Contatti
enrico@montefiori.org

www.linkedin.com/in/enricomontefiori-5b5340135 (LinkedIn)

Competenze principali
Costituzione di nuove fondazioni
Avviamento di nuovi Enti non profit
e messa a regime statutaria e
regolamentare
Gestione organizzazioni di Terzo
settore (associazioni, comitati,
fondazioni)

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Professional Working)

Enrico Montefiori

Esperto di Fondazioni, ETS, Trust: aspetti giuridico-amministrativi.
Valutazione d'impatto, Riforma Terzo settore, GDPR
Finale Ligure, Liguria, Italia

Riepilogo
Cerco di aiutare i Costitutori e gli Amministratori di Fondazioni ad
analizzare i processi operativi e strategici dei propri enti per definire,
aggiornare e migliorare la loro azione con attenzione costante
all'impatto dei progetti realizzati o finanziati.
Dal 2005 mi occupo degli aspetti giuridici e amministrativi di
Fondazioni ed enti del Terzo settore.
Per 10 anni ho presidiato l'area giuridica e la comunicazione di
ASSIFERO, l'associazione nazionale di categoria delle Fondazioni
e degli Enti filantropici italiani di natura corporate, privata e
comunitaria.
Ho contribuito all'avvio e messa a regime di numerose Fondazioni,
sia neo-costituite che in situazione di stallo operativo e ho attivato
partnership tra enti, anche profit e pubblici, operanti negli stessi
territori, comunità o ambiti di intervento.
Sono stato ideatore e autore di due apprezzati canali digitali di
informazione dedicati al Non profit: una Newsletter settimanale con
approfondimenti e novità di settore e "AssiferoInforma", la rassegna
stampa tematica per i Soci di Assifero.

Esperienza
Fondazioni italiane
Consulente giuridico-amministrativo
gennaio 2006 - Present
Italia

Costituzione ed avvio di nuove fondazione filantropiche. Predisposizione
di documenti costitutivi. Condivisione con studi notarili. Ottenimento di
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (Prefetture, Regioni).
Ottenimento di qualifica fiscale di Onlus (DR Agenzia delle Entrate). Avvio e
messa a regime dell'attività istituzionale. Revisione e adeguamento di statuti.

Comune di Legnano (MI)
Consulente giuridico
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gennaio 2016 - Present
Legnano (MI)
Affidatario di servizio di assistenza amministrativa giuridica e fiscale al
Comune di Legnano (MI) per la costituzione e l'avvio di Fondazione finalizzata
alla valorizzazione e all’organizzazione del Palio di Legnano - Deliberazione di
Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2016 - Determinazione del Dirigente n. 50 del
30/06/2016.

Società italiana di Parodontologia e Implantologia
Consulente per lo sviluppo dell'attività filantropica e costituzione di
Fondazione
febbraio 2018 - Present
Torino, Italia

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia ha come principale
missione la prevenzione, la diagnosi delle malattie dei tessuti parodontali
e il loro ripristino funzionale ed estetico, anche attraverso procedure
implantologiche. Fondata nel 1979 conta 1959 iscritti tra soci attivi, ordinari,
igienisti e studenti, provenienti da tutte le regioni italiane. Tra gli attuali 118
soci attivi si possono riconoscere i nomi più significativi della professione
odontoiatrica italiana e del corpo accademico.
Ha sede legale in Firenze.

Fondazione SLALA - Sistema logistico integrato del Nord-Ovest
d’Italia
Consulente giuridico per la revisione statutaria e l'ottimizzazione
operativa
luglio 2018 - Present
Alessandria, Italia

La Fondazione SLALA nasce alla fine del 2007 dalla trasformazione di Slala
S.r.l. costituita nel 2003 da alcuni Enti Piemontesi e Liguri per la promozione
di infrastrutture ed insediamenti a supporto della logistica. Ha sede presso la
Camera di Commercio di Alessandria.

Fondazione comunitaria Valsesia
Consulente strategico volontario per il Comitato promotore e costitutore
agosto 2018 - Present
Borgosesia

Il progetto «Fondazione Valsesia» nasce con lo scopo di creare all’interno del
contesto geografico valsesiano il senso di una Comunità coesa e solidale.
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Un «territorio per il territorio», dove da un lato si reperiscono le risorse da parte
di soggetti donatori, dall’altro si valutano le esigenze del territorio, vagliando le
domande dei soggetti richiedenti per finanziare progetti di scopo comunitario.
Partner: Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Compagnia di San
Paolo.

Fondazione SociAL
Consulente giuridico-amministrativo
luglio 2018 - Present
Alessandria, Italia

La Fondazione SociAL ha dato vita a "Il Campanello del Terzo Settore", la
piattaforma informatica di contatto tra i bisogni di Enti di Terzo settore e alte
professionalità consulenziali: professionisti e organizzazioni selezionati.

Fondazione Amadei Gianni e Setti Maria Carla per la ricerca
scientifica Onlus
Segretario generale per avvio e messa a regime delle attività
istituzionali
agosto 2018 - Present
Modena, Italia

Fondazione Amadei Gianni e Setti Maria Carla per la ricerca scientifica
Onlus è una fondazione testamentaria. Volontà del Fondatore è che l'ente
promuova la "ricerca scientifica nel campo bio-medico e precisamente nel
settore genetico per la scoperta delle provenienze delle malattie rare e delle
possibilità di cura, nel campo dei tumori maligni e benigni, sia solidi che liquidi,
oltre a quelli provenienti dal sistema nervoso centrale e periferico, compresi
neurinomi ed ependimomi".

Fondazione Italiana Linfomi Onlus
Consulente giuridico per la revisione statutaria e l'ottimizzazione
operativa
luglio 2018 - Present
Alessandria, Italia

La Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL) sviluppa progetti di ricerca per la
cura dei linfomi, patologia che in Italia colpisce ogni anno circa 15.000 nuovi
pazienti, 40 nuovi casi al giorno, quasi 2 ogni ora.
La mission della FIL è quella di migliorare la diagnosi e le terapie per la cura
dei linfomi e costituire la base scientifica, organizzativa e legale attraverso la
creazione di una linea comune e condivisa tra tutti i centri Italiani impegnati
nella ricerca in questo settore.
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Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE
Segretario generale
gennaio 2017 - Present
Loano (SV)

La Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE fu costituita nel 2007 su
iniziativa di Giuseppe Salice detto William, filantropo, creativo, visionario e
ideatore dei principali prodotti a marchio Kinder/Ferrero. A seguito della sua
scomparsa avvenuta il 29-12-2016 la Fondazione è intitolata alla sua memoria.

Fondazione comunitaria del Savonese Onlus
Segretario generale (ff)
gennaio 2017 - Present
Savona, Italia

La Fondazione comunitaria del Savonese Onlus è un intermediario filantropico
costituito nel 2005 sul modello della Fondazioni di Comunità. Opera per
promuovere la Cultura della donazione e rafforzare i legami comunitari di
solidarietà, coinvolgendo una pluralità di soggetti in progetti di utilità sociale.

CE.S.P.IM – Centro di servizi per il volontariato della provincia di
Imperia
Esperto giuridico in tema di Riforma del Terzo settore e nuovo Codice
del Terzo settore
gennaio 2018 - Present
Imperia, Italia

Consulente giuridico presso CE.S.P.IM – Centro di servizi per il volontariato
della provincia di Imperia in tema di Fondazioni e Codice del Terzo settore

CSV AA - Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria
Esperto giuridico in tema di Fondazioni e Riforma del Terzo settore
aprile 2018 - Present
Asti e Alessandria

Consulente giuridico presso CSV AA - Centro Servizi Volontariato Asti e
Alessandria in tema di Fondazioni e Codice del Terzo settore

Famiglia Morani-Helbig
Consulente per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e
costituzione di Trust
gennaio 2017 - Present
Arsoli (RM)

Alessandro Morani è stata una delle figure di spicco del mondo artistico della
fine del XIX secolo a Roma. Pittore ed intellettuale affermato è conosciuto
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come fondatore del gruppo "In Arte Libertas" nel 1886 e per il suo legame con
Gabriele D'Annunzio.

Fondazione Alfredo Rampi Onlus
Consulente volontario per lo sviluppo dell'attività filantropica
aprile 2018 - Present
Roma, Italia

La Fondazione Alfredo Rampi Onlus è stata promossa nel 2011 dal Centro
Alfredo Rampi Onlus in occasione del suo trentennale, per finanziare le attività
di prevenzione dei rischi ambientali (dall’incidente stradale alla catastrofe) e di
formazione dei cittadini alla cultura della sicurezza e della protezione civile e
alla gestione delle emergenze civili ed ambientali.

Fondazione Housing Sociale
Consulente in comunicazione
gennaio 2008 - Present
Milano, Italia

Fondazione Housing Sociale - FHS è una Fondazione di partecipazione
costituita per iniziativa di Fondazione Cariplo. Membri istituzionali: Regione
Lombardia, ANCI Lombardia: Mansione: Responsabile del monitoraggio delle
informazioni rilevanti. Web content e Newsletter periodica.

Associazione antiracket e antiusura della provincia di Imperia
Consulente giuridico
gennaio 2010 - Present
Imperia, Italia

L'Associazione antiracket e antiusura della provincia di Imperia è ente senza
scopo di lucro costituita per iniziativa della Prefettura e dell’Amministrazione
provinciale di Imperia (Soci sostenitori: Comuni rivieraschi della provincia,
C.C.I.A.A., principali associazioni di categoria territoriali). Mansione:
Responsabile della Segreteria generale.

Fondazione Ravera Charity and Research Onlus
Consulente volontario per lo sviluppo dell'attività filantropica
gennaio 2016 - Present
Sierra Leone

La Fondazione Ravera Charity and Research Onlus è stata costituita nel 2016
dal Direttore S.C. Psicologia dell’ASL 1 Imperiese. Opera principalmente in
Sierra Leone e nei Paesi limitrofi con progetti di scolarizzazione e di recupero
psicologico di ex bambini-soldato.
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Fondazione Amadei Gianni e Setti Maria Carla per la ricerca
scientifica Onlus
Consulente giuridico
gennaio 2017 - luglio 2018 (1 anno 7 mesi)
Modena, Italia

Consulente dell'esecutore testamentario, ora Presidente, per la costituzione
della Fondazione Amadei Gianni e Setti Maria Carla per la ricerca scientifica
Onlus, avvio e messa a regime dell'attività istituzionale

Associazione Italiana Fondazione ed Enti della Filantropia
Istituzionale
Responsabile degli strumenti di Comunicazione
luglio 2017 - giugno 2018 (1 anno)
Roma, Italia

Ideatore, autore e redattore di due apprezzati canali digitali di informazione e
comunicazione dell'Associazione Italiana Fondazione ed Enti della Filantropia
Istituzionale (Assifero) dedicati al settore Non profit: la Newsletter settimanale
di Assifero con approfondimenti e novità di settore e "AssiferoInforma", la
rassegna stampa ragionata e selezionata per i Soci di Assifero.

Facebook Italia - Agenzia diretta
Collaboratore strategico per il settore Non profit
gennaio 2017 - dicembre 2017 (1 anno)
Torino

Consulente presso Facebook Italia - Agenzia diretta per la creazione di
partnership finalizzate al miglioramento e all'istituzionalizzazione dell'uso
di Facebook e dei social network nelle attività strategiche delle Fondazioni
italiane.

ASSIFERO - Associazione Italiana Fondazione ed Enti della
Filantropia Istituzionale
Responsabile attività giurdica, comunicazione e relazione con i soci
ottobre 2005 - dicembre 2017 (12 anni 3 mesi)
Milano - Roma

Associazione Italiana Fondazione ed Enti della Filantropia Istituzionale
(Assifero) è l'Associazione nazionale di categoria che raggruppa le
principali Fondazioni italiane. Dipendente a tempo indeterminato.
Mansioni: Coordinamento attività istituzionali; Consulenza giuridica ai Soci;
Comunicazione.
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Forum per la Finanza sostenibile (FFS)
Consulente in comunicazione
gennaio 2010 - dicembre 2016 (7 anni)
Milano, Italia

Forum per la Finanza sostenibile (FFS) è l'Associazione senza scopo di lucro
per la promozione la cultura della responsabilità sociale nella pratica degli
investimenti finanziari in Italia. Mansione: Responsabile del monitoraggio
delle informazioni rilevanti per gli Organi del Forum e per i Soci - Ideatore e
redattore della rassegna stampa settimanale destinata ai Soci.

Fondazione COLOR YOUR LIFE
Responsabile dell’attività legale e amministrativa
ottobre 2007 - dicembre 2016 (9 anni 3 mesi)
Loano (SV)

Fondazione COLOR YOUR LIFE, ente non profit costituito su iniziativa di un
filantropo privato, ideatore dei prodotti a marchio Kinder/Ferrero.

CSR Manager Network
Responsabile della comunicazione
ottobre 2015 - marzo 2016 (6 mesi)
Milano, Italia

CSR Manager Network è l'Associazione che riunisce i professionisti e i
manager delle strategie e dei progetti socio-ambientali e di sostenibilità.
Costituito su iniziativa di ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di ISVI Istituto per i Valori d’Impresa.

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus
Responsabile della preparazione del Convegno internazionale "Green
Jobs"
novembre 2010 - giugno 2011 (8 mesi)
Milano e Padova

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus, ente di diritto privato
costituita da Banca popolare Etica che opera in ambito nazionale ed
internazionale con lo scopo di diffondere i principi della Finanza Etica.

Banca Prossima
Consulente progettuale

gennaio 2009 - dicembre 2010 (2 anni)
Milano, Italia
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Banca Prossima è l'Istituto bancario del gruppo Intesa Sanpaolo SpA dedicato
al settore Non profit. Progettista per l’ideazione di relazioni in tema di credito
per il mondo dei Centri di Servizio per il Volontariato e loro associati.

Fondazione Giordano dell’Amore
Consulente in comunicazione

gennaio 2009 - dicembre 2010 (2 anni)
Milano, Italia
Fondazione Giordano dell’Amore, ente non profit di diritto privato costituito
da Fondazione Cariplo e Fondazione CRT. Mansioni: Responsabile del
monitoraggio delle informazioni rilevanti per gli Organi della Fondazione e
per il settore della microfinanza, Attività di monitoraggio mediatico dei temi
strategici e Web content.

Fondazione della Comunità Savonese Onlus
Segretario generale
gennaio 2008 - dicembre 2010 (3 anni)
Savona, Italia

Fondazione della Comunità Savonese Onlus è una Fondazione di comunità
costituita dalle principali istituzioni pubbliche, private e religiose del territorio
savonese, sostenuta dalla Compagnia di San Paolo di Torino.

Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus
Segretario generale
novembre 2007 - dicembre 2009 (2 anni 2 mesi)
Imperia, Italia

Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus è una Fondazione di
comunità costituita dalle principali istituzioni pubbliche, private e religiose del
territorio imperiese, sostenuta dalla Compagnia di San Paolo di Torino.

CE.S.P.IM – Centro di servizi per il volontariato della provincia di
Imperia
Consulente giuridico e in comunicazione
gennaio 2006 - dicembre 2009 (4 anni)
Imperia, Italia

Il CE.S.P.IM - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Imperia,
è un'associazione di associazioni cui, dal 1997, in applicazione della Legge
Quadro sul Volontariato (legge 266/91) è stato affidato il Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia di Imperia. Mansioni: Responsabile della
consulenza giuridica e della comunicazione istituzionale ai Soci - Formatore in
tema di comunicazione.
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ASSIFERO - Associazione Italiana Fondazione ed Enti di
Erogazione
Responsabile avvio e messa a regime dell'attività istituzionale
novembre 2005 - dicembre 2007 (2 anni 2 mesi)
Milano, Italia

ASSIFERO - Associazione Italiana Fondazione ed Enti di Erogazione, neocostituita Associazione nazionale di categoria con lo scopo di aggregare
le principali Fondazioni italiane. Collaboratore a progetto. Mansioni: Avvio
dell'ente e coordinamento attività istituzionali.

Fondazione Cariplo
Stager

maggio 2005 - ottobre 2005 (6 mesi)
Milano, Italia
Assistente di membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo.

Formazione
Universitas Studiorum Insubriae
Laurea in Giurisprudenza, Studi di diritto, generale · (2000 - 2004)

Universitas Studiorum Insubriae
Master universitario I livello in "Etica e Responsabilità sociale negli affari e
nelle professioni", Etica applicata e professionale · (2005 - 2006)

EUTEKNE SpA
Il TRUST familiare in pratica, applicazioni e analisi pratica
dell’istituto, Percorso specialistico Tutela dei patrimoni · (2018 - 2018)

Ordine nazionale dei Giornalisti di Roma | Consiglio regionale della
Lombardia
Giornalismo · (2007 - 2008)
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