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Articolo 1 – Denominazione - Sede - Durata –

Per volontà della Fondatrice OTTAVIANI Ileana, nata a Roma il 25 settem-
bre 1930 (d’ora innanzi anche semplicemente la “Fondatrice”),  

è costituita
una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE UMBERTO ED ELISABETTA PORFIRI – 
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”,

in forma abbreviata denominata anche 
“FONDAZIONE PORFIRI - ONLUS".    

Alla denominazione o qualsivoglia segno distintivo o comunica-
zione rivolta al pubblico, dovrà seguire la locuzione “Organizzazio-
ne Non Lucrativa di Utilità Sociale” o, in breve, l’acronimo “ONLUS”.
La sede legale della Fondazione è in Nettuno (RM), Piazza Oberdan n. 1.
Nel corso del presente Statuto essa sarà appellata anche semplicemente, 
e per comodità di convenzione redazionale,  quale “Fondazione” od “Ente”.
Quando nel corso del presente Statuto si utilizzerà la paro-
la “Fondatrice” si intende fatto riferimento ad OTTAVIANI Ileana.
La Fondazione e' una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi 
del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità, Scopo, Attività connesse e Ambito Territoriale –
 
La Fondazione è un’istituzione di diritto privato, apolitica, che perse-
gue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro.
La gestione dovrà essere ispirata a rigorosi crite-
ri di economicità atti a salvaguardare l’integrità del patrimo-
nio e ad accrescere la consistenza dei fondi destinati alle attività 
istituzionali anche attraverso la partecipazione e l’esercizio di attività in im-
prese accessorie, complementari e comunque collegate agli scopi dell’Ente.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del-
le arti e delle scienze ed a tal fine perseguire e promuovere:

1. l’equilibrata realizzazione della personalità umana nelle varie articola-
zioni della società, prima fra tutte la famiglia, contribuendo al supera-
mento delle difficoltà materiali e sociali che ne ostacolano l’attuazione;
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2. la diffusione e le crescita delle attività culturali attraverso iniziative ido-
nee a favorire il libero sviluppo delle arti e delle scienze, nonché la loro 
divulgazione e la fruizione da parte di stati sociali sempre più vasti, nel 
rispetto dei valori spirituali propri della tradizione cristiana.

Per l’attuazione dei suoi scopi la Fondazione potrà adottare tutte le inizia-
tive utili ed opportune, con particolare riguardo a quelle localizzate nel 
Comune di Nettuno, provvedendo a:

• curare l’istruzione e la formazione giovanile, anche nella prospetti 
va dell’avviamento al lavoro;

• curare l’assistenza materiale e spirituale agli anziani, sotto qualsia     
si forma, avendo particolare riguardo per la Casa di  Riposo per an-
ziani “G. Tosi” di Nettuno;

• costituire e gestire biblioteche, musei, esposizioni, anche a carattere 
temporaneo, centri multimediali, organismi di studio e di ricerca e 
simili;

• organizzare convegni, seminari, incontri, dibattiti, concorsi, manife-
stazioni o spettacoli;

• diffondere dati e notizie sulla propria attività e sulle materie che ne 
sono oggetto attraverso la pubblicazione di bollettini, notiziari, pe-
riodici, volumi o altro, con l’uso di qualsiasi mezzo tecnico e nel pie-
no rispetto della legislazione vigente;

• conferire premi e riconoscimenti a personalità che abbiano acquisi-
to particolari meriti in campo artistico o scientifico;

• collaborare sotto qualsiasi forma con enti pubblici e/o privati, ita-
liani o stranieri aventi fini simili o complementari e con le istituzioni 
internazionali della cultura;

• svolgere in Italia ed all’estero qualsiasi attività necessaria o utile per 
il raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione.

La Fondazione, nel perseguimento degli scopi istituzionali, può raccordar-
si e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o pri-
vati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione 
o che ne condividano lo spirito e le finalità. 
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro: 

 – stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamen-
to delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, 
l'acquisto - in proprietà, in diritto di superficie o ad altro titolo di di-
ritto reale - 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;

 – amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, como-
dataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti; 

 – stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle sue at-
tività; 
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 – accogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di 
strutture, interventi e servizi di cui agli scopi della fondazione;

 – partecipare, sia acquisendo partecipazioni sia intervenendo in sede 
di costituzione ex novo, a società, associazioni, enti e comunque 
istituzioni, sia pubbliche che e private, la cui attività sia rivolta, di-
rettamente o indirettamente, al perseguimento di scopi uguali od 
anche solo analoghi a quelli della Fondazione; gli enti od organismi 
costituiti o partecipati dalla Fondazione possono svolgere la propria 
attività nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana;

 – promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con altre istitu-
zioni similari nell’ambito del territorio regionale e nazionale per lo 
sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni e di scambio 
a supporto dell’organizzazione stessa. 
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