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ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE ITALIANI.IT" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di aprile, in 

Falerna Marina alla via Vittoria n.ro 8, nel mio ufficio se-

condario, 

il 3 aprile 2019 

Innanzi a me, dottor Alessandro Maione, Notaio in Filadelfia, 

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanza-

ro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, assistito dai te-

stimoni signori: 

- CARCHEDI Rosario, nato a Vibo Valentia il 5 settembre 1989 e 

residente in Filadelfia alla via P. M. Masdea n.ro 70; 

- VESPASIANO Elena, nata ad Amantea il 7 ottobre 1973 ed ivi 

residente alla frazione Campora San Giovanni, alla via dei Ta-

merici n.ro 5; 

sono presenti i signori: 

- FERLAINO Gerardo, nato a Conflenti (Catanzaro) il 23 marzo 

1967 e residente in San Giljan (Repubblica di Malta) Vial Por-

tomaso, Paceville (C.F. dichiarato "FRL GRD 67C23 C960N"); 

- STRANGES Paola, nata a Messina il 20 luglio 1968 e residente 

in San Giljan (Repubblica di Malta) Vial Portomaso, Paceville 

(C.F. dichiarato "STR PLA 68L60 F158R"); 

- FERLAINO Emanuele, nato a Soveria Mannelli (Catanzaro) il 6 

novembre 1997 e residente in San Giljan (Repubblica di Malta) 
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Vial Portomaso, Paceville (C.F. dichiarato "FRL MNL 97S06 

I874T"); 

sono altresì presenti i signori: 

- STRANGES Lorenzo, nato a Grenchen (Svizzera) il 15 dicembre 

1965 e residente in Rende (Cosenza) alla via Silvio Pellico 

n.ro 50 (C.F. dichiarato "STR LNZ 65T15 Z133W"); 

- MELI Luca, nato a Catania il 1° ottobre 1985 e residente in 

Roma alla via Carlo Lorenzini n.ro 40 (C.F. dichiarato "MLE 

LCU 85R01 C351Q"). 

Detti signori comparenti della cui identità personale io Nota-

io sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col 

quale convengono quanto segue: 

PREMESSO 

- che per iniziativa della famiglia Ferlaino, i signori FER-

LAINO Gerardo, STRANGES Paola e FERLAINO Emanuele, intendono 

promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi: 

"Fondazione ITALIANI.IT" 

con le finalità specificate in seguito, mettendo a disposizio-

ne della Fondazione medesima i mezzi finanziari necessari per 

sostenere e promuovere lo svolgimento dell’attività.  

Tutto ciò premesso, i signori comparenti, per la costituzione 

della fondazione dichiarano quanto segue: 

Articolo 1 

E’ costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice 

civile la fondazione sotto la denominazione "Fondazione ITA-



 

LIANI.IT". 

Articolo 2 

La fondazione ha sede nel Comune di Conflenti (Catanzaro) alla 

via Marconi n.ro 101. 

Articolo 3 

La durata della fondazione è a tempo indeterminato. 

Articolo 4 

La Fondazione non ha scopo di lucro e intende perseguire e-

sclusivamente finalità civiche, culturali e di utilità e soli-

darietà sociale. 

Più in particolare, si propone di creare una rete di connazio-

nali nel mondo al fine di promuovere l'Italia e l'italianità. 

La Fondazione mira a rinsaldare il legame tra tutti gli ita-

liani nel mondo e rafforzarne il senso di appartenenza. 

Al fine di perseguire i suoi scopi, la Fondazione svolgerà la 

sua funzione attraverso la diffusione della lingua, della cul-

tura, della scienza, delle tradizioni, dell'arte, della musi-

ca, dello sport e dei prodotti italiani, con l'obiettivo di 

valorizzarli e farli conoscere ancora di più.  

La Fondazione può interagire e collaborare con ogni altro Ente 

pubblico o privato, non lucrativo o lucrativo, la cui attività 

sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento 

di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa, il tutto 

così come meglio specificato all'articolo 3 dello statuto che 

da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato e sotto-



 

scritto con me Notaio, viene allegato sotto la lettera "A" al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

Articolo 5 

La fondazione sarà disciplinata e svolgerà la propria attività 

in conformità e sotto l’osservanza delle norme contenute nel 

presente atto costitutivo e nello Statuto sopra allegato al 

presente atto. 

Articolo 6 

Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, i signori FER-

LAINO Gerardo, STRANGES Paola e FERLAINO Emanuele, quali fon-

datori, dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono 

il patrimonio iniziale della Fondazione, determinato in euro 

30.000,00 (trentamila virgola zerozero), come segue: 

a) il signor FERLAINO Gerardo versa a titolo di dotazione la 

somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), mediante 

assegno circolare non trasferibile numero "6078926272-03", e-

messo in data 2 aprile 2019 dalla Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A., filiale di Lamezia Terme; 

b) la signora STRANGES Paola versa a titolo di dotazione la 

somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), mediante 

assegno circolare non trasferibile numero "6078926273-04", e-

messo in data 2 aprile 2019 dalla Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A., filiale di Lamezia Terme; 

c) il signor FERLAINO Emanuele versa a titolo di dotazione la 

somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), mediante 



 

assegno circolare non trasferibile numero "6078926271-02", e-

messo in data 2 aprile 2019 dalla Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A., filiale di Lamezia Terme; 

I sopra costituiti signori FERLAINO Gerardo, STRANGES Paola e 

FERLAINO Emanuele, dichiarano espressamente che le attribuzio-

ni patrimoniali di cui sopra sono sottoposte alla condizione 

del legale riconoscimento della fondazione qui costituita. 

Articolo 7 

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, com-

posto da cinque componenti, così nominati:     

- tre consiglieri nominati direttamente uno da ciascun 

Fondatore (che nomineranno a maggioranza anche il Presidente), 

ovvero da chi succederà a ciascun fondatore nel seguente ordi-

ne: 

-- il più prossimo dei discendenti in linea retta di ciascuno 

fondatore, ovvero in mancanza, il più prossimo dei parenti in 

linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più 

anziano; 

- due consiglieri nominati a maggioranza dai soci fondato-

ri ovvero da chi succederà a ciascun fondatore nell'ordine di 

cui al punto precedente.  

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 

cinque anni e sono rieleggibili. 

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono nomi-

nati i signori: 



 

- la signora STRANGES Paola, fondatore, dichiara di assumere 

la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione; 

- il signor FERLAINO Gerardo, fondatore, dichiara di assumere 

la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione; 

- il signor FERLAINO Emanuele, fondatore, dichiara di assumere 

la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione; 

i fondatori, con consenso unanime, nominano quali componenti 

del Consiglio di Amministrazione i signori: 

- STRANGES Lorenzo;  

- MELI Luca;  

tutti sopra costituiti, i quali accettano la carica e dichia-

rano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità 

o di incompatibilità. 

Presidente della Fondazione e Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione viene nominata la signora STRANGES Paola, Vice 

presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il 

signor FERLAINO Emanuele; i quali accettano. 

Viene nominato Direttore Generale della fondazione, per il 

primo quinquennio, il sopra costituito signor STRANGES Loren-

zo, il quale accetta e la carica e dichiara che a suo carico 

non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibi-

lità.  

Articolo 8 

Il Presidente signora STRANGES Paola o il Direttore Generale, 

signor STRANGES Lorenzo, vengono espressamente autorizzati, 



 

con firma disgiunta tra loro, a provvedere allo svolgimento di 

tutte le pratiche occorrenti ai fini del conseguimento della 

personalità giuridica della Fondazione medesima, espressamente 

autorizzati, pertanto: 

- ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte 

le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal 

fine richieste dalle competenti Autorità per la legale costi-

tuzione della Fondazione; 

- a procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro U-

nico Nazionale del Terzo Settore, ricorrendone i presupposti 

di legge, non appena lo stesso verrà istituito, apportando, se 

del caso, le necessarie soppressioni, modificazioni ed aggiun-

te al presente atto ed all'allegato statuto. 

Articolo 9 

La signora STRANGES Paola, dichiarando di essere titolare e-

sclusiva del dominio "italiani.it", per quanto occorrer possa, 

autorizza espressamente l'utilizzo della locuzione "ITALIA-

NI.IT" nella denominazione della presente Fondazione. 

Articolo 10 

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato sta-

tuto, si fa espresso rinvio - per quanto applicabili - alle 

norme del "Codice del Terzo settore", disciplinato dal D.lgs 

117/2017, successivamente integrato dal D.lgs n. 105/2018, e 

successive modifiche ed integrazioni, nonchè alle norme del 

codice civile ed alle altre norme di leggi applicabili. 



 

Articolo 11 

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono 

assunte dai fondatori signori FERLAINO Gerardo, STRANGES Paola 

e FERLAINO Emanuele, espressamente richiamandosi, ai fini del-

le agevolazioni fiscali, le disposizioni dell'art. 3 del 

D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346, nonchè il D.lgs 4 dicembre 1997 

n. 460, e per quanto applicabile dell'art. 82 del D.lgs 

117/2017, successivamente integrato dal D.lgs n. 105/2018, per 

l'esenzione di bollo ed imposta di registro. 

I comparenti preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato 

loro, ai sensi dei D.Legvi n. 196 del 30 giugno 2003 e n. 231 

del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, 

prestano il proprio consenso al trattamento ed alla conserva-

zione dei dati sensibili e dinamici con mezzi anche non infor-

matici presso lo studio o strutture delegate ed alla loro con-

servazione per gli adempimenti di legge e per la normativa an-

tiriciclaggio. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte 

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in 

parte scritto di mio pugno, su nove facciate di tre fogli e da 

me letto, unitamente all'allegato, in presenza dei testi, ai 

costituiti che lo approvano e che con i testi me Notaio lo 

sottoscrivono essendo le ore undici e minuti venti. 

FIRMATO: Gerardo FERLAINO - Paola STRANGES - Emanuele FERLAINO 

- Lorenzo STRANGES - MELI Luca - CARCHEDI Rosario - Elena VE-



 

SPASIANO - Alessandro MAIONE Notaio (impronta del sigillo). 



Certifico io sottoscritto dottor Alessandro MAIONE, Notaio in Filadelfia, 
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, 
Lamezia Terme  e Vibo Valentia, che la presente copia su supporto 
informatico è conforme all'originale nei miei atti, su supporto cartaceo, 
ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 
n. 89. Consta in detto formato di nove pagine. 
Filadelfia, li 5 aprile 2019 nel mio studio in Viale IV Novembre 152 
Firmato digitalmente: Dott. Alessandro MAIONE - Notaio 
 


