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COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
Repubblica Italiana
L’anno duemilaundici, questo giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre.
In Milano, nel mio studio in Via Borgogna n. 5.
Avanti a me dott. ALFONSO COLOMBO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di
Milano, alla presenza dei testimoni a me noti ed aventi i requisiti di legge signori:
• MARCO PERSICO;
• BIGNAMI MONICA MARIA LUIGIA;
sono presenti i signori:
• FABIO DANIELE MARIA LAZZERINI, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società
“AMADEUS ITALIA S.P.A.”, con sede in Milano, via Morimondo n. 26, con il capitale di
euro 2.000.000,00, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 10807890156 e
codice fiscale 10807890156 numero R.E.A. 1412428, munito degli occorrenti poteri in
forza della deliberazione consiliare in data 21 ottobre 2011, per estratto autentico qui
allegata sotto la lettera “A”.
• LUCA PATANÈ, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del
consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società “UVET VIAGGI
TURISMO S.P.A.”, con sede in Milano, via Binda n. 21, con il capitale di euro 520.000,00,
numero di iscrizione al Registro Imprese di 04700360151 e codice fiscale: 04700360151,
munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione consiliare in data 21 dicembre
2011, per estratto autentico qui allegata sotto la lettera “B”.
• DAVIDE ROSI, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore
delegato e legale rappresentante della società “VENTURA S.P.A.”, con sede in Milano,
viale Sarca n. 336, con il capitale di euro 2.350.000,00, numero di iscrizione al Registro
Imprese di Milano e codice fiscale: 00550580260, munito degli occorrenti poteri in forza
della deliberazione consiliare in data 18 novembre 2011, per estratto autentico qui
allegata sotto la lettera “C”.
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Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,
premesso
- che intendono addivenire alla costituzione di una Fondazione, che si propone di perseguire
finalità di solidarietà sociale (i) promuovendo la formazione turistica e cooperazione
professionale nei paesi in via di sviluppo, mediante attività di responsabilità sociali di
impresa; (ii) promuovendo nelle imprese l’educazione alla cultura della responsabilità
sociale d’impresa e della sostenibilità; (iii) agendo a supporto delle organizzazioni senza
scopo di lucro attraverso l’educazione alla cultura manageriale; (iv) promuovendo nei
giovani l’educazione ai valori sociali del lavoro, dell’imprenditività e dell’economia e
(v) agendo come attore di reciproco influenzamento e arricchimento, sostenendo la
promozione di partnership tra soggetti diversi, con iniziative volte alla soluzione o al
contenimento di problemi sociali;
• che la costituenda Fondazione assumerà la denominazione “FONDAZIONE ATLANTE” ed
avrà sede in Milano, via Larga n. 6;
- che i comparenti intendono contribuire all’avviamento della “FONDAZIONE ATLANTE”
mettendo a disposizione il patrimonio per la costituzione della stessa;
cio’ premesso e confermato
detti comparenti, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di fare col presente atto
pubblico constare quanto segue.
1) Le società: “AMADEUS ITALIA S.P.A.”, “UVET VIAGGI TURISMO S.P.A.” e “VENTURA S.P.A..”,
come sopra rappresentate
costituiscono
con sede in Milano, Via Larga n. 6,una fondazione denominata:
“FONDAZIONE ATLANTE”,
per la quale sarà chiesto il riconoscimento della personalità giuridica a’ sensi degli articoli 12
e seguenti del Codice Civile.
2) La Fondazione, che non ha fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, ha lo
scopo di:
a) Promuovere la formazione turistica e cooperazione professionale nei paesi in via di
sviluppo, mediante attività di responsabilità sociali di impresa miranti a:
• attuare interventi di solidarietà nelle emergenze ambientali e sanitarie;
• valorizzare e coinvolgere le risorse professionali del comparto turismo;
• favorire l’aggregazione interdisciplinare e le relazioni con il mondo esterno;
• stabilire relazioni più strette anche con università e centri di ricerca;
• apportare conoscenze manageriali e contributi innovativi;
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• collaborare con pubblica amministrazione;
• promuovere nelle imprese l’educazione alla cultura della responsabilità sociale
d’impresa, della sostenibilità ambientale nei viaggi;
• “adottare” uno dei beni culturali del Paese che necessita di atti economici, manageriali
e di promozione e sostegno: museo, località geografica, cittadina, etc.
• favorire iniziative nei confronti di soggetti deboli: infanzia, minori, donne etc.
b) Promuovere nelle imprese l’educazione alla cultura della responsabilità sociale
d’impresa e della sostenibilità.
c) Agire a supporto delle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso l’educazione alla
cultura manageriale.
d) Promuovere nei giovani l’educazione ai valori sociali del lavoro, dell’imprenditività e
dell’economia.
e) Agire come attore di reciproco influenzamento e arricchimento, sostenendo la
promozione di partnership tra soggetti diversi, con iniziative volte alla soluzione o al
contenimento di problemi sociali.
La Fondazione, non avendo scopi di lucro, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante tutta la sua vita, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre fondazioni o organizzazioni che per legge o statuto perseguano gli stessi scopi o scopi
affini.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ovvero ad esse
strettamente connesse e persegue esclusivamente compiti di solidarietà sociale.
La Fondazione, nell’attuazione dei suoi scopi ideali, oltre all’azione diretta e al sostegno di altri
operatori non profit, potrà promuovere ed organizzare eventi pubblici, conferenze, incontri,
dibattiti, riunioni, corsi e momenti formativi di studio connessi ai temi suoi istituzionali.
La Fondazione potrà compiere, in via strumentale rispetto ai suoi compiti istituzionali,
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio di
Indirizzo riterrà utile e necessaria per il miglior conseguimento dei suoi scopi.
3) La fondazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro ed è retta dallo
statuto che, previa lettura fattane da me notaio, alla presenza dei testi, ai comparenti,
trovasi qui allegato sotto “D”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
4) Ai fini dell’espletamento degli scopi predetti, a costituire il patrimonio iniziale della
Fondazione, le società costituenti, come sopra rappresentate, facendo ad essa donazione,
destinano le seguenti somme:
• “AMADEUS ITALIA S.P.A.”: la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero)
portata dall’assegno circolare emesso in data 20 dicembre 2011 n. 61051608-07 dalla
Deutsche Bank S.p.A. - Sportello 1 di Milano, a favore della Fondazione qui costituita;
• “UVET VIAGGI TURISMO S.P.A.” la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero
zero) portata dall’assegno circolare emesso in data 20 dicembre 2011 n. 3303671704-08
dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. - Ag. di Milano 21, a favore della  Fondazione qui costituita;
• “VENTURA S.P.A..” la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero),
portata dall’assegno circolare emesso in data 20 dicembre 2011 n. 3500777652-08 dalla
Banca Popolare di Milano - Ag. 29 di Milano, a favore della  Fondazione qui costituita.
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5) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2012.
6) Quali membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, per i primi tre esercizi, in
deroga alle norme previste dall’articolo 16 dello statuto della Fondazione in merito alle
competenze per la relativa nomina, vengono nominati i signori:
• FABIO MARIA LAZZERINI;
• LUCA PATANÈ;
• DAVIDE ROSI;
tutti cittadini italiani e domiciliati per l’incarico in Milano, nominando alla presidenza, il
signor FABIO MARIA LAZZERINI.
7) Viene delegato il presidente del Consiglio di Indirizzo a compiere tutte le pratiche
necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione, nonché per apportare al
presente atto ed all’allegato statuto le soppressioni, modifiche ed aggiunte che venissero
richieste dagli organi competenti.
In particolare il presidente del Consiglio di Indirizzo dichiara che la donazione di cui sopra
è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.
8) In sede di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali previste dall’art. 3 D.P.R. 31
ottobre 1990 n. 346.
9) Le spese e le imposte del presente atto, sue annesse e conseguenti, sono a carico della
fondazione qui costituita.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente all’allegato “D”, alla
presenza dei testi, ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con i testimoni e con me
notaio lo sottoscrivono in segno di conferma, omessa la lettura degli altri allegati per
volontà dei comparenti medesimi, essendo le ore 10.00 (dieci).
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre fogli per otto
intere facciate e parte della nona fin qui.
F.to Fabio Daniele Maria Lazzerini
F.to Luca Patanè
F.to Davide Rosi
F.to Marco Persico

teste

F.to Monica Maria Luigia Bignami

teste

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio
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