
Allegato “A” all’Atto Costitutivo di comitato 
 

STATUTO 
 

Art. 1 – Costituzione.  
E’ costituito, a norma dell’art. 39 e seguenti del codice civile, un comitato promotore denominato 
“Braavery For Life”, di seguito “Comitato”. 
Il Comitato non ha fini di lucro. 
 
Art. 2 – Sede.  
Il Comitato ha sede a Roma in Piazza di Campitelli n. 2 presso la sede di BRAAVERY S.P.A. e può 
costituire proprie sedi anche in altre località. 
 
Art. 3 – Scopo.  
Il Comitato si propone di: 
- promuovere la cultura del long life learning e attività di formazione in genere attraverso 
l’istituzione di borse di studio mirate a garantire la partecipazione agli eventi formativi di persone 
economicamente svantaggiate; 
- promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’accesso gratuito a strumenti atti 
a favorirne la realizzazione (portali, banche dati, etc…). 
 
Art. 4 – Durata. 
La durata del Comitato è prevista fino al 31 dicembre 2030. Resta salva la possibilità di prorogarne 
ulteriormente l’attività. 
  
Art. 5 – Promotori.  
I membri del comitato sono i Promotori. La qualifica di Promotore è riconosciuta a tutti i firmatari 
dell’Atto Costitutivo del Comitato e a tutte le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private che 
chiedano di aderire al Comitato e siano ammesse, previa istruttoria, dal Comitato Direttivo. 
L’ammissione dei Promotori è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri 
componenti e non soltanto dei presenti. Lo status di Promotore non può essere trasmesso a terzi. 

 
Art. 6 – Assemblea dei Promotori. 
L’Assemblea dei Promotori è composta da tutti i membri Promotori. L’Assemblea dei Promotori 
provvede a: 

- attribuire le qualifiche di Promotore; 
- nominare i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti e non 

soltanto dei presenti;  
- nominare il Presidente del Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti e non 

soltanto dei presenti;  
- nominare il Vice Presidente del Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti e 

non soltanto dei presenti;  
- fissare programmi ed obiettivi del Comitato e promuovere iniziative e progetti dando 

istruzioni al Consiglio Direttivo in merito alla loro realizzazione; 
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo su proposta del Consiglio 

Direttivo; 
L’Assemblea dei Promotori è costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le 
sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni dell’Assemblea dei 
Promotori è ammessa la partecipazione in via telematica o telefonica e la registrazione delle 
riunioni su supporto audiovisivo.  
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Il funzionamento dell’Assemblea dei Promotori potrà essere disciplinato in un separato regolamento 
approvato dall’Assemblea stessa, volto soprattutto ad assicurare un’organizzazione condivisa del 
governo del Comitato al di là della quotidianità operativa.  
L’Assemblea dei Promotori provvede a deliberare eventuali modifiche statutarie e a decidere in 
merito allo scioglimento del Comitato. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo 
scioglimento del Comitato devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti 
dell’Assemblea, e non soltanto dei presenti. 
 
Art. 7 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio direttivo. 
Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati fra i membri del Consiglio Direttivo, restano in 
carica per tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati. Il Presidente e il Vice 
Presidente attualmente sono le persone nominate nell’Atto Costitutivo del Comitato. 
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a 
qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti. 
Il Presidente sorveglia sul buon andamento del Consiglio Direttivo e sulla trasparenza delle 
decisioni prese dai suoi organi e delle informazioni ad essi date; cura l’osservanza dello Statuto, 
anche promuovendone la riforma quando si renda necessario; cura l’esecuzione delle delibere 
dell’Assemblea dei Promotori e del Consiglio Direttivo. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra 
per l’esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati dall’Assemblea dei Promotori e dal 
Consiglio Direttivo e adotta, in caso di emergenza, ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a 
ratifica del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento. 
 
Art. 8 – Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Promotori anche fra 
soggetti terzi. Il Consiglio Direttivo attualmente è composto dalle persone nominate nell’Atto 
Costitutivo del Comitato. I membri del Consiglio Direttivo collaborano con il Presidente 
nell’espletamento delle sue funzioni. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi 
e possono essere riconfermati anche per più mandati.  
Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in 
particolare provvede a: 

- proporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo all’approvazione dell’Assemblea 
dei Promotori; 

- identificare i settori di attività del Comitato nell’ambito delle finalità stabilite nel presente 
Statuto e degli intenti espressi dall’Assemblea dei Promotori;  

- nominare il Revisore dei Conti;  
- deliberare sulle questioni e gli affari sottopostigli dagli altri organi del Comitato; 
- approvare e modificare gli eventuali regolamenti del Comitato, ad eccezione di quello datosi 

dall’Assemblea dei Promotori; 
- ricevere e valutare le domande preparando un’istruttoria informativa da presentare in 

Assemblea dei Promotori ogni qualvolta ci siano richieste di ammissione o esclusione di 
Promotori; 

- designare i destinatari delle iniziative scopo del Comitato adottando criteri di massima 
trasparenza nell’operare le scelte; 

- adottare ogni provvedimento necessario alla realizzazione degli scopi del Comitato. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l’anno ed è convocato dal 
Presidente del Consiglio Direttivo, che lo presiede. Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta 
straordinaria dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 
un terzo dei Promotori.  
Il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo può essere stabilito ovunque sul territorio 
nazionale. È ammessa la partecipazione in via telematica o telefonica e la registrazione della 
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riunione su supporto audiovisivo. Il Consiglio Direttivo è convocato tramite invio di posta 
elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri all’atto della nomina e che gli 
stessi dovranno mantenere aggiornati. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il 
luogo e l’ora di convocazione e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione. Il 
Consiglio Direttivo è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le sue 
deliberazioni sono prese all’unanimità.  
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi 
audio o video collegati, a condizione che: 
a) sia pienamente consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alle relative 
votazioni, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;  
b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo 
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;  
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione 
oggetto di verbalizzazione.  
La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice 
Presidente.  
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la 
riunione e dal soggetto verbalizzante. 

 
Art. 9 – Revisore dei Conti. 
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti iscritti nell’albo dei Revisori 
Legali.  
Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato anche per più 
mandati. 
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.  
 
Art. 10 – Patrimonio e finanziamento delle attività. 
Il patrimonio e le risorse economiche del Comitato sono costituite e rappresentate da tutti i beni messi 
a disposizione a tal fine dal Promotore BRAAVERY S.P.A. Società Benefit, individuato nell’Atto 
Costitutivo del Comitato. 
BRAAVERY mette a disposizione: 

- borse di studio da assegnare in osservanza dello scopo del Comitato; 
- piattaforme informatiche e strumenti per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in 

osservanza dello scopo del Comitato; 
- finanziamento degli eventi e delle azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi del 

Comitato; 
- finanziamento delle spese correnti di gestione e di ogni altra spesa e onere necessari al 

raggiungimento degli scopi del Comitato. 
 
Art. 11 – Scioglimento. 
In caso di scioglimento del Comitato l’eventuale disponibilità di patrimonio e/o di disponibilità 
finanziarie residue sarà devoluta a un ente senza scopo di lucro, individuato dal Consiglio Direttivo.  
 
Art. 12 – Rinvio. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. 
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