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Siamo un Paese che nella sua storia ha avuto più di un motivo per colti-
vare il sentimento della condivisione e persino della fratellanza; e quan-
to più sembrino decaduti i costumi e indebolite le virtù singole e collet-
tive, forse per risarcirci di colpevoli cedimenti, tanto più esprimiamo, con
le leggi volute dalla sensibilità del territorio, il senso della comunità, cioè
del mettere in comune le risorse del civismo.

Ed ecco, fra tante altre forme di sollecitudine verso i deboli, la reale, par-
tecipe testimonianza della Fondazione, la prima delle nostre Regioni, con
il compito di provvedere alle necessità di chi, vittima di una violenza che
l’ha ridotto a sofferenza e bisogno, deve affrontare gravi e urgenti pro-
blemi.

Non si tratta solo di un moto dell’animo, ma anche di quello spirito di cit-
tadinanza che impegna a riconoscersi nella vita altrui quando si è raggiun-
ti da una inerme e dolente richiesta di aiuto.
Si chiama, semplicemente, solidarietà. Ed è una prima, contingente rispo-
sta della famiglia sociale al disagio, alla precarietà e al dolore di quanti
hanno appena patito un’offesa nel corpo e nella mente. Con prontezza,
trasparenza e responsabilità, come esige il mandato affidatoci.

Sergio Zavoli 1
Presidente: 
Sergio Zavoli 

Comitato dei Garanti: 
Sergio Zavoli; 
Sergio Jovino; 
Elisa Cavazzuti 

Direttrice: 
Vilma Ecchia 

Revisore dei Conti: 
Enzo Giannoni

SEMPLICEMENTE SOLIDARIETÀ

BROfond2009NEW8-Azzurro  25-05-2009  11:59  Pagina 2



I SOCI FONDATORI

Regione Emilia-Romagna

Provincia e Comune di Bologna

Provincia e Comune di Ferrara

Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Forlì

Provincia e Comune di Modena

Provincia e Comune di Parma

Provincia e Comune di Piacenza

Provincia e Comune di Ravenna

Provincia e Comune di Reggio Emilia

Provincia e Comune di Rimini
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LA NASCITA
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è una struttura
senza fini di lucro che nasce nel 2004 a seguito di una proposta del Pre-
sidente della Regione Vasco Errani, con la finalità di fornire sostegno a co-
loro che sono rimasti vittime dei reati più gravi, ossia quelli che causano
la morte o danni gravissimi alle persone e ai loro familiari. 

Sulla base della Legge regionale n. 23 del 2003 in tema di Disciplina del-
la polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di si-
curezza, la Regione ha potuto ufficialmente mettere a disposizione della
comunità uno strumento costruito secondo i principi di agilità, flessibilità
e rapidità. Le Province e i Comuni, compreso il grande valore di una strut-
tura come questa, hanno accolto con estremo favore la nascita della Fon-
dazione, intravedendo l’opportunità di un ulteriore avvicinamento delle i-
stituzioni alla comunità locale.

Il 12 ottobre 2004 la Regione, le Province e i Comuni, in qualità di soci fon-
datori, approdano alla costituzione della Fondazione emiliano-romagno-
la per le vittime dei reati.
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LA FILOSOFIA
I concetti di immediatezza e concretezza hanno sin dall’inizio fornito u-
na direzione al processo di nascita e organizzazione della Fondazione, e,
in un secondo momento, anche alla gestione stessa delle attività sue pro-
prie. Le vittime dei reati, infatti, si trovano a dover affrontare una serie di
fattispecie particolarmente impegnative, sia dal punto di vista pratico sia
da quello personale, alle quali si vuole rispondere in accordo a questi due
principi.

L’obiettivo che s’intende raggiungere è fornire un sostegno quanto più ve-
loce e solerte alle vittime. Le amministrazioni pubbliche hanno necessa-
riamente tempi di reazione più lunghi, e non sempre gli interventi adotta-
ti sono i più opportuni. La Fondazione, invece, ha la capacità di interve-
nire quanto prima, per evitare alla vittima, già shockata dal reato, la sen-
sazione di solitudine e impotenza.

Allo stesso modo, la concretezza è un elemento necessario per fornire u-
na risposta veramente utile sul piano pratico. Le vittime, infatti, hanno pri-
ma di tutto necessità nell’ambito del quotidiano, e apparentemente anche
del banale, ma sono proprio queste le sfere che maggiormente contribui-
scono al ritorno dell’equilibrio e della serenità, e dunque è proprio su que-
ste che la Fondazione va in primo luogo ad attivarsi.
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A CHI SONO DESTINATI GLI AIUTI
E QUALI SONO LE TAPPE PER LA LORO EROGAZIONE
Anche l’iter necessario per chiedere l’aiuto della Fondazione è stato pen-
sato per essere il più rapido possibile. 
L’intervento della Fondazione è indirizzato a tutti i cittadini della Regione
Emilia-Romagna, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commes-
so all’interno o all’esterno del territorio regionale. In questo caso è il sin-
daco - e solo il sindaco - del Comune di residenza o quello del Comune do-
ve il reato è avvenuto che può trasmettere la richiesta alla Fondazione.
Ma l’intervento può essere richiesto anche in favore di persone non resi-
denti in Emilia-Romagna qualora il reato sia stato commesso sul territorio
regionale; in questo caso è il sindaco del Comune dove è stato commes-
so il reato che prende contatto con la Fondazione.

Il sindaco valuta la situazione e avanza tempestiva richiesta motivata, che
può essere assunta anche senza diretta richiesta della vittima o dei fami-
liari. La richiesta deve illustrare i motivi e le considerazioni per cui si chie-
de l’intervento e, in particolare: 

la descrizione del fatto criminoso, 
la gravità in sé del reato consumato, 
i danni che ne sono conseguiti e le necessità impellenti della vittima o
dei familiari, 
la risonanza dell’evento nella comunità locale e le ragioni etiche che in-
ducono a ritenere opportuno l’intervento della Fondazione. 

Nell’ultima fase, il Comitato dei Garanti, che si riunisce con una scaden-
za di circa trenta giorni, effettua un attento ma rapido esame della situa-
zione proposta dal Sindaco, in considerazione delle finalità della Fonda-
zione e nel rispetto del suo Statuto. Infine il Comitato delibera circa l’op-
portunità di intervento, definendo anche i procedimenti e le forme che que-
sto dovrà assumere in modo che contribuisca rapidamente e concretamen-
te ai reali bisogni delle vittime o dei suoi familiari.
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LE CARATTERISTICHE GESTIONALI
Il patrimonio della Fondazione è di 470.000 euro, ed è costituito dai con-
ferimenti in denaro effettuati dai Soci fondatori all’atto della costituzione,
mentre il fondo di gestione è alimentato dalle quote annuali versate dai So-
ci fondatori, dai Soci aderenti e dai Soci sostenitori, determinate annual-
mente dall’Assemblea dei Soci.

Si possono invece costituire Soci aderenti e Soci sostenitori rispettivamen-
te Enti locali singoli o associati che s’impegnano al versamento di una quo-
ta annua non inferiore a 10000 euro nel fondo di gestione, e persone fisi-
che e persone giuridiche pubbliche e private per le quali è previsto l’ob-
bligo di versare una quota annuale non inferiore ai 5000 euro nel mede-
simo fondo (salvo diverse indicazione da parte dell’Assemblea dei Soci).
Entrambe le tipologie di Soci s’impegnano, inoltre, all’accettazione delle
regole statutarie, e alla condivisione di finalità e scopi della Fondazione.

LA SEDE
La Fondazione ha sede presso la Regione Emilia-Romagna, a Bologna - via-
le Aldo Moro, n. 64, nei locali del Servizio “politiche per la sicurezza e la
polizia locale” - Presidenza della Giunta regionale. 
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 Denominazione, natura e sede
La “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati” è una persona giuridica privata a base associati-
va senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e
gestionale, regolata dal presente Statuto e dagli artt.14
e seguenti  del Codice Civile.
La Fondazione ha la propria sede in Bologna, Viale Al-
do Moro n. 64, presso la Regione Emilia-Romagna, in
locali concessi alla Fondazione dalla Regione Emilia-Ro-
magna con cui verrà stipulata apposita convenzione.

Art.2 Finalità e scopi
Scopo della Fondazione è quello di intervenire a favo-
re delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti al-
le forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quan-
do, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un dan-
no gravissimo alla persona. 
Per danno gravissimo alla persona si intendono i dan-
ni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono
l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’inte-
grità fisica, la libertà morale e sessuale.
La Fondazione interviene:
a) quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale;
b) quando il fatto sia avvenuto fuori del territorio regio-

nale, ma abbia come vittime cittadini residenti in E-
milia-Romagna. 

La Fondazione interviene su richiesta del sindaco del Co-
mune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di
residenza della vittima stessa. L’intervento della Fonda-
zione è volto a limitare, nell’immediatezza del fatto o
in un periodo congruamente breve, le più rilevanti si-
tuazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei
suoi famigliari conseguenti al reato stesso. 13

STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO
ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI

La Fondazione non può comunque intervenire nei ca-
si in cui la vittima risulti compartecipe del comportamen-
to criminoso e richiederà la ripetizione delle somme ver-
sate o delle spese sostenute qualora tale evenienza
fosse accertata successivamente. A tal fine la Fondazio-
ne può richiedere informazioni alle amministrazioni
pubbliche interessate. 

Art.3 Modalità e strumenti di perseguimento degli
scopi statutari
Per perseguire i propri scopi la Fondazione potrà com-
piere tutti gli atti e svolgere qualsiasi attività utili a tal fi-
ne e potrà, fra l’altro:
• acquisire ed elargire fondi finalizzati al risarcimento

delle vittime dei reati;
• stipulare ogni atto, contratto ed ogni tipo di conven-

zione con enti pubblici o privati, considerati opportu-
ni e utili per raggiungere gli scopi della Fondazione;

• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-
catrice, comodataria o comunque posseduti ovvero
a qualsiasi titolo detenuti;

• promuovere sottoscrizioni pubbliche finalizzate al
perseguimento delle finalità e degli scopi della Fon-
dazione;

• svolgere ogni altra attività appropriata a promuovere il
raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Art.4 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
• dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di

denaro e di beni mobili o immobili o da altre utilità
effettuati dai soci fondatori e dai soci aderenti;

• dai beni mobili e immobili che pervengono a qual-
siasi titolo, compresi quelli acquisiti dalla Fonda-
zione stessa;
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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art.8 Soci della Fondazione
I soci della Fondazione si distinguono in:
• soci fondatori;
• soci aderenti;
• soci sostenitori. 

Art.9 Soci fondatori
I soci fondatori sono la Regione Emilia-Romagna, le Pro-
vince e i Comuni della regione Emilia-Romagna che
hanno costituito originariamente la Fondazione e han-
no partecipato al fondo di dotazione di cui all’art. 4.
I soci sostengono economicamente il funzionamento
della Fondazione in relazione e nei limiti delle deter-
minazioni assunte e nel rispetto dei propri ordina-
menti mediante contributi sul fondo di gestione, secon-
do quanto previsto al successivo art. 13, con un appor-
to - per la prima annualità - non inferiore a:
• 200 mila euro per la Regione Emilia-Romagna; 
• 15 mila euro per le Province e i Comuni capoluogo;
• 10 mila euro per gli altri enti.
Qualora non abbiano provveduto al versamento della
quota annuale entro la data della riunione dell’As-
semblea convocata per l’approvazione del bilancio con-
suntivo i soci fondatori partecipano all’Assemblea sen-
za diritto di voto, salvo diversa decisione dell’Assem-
blea stessa.

Art.10 Soci aderenti
Possono ottenere la qualifica di soci aderenti, con at-
to di accettazione dell’Assemblea dei soci, gli enti lo-
cali singoli o associati che abbiano successivamente a-
derito alla Fondazione, accettando le regole statutarie
e condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione
e che contribuiscano al fondo di gestione con un ap-
porto di denaro non inferiore a 10 mila euro o comun-
que nella diversa misura stabilita dall’Assemblea.
I soci aderenti decadono dalla condizione di socio qua-
lora non abbiano provveduto a versare la quota annua-
le destinata al fondo di gestione, secondo quanto pre-14

• da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da
enti o da privati espressamente destinati a incremen-
to del patrimonio.

Art.5 Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
• dai contributi e dai finanziamenti dei soci fondatori,

dei soci aderenti e dei soci sostenitori;
• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio

e dalle attività della Fondazione medesima; 
• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie,

non espressamente destinate al patrimonio;
• da eventuali sottoscrizioni pubbliche;
• da eventuali contributi concessi dall’Unione Europea,

dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici
nazionali o internazionali.

Art.6 Utilizzazione del fondo di gestione
Le rendite e le risorse della Fondazione sono utilizzate:
• per la concessione dei contributi e per la copertura

delle spese connesse ai fatti su cui la Fondazione in-
terviene;

• per il funzionamento della Fondazione stessa, nel ri-
spetto dell’adeguatezza delle spese alla struttura or-
ganizzativa ed all’attività svolta; 

• per l’adempimento degli oneri fiscali.
Eventuali eccedenze attive della gestione non potran-
no essere distribuite ai soci ma solo utilizzate per le fi-
nalità e gli scopi della Fondazione.

Art.7 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno.
I relativi bilanci, preventivo e consuntivo, sono predispo-
sti dal Direttore e trasmessi a tutti i soci unitamente al-
la relazione sull’andamento della gestione e alla rela-
zione del Revisore. 
Il bilancio preventivo e il bilancio consultivo vengono
approvati dall’Assemblea dei soci rispettivamente entro
il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno.

visto all’art. 13, entro la data della riunione dell’Assem-
blea convocata per l’approvazione del bilancio consun-
tivo, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa.

Art.11 Soci sostenitori
Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori, con at-
to di accettazione dell’Assemblea dei soci, le persone
fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che
condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione si
impegnano per uno o più anni a contribuire al Fondo di
gestione con un apporto di denaro non inferiore a  5 mi-
la euro o comunque nella diversa misura stabilita dal-
l’Assemblea stessa.

Art.12 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
• l’Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti;
• il Presidente;
• il Comitato dei Garanti;
• il Direttore;
• il Revisore dei Conti. 

Art.13 L’Assemblea dei soci ed i suoi compiti
L’Assemblea dei soci è costituita dal legale rappresen-
tante di ciascun socio fondatore e di ciascun socio ade-
rente o da un loro delegato. L’Assemblea dei soci deter-
mina i programmi della Fondazione e verifica che la ge-
stione sia in accordo con gli scopi della Fondazione.
In particolare l’Assemblea:
• stabilisce le linee generali delle attività della Fonda-

zione; 
• determina annualmente le quote destinate al fondo

di gestione;
• sospende per uno o più anni il versamento da parte

dei soci fondatori e dei soci aderenti delle quote an-
nuali di gestione qualora il bilancio di previsione lo
consenta;

• approva annualmente il bilancio di previsione e il bi-
lancio consuntivo predisposti dal Direttore;

• approva il regolamento di attività della Fondazione
proposto dal Direttore; 

• nomina il Presidente della Fondazione e determina
l’ammontare dell’indennità di carica; 

• nomina il Comitato dei Garanti e delibera in ordine
all’ammontare dei gettoni di presenza e dei rimbor-
si spesa dei suoi componenti;

• nomina il Direttore, su proposta del rappresentante
della Regione Emilia -Romagna e ne determina il com-
penso; 

• nomina il Revisore dei Conti;
• approva le modifiche statutarie,  ferme restando le fi-

nalità della Fondazione, proposte dal Direttore o dal
Comitato dei Garanti;

• delibera in ordine all’adesione dei soci aderenti e dei
soci sostenitori;

• delibera sull’esclusione del socio aderente e del so-
cio sostenitore; 

• delibera in merito allo scioglimento della Fondazio-
ne e alla devoluzione del patrimonio ovvero in me-
rito alla sua trasformazione o fusione;

• svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal pre-
sente statuto.

Art. 14 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della
Fondazione almeno due volte all’anno per l’approvazio-
ne rispettivamente del bilancio preventivo e del bilan-
cio consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente
lo ritiene opportuno ovvero a seguito di richiesta moti-
vata di almeno un quarto dei suoi componenti.
La convocazione deve avvenire con almeno dieci gior-
ni di anticipo rispetto alla data fissata; in caso di urgen-
za, la convocazione può essere inviata tre giorni prima
della data fissata.
La convocazione può avvenire per Raccomandata, per
telefax o per via telematica. L’avviso di convocazione
deve contenere l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e
l’ora della seduta e le medesime indicazioni per l’even-
tuale seconda convocazione.
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secuzione delle relative deliberazioni e sull’andamen-
to generale della Fondazione. 

Art.18 Il Comitato dei Garanti e suoi compiti
Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente del-
la Fondazione e da due personalità di riconosciuto
prestigio e competenza in relazione alle finalità della
stessa.
I componenti del Comitato dei Garanti sono nominati
dall’Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e so-
no rieleggibili.
Il Presidente convoca il Comitato dei Garanti. 
La convocazione può avvenire per raccomandata, per
telefax o per via telematica e deve essere spedita 10 gior-
ni prima dell’incontro, salvo casi di particolare urgen-
za nei quali può essere effettuata entro le 48 ore prece-
denti l’incontro.
Il Comitato dei Garanti, su proposta del Direttore, ap-
prova gli interventi a favore delle vittime di reato; rati-
fica la decisione assunta dal Direttore in merito agli in-
terventi per i casi di particolare urgenza, come previsto
all’art. 19. 
Delle decisioni del Comitato dei Garanti è redatto il ver-
bale a cura del Direttore. 
Il Revisore dei Conti partecipa alle sedute del Comita-
to dei Garanti senza diritto di voto, qualora il Comita-
to stesso lo richieda.

Art. 19 Il Direttore
Il Direttore è il rappresentante legale della Fondazione,
è nominato dall’Assemblea su proposta del rappresen-
tante della Regione Emilia-Romagna, resta in carica tre
anni e il suo mandato è rinnovabile.
Il Direttore ha i più ampi poteri di ordinaria e straordi-
naria amministrazione e provvede alla gestione della
Fondazione in conformità sia alle linee di attività sia al
regolamento approvati dall’Assemblea dei soci.
In particolare il Direttore: 
• predispone il regolamento di attività;
• predispone il bilancio di previsione e il bilancio

consuntivo della Fondazione;

Art.15 Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è validamente costituita, in prima
convocazione, quando siano presenti almeno i due
terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione,
quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
L’Assemblea dei soci è, tuttavia, validamente costituita
anche senza convocazione quando sono presenti tutti
gli aventi diritto.
I soci fondatori, qualora non abbiano provveduto al ver-
samento della quota annuale destinata al fondo di ge-
stione - secondo quanto previsto all’art.13 - entro la da-
ta della riunione dell’Assemblea convocata per l’appro-
vazione del bilancio consuntivo, partecipano alle Assem-
blee senza diritto di voto, salvo diversa decisione del-
l’Assemblea stessa.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua as-
senza, dal componente più anziano di età.
Il Direttore redige verbale della seduta che viene sotto-
scritto dal Presidente dell’Assemblea.

Art.16 Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei pre-
senti con diritto di voto, salvo le maggioranze qualifica-
te di seguito stabilite.
La delibera di esclusione dei soci aderenti e dei soci so-
stenitori deve essere approvata con la maggioranza as-
soluta dei componenti aventi diritto al voto.
Per le deliberazioni concernenti l’approvazione delle
modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione,
la fusione ed estinzione della Fondazione è richiesto il
voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi di-
ritto al voto.

Art.17 Il Presidente della Fondazione
Il Presidente, personalità di riconosciuto prestigio e
competenza, è nominato dall’Assemblea dei soci che
convoca e presiede; resta in carica tre anni e il suo man-
dato è rinnovabile. 
Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Garanti.
Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamen-
to dell’attività dell’Assemblea dei soci e vigila sulla e-

TITOLO III - DURATA, LIQUIDAZIONE, 
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.21 Durata
La Fondazione ha durata illimitata. 

Art.22 Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque
causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione
dell’Assemblea dei soci, ad altri enti che perseguano fi-
nalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
L’Assemblea dei soci nomina il liquidatore e ne deter-
mina i poteri.

Art.23 Trasformazione
L’Assemblea dei soci  può determinare la trasformazio-
ne o la fusione della Fondazione in un altro o con altri
enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fon-
dazione.

Art. 24 Controversie
Per tutte le controversie è competente in via esclusiva
il Foro di Bologna.

Art. 25 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica-
no le disposizioni del Codice Civile e le norme vigen-
ti in materia.

• svolge l’attività istruttoria sugli interventi richiesti dai
Sindaci e li sottopone al Comitato dei Garanti per l’ap-
provazione; 

• eroga i finanziamenti e predispone gli altri interven-
ti approvati dal Comitato dei Garanti;

• cura i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli
altri soci e definisce le intese per l’utilizzo dei loca-
li, sede della Fondazione, e per l’avvalimento di per-
sonale regionale;

• assume tutte le decisioni relative alla gestione del per-
sonale e ai rapporti di collaborazione;

• delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle do-
nazioni e dei lasciti, salve restando le formalità sta-
bilite dalla legge;

• decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni al-
tro bene pervenuto alla Fondazione;

• decide su qualsiasi questione che non sia espressa-
mente riservata ad altro organo della Fondazione.

Il Direttore assume la decisione in merito agli interven-
ti a favore delle vittime di reato nei casi di particolare ur-
genza e la sottopone entro 20 giorni al Comitato dei Ga-
ranti per la ratifica.

Art.20 Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è iscritto nel registro dei Revisori
Contabili ed è nominato dall’Assemblea dei soci. 
Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi finanzia-
ri e il suo mandato è rinnovabile. 
Il compenso del Revisore è determinato dall’Assemblea
dei soci.
Il Revisore dei Conti sovrintende alla contabilità della
Fondazione, provvedendo al riscontro della gestione fi-
nanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture con-
tabili, procedendo alle necessarie modifiche, redige an-
nualmente una relazione indipendente sul bilancio
della Fondazione e sulle scritture contabili.
Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di vo-
to, alle sedute dell’Assemblea dei soci e a quelle del Co-
mitato dei Garanti, qualora il Comitato stesso lo ri-
chieda.
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