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per la raccolta di fondi mediante una campagna di “Donation Crowdfunding” denominata 

“Action4Genoa”, da realizzarsi attraverso la “sezione donation” 

del  Portale di crowdfunding denominato Fundera. 

*** 

Nel presente Regolamento (“Il Regolamento”) vengono riepilogate le pattuizioni assunte dai 

contraenti (“Contraenti”) e dalle parti (“Parti”) per la pubblicazione di una campagna (“La 

Campagna”) di “donation crowdfunding” (“Crowdfunding”) da realizzarsi per il tramite della 

sezione donation (“La Sezione Donation” o semplicemente “La Sezione”) del Portale di equity 

crowdfunding denominato “Fundera” (“Fundera” o “Il Portale”), finalizzata alla raccolta di fondi 

(“La Raccolta” o “La Campagna”) da destinarsi a specifiche categorie (“Cluster” sia al singolare che 

al plurale) di destinatari potenziali (“I Destinatari”) sulla base del presente Regolamento che 

costituisce parte integrante ed essenziale del Contratto ne costituisce parte integrante ed essenziale 

per la raccolta di fondi mediante una campagna di “Donation Crowdfunding” da realizzarsi 

attraverso la “sezione donation” del  Portale di crowdfunding denominato Fundera 

Premesso che: 

- E’ vigente l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova (“ODCEC” 

e congiuntamente a Frigiolini & Partners Merchant SpA “I Promotori”) con sede in Genova viale 

IV Novembre 6, rappresentata per il presente atto dal proprio Presidente pro tempore Dottor 

Paolo Ravà; 

- E’ vigente “Frigiolini & Partners Merchant SpA” (“F&P” e congiuntamente all’ODCEC “I 

Promotori”) con capitale di € 300.000, con Sede in Genova Via XII Ottobre, 2/101/a (cap 16121), 

CF/PI 02326830995, iscritta al registro delle Imprese al nr. 477548, rappresentata per il presente 

atto dal proprio Amministratore Delegato Dottor Leonardo Frigiolini munito dei necessari poteri 

come da Statuto, capogruppo e controllante inter alia della Società “Fundera srl” e costituente 

con essa il gruppo F&P (“Il Gruppo F&P”); 

- E’ vigente Fundera Srl, (“Fundera” o “Parte”, e congiuntamente a Communitas Onlus “Le 

Parti”), Gestore di Portali ai sensi dell’Art. 50 quinquies del DLgs 58/98 (“Il TUF”), con sede in 

Milano, via Bassi 7 e uffici amministrativi in Genova Via XII Ottobre, 2/101/a (cap 16121) CF/PI 

08599760967 iscritta al REA MI2036450 Controllata da F&P, rappresentata per il presente atto del 

proprio Amministratore Delegato Dottor Leonardo Frigiolini munito dei necessari poteri come 

da Statuto; 

- E’ vigente la Associazione Communitas Onlus (di seguito “Communitas” o “Parte” e 

congiuntamente a Fundera “Le Parti”) con sede in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma - 

CF e P.Iva 97636370583 info@communitasonlus.it, associazione no-profit, iscritta nella Anagrafe 

unica delle O.n.l.u.s  con effetti a decorrere dal 20/01/2011, rappresentata per il presente atto 

dal proprio Presidente Dott.ssa Maria Rachele Vigani; 

- E’ vigente la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco (“BCC Cherasco” o “Banca”), con sede 

in Via Bra, 15 - 12062 Roreto di Cherasco (CN) CF/PI 00204710040 – iscritta all’Ufficio del 

Registro di Cuneo, n. 00204710040 - Tel. 0172.486700 | Fax 0172.486744, con la sua Filiale di 

Genova sita in Largo Fucine, 10-12 (cap. 16121) tel 010/5960218 – mail genova@cherasco.bcc.it; 

mailto:info@communitasonlus.it
mailto:genova@cherasco.bcc.it
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- Fundera s.r.l. dispone di una apposita sezione separata del proprio portale, destinata 

esclusivamente alle operazioni di “donation crowdfunding” (la “Sezione Donation” o 

semplicemente “La Sezione”), non regolata dalla disciplina sull’equity crowdfunding. La 

sezione “equity crowdfunding” (“Sezione Equity”) del Portale è quindi totalmente distinta e 

separata dalla “Sezione Donation” e non vi sono commistioni fra le due Sezioni e nella 

navigazione sul portale web è sempre chiaramente indicato all’Utente in quale sezione egli sta 

navigando; alla Sezione Donation non si applica in alcun modo la normativa prevista per la 

Sezione Equity né si applica il Regolamento Consob 18592/13.  

- I Promotori hanno congiuntamente promosso una raccolta di fondi, che gode del Patrocinio della 

Regione Liguria e del Comune di Genova, e si realizza mediante una Campagna di donation 

crowdfunding pubblicata nella Sezione Donation del Portale Fundera. Le somme così raccolte 

(“Le Donazioni”) grazie al contributo liberale dei donatori, (in seno ai quali va fatta particolare 

menzione del ruolo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili che sono iscritti agli Ordini 

territoriali di appartenenza, sistematicamente attivati grazie alla sensibilizzazione operata da 

ODCEC e Communitas Onlus rispetto alla Campagna), saranno utilizzate per erogare un 

supporto economico a titolo di liberalità a favore dei soggetti (“I Destinatari”) previsti dal 

presente Regolamento, che possano dimostrare attraverso uno o più Titoli idonei (“Il Titolo” o 

al plurale “I Titoli”) di essere ricompresi nel Cluster e/o fra i soggetti legittimati a riceverlo. Il 

presente Regolamento indica anche le modalità e i tempi di erogazione dei fondi raccolti 

(“L’Erogazione”).  

Tutto ciò premesso: 

1. PREMESSE ED ALLEGATI: 

Le premesse e gli allegati al presente Regolamento ne costituiscono parte integrante ed 

essenziale.  

2. DEFINIZIONI: 

Con riferimento al presente atto, ai suoi allegati, al Contratto: “per la raccolta di fondi mediante 

una campagna di “Donation Crowdfunding” da realizzarsi attraverso la “sezione donation” del  

Portale di crowdfunding denominato Fundera”, ed alla stessa Campagna, sono 

convenzionalmente assunte le seguenti definizioni: 

a. “Action 4 Genoa”: si intende la denominazione attribuita dai promotori alla Campagna. È 

un marchio di proprietà di F&P concesso in uso gratuito per tutta la durata della Campagna; 

b. “Attestazione del Possesso dei Titoli”: si intende uno o più atti o documenti previsti dal 

Regolamento idonei a rappresentare uno o più “Titoli” da parte dei Potenziali Destinatari; 

c. “Attestazione della Donazione”: si intende il documento con rilevanza fiscale rilasciato 

dalla Onlus o dal Portale per delega di quest’ultima, che attesta l’avvenuta donazione da 

parte del donante e che eventualmente sia in grado di produrre un beneficio fiscale nei casi 

previsti dalla Legge, a beneficio del donante;  

d. “Attestazione di Regolarità” (della Campagna): si intende il documento predisposto dal 

“Garante della Campagna” e pubblicato sul Portale al Termine dell’Erogazione, con cui il 

garante stesso dà atto dello svolgimento regolare della campagna, ovvero del rispetto in ogni 
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tempo del presente Regolamento (e delle Delibere) da parte dei Promotori, del Portale, di 

Communitas e della Banca. Il Garante della campagna agisce in ossequio alla trasparenza ed 

al rispetto della Legge e del Regolamento. 

e. “Banca” o “Banca Partner”: si intende la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco meglio 

generalizzata in premessa; 

f. “Bollettino Periodico” o al plurale “Bollettini Periodici”: si intendono gli atti emessi dal 

Garante della Campagna nell’esercizio della propria funzione, contenenti indicazioni, 

informazioni, notizie, richiami, suggerimenti, censure indirizzati ai Promotori e/o al Portale 

e/o a Communitas e/o alla Banca, durante lo svolgimento della Campagna e/o durante 

l’Erogazione, ma anteriormente all’emissione dell’”Attestazione finale”. I Bollettini sono 

pubblicati senza indugio nell’area pubblica del Portale, ove ciò sia specificamente richiesto 

dal “Garante della Campagna” e/o ove lo stesso lo ritenga necessario in ossequio alla 

rilevanza del contenuto ed al principio di trasparenza informativa verso il Pubblico; 

g. “Campagna”: si intende la raccolta di fondi da realizzare sul Portale Fundera ai sensi del 

presente Regolamento a beneficio dei Destinatari direttamente o indirettamente danneggiati 

dal crollo del Ponte Morandi a Genova lo scorso 14 agosto 2018; 

h. “Cluster”: si intende un sottoinsieme di soggetti muniti dei necessari requisiti previsti dal 

Regolamento, potenzialmente rientranti fra i destinatari dei fondi raccolti mediante la 

Campagna; 

i. “CNDCEC”: si intende il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili con sede in Roma; 

j. “Communitas”: è la Onlus meglio generalizzata in premessa; 

k. “Conclusione”: si intende la Conclusione della Campagna sul Portale. E’ fissata salvo 

proroghe ad iniziativa dei Promotori al 31.12.2018; 

l. “Contraenti”: tutti i soggetti firmatari del presente Regolamento; 

m. “Crollo”: si intende il crollo del Ponte Morandi a Genova avvenuto il giorno 14 agosto 2018; 

n. “Crowdfunding”: si intende la modalità attraverso la quale si realizza la Campagna e si 

riferisce ad una raccolta di “Donation crowdfunding” a favore dei Destinatari, promossa dai 

Promotori e realizzata dal Portale attraverso la Onlus “Communitas”. Essa è normata dalla 

Legge e dal presente Regolamento e non è soggetta alla Vigilanza della Consob né alla 

disciplina prevista per i Portali di equity crowdfunding, nonostante Fundera sia (anche e 

soprattutto) un portale di equity crowdfunding; 

o. “Delibera”: si intende qualunque atto deliberativo assunto all’unanimità da parte dei 

componenti del Direttivo dei Promotori, contenente le necessarie disposizioni da impartire a 

Communitas per la gestione e la destinazione dei fondi connessi con la Campagna. La 

Delibera impegna e vincola Communitas a dare puntuale adempimento a quanto ivi 

contenuto, nel pieno rispetto del presente Regolamento e manleva Communitas da ogni 

responsabilità ove essa adempia puntualmente alle disposizioni tutte contenute nella 

delibera; 
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p. “Destinatari”: i singoli soggetti o le categorie (Cluster) entro cui  sono raggruppati i soggetti 

che potenzialmente possono essere beneficiari delle elargizioni, così come indicati sul 

presente Regolamento emanato dai Promotori, che possiedano i Titoli previsti e beninteso 

purché esistano le risorse per dare corso all’Erogazione; 

q. “Direttivo dei Promotori”: l’Organo paritetico nominato dai Promotori che ha il compito di 

predisporre il presente Regolamento e dare un indirizzo alla Campagna nel rispetto dello 

stesso. A solo titolo di esempio non limitativo né esaustivo, il Direttivo dei Promotori dialoga 

con le Autorità, con gli Enti Pubblici Territoriali, con i terzi, con Communitas, con Fundera, 

con la Banca, con gli stakeholders collegati alla Campagna, con i donatori, nonché con gli 

organi di stampa e con chiunque altro sia direttamente o indirettamente collegato alla 

Campagna per la miglior visibilità, amplificazione, riuscita della stessa e per una efficace 

allocazione delle Donazioni ed emana all’unanimità le Delibere che vincolano Communitas 

all’adempimento ivi contenuto; 

r. “Donatore” o al plurale “Donatori”: qualunque soggetto che durante la Campagna, effettui 

una Donazione attraverso il Portale con conseguente accredito effettivo del controvalore 

donato sull’Escrow Account acceso presso la Banca; 

s. “Donazione” o al plurale “Donazioni”: le contribuzioni, le donazioni, le liberalità in denaro, 

di qualunque importo e non ripetibili, effettivamente raccolte nell’ambito della Campagna, 

così come accreditate dai donatori sul conto intrattenuto presso la Banca Partner mediante 

l’utilizzo di un sistema di pagamento fra quelli previsti dal Regolamento, con tassativa 

esclusione dell’uso del denaro contante, se non mediante versamento diretto presso la Banca 

nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio. La Donazione è distinta dalla “Promessa 

di Donazione” (vedi infra). In caso di discordanza nell’importo fra la Promessa di Donazione 

e la Donazione, prevale la seconda essendo la Promessa di Donazione una mera 

manifestazione di volontà non vincolante cui potrebbe non fare seguito l’effettiva 

transazione monetaria o una transazione di importo diverso. Fundera è manlevata fin d’ora 

da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all’eventuale pubblicazione sul Portale dei dati 

statistici afferenti la/le Promessa/e di Donazione ove questa/e risultassero di ammontare 

diverso o non si trasformassero affatto in Donazione/i; 

t. “Erogazione” si intende il riconoscimento, al termine della Campagna, della quota parte 

delle somme raccolte spettanti ad uno o più soggetti legittimati a riceverle sulla base del 

Regolamento ed in ragione del criterio di calcolo adottato dai Promotori mediante la Delibera 

nel rispetto del Regolamento;  

u. “Erogazione Parziale”: si intende il riconoscimento, prima del termine della Campagna e 

durante il suo funding, di quota parte delle somme raccolte a favore di uno o più soggetti 

legittimati a riceverle sulla base del Regolamento ed in ragione del criterio di calcolo adottato 

dai Promotori mediante la Delibera nel rispetto del Regolamento;  

v. “Escrow Account”: si intende il conto corrente intestato alla Onlus ed acceso presso la Banca, 

destinato esclusivamente alla Campagna senza possibilità di farvi affluire o defluire somme 

afferenti altre iniziative eventualmente intraprese dalla Onlus (o che la Onlus intendesse 
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intraprendere), con l’obbligo vincolante per quest’ultima di attenersi scrupolosamente alle 

prescrizioni del Regolamento e delle Delibere , durante l’intera durata della Campagna e fino 

ad avvenuta Erogazione;  

w. “Fundera”: si intende il Gestore del Portale, meglio generalizzato in premessa;; 

x. “Garante della Campagna”: si intende un soggetto terzo, di particolare levatura morale e 

valore professionale, non appartenente alle rispettive strutture dei Promotori, del Portale, 

della Onlus, della Banca, e dei Patrocinanti, nominato di comune intesa dai Promotori e non 

revocabile per l’intera durata della campagna fino alla conclusione dell?Erogazione, a cui è 

demandato il compito di vigilare sul regolare svolgimento della Campagna e sul rispetto del 

Regolamento e delle Delibere e le cui eventuali comunicazioni e/o determinazioni assunte, 

sono senza indugio pubblicate da Fundera sul Portale a beneficio della trasparenza verso 

tutti gli Utenti; 

y. “Gestore del Portale”: si intende la Società Fundera S.r.l. meglio generalizzata in premessa; 

z. “Gruppo F&P”: si intendono congiuntamente F&P e la sua controllata Fundera, meglio 

generalizzate in premessa; 

aa. “ODCEC”: si intende l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Genova, meglio generalizzato in premessa; 

bb. “Onlus”: si intende Communitas, meglio generalizzata in premessa; 

cc. “Organo di Governo di Communitas”: si intende il Presidente pro tempore della Onlus, 

munito in via preventiva dei necessari poteri che adotta, nell’ambito della stessa, ogni 

iniziativa riguardante la Campagna nel pieno rispetto del Regolamento e delle Delibere;  

dd.  “Parti”: si intendono congiuntamente Fundera e Communitas; 

ee. “Partner della Campagna”: si intende la BCC di Cherasco e più in generale tutti i soggetti 

anche se qui non indicati che i Promotori intendessero convenzionalmente considerare come 

tali anche durante la Campagna ma non dopo la sua conclusione;  

ff. “Patrocinanti”: si intendono hic et nunc la Regione Liguria, il Comune di Genova ed 

eventualmente, previa verifica da parte della Sezione ODCEC di Genova e di Communitas, 

il CNDCEC. I Patrocinanti condividono con i Promotori lo spirito dell’iniziativa e la finalità 

sociale e all’uopo concedono la spendita della propria denominazione e del proprio logo sui 

documenti afferenti la Campagna e sul Portale, autorizzando i Promotori, Le Parti e la Banca 

a dare notizia del Patrocinio; 

gg. “Periodo”: si intende l’intervallo temporale in cui la Campagna è attiva; parte dalla data del 

lancio fino alla data del termine. La data del lancio è stata indicata dai promotori nel 15 

ottobre 2018 ed il termine fissato al 31 dicembre 2018, salvo proroga che i Promotori potranno 

deliberare, d’intesa con le Parti, entro il quindicesimo giorno che precede il termine, 

mediante deliberazione assunta all’unanimità dal Direttivo dei Promotori, cui deve seguire 

entro il medesimo termine l’accettazione scritta delle Parti e della Banca; 

hh. “Portale”: si intende il portale on line denominato Fundera, iscritto al nr. 9 della sezione 

ordinaria dell’apposito registro tenuto dalla Consob con delibera 19021 del 10.09.2014 

attraverso la sua sezione “donation” che opera in modo distinto dalla Sezione Equity; la 
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Sezione Donation non è soggetta alla vigilanza da parte dell’Authority competente (Consob) 

che vigila sulla Sezione equity; La Sezione donation è raggiungibile all’indirizzo internet 

www.fundera.it o attraverso collegamenti ipertestuali (link) situati su altri portali che li 

ospitano in relazione alla Campagna; 

ii. “Potenziale Destinatario”: si intende un soggetto che possieda i Titoli per essere considerato 

dal Regolamento come appartenente al Soggetto o al Cluster potenzialmente destinatari di 

quota parte delle risorse raccolte, sulla base del Regolamento e delle Delibere; 

jj. “Potenziale Donatore” o al plurale “Potenziali Donatori”: si intendono gli utenti che per 

qualunque motivo accedono alla Sezione Donation del Portale manifestando la propria 

volontà di donare ma non hanno ancora effettuato la rimessa del denaro sull’Escrow 

Account. Lo status di Potenziale Donatore, all’atto dell’accredito effettivo della Donazione 

sull’Escrow Account, si trasforma in “Donatore”. Fundera di tempo in tempo riceve notizia 

dalla Banca dello status di “Donatore” assunto dal soggetto che ha effettivamente accreditato 

l’Escrow Account e registra la Donazione sul Portale, nelle modalità previste, riconciliandola 

con la Promessa di Donazione in modo che vi sia sempre la massima corrispondenza fra 

Promessa di Donazione (semplicemente manifestata) e Donazione (effettivamente 

realizzata);  

kk. “Privacy”: si intende la normativa che discende dal Regolamento UE 679/2016 altrimenti 

definito GDPR; 

ll. “Promessa di Donazione”: si intende l’importo digitato dal donatore sul Portale Fundera 

quale manifestazione della volontà di donare. Essa si trasformerà in Donazione solo a seguito 

della rimessa di denaro pervenuta sull’Escrow Account acceso presso la Banca; 

mm. Promessa di Donazione Anonima”: si intende l’indicazione digitata dal donatore sul 

Portale nell’apposita area a ciò dedicata, circa la volontà di donare senza però svelare 

pubblicamente la propria identità sul Portale anche se essa è nota alle Parti ed alla Banca; la 

Donazione Anonima prevede che l’indicazione dell’importo donato fornita al pubblico sul 

Portale sia da quest’ultimo indicata in modo parzialmente criptato, ovvero senza 

l’indicazione dell’identità del donatore, con la sola indicazione del nome di battesimo del 

donante, e ove disponibili, il Cap (codice avviamento postale), ed eventualmente la Città e la 

Professione del donatore, oltre ovviamente all’importo della donazione1; 

nn. “Promessa di Donazione Nominativa”: si intende l’indicazione digitata dal donatore sul 

Portale nell’apposita area a ciò dedicata, circa la volontà di donare, associata all’indicazione 

in chiaro sul Portale (i) del “nome e cognome” del donante, così come fornita da quest’ultimo 

al Portale, (ii) dell’importo donato, e ove disponibili, sulla base delle coordinate fornite 

direttamente al portale con la digitazione (iii) la città del donante, e (iv) la professione. Nel 

caso in cui il donante faccia richiesta alla Onlus (per il tramite del Portale nell’apposita area 

a ciò dedicata) dell’Attestazione di Donazione per l’eventuale recupero della fiscalità ove ciò 

sia consentito dalla normativa di tempo in tempo vigente, egli dovrà anche fornire l’indirizzo 

                                                           
1 Ad esempio:  
nome: Mario – professoine: artigiano - città: Monza – importo della donazione: € 1.000 – data: 15 ottobre 2018. 

http://www.fundera.it/
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completo e il proprio codice fiscale, tuttavia se non vorrà che i propri dati anagrafici 

compaiano sul Portale, potrà ricorrere alla Promessa di Donazione Anonima pur fornendo i 

dati per l’attestazione fiscale; 

oo. “Promotori”: ODCEC e F&P meglio generalizzati in premessa; 

pp. “Raccolta”: si intende la raccolta dei fondi derivanti dalle donazioni pervenute sull’Escrow 

Account durante la Campagna effettuata sul Portale; 

qq. “Regolamento”: si intende il presente documento (Allegato 1 al “Contratto per la raccolta di 

fondi mediante una campagna di “Donation Crowdfunding” da realizzarsi attraverso la “sezione 

donation” del  Portale di crowdfunding denominato Fundera”), emanato dai Promotori ed 

incondizionatamente accettato dalla Onlus, da Fundera e dalla Banca mediante apposizione 

della propria firma in calce, che regola tutte le fasi della Campagna e fissa le regole per la 

destinazione delle risorse raccolte, durante o alla fine della Campagna;  

rr. “Sezione Donation”: si intende la sezione del Portale (distinta dalla sezione equity), non 

soggetta a regolamentazione da parte della Consob, per il tramite della quale si realizza la 

Campagna; 

ss. “Sezione Equity”: si intende la sezione del Portale (distinta dalla sezione donation), vigilata 

dalla Consob, ma non coinvolta né utilizzata dal Portale nella Campagna; 

tt. “Sfollati”: si intendono i privati cittadini, raggruppati nei rispettivi nuclei familiari di 

qualunque entità purché appartenenti alo medesimo stato di famiglia anteriormente al 14 

agosto 2018, che hanno dovuto abbandonare per ordine dell’Autorità competente la propria 

abitazione di residenza in conseguenza del Crollo e, che dispongono dei Titoli e delle 

Attestazioni emanate dall’Autorità a conferma di tale status;  

uu. “Sito Internet della Banca” : si intende il sito di Bcc di Cherasco raggiungibile all’indirizzo 

www.bancadicherasco.it ; 

vv. “Sito Internet di Communitas: si intende il sito di Communitas Onlus raggiungibile 

all’indirizzo  www.communitasonlus.it; 

ww.  “Sito Internet di F&P”: si intende il sito di F&P raggiungibile all’indirizzo web: 

www.fepmerchant.it ; 

xx. “Sito Internet di F&P Insurance Broker”: si intende il sito di F&P Insurance Broker 

(controllata di F&P), raggiungibile all’indirizzo web: www.fepbroker.it ; 

yy. “Sito Internet dell’ODCEC: si intende il sito di ODCEC raggiungibile all’indirizzo web: 

www.odcec.ge.it; 

zz.  “Titolo” o al plurale “Titoli”: si intende la certificazione emessa dalla Pubblica Autorità, 

attestante lo status previsto dal Regolamento, preliminarmente necessario ad un Soggetto per 

avanzare istanza finalizzata ad essere considerato o ricompreso fra i Soggetti (o il Cluster) 

Destinatari di quota parte delle risorse raccolte attraverso la Campagna;  

aaa. “Utente”: si intendono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno accesso ed 

effettivamente accedono alla Sezione Donation del Portale mediante collegamento web e che 

possono assumere lo status di Potenziali Donatori e/o di Donatori, a beneficio della 

Campagna. Essi si registrano sul Portale comunicando a loro scelta: 

http://www.bancadicherasco.it/
http://www.fepmerchant.it/
http://www.fepbroker.it/
http://www.odcec.ge.it/
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i. un limitato set di dati personali ove desiderino effettuare semplicemente una 

Donazione Anonima, oppure  

ii. un set di dati più articolato ove desiderino effettuare una Donazione Nominativa e/o 

ricevere dalla Onlus (eventualmente anche per il tramite del Portale e beninteso solo 

dopo che la somma donata sia stata effettivamente accreditata sull’Escrow Account) 

l’attestazione fiscale di avvenuta donazione, per gli eventuali benefici di carattere 

fiscale connessi con tale tipologia di operazione;  

 

3. OGGETTO: 

Il presente Regolamento disciplina (i) il funzionamento della Campagna per la raccolta di 

fondi da realizzarsi attraverso la “sezione donation” del  Portale di crowdfunding 

denominato Fundera e (ii) l’erogazione dei fondi così raccolti, ai legittimi destinatari 

ricompresi nelle categorie (Cluster) identificate ed indicate, ai sensi del presente 

Regolamento, dai Promotori mediante deliberazione del Direttivo dei Promotori, fra coloro 

che hanno subito a vario titolo danni dal crollo del ponte Morandi di Genova, lo scorso 14 

agosto 2018. 

 

4. DENOMINAZIONE DELLA CAMPAGNA: 

La campagna è convenzionalmente denominata “Action 4 Genoa” e tale denominazione 

graficamente indicata anche come #action4genoa potrà essere utilizzata per tutta la sua 

durata sul materiale diffuso dai Promotori, dal Portale, dalla Onlus e dalla Banca, nonché dai 

soggetti che abbiano offerto il loro Patrocinio alla Campagna. E’ un marchio di proprietà di 

F&P concesso in uso gratuito. 

 

5. PROMOTORI, VEICOLO, PORTALE, BANCA, PATROCINIO: 

a. I Promotori della Campagna sono: 

1. ODCEC 

2. F&P; 

Ai promotori spetta la funzione di promozione ed indirizzo della Campagna, ivi comprese 

le seguenti attività in appresso indicate a solo titolo di esempio non limitativo né esaustivo: 

1. La paternità e da ciò la Promozione e la divulgazione della Campagna verso i terzi; 

2. L’emanazione del presente Regolamento e le sue modificazioni anche durante la sua 

realizzazione, ma non successivamente alla sua chiusura e quanto abbia inizio 

l’Erogazione; 

3. Ogni e qualsiasi decisione in ordine alla Destinazione delle risorse raccolte mediante 

la campagna ed ai Destinatari da esprimersi mediante le Delibere; 

4. L’emanazione delle disposizioni impartite a Communitas in ordine alla destinazione 

dei fondi a favore dei Destinatari; 

5. La divulgazione anche a mezzo stampa della Campagna; 

6. Ogni altra prerogativa dei Promotori in relazione alla Campagna. 
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b. Il Veicolo attraverso cui sono raccolte le Donazioni è Communitas Onlus; 

 

c. Il portale di “Donation Crowdfunding” è “Fundera” con l’apposita sezione dedicata, 

distinta dalla sezione equity; 

 

d. La Banca Partner sulla quale è acceso l’escrow account associato alla Campagna è la Banca 

di Credito Cooperativo di Cherasco - Filiale di Genova. 

 

e. Il Patrocinio della Campagna è stato concesso, alla data dell’emanazione del presente 

Regolamento, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova. Altri se ne potranno 

aggiungere, con il consenso preventivo dei Promotori. 

 

6. INIZIO E TERMINE DELLA CAMPAGNA: 

La campagna ha inizio il giorno 15 ottobre 2018 e ha termine il 31 dicembre 2018, salvo 

proroga. I Promotori, con deliberazione del Direttivo dei Promotori, possono prima della 

naturale scadenza, prorogare la Campagna per una o più volte e per qualsiasi ulteriore durata, 

purché non oltre il dodicesimo mese dal suo originario inizio. 

 

7. DIRETTIVO DEI PROMOTORI: 

I Promotori assumono le proprie decisioni mediante deliberazione del Direttivo dei 

Promotori, organo collegiale che delibera all’unanimità e che è composto da 2 membri,  

ciascuno nominato da un Promotore. I membri del Direttivo dei Promotori durano in carica 

fino alla completa esecuzione dell’Erogazione. Possono in ogni tempo dimettersi dalla carica 

o essere revocati dal soggetto che li ha nominati, il quale potrà nominare il nuovo in 

sostituzione del precedente. In caso di inerzia il membro nominato dal Promotore non  

inadempiente assumerà le decisioni necessarie mediante autonoma Delibera. La prima volta, 

all’atto della sottoscrizione del presente Regolamento, i soggetti nominati dai Promotori 

sono: 

a. Il Dottor Paolo Ravà nominato dall’ODCEC; 

b. Il Dottor Leonardo Frigiolini nominato da F&P. 

i cui curricula e contatti sono pubblicati sul Portale. 

Il Direttivo dei Promotori provvede a fornire le necessarie istruzioni a Communitas per 

l’esecuzione della campagna e per la destinazione dei fondi raccolti durante la Campagna e 

Communitas si impegna ad impartire alla Banca le disposizioni connesse con l’Esecuzione 

sulla base delle istruzioni fornite dal Direttivo dei Promotori mediante le Delibere; 

In caso di inerzia protratta del Direttivo dei Promotori, con ciò intendendo la mancata 

formulazione da parte di quest’ultimo delle necessaria disposizioni di Erogazione per oltre 

30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta di Communitas di ricevere le necessarie istruzioni, 

quest’ultima potrà autonomamente procedere ad erogare le risorse raccolte, sulla base delle 
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previsioni di cui al Regolamento e delle eventuali delibere pregresse se ancora in vita, anche 

senza le specifiche istruzioni da parte del Direttivo dei Promotori e la Banca dovrà 

provvedervi senza la possibilità di opporre eccezioni, salvo ricevere prova dell’avvenuto  

spirare del termine dei 30 (trenta) giorni previsti al presente punto. Il Garante della 

Campagna potrà fornire il proprio parere sull’argomento. Tale parere è comunque 

pubblicato dal portale nell’area pubblica. 

 

8. DESTINATARI. 

Possono essere ricompresi fra i Destinatari delle somme raccolte solamente i soggetti che 

risulteranno legittimati in base al Regolamento ed alle Delibere, purché ricompresi a pena di 

decadenza, nelle seguenti categorie (Cluster): 

1. Cluster A:  Gli Sfollati, in conseguenza del Crollo; 

2. Cluster B: (i) Esercenti (artigiani e commercianti), (ii) professionisti ed i loro 

rispettivi dipendenti, con la precisazione per i soggetti di cui al punto (i) purchè 

essi risultino vigenti anteriormente al  14 agosto 2018 e costituiti nella forma 

giuridica di ditta individuale, di società di persone o società di capitali purché 

ricomprese nelle c.d. “microimprese” ai sensi della Raccomandazione 

2003/361/UE, la cui attività artigianale o commerciale fosse situata anteriormente 

al 14 agosto 2018 entro il territorio denominato “Zona Rossa” e “Zona Arancione” 

e lo siano all’atto dell’Erogazione e possiedano le necessarie attestazioni e Titoli; 

per i soggetti di cui al punto (ii) che essi siano attivi anteriormente al 14 agosto 

2018 e regolarmente iscritti agli albi professionali di rispettiva appartenenza ove 

ciò sia previsto dalla Legge; 

3. Cluster C: (i) i feriti in conseguenza diretta del crollo, (ii) il coniuge vivente ed i 

figli viventi o (iii) in alternativa i genitori viventi alla data dell’Erogazione, dei 

soggetti deceduti a causa del Crollo. 

L’attribuzione di tutta o parte delle somme a favore di uno o più Cluster, l’eventuale 

ripartizione delle risorse pro quota per ciascun Cluster, l’attribuzione a favore di uno o più 

soggetti muniti dei requisiti previsti dal Regolamento al fine di risultare legittimati ad essere 

ricompresi fra i destinatari, spetta insindacabilmente ai Promotori, i quali entro il termine 

della Campagna (o anche durante la sua durata ove le risorse lo consentissero) decideranno 

la migliore ripartizione, secondo il proprio libero apprezzamento, nel rispetto di quanto 

previsto nel Regolamento, anche in funzione della dimensione della campagna e dunque della 

somma fino a quel momento (o complessivamente) raccolta e/o alla luce di particolari 

situazioni ritenute come più meritevoli di tutela rispetto ad altre a parità di legittimazione o 

Titoli; 

 

9. DESTINAZIONE DELLE RISORSE ED EROGAZIONE: 

Communitas esegue puntualmente e da corso alle istruzioni scritte impartite dai Promotori 

con la Delibera, in riferimento alla destinazione delle somme raccolte ed è manlevata da ogni 
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e qualsiasi responsabilità in ordine alla puntuale esecuzione ove essa sia realizzata nel  pieno 

rispetto della Delibera stessa. Communitas non può opporre eccezioni alla delibera, salvo che 

essa violi la Legge e/o il Regolamento. 

Il Direttivo dei Promotori delibera all’unanimità dei propri componenti ed in piena 

autonomia secondo il proprio libero apprezzamento, circa la destinazione, i tempi e i modi 

dell’Erogazione, così come indicati in Delibera, relativamente alle somme raccolte mediante 

la Campagna, decidendo secondo scienza e coscienza sulla ripartizione delle Erogazioni 

purchè esse siano realizzate a beneficio di soggetti appartenenti ad almeno uno dei Cluster 

previsti dal Regolamento e nel pieno rispetto dello stesso. La Delibera è trasmessa via PEC a  

Communitas e contiene le istruzioni per procedere alla destinazione nominativa della somma 

indicata, che sarà versata da Communita al Destinatario senza indugio dando piena 

esecuzione alla Delibera, entro e non oltre i cinque giorni lavorativi dal ricevimento della 

stessa, fornendo al più presto ai Promotori, al Portale ed alla Banca (e la Banca al Portale) la 

puntuale rendicontazione analitica debitamente quietanzata dal Destinatario ricevente.  

Il Direttivo dei Promotori nella Delibera potrà altresì decidere in piena autonomia e sempre 

secondo scienza e coscienza di privilegiare un solo Cluster oppure ripartire fra due Cluster o 

fra tutti e tre i Cluster una determinata quota parte della somma raccolta, includendo o 

escludendo uno o più Cluster anche in relazione alla consistenza complessiva della 

Campagna e cioé della somma effettivamente raccolta, nonché assumere decisioni in funzione 

di situazioni di particolare necessità ed urgenza, o canalizzare le risorse verso soggetti che 

meno di altri abbiano ricevuto altre forme di supporto economico, al fine di non disperdere 

l’efficacia della Campagna stessa e di far pervenire il supporto a chi ne ha maggiormente 

bisogno e comunque sempre nel pieno rispetto del Regolamento ed a favore delle sole 

categorie previste ex ante. I Cluster non possono essere variati dai Promotori dopo la partenza 

della Campagna. I Promotori possono anche assumere decisioni “irrevocabili” con 

riferimento all’Erogazione, beninteso nel pieno rispetto del Regolamento. In tal caso con la 

pubblicazione della relativa Delibera sul Portale e con la notifica della stessa a mezzo PEC a 

Communitas tali regole e decisioni divengono cristallizzate e non potranno più essere 

modificate. 

 

10. EROGAZIONI PARZIALI: 

Con le medesime modalità e i criteri previsti per l’Erogazione al termine della Campagna, i 

Promotori, sempre con deliberazione del Direttivo dei Promotori, possono dare corso 

all’Erogazione Parziale anche prima della chiusura della Campagna. Quanto previsto per 

l’Erogazione si estende all’Erogazione Parziale. 

 

11. GARANTE DELLA CAMPAGNA: 

Il Garante della Campagna come indicato nelle definizioni è nominato dai Promotori nella 

persona del Dott. Avv. Umberto Piattelli, il cui curriculum è pubblicato sul Portale. La sua 

nomina è irrevocabile a partire dalla data dell’accettazione della carica e fino al termine 
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dell’Erogazione. Il Garante della Campagna vigila sul regolare svolgimento della Campagna 

e sul rispetto della Legge, del Regolamento e delle Delibere, per tutta la durata della 

Campagna e fino al termine dell’Erogazione (parziale o finale) ed emette la propria 

“Attestazione di Regolarità” al termine dell’Erogazione. Può emettere dei Bollettini Periodici 

durante la Campagna ma non dopo l’emissione dell’”Attestazione di Regolarità”.  A semplice 

richiesta del Garante della Campagna qualunque atto emanato dallo stesso sarà reso pubblico 

sul Portale. Al termine dell’erogazione sarà resa pubblica sul Portale l’Attestazione di 

Regolarità”. 

 

12. FORO COMPETENTE: 

In caso di controversia fra i contraenti del presente Regolamento, Foro competente è il Foro 

di Milano; 

 

13. RIMANDO A NORME DI LEGGE:  

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento si fa rimando alle 

vigenti norme di Legge sull’argomento in materia di donazioni. 

 

Il presente Regolamento è stato oggetto di negoziazione diretta per la sua formulazione fra i suoi 

contraenti firmatari, pertanto non sono qui applicabili le previsioni di cui agli  Artt. 1341 e 1342 

del Codice Civile. 

 

Data e luogo      Per Fundera Srl 

___________________________   _________________________________ 

Data e luogo      Per Communitas     

___________________________   _________________________________ 

Data e luogo      Per ODCEC      

___________________________   _________________________________ 

Data e luogo      Per Frigiolini & Partners Merchant SpA 

___________________________   _________________________________ 

Data e luogo      Per Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 

___________________________   _________________________________ 

 

Per accettazione della carica, presa visione dell’informativa sulla Privacy ed autorizzazione 

all’utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR, in relazione alla Campagna: 

 

Data e luogo      Dottor Paolo Ravà  

___________________________   _________________________________ 

Data e luogo      Dottor Leonardo Frigiolini 

___________________________   _________________________________ 

Data e luogo      Avv. Umberto Piattelli 
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___________________________   _________________________________ 

 


