
L'anno duemilaquindici. Il giorno di venerdì tre dcl mese di aprile.---------------------------

-----------------------------------Addì 03. 04.2015I 1 714 d. F .R.--------------------------------------

Avanti cli me Dott. Maria A ntonietta Pari , Nota io Pubblico in San Marino, nel mi6 

studio in San Marino (RSJV1) Via della Tana n. 226, senza assistenza cli res ti per rinuncia 

fatta dalle parti col mio consenso, sono comparsi i signori:-------------------------------------

-ARCANGELONI GLORIA, cittadina sanunarinese, nata a San Mari.no (RS?YI) il 7 

febbraio 1978, residen te in Serravalle (RSivl) via B. Rambalcli da Imola n. 5, cod. I.S.S. 

501 1 7 ;------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CIAVATTA ROBERTO, cittadino sammarinese, nato a San Mari.no (RSJ\11) il 23 

settembre 1976, residente a Fiorentino 0\.SIYI) Via Zanone n. 3, cod. I.S.S. 2421 8;---------

- TONNINI ELENA, cittadina sammarinese, nata a San Marino (R.Stvf) il 2 gennaio 

1979, residente in San G iovanni (R.Si\11) Strada Lamaccia n. 1, cod. I.S.S. 23076;----------

- ZAFFERANI GRAZIA, cittadina sanm1arinese, nata a San Marino (RStvI) il 31 

dicembre 1972, residente in Domagnano (R.Stvl) Strada Ca' Vagnetto n. 11 , cod. I.S.S. 

22 o 9 5 ;------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ZEPPA GIAN MATTEO, cittadino sammarinese, nato il 11 marzo 1974 a San 

f\ Iarino (R.Stvl), ivi residente in Strada di Canepa n. 9, Cod. J. S.S. 50146. ---------------------

l suddetti comparenti della cui identità e capacità io Notaio sono certo, dopo avermi 

premesso che-------------------------------------------------------------------------------------------

a) i comparenti intendo no costituire una Fondazione, ai sensi cli quanto disposto dagli 

artt. 3 7 e 38 della Legge 23 luglio 201 O n. 129 e dall'art. 4 della legge 13 giugno 1990 n. 



68;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 (Abuso di denominazione) del Decreto 30 

maggio 2006 n. 7 6 e successive modifiche e integrazioni è stato richiesto a Banca 

Centrale della Repubblica di San Marino un preventivo parere sulla denominazione della 

costituenda Fondazione, che è stato concesso con lettera Prot. N. 15/3198 del 19 marzo 

2015, che si allega in originale sotto la lettera "N' .-----------------------------------------------

TUTTO CIÒ PREMESSO CHE SI VUOLE FORMI PARTE INTEGRANTE 

DEL PRESENTE ATTO, Ml RICHIEDONO DELLA SEGUENTE 

STI:t>U~IONE.-------------------------------------------------------------------------------------

1. Viene costituita tra i signori Arcangeloni Gloria, Ciavatta Roberto, Tannini Elena, 

Zafferani Grazia, Zeppa Gian Matteo una Fondazione con sede in Fiorina di 

Domagnano (RSM), Strada Andrea di Riccio n. 2, con la denominazione "banca della 

vita - San Marino terra della biodiversità".-----------------------------------------------------

2. La Fondazione non potrà mai perseguire scopi di lucro e in nessun caso i proventi 

dell'attività possono essere divisi tra i fondatori neppure in forma indiretta.-----------------

3. Il patrimonio iniziale della Fondazione oggi costituita ammonta a Euro = 1.000,00= 

(mille/00) e viene conferito per conto dei Fondatori dal Movimento Civico R.E.T.E., 

con sede in Fiorina di Domagnano (RSI\11), Strada Andrea di Riccio n. 2, C.O.E. 

SM23 7 49, iscritto al n. 6 del Registro dei Partiti e dei Movimenti tenuto presso l'Ufficio 

Segreteria Istituzionale della Repubblica di San Marino.-----------------------------------------

4. La Fondazione potrà servirsi dell'opera dei suoi membri e di persone terze per 

garantire il buon esito delle finalità perseguite.-----------------------------------------------------

5. La Fondazione è costituita con l'obbligo di osservare le Leggi vigenti e future della 

Repubblica di San Marino, le disposizioni e i trattati di Questa con altri Stati, nonché le 
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norme previste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che segue.-----------------------

----------------------------------------------* * *--------------------------------------------- f.'.'.: __ Pf: 
>-~>- ~ 

/,cJ' 1i::sl 
----------------------------------5 T A TU TO Of L LA FON DAZI ON f-----------------------r1------ ----m; 

Denominazione - Scor-o e modalità di r-ersegu imento degli scor-i- Sede - Durata 

------------------------------------------------.6.rt. 1-------------------------------------------------------

~· costi t uito uno Fondazione con lo denominazione "banco dello vita - Son 

Mar in o terra de 11 o bi od i versi tà ". --------- ---- ------------------ --------------- -------------------------

---------------------------------- --------------.6.rt. 2------------------------------------------------------

Lo Fondazione nel l'ambito delle direttive impart ite da l Comitato Scientifico 

pe rs eg u e i seguenti se op i: --------- ----------- ---- ---- --------- ----------------------- ---------- -- ------ --

a) non ho scopo di lucro, persegue finalità di interesse pubblico e di utilità 

soci a I e;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) va lorizza il ruolo dell'agricoltura e dello gastronomia come processi economici, 

cultura li, turistici e socia li , promotori di sovranità alimentare e di sicurezza dello 

so Iute; ----- -------------- ----------------- ---------------- ---- --------- ----- ------- ----------- ----------- ---------

e) conservo e promuove lo biodiversità agricola e il libero accesso al materiale 

fitogenetico;------ ----------------- --------------------- -------------------------------------------------------

d) va lorizza il ruolo atti vo e lo responsabilità dell'agr ico ltore nello ca t ena 

a g roa I ime n tare;- ----------------- ---------------------- ---- --------------- --------- ----------- --------- ------

e) rilancio l'immagine dello Repubblica di San Marino, t erra del lo libertà e dello 

tute I o de 11 a bi od ive rs ità ;------------------ --------- ------------------ -------- ----------- ---------- ------- -

f) promuove lo r icerco sc ientifico, lo sperimen tazione e lo diffusione di tecniche 



agro-ecologiche;---------------------------------------------------------------------------------------------

g) sensibilizza sulle tematiche connesse all'agro-ecologia, alla tutela della 

biodiversità, al valore della sovranità alimentare, alla tutela del vivente;-------------

h) sostiene e promuove un percorso di sostegno al principio di non brevettabilità 

de I vivente;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

i) intrattiene contatti con i leader internazionali inerenti l'ambiente, la 

biodiversità, la non brevettabilità del vivente e ogni finalità del suo statuto;--------

j) promuove nella Repubblica di San Marino un modo di produzione agro

ecologica che escluda l'utilizzo di qualsiasi fitofarmaco, nonché sostanze 

chimiche di qualsiasi tipologia, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e promuovendo 

tipi di coltivazione che siano rispettosi del terreno, dell'ambiente, dei diritti dei 

lavoratori, e del le risorse idriche;---------------------------------------------------------------------

k) istituisce il marchio "banca della vita - San Marino terra della biodiversità", a 

tutela del rispetto delle modalità e dei principi di coltivazione che le sono propri, 

il cui utilizzo sarà concesso solamente agli agricoltori che aderiscano ai principi 

del la l=ondazione stessa;----------------------------------------------------------------------------------

1) svolge il ruolo di certificatore della qualità dei prodotti agro-alimentari 

all'interno della Repubblica di San Marino, a garanzia della qualità organolettica 

dei prodotti agricoli, in collaborazione con esperti del settore;---------------------------

m) segue la realizzazione di un registro dei semi autoctoni e antichi nella 

Repubblica di San Marino, nonché la strutturazione di sistemi per la 

conservazione delle risorse fitogenetiche per l'agricoltura, l'alimentazione e la 

pro mozione de 11 a bi od i ve rs ità ;-------------------------------------------------------------------------

n) deposita, in lingua italiana e in lingua inglese, il marchio "banca della vita -
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San Marino terra del la biod iversità" a sostegno del principio di non brevettabilità 

del vivente, a garanzia dei metod i di coltivazione natura le e dell'origine del 

materiale di riproduzione vegeta le, a tutela dei diritti deg li agricoltori, i quali 

------ -------- - ----- -------------- ------------ ----Art. 3----------------------------------------------------

La Fondazione potrà avvalersi delle seguenti modalità per il raggiungimento dei 

propri s CO p I:---- -- ------ - -- - - - ---- -- - - --- -- ---- -- ------- - --- -- - - -- --- -- - --- -- - -- --- --- - - - - ---- - - - - - ---- --- ---- --

a) promozione di programmi e attività di formazione, studio, didattica e 

rice rca nel perseguimento delle finalità, mediante la partecipazione o 

l'organizzazione di corsi, stage, festiva l, conferenze, convegni, congressi, 

workshop, seminari, mostre, manifestazioni va ri e e qualsiasi altra forma di 

divulgazione e promozione utile al perseguimento deg li scopi della Fondazione;---

b) co llabora zione con le scuole di ogni ordine e grado, biblioteche e circoli, 

associazioni, coopera ti ve ed enti no-profit interne ed esterne alla Repubblica di 

San Mari no; ------- -------- ---------------------- ------------- ----- ----------- ---------------------------- ------

c) promozione di attività editoria li period iche o sa ltuarie, d iffusione di libri e 

pubblicazion i, assegnazione d i premi e borse di studio;---------------------------------------

d) affiliazione oppure avv io di accordi di collaborazione, associazione, 

convenzione con altri Istitu ti o i;nti che abbiano finalità analoghe;-----------------------

e) promozione, rea lizzazione e gestione di progetti in co llaborazione con la 

Pubblica Amministrazione, sia sammarinese che estera, con Segreterie di Stato e 

M inisteri, con Sindaci e Assessori , con Università, anche per la creazione di corsi 

o percorsi universitari innovativi dedicati alla gastronomia e alla tutela della 

bi od ive rs i tà ;---------------------- ------- ------ ----- --------- ---- ---------- -------- ---------------------- -------



f) realizzazione di partnership con realtà intenzionate ad avviare o 

sviluppare le tecniche agro-ecologiche individuate dalla F=ondazione o attuare 

riconversioni dalla produzione intensiva convenzionale;-------------------------------------

g) fornitura di assistenza tecnica, organizzativa e promozionale rivolta alle 

realtà agricole che intenda no riconvertirsi;-------------------------------------------------------

h) elaborazione di progetti e proposte normative per la creazione di filiere di 

vendita dei prodotti con marchio "banca della vita - San Marino terra della 

biodiversità" o percorsi turistici agroalimentari;------------------------------------------------

i) supporto e sostegno finalizzati alla costituzione di cooperative e/ o società 

agricole operanti nei settori di competenza di "banca della vita - San Marino 

terra de I la bi od ivers ità ";---------------------------------------------------------------------------------

j) promozione, presso gli organismi istituzionali preposti alla decisione delle 

politiche agricole, di campagne tese alla transizione dal modello agricolo 

convenzionale al modello promosso dalla l=ondazione;--------------------------------------

k) possibilità di effettuare ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria 

ut i I e a i propri scopi.----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Art. 4.----------------------------------------------------

La F=ondazione ha la propria sede in F=iorina di Domagnano (RSM), Strada 

Andrea di Riccio n. 2; tale sede potrà essere trasferita, nel rispetto delle vigenti 

normative, in altra località della Repubblica di San Marino; se necessari potranno 

essere aperti altri recapiti o rappresentanze, sia nella Repubblica di San Marino 

che a 11 'estero.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Art. 5-----------------------------------------------------

La durata della l=ondazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere 
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prorogata o sciolta anticipatamente: in caso di sciogl imento della !=ondazione il 

patrimonio potrà essere devoluto a fini esc lusivamente pubblici.-------------------------

---------------------- ----------------- --------TITOLO //------ ---------------- --------- ----------- --------------

------------------------------------------Organi della !=ondazione---------------------------------------

------------------------------------------------- ..6.rt. 6-----------------------------------------------------

Son o organi de 11 a !=onda zio ne:- ----- ----- ------------- --------- ------- --------- -------------------------

i) Com i t a t o Se i enti fico;---- --- ----- ----- ---- --------- ---------- -- ----- ------------- -------- ---------

2) con si g I i o Di rett i VO;- - ---- - -- --- - - - --- - --- ---------- --- -- ---- -- ---- - - ----- -- - - - -- - - -- -- - -- - - --- - -- --

3) sin da CO un i CO.----- --- - ---- --- ----- - -- -- ---- --- - --- ---------- -- ----- -- - - ---- -- - ---- - -- --- --- -- ---- - -

Le cariche elettive e gli incarichi sono in generale a titolo gratuito, fatta salva la 

possibilità di corresponsione agli organi amministrativi di emolumenti individuali 

annui non superiori ad !;uro 2.000,00, nonché fatto sa lvo il diritto all'integrale 

rimborso delle spese per attività strettamente collegate al l'esercizio d e lle 

funzioni ne I l'i n t e resse del la !=on dazi on e.--------------------------- ---------------------- -----------

Per ciò che concerne la corresponsione ag li organi di controllo di emolumenti 

individuali devono essere conformi a quelli previsti dai tariffari in vigore, fatto 

salvo il d iritto all'integrale rimborso delle spese per attività strettamente 

collegate a ll 'esercizio delle funzioni nell'interesse della !=ondazione.--------------------

-----------------------------------------------------..6. rt . ?-------------------------------------------------

Il Comitato Scientifico è l'organismo che opera a garanzia del rispetto delle 

finalità della !=ondazione, e che ne profi la l'autorevolezza, la fondatezza 

scientifica e l'operatività, attraverso pareri vincolanti al Consiglio Direttivo.---------

!; ' composto di persona lità di conclamata competenza e autorevolezza, maturata 

nel mondo della cultura, dell 'agro-ecologia, d eg li enti e d elle attività che a livello 



internazionale promuovono la tutela della biodiversità, la qualità della 

produzione agro-alimentare, e i modelli culturali ed economici alternativi.------------

---------------------------------------------------~rt. ~---------------------------------------------------

I membri del Comitato Scientifico, che è formato da un minimo di 3 a un massimo 

di 10 membri, sono nominati inizialmente dai l=ondatori.-------------------------------------

Durano in carica fino a revoca dell'incarico o dimissioni.------------------------------------

ln caso di dimissioni o decadimento è lo stesso Comitato Scientifico a nominare i 

sostituti, le cui nomine devono essere approvate in via preventiva con 

lespressione di un parere vincolante dai l=ondatori.------------------------------------------

Non possono avere ruoli all'interno del Comitato Scientifico membri che abbiano 

interessi in enti e organizzazioni in contrasto con lo statuto della l=ondazione.-----

Per garantire l'operatività e l'omogeneità del Comitato Scientifico, sarà il 

Comitato stesso a poter revocare l'incarico a suoi membri che ostacolino il 

raggiungimento degli obiettivi o creino dissidi interni al Comitato stesso.-------------

11 Comitato Scientifico si riunisce almeno l (una) volta al mese, anche tramite 

vi d eoco n f e re n za. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Le sue riunioni sono regolarmente costituite solamente in presenza della 

maggi ora n za dei membri.--------------------------------------------------------------------------------

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti alle sedute.--------------------

--------------------------------------------------~rt. ~----------------------------------------------------

11 Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:-----------------------------------------------------

a) il Comitato è chiamato a dettare le linee strategiche, etiche ed operative e ad 

accerta re i I rispetto de I le stesse;---------------------------------------------------------------------

b) annualmente il Comitato è tenuto a stilare un progetto operativo, gestionale, 
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nonché linee guida e obiet t ivi per l'anno solare successivo;-- -------------------------------

e) si occupa della soluzione d i eventua li controversie che sorgessero ed emette in 

merito le propr ie decisioni i no p pel la bi I i;---------------- ----------------------- ----------------------

d) esprime parere vincolante sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e 

de i I a se i t i a 11 a !=onda zio ne;---------- ----- --------- ---- --------- --------------- ------------------- --------

e) esprime parere vincolante sulla gestione/assegnazione/revoca del marchio 

"banca del la vita - San Marino te rra del la biodiversità";-- -------------------------- ---------

6 ìSlN/&1',;-_,, 

f) esprime parere vincolante su llo gestione del Patrimonio e di ogni altro bene /...'''
0 -Jl'h P:i•0 rt ,-~~ v 

pervenuto a 11 a != ondazione·-- ---------------------------------------------------------------------------- \ ~- ~~ )'i~ } 
, ~ , ·' ~ •f? >' ,/":I ~ 

".r,, ~ 
g) può emanare i regolamenti interni.-- ---------------------------------------------------------- ---- · e:§~ 

---------------------------------------------------t.. rt. 1()--------------------------------------------------

Il Consig lio Direttivo è formato da un min imo d i 3 a un massimo di 7 membri, 

nominati t ramite selezione pubblica di persone aventi almeno uno dei seguenti 

requisiti: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

);>- comprovata competenza nelle scienze agrarie con particolare r ifer imento 

a 11 e moda I ità di p rod u zion e eco-sosteni bi I i;---------------------------- ------------------

);>- comprovata competenza in campo amminist rativo, con particolare 

riferimento a lle aree del market ing, del fund ra ising, della promozione e 

de 11 'o rganizzazione; ------------------------------------ ----- ------ ----------- ------------------ ---

>- conoscenza della lingua inglese (in ordine alle traduzion i dei testi e dei 

rapport i da tenere con organismi internazional i affini);- --------------------- ------ -

);>- competenza re lativa alla g estione di siti internet, programmi gest ionali, 

database per le relazioni con gli aderenti.-------------------------------- ---------------

r attivismo e motivazione per la promozione dei settor i dedicati a lla tutela 



del territorio, della biodiversità, modelli economici alternativi, impegno nel 

soci a I e.------------------------------------------------------------------------------- -----------------

~ • incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio Direttivo:----------------------------

1. chi svolga o abbia partecipazioni o interessi in attività che utilizzano 

metodi convenzionali di coltivazione;-----------------------------------------------------------------

2. chi svolga o abbia partecipazioni o interessi in attività di compra/vendita, 

import/ export e/ o utilizzo di sostanze chimiche nocive (o simili) volte alla 

registrazione di brevetti o alla produzione e/ o tecniche di conservazione 

artificiali, coloranti, conservanti, etc. di prodotti destinati al consumo umano e/ o 

ani ma I e;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. chiunque abbia partecipazioni o ruoli rilevanti all'interno di multinazionali o 

società che abbiano a che fare con sostanze chimiche dannose utilizzate in 

qualsiasi settore e/o passaggio di trasformazione nell'ambito alimentare;------------

4, chi utilizzi semi ogm o brevettati.------------------------------------------------------------

11 primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di atto costitutivo, per ciò che 

concerne i ruoli verranno stabiliti nel corso della prima riunione utile successiva 

all'insediamento; le successive nomine saranno effettuate dai l=ondatori alla 

scadenza dell'incarico.------------------------------------------------------------------------------

ln caso di morte di uno dei l=ondatori e/ o apertura di una procedura concorsuale 

nei suoi confronti, la revoca e/ o la nomina dei membri del Consiglio Direttivo 

potrà avvenire dietro deliberazione dei rimanenti l=ondatori e/ o dietro 

deliberazione del Comitato Scientifico.------------------------------------------------------------

Nel caso di dimissioni della totalità del Consiglio sarà compito del Presidente di 

verificare le condizioni per la prosecuzione dell'attività nominando un nuovo 
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Consiglio Direttivo ovvero se avviare le procedure di liquidazione della 

Fondazione. -- ------- ---------- -------- ------------------------ ----------------------____________ __ ______ ____ __ _ 

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione verso i terzi e in giudiz io.------

In caso d' impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente o 

da I Segretar io. ---- --------- --------- ------- ----- ---------------------- ------ --------- -------------------------

Il Consig lio Direttivo può nominare al suo in terno oltre a l Presidente, al Vice 

provvede esclusivament e su delega del Consigl io Dirett ivo a custodire e disporre 

de I po tri monio de I la Fond azione.----------------------------------------------------------------------

In situazion i di urgenza improrogabile e nella impossibilità d i convocare il 

Consig lio d i Amministrazione, il Presidente può adottare i p rovvedimenti 

necessari dei qua li deve r iferi re a l Consig lio nella prima r iunione.------------------------

L'incarico di membro del Consigl io Direttivo può essere conferito per un periodo 

mass i mo d i tre anni , rin nova bi I e.------ -----------------------------------------------------------------

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve avere la residenza ne lla 

Re pub b I ica d i San Mar in o. ------------------ ------------- --------- ----------------------------------------

La carica di membro del Consiglio Direttivo può essere assunta da soggetti, 

persone f isiche compresi i Fondatori, che siano "soggett i idonei" ai sensi della 

normativa in vigore.-------- -------- ------------------------- --------- -------------- ------------- -------- ----

Il membro del Consigl io D irettivo che pone in essere atti contro g li interessi e gli 

scopi della Fondazione può essere sospeso o esc luso dal Consiglio Direttivo, che 

decide a ll 'una nimità dei p resenti con l'astensione dell' interessato.-----------------------

Ciascun membro del Consig lio Direttivo può rinunciare, in qua lsiasi momento, 

a lla propri a carica presentando le proprie dimissioni con comunicazione scr itta, 



dando un preavviso di almeno 45 giorni.------------------------------------------------------------

La decadenza o la revoca di un membro del Consiglio Direttivo o dell'intero 

Consiglio Direttivo può avvenire su indicazione dei Fondatori anche prima della 

scadenza del termine, purché ricorra una giusta causa, nonché per Delibera del 

Comitato Scientifico a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere 

violato le norme e gli obblighi dello statuto o le linee del Comitato Scientifico o 

lt . t• . h t• . "d •t \ per a n mo 1v1 c e compor mo in1 one1 a.---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 11---------------------------------------------------

Al Consiglio Direttivo compete in generale l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Fondazione, rende inoltre operative le direttive del Comitato 

Scientifico ed il perseguimento degli scopi della Fondazione, nel rispetto dei limiti 

e delle indicazioni sta tuta rie della stessa.----------------------------------------------------------

In particolare ed a titolo esemplificativo, il Consiglio:-----------------------------------------

a) tiene i rapporti con i dipendenti, gestisce i contratti ed il lavoro di terzisti; 

b) approva ogni anno il bilancio e la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 

31 dicembre dell'anno precedente, dopo averli sottoposti al Comitato 

Scientifico per l'espressione di un parere vincolante entro il 31 marzo 

de 11' anno successivo;-----------------------------------------------------------------------------

c) seleziona il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico 

ed economico nel rispetto delle leggi sammarinesi vigenti;------------------------

d) tiene i contatti con le istituzioni (sammarinesi e non), le associazioni e le 

scuole per la parte didattica, formativa e relativa alla organizzazione di 

convegni, corsi, eventi, etc.;--------------------------------------------------------------------

e) reperisce finanziatori e sponsor anche avvalendosi di professionisti (fund 
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ra ise r etc.);- --------- --------- ----------------------- ----- ----- -------- --------- ---------- __ ----_____ _ 

f) reg istra e gestisce il marchio "banca della vita - San Marino terra della 

bi od ive rs i t ò ";-- --------------------------------------------------------------------------------------

g) organizza e monitora i contro lli di qual ità sulla produzione;-----------------------

h) delibera sul l'accettazione delle elarg izioni, delle donazioni e dei lasciti, 

fermo restando il rispetto del parere vincola nte del Comitato Scientifico e 

I e forma I itò sta bi I ite da I la Legge;------ -----------------------------------------------------

i) propone a i i=ondatori l'acquis izione e l'a lienazione di beni immobi li 

funzionali all'eserc izio delle attività di competenza della i=ondazione;------- -

j) propone ai i=ondatori tutte le del iberazioni che ri t enga opportuno 

rimette re a 11 a I oro va Iuta zio ne;- ----------------- --------------------- ------------------------

k) può avvalersi di esperti e di professionisti.-----------------------------------------------

------------------------------------------------.A.rt. 12-------------- ------------------- ---------------

Il Consig lio Direttivo dovrò riunirsi almeno 2 (due) vo lte al mese, salvo 

comprovo ti i m pedi menti. -- ----------------- ------------------ ------ -------- -------------- ------------

Le ri unioni del Consigl io Direttivo sono convocate, normalmente a mezzo 

posta elettronica, dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni , fa tta 

eccezion e per i casi d'urgenza. --- ------------- -------------- --------------------------------------

Sono costituite regolarmente con la presenza della maggiora nza assoluta dei 

suoi componenti e il Consiglio Direttivo delibera va lidamente con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti alle sedute.---- ------------------------------

Di ogn i riunione deve venir redatto, da parte del Segretario oppure -in caso di 

sua assenza- da parte d i un membro del Consig lio Direttivo delegato, 

apposito verbale, successivamente pubblicato su l sito internet della 



r: on dazi on e.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono tenersi in territorio sammarinese, 

ma potrà utilizzarsi anche la modalità della videoconferenza o teleconferenza 

e in tal caso il verbale dovrà essere redatto da Notaio, iscritto all'Albo dei 

Notai della Repubblica di San Marino.--------------------------------------------------------

ln caso di riunioni del Consiglio Direttivo tenute tramite videoconferenza o 

teleconferenza, valgono le seguenti condizioni:--------------------------------------------

- che il Presidente del Consiglio Direttivo, ed il segretario estensore si trovino 

nel I a Re pub b I ica di San Mari no;-----------------------------------------------------------------

- che sia permesso a ciascuno dei partecipanti di identificare gli altri, 

intervenendo in tempo reale nella discussione;--------------------------------------------

- che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere e trasmettere 

d ocu menta zio ne riguardante I a riunione.------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 13--------------------------------------------------

Non è ammessa la partecipazione e il voto per rappresentanza, né procure.--------

---------------------------------------------------Art. 14.--------------------------------------------------

11 Sindaco Unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e anche 

successivamente dai J:=ondatori, resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.--

L'incarico di Sindaco Unico è revocabile solo per giusta causa.----------------------------

---------------------------------------------------TITOLO 111---------------------------------------------------

----------------------------------Patrimonio, Proventi ed l;:sercizi Sociali---------------------------

---------------------------------------------------Art. 15--------------------------------------------------

La J:=ondazione non ha fini di lucro e destina i proventi delle sue attività o 

eventuali avanzi di esercizio alla promozione e alla realizzazione delle sue 
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finalità, con espresso divieto di redistribuzione dei proventi dell'a ttività tra i 

!=onda tori neppure in forma indi retta.--------------------------------------------- ------------------

Il patrimonio della !=ondazione può essere originato da:--------------------------------------

~ donazioni da porte di istituzioni sammarinesi e del circondario come 

finanzi amento a I progetto;----------------------------- ------ --------- ------------------------- h;-;:;:;---:·--, 
/~ ~-",-;'<•"'" ' •" rv· (,~.~ 

;·'-.· -~ . ~~>' 
,. apporti dei !=ondatori successivi alla costituzione;-------------------------- ------- --- r&$;'! ' J~'M~J-~\ 

· ·1~1· ~ 
r finanziatori privati inerenti al mondo del biologico e del gusto, o ~: • .,. ·· , , ,(i ff 

·z,(J • I:\~ 

~1~0 
comunque fondazioni e/ o attività benefiche;-------------------------------------------

~ quote d'iscrizione per i corsi e i seminari organizzati;--------------------------------

>- quote annuali per l'utilizzo del marchio "banca della vita - San Marino 

terra della biodiversità" a chi ne ha i requisit i;------------------------------------------

~ don azioni di qua I si asi natura;------- ------------------------ -------- ------------ -------- ------

~ accesso a finanziamenti pubblici e a finanziamenti di qualunque tipo;--------

~ ricavi derivanti dallo svolgimento di attività accessorie e direttamente 

connesse con gli scopi della !=ondazione (quali ad es. la vendita dei 

prodotti coltivati e dei semi, anche online o sotto qua lsiasi forma, etc.);-----

~ avanzi di gestione e fondi di riserva. ------------------- ------- ------------------------------

11 po trim on i o è costituito:--------------- ----------------- ---------- -------- ----------- ---------------

a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della !=ondazione;--

b) da eventuali fondi di riservo costituiti con eccedenze di bilancio;--------------

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e da quant'altro d'interesse 

patrimoni a I e.---- ---------- ------ ------------------- ----------------- ------ -------------------- -----

La !=ondazione provvede al conseguimento del proprio scopo anche con le 

rendi te de I po trim on io. ----------------- ------ --------- ---- --------- ---- -- ------------ ----------------------



L'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, e il 

conseguimento di legati sono subordinati alla autorizzazione del Consiglio dei 

X 11. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Art. 1l>----------------------------------------------------

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. f;:ntro quattro mesi 

dalla fine di ogni esèrcizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio e 

I a nota integrativa. --------- ------------------ -------- -------------------------------------------------------

---------------------------------------------------TITOLO I V--------------------------------------------------

----------------------------------Modifiche a I lo Statuto e Scioglimento-----------------------------

--------------------------------------------------Art. 11---------------------------------------------------

li presente statuto potrà essere modificato con unanime delibera dei l=ondatori.-

La l=ondazione si scioglierà, oltre che nei casi previsti dalla legge, per volontà 

unanime dei l=ondatori, che nel caso provvederanno alla nomina del liquidatore e 

delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio.------------------------------------

AI verificarsi di una causa di scioglimento della l=ondazione il Consiglio Direttivo 

deve convocare immediatamente i l=ondatori.----------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITOLO V--------------------------------------------------

---------------------------------------------------Norme fino I i-------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 1~--------------------------------------------------

La l=ondazione è soggetta alla esclusiva e inderogabile competenza dell'Autorità 

Giudizio ria sammarinese.---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Art. 1~--------------------------------------------------

Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente statuto si fa richiamo 

alle disposizioni di legge vigenti e future della Repubblica di San Marino.-------------
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----------------------- ------------------- ------ ------ --* * * ----------------------- ---------- ------------------ -----

5. I su costituiti, all'unanimità, deliberano che il Comitato Scientifico sia così formato:---

• Ceccarelli Salvatore, nato a Fiume (FU) il 7 settembre 1941, residente in 

H yderabad-India, Patancheru, cittadino italiano, codice fiscale 

CCCSVT 41 P070620G ;---------------------------------------------------------------------- ({j'i~, 

~
~ ~\ 

"' -- - cY \ ~ ~ " "' . ~' O. \ 

D al Monte Pier-Paolo, na to a Bologna (BO) il 7.12.1961,. residente in Pianoro [ ~· J :~ ~' • 
'\ . • .... =o: 

(BO) Via dei Pini n. 16, cittadino italiano, codice fiscale DLMPPL61T07r\944Q; ·,\-~ '<l'f-'~ ~[;{'4\'<i 
• Leoni Giovanni, nato a Parma (PR) il 1 aprile "1 961, residente a Parma (PR) Via 

Roma n. 75, cittadino italiano, coclice fiscale LNEGNN 61001G33 7R;------------

• Mammuccini Maria Grazia, nata a Terranuova Bracciolini (AR) il 18 maggio 

1059, residente in l\fontevarchi (AR) Via Caposelvi n. 61, cittadina italiana, 

codice fiscale MMMMGR59 E58L I 23L;---------------------------------------------------

• Olivucci Alberto, nato a Rimini (RN) il 27 febbraio 1963, residente a San Leo 

(PU) Via Varco Biforca n. 7, cittadino ital.iano, coclice fiscale 

LV CLR T63B 2 7 H 294 F ;-----------------------------------------------------------------------

• Pallante Maurizio, nato a Roma (Roma) il 29 settembre 1947, residente in 

Passerano Mannorito (A 1) Via San Lorenzo n. 14 - Primeglio, cittadino 

italiano, codice fiscale PLLMRZ4 7P29 H501 V;------------------------------------------

• Perrino Pietro, nato a Carovigno (BR) il 11 aprile 1941, residente in Bari (B.A) 

Via Samuel Friedrich H ahnemann n. 2, cittadino italiano, codice fiscale 

PRRPTR 41 O11 B809D ;----------------------------------------------------------------------

• Pucci Giannozzo, nato a Roma (IUvI) il 15 marzo 1944, residente in Fiesole (FI) 

Via di Paterno n. 2, cittaclino italiano, codice fisca le PCCGNZ44C15H 501J.------

• Scaffidi Cinzia, nata a Gioiosa Marea (ME) il 15 maggio 1964, residente a Bra 



(CN) Via Cacciorna n. 53, cittadina italiana, codice fiscale 

SCFCNZ64ES5E043G;----------------------------------------------------------------------

I su costituiti, all'unanimità, deliberano che la Fondazione sarà amministrata da un 

e . li n· . 'e ons1g o t.rettlvo cosi rormato:---------------------------------------------------------------------

• Castelli Elisa, nata a Faenza (RA) il 6 gennaio 1982, residente ad Acquaviva (RSNI) 

Via G. Guiduccio n. 29, cittadina sammarinese, codice l.S.S. 25527.---------------------

• Cecchetti Denis, nato a San Marino il 16 settembre 1969, residente a Borgo 

Maggiore (RSM) Via A. Belluzzi n. 8, cittadino sammarinese, codice l.S.S. 20398;----

• Magalotti Marco, nato a Rimini (RN) il 20 gennaio 1964, residente a Borgo 

Maggiore (RSM) Via dei Canneti n. 2, cittadino italiano, codice l.S.S. 120554;---------

• Piergiovanni Francesca, nata a San Marino (RSM) il 23 gennaio 1968, residente a 

San Marino (RSM) Via Gino Giacomini n. 9, cittadina sammarinese, codice l.S.S. 

30832;-------------------------------------------------------------------------------------------------

• Stacchini Michele, nato a Borgo Maggiore (RSM) il 27 luglio 1993, residente ad 

Acquaviva (RSM) Via Genghettino n. 52, cittadino sammarinese, codice l.S.S. 

117304;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Viene nominato Sindaco Unico il Dott. Sandro Pavesi, nato a Rimini (RN) il 27 

novembre 1966, residente a Serravalle (RSM) Viale degli Ulivi n. 21, cittadino italiano, 

codice l.S.S. 122526, Dottore commercialista in San Marino iscritto al n. 103 dell'Albo 

dei Dottori commercialisti della Repubblica di San Marino, con studio in Dogana (RSM) 

Via Consiglio dei Sessanta n. 99 .----------------------------------------------------------------------

Tutti accetteranno con dichiarazione a parte.------------------------------------------------------

Per la piena ed esatta osservanza delle quali cose tutte i su costituiti si obbligano 

d . " .,, prestan o gmramento tactls ecc.-------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------Sopra le quali cose------------------------------------------

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da rne medesimo su 

diciotto pagine per intero e parzialmente su di una diciannovesima, ho letto e pubblicato 

ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Nota io. Rogato i.n fede. 

/~{JiGwv~~· 
/~~~~--;;;z_ 
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~Repubblica di San Marino 
Ufficio del Registro e Conse1vatoria 

Re\' ;c; t mt_n i! 

Imp. Registr 
Imp. Bollo C 
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Raccomandata a.r. 

San Marino, 19 marzo 20 15 

Prot. n. 15/3198 

IA \\ 
BANcAID JcENTRALE 
Il l'.I . I.!\ H J: I' LI 11 111.1 ( 1\ D I S 1\ N ,\I,\ H I NO 

Egr. Avv. 

Maria Antonietta Pari 

Via della Tana n.226 

47890- San Marino 

Repubblica di San Marino 

Oggetto: richiesta parere definitivo in riferimento all a integrata denominazione della 
costituenda Fondazione "banca della vita - San Marino terrà della 
biodiversità" 

Si fa riferimento a lla nota di pari oggetto, qui depositata in data 18 c.m., 
mediante la quale la S.V. , per conto dei promotori della costituenda fondazione, 
presentava nuovan1ente a questa Autorità di Vigilanza la richiesta di un "parere 
scritto " circa la liceità della denominazione scelta, avendo i promotori medesimi 
apportato alla denominazione originaria delle integrazioni al fine di renderla più 
distintiva rispetto all 'attività bancaria propriamente detta e più aderente alle finalità 
perseguite dalla fondazione. 

Al riguardo, nel presupposto che anche nel logo e nelle comunicazioni rivolte 
al pubbl ico la denominazione in oggetto venga riportata con adeguata evidenza in 
tutta la sua nuova estensione, non si muovono obiezioni alla sua adozione. 

Nell 'occasione si porgono distinti saluti . 

Il Direttore caz:· . 
r~ 
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