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Articolo 1 

Costituzione 
E’ costituita una Fondazione denominata "Teatro Rossini", con sede in Lugo (RA), Piazzale 
Cavour n. 17.  
Essa risponde ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di 
Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. 
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 
 

Articolo 2 
Delegazioni e uffici 

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via 
accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di 
sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla 
Fondazione stessa. 

 
Articolo 3 

Scopi 
Lo scopo della Fondazione è la affermazione nella città di Lugo della cultura e dell’arte. 
In particolare per il raggiungimento di questo scopo la Fondazione svolgerà le seguenti attività: 
a) programmare e gestire: 
- la stagione lirica del Teatro Rossini; 
- la stagione sinfonica del Teatro Rossini; 
- la stagione di prosa del Teatro Rossini;  
- le manifestazioni culturali estive denominate "Pavaglione Estate"; 
- ogni altra iniziativa culturale, anche di interesse generale, nel campo musicale, del teatro di 
prosa, lirico e della danza; 
b) intraprendere ogni iniziativa utile al perseguimento del proprio scopo; 
c) provvedere alla gestione di altri teatri ad essa affidati. 
La Fondazione intende altresì promuovere la valorizzazione, strutturale e culturale, delle 
infrastrutture teatrali, anche provvedendo a elaborare circuiti di manifestazioni a carattere 
sovracomunale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata e agevole partecipazione del pubblico. 
La Fondazione potrà anche instaurare rapporti e collaborazioni con altri organismi, in una logica 
di interazione con le comunità culturali provinciali, regionali, nazionali ed estere, anche al fine di 
proiettare l'operatività culturale lughese in ambito internazionale. 
 

Articolo 4 
Attività strumentali, accessorie e connesse 

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: 
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 
deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo 
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termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di 
qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati che siano 
considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; 
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 
posseduti; 
c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività; 
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 
rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della 
Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla 
costituzione degli organismi anzidetti; 
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, 
diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone di capitali 
nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere e organizzare seminari, corsi di 
formazione, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o 
documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il 
sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico; 
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di 
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; 
g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità 
istituzionali. 
 

Articolo 5 
Patrimonio 

Il patrimonio della Fondazione è composto: 
· dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o 
altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori; 
· dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla 
Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; 
· dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del 
patrimonio; 
· dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
può essere destinata a incrementare il patrimonio; 
· da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o 
da altri enti pubblici. 
 

Articolo 6 
Fondo di gestione 

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: 
· dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione 
medesima; 
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· da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici 
e anche da elargizioni di privati espressamente destinati a tale scopo; 
· dai contributi dei Fondatori; 
· dai contributi dei Sostenitori; 
· dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della 
Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 
 

Articolo 7 
Esercizio finanziario 

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
Entro il 31 del mese di dicembre l’Assemblea approva il bilancio economico di previsione 
dell'esercizio successivo. Il Consiglio di amministrazione, per particolari ragioni, legate alla 
quantificazione preventiva dei proventi e dei costi, può deliberare il rinvio dell’approvazione del 
bilancio di previsione non oltre il 31 del mese di gennaio dell’esercizio corrente. Entro il mese di 
giugno successivo l’assemblea approva il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Il bilancio 
economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori 
accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio 
dei Revisori. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta dell’Assemblea in 
cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. 
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni 
e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della 
Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli 
stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, per 
la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito delle gestioni precedenti 
prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali 
per l'incremento o il miglioramento della sua attività. 
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita 
della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 
 

Articolo 8 
Fondatori 

1. Sono fondatori originari il Comune di Lugo, la Fondazione Cassa Risparmio e Banca 
Monte di Lugo, la Fondazione Cassa Risparmio di Ravenna e il Gruppo Villa Maria S.p.A., che 
hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione e hanno concorso al fondo di dotazione 
iniziale. 
2. Sono fondatori aderenti i soggetti, pubblici o privati, anche se privi di personalità 
giuridica o altra istituzione, anche avente sede all’estero, i quali, successivamente alla 
costituzione, aderiscano alla fondazione, condividendone finalità e scopi e concorrano al fondo 
di dotazione con un contributo di importo non inferiore ad euro 25.823,00. 
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3. E’ altresì socio fondatore aderente ogni soggetto, pubblico o privato, anche se privo di 
personalità giuridica o altra istituzione, anche avente sede all’estero, che condivida finalità e 
scopi e che, successivamente alla costituzione, presenti domanda di ammissione insieme a non 
più di altri due enti o soggetti analoghi per attività o natura, i quali, congiuntamente, concorrano 
al fondo di dotazione con un importo non inferiore ad euro 25.823,00 e siano giudicati 
dall’assemblea rappresentativi di una importante realtà economica, sociale o culturale del 
territorio in cui opera la Fondazione. 
I soci fondatori tutti si impegnano annualmente a contribuire, per l’ammontare che riterranno 
opportuno, ad alimentare il fondo di gestione di cui all’articolo 6 per la realizzazione dell’attività 
della fondazione, sulla base delle previsioni di spesa contenute nel bilancio annuale preventivo. 
 Coloro che concorrono al Fondo di dotazione e di gestione non possono ripetere i 
contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio. 
 

Articolo 9 
Sostenitori 

Può diventare Socio Sostenitore ogni soggetto pubblico o privato, anche se privo di personalità 
giuridica, persona fisica o altra istituzione avente sede all'estero, il quale venga ammesso 
dall'assemblea a condizione che concorra al patrimonio con un importo non inferiore a euro 
8.000,00. I Sostenitori si impegnano annualmente a contribuire, per l’ammontare che riterranno 
opportuno, ad alimentare il fondo di gestione di cui all'art. 6 per la realizzazione dell'attività della 
Fondazione, sulla base delle previsioni di spesa contenute nel bilancio annuale preventivo. 
Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati né rivendicare 
diritti sul suo patrimonio. I soci Sostenitori non hanno diritto di voto. 
 

Articolo 10 
Organi 

Sono organi della Fondazione: 
·    il Consiglio di Amministrazione; 
· il Presidente; 
· l’Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori; 
· il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Articolo 11 
Requisiti soggettivi 

I componenti gli organi della Fondazione sono scelti tra persone di piena capacità civile e di 
indiscussa probità. 
Non possono far parte degli organi di cui all'art. 10: 
a) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste 
dall'art. 2382 c.c.; 
b) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1, L. 19 marzo 1990 n. 
55 lett. a) b) c) d) e) f). 
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I componenti gli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle 
quali abbiamo, personalmente o per conto di parenti fino al terzo grado ovvero di terzi (ivi 
comprese le società di cui siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse 
controllate o che le controllino direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli 
della Fondazione. 
Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo. 
 

Articolo 12 
Decadenza dalla carica 

Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i 
suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla 
legge e dallo Statuto. Se la verifica dà esito negativo ne dichiara la decadenza e ne promuove la 
sostituzione. 
I componenti gli organi della Fondazione decadono altresì, con dichiarazione dell'organo di 
appartenenza, qualora in qualunque momento perdano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 
od omettano dolosamente di comunicare la sussistenza di un conflitto di interessi.  

 
Articolo 13 

Consiglio di Amministrazione: composizione e poteri 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. La composizione sarà la 
seguente:  
· Sindaco del Comune di Lugo che svolge la funzione di Presidente; 
· quattro membri di comprovata professionalità designati dall’Assemblea; 
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni. 
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre 
riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal 
caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio 
d’Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla 
cooptazione di altro/i Consiglieri che resterà/anno in carica sino allo spirare del termine degli 
altri. 
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria 
della Fondazione. 
In particolare provvede a: 
· stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, 
nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4; 
· predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di previsione e il 
conto consuntivo; 
· deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e 
all'alienazione, a maggioranza dei due terzi di beni mobili e immobili; 
· individuare e regolamentare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della 
Fondazione; 
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· nominare il Segretario, determinandone le attribuzioni la natura e la durata dell'incarico; 
· nominare eventuali consulenti artistici o tecnici;  
· costituire commissioni con funzioni tecnico-scientifiche definite dallo stesso Consiglio 
· determinare un eventuale gettone di presenza per i membri del Consiglio e i compensi per 
i membri delle commissioni; 
· deliberare l'assunzione di personale; 
· predisporre e sottoporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie. 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari poteri al Presidente o a uno o più dei 
suoi componenti, determinando i limiti della delega. 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio stesso, può 
nominare un Direttore del Teatro. Il Consiglio, nell’attribuzione di tale carica, ne individua le 
funzioni, i poteri e la durata. Il Direttore del Teatro è nominato tra personalità dotate di specifica 
e comprovata esperienza nel campo di attività dell’ente, dirige e coordina tutta l’attività della 
Fondazione, svolgendo in tale veste anche le funzioni di Direttore della Fondazione. Risponde 
del suo operato direttamente al Presidente.  
 

Articolo 14 
Consiglio di amministrazione: convocazione e quorum 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di 
almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre 
giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. 
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso 
può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire 
che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza 
da questa. 
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza 
dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti, purché sia presente almeno il membro designato dal Comune di Lugo. Esso 
delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 
Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su 
apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologa libro delle società per azioni. 
 

Articolo 15 
Presidente 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste 
avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. 
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento 
amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al 
Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. 
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In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e 
altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole 
iniziative della Fondazione. 
 

Articolo 16 
Assemblea 

Tutti i Fondatori e i sostenitori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea. 
Hanno diritto di voto solo i Fondatori che nell'esercizio precedente o in quello in corso hanno 
contribuito al fondo di gestione di cui all'art. 6 per un importo minimo di euro 15.000,00. 
Ai Fondatori tutti spetta un voto ogni 15.000,00 euro di contributo versato. 
Ai fondatori aderenti di cui al punto 3 dell’articolo 8 spetta un voto ogni 15.000,00 euro di 
contributo congiuntamente versato. Al solo fine di esercitare il diritto di voto di cui sopra, tali 
soci, nominano un rappresentante comune che esprima in modo univoco la loro volontà. 
Al Comune di Lugo spetta in ogni caso un numero di voti pari alla metà dei voti complessivi. 
 

Articolo 17 
Funzionamento dell’Assemblea 

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione e si riunisce almeno due 
volte all'anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. 
L'assemblea, ove lo ritenga necessario, approva a maggioranza assoluta un regolamento per 
disciplinare il proprio funzionamento. 
L'assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di soggetti anche privi di 
personalità giuridica che, pur avendo contribuito all'attività dell'ente, non rivestono la qualità di 
soci. 
L'Assemblea deve essere convocata mediante invio di avviso di convocazione ai componenti il 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti. L’avviso di convocazione 
deve contenere l'elenco delle materia da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo 
della riunione in prima ed in seconda convocazione e deve essere inviato per raccomandata A.R., 
anche a mano, a mezzo fax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno otto 
giorni prima dalla data fissata per la riunione; 
La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché 
almeno un'ora dopo. 
L’assemblea è validamente costituita, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora 
sia presente, in proprio o per delega la totalità degli aventi diritto al voto. 
La convocazione dell'Assemblea e la sua presidenza spettano al presidente della Fondazione, il 
quale designa, per ogni riunione il segretario verbalizzante,  
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per 
delega, della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei presenti. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, salvo quelle di cui alla lett. g) dell'art. 18 che 
sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti e col voto favorevole del Comune di Lugo. 
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In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. in qualità di rappresentante 
del Comune di Lugo 
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno 
che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione. 
 

Articolo 18 
Competenze dell’Assemblea 

All'Assemblea compete: 
a) eleggere e revocare quattro componenti il Consiglio di Amministrazione di cui uno con 
funzioni di Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del proprio ambito; 
b) attribuire la qualità di Fondatore aderente a terzi successivamente all'atto costitutivo; 
c) attribuire la qualità di Sostenitore a terzi; 
d) approvare il bilancio preventivo; 
e) approvare il bilancio consuntivo;  
f) nominare il Collegio dei Revisori dei conti; 
g) deliberare circa la sede, le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione; 
h) deliberare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i 
motivi; 
i) deliberare su ogni altra questione attinente che le venga sottoposta. 
 

Articolo 19 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

I Revisori dei Conti, previsti in numero di tre, sono scelti e nominati dall’Assemblea tra persone 
iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili ed estranee ai componenti del Consiglio. I Revisori 
vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture 
contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite 
relazioni, ed effettuano verifiche di cassa. Essi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del 
Consiglio d'Amministrazione. 
I Revisori nominano nel proprio seno un presidente, restano in carica tre anni e possono essere 
riconfermati per due volte. 

 
Articolo 20 

Clausola arbitrale 
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, 
esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati 
da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così 
designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ravenna, al quale spetterà 
altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. 
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. 



 

Fondazione Teatro Rossini  Piazzale Cavour, 17 – 48022 Lugo 
(RA) 
Tel. 0545.38540 – fax 0545.38482. 
Partita i.v.a. e codice fiscale: 02073240398 
Soci fondatori: Comune di Lugo – Fondazione Cassa di Risparmio e 
Banca del Monte di Lugo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – 
Gruppo Villa Maria, Cevico – Icel – Iter – Provincia di Ravenna. 
Socio sostenitore: VF Venieri S.p.a. 

 

- 10 - 

 
Articolo 21 

Scioglimento 
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con 
deliberazione dell’Assemblea, al Comune di Lugo per fini di pubblica utilità. 
 

Articolo 22 
Clausola di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le 
norme di legge vigenti in materia. 
 

Articolo 23 
Norma transitoria 

In sede di costituzione, i Fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo nomineranno i primi 
componenti del Consiglio d'Amministrazione. I componenti gli organi così nominati potranno 
operare immediatamente e validamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo, 
anche inferiore a quella stabilita dallo Statuto, e resteranno in carica per i primi tre esercizi. 


