FIRMA DIGITALE: GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)

