
VERBALE  DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 
DELLA ASSOCIAZIONE  

ISFOA 
Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale, Libera e Privata Università 

di Diritto Internazionale 
 

 
Luogo  Roveredo       Cantone dei Grigioni       Confederazione Elvetica 
Data  Sabato 23 luglio 2005 

 
Presenti   Wolfang Kenzel, cittadino svizzero 

Eric Rotman, cittadino belga 
Robert Bell, cittadino inglese 
Philippe Sassoux, cittadino francese 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Esame e approvazione Statuto 
2. Nomine statutarie 
3. Eventuali 
 
 
A Presidente del giorno dell’assemblea costituente viene nominato il dottor 
Wolfgang Kenzel mentre il dottor Philippe Sassoux é chiamato a redigere il 
verbale assembleare. 
I presenti approvano l’ordine del giorno. 
 
 
1. 
Prende la parola il dottor Wolfgang Kenzel il quale illustra le finalità 
dell’associazione che si intende creare a’sensi degli articoli 60 e seguenti del 
Codice Civile Svizzero una nuova associazione di diritto svizzero, che si fissa 
come obbiettivo quello di collaborare con le strutture ISFOA esistenti e quelle che 
verranno in futuro fondate nel mondo intero. I presenti, sentita l’introduzione del 
dottor Philippe Sassoux, dichiarano pertanto di volersi costituire in associazione e 
discutono punto per punto il progetto di Statuto che viene approvato articolo per 
articolo e successivamente nella sua integralità sempre all’unanimità. Esso avrà 
pertanto il seguente tenore: 
 
 

 
È costituita fra società e persone fisiche un’Associazione senza scopo di lucro 
denominata: 
ISFOA – Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale, Libera e 
Privata Università di Diritto Internazionale; 

 



 
 
 

L’Associazione ha sede in Roveredo e potrà istituire, anche all’estero sezioni, uffici e 
rappresentanze. 

 
 

L’Associazione ha per scopo: 
 

– l’assunzione della rappresentanza degli associati a livello internazionale di fronte a 
terzi, sia soggetto pubblico che privato, al fine di collaborare alla soluzione dei 
problemi del settore, effettuare analisi e studi di settore e curare la tutela degli 
associati; 

– lo svolgimento di attività di ricerca, assistenza, divulgazione nel settore ove 
operano gli associati nelle forme a tal fine ritenute più idonee e così attraverso 
l’organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e 
seminari di formazione, la pubblicazione di studi e materiali; 

– la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione professionale finalizzati a 
favorire l’occupazione, migliorare la professionalità dei lavoratori per adeguare la 
stessa alle nuove esigenze del mercato e della tecnologia, integrare le conoscenze 
di base con azioni di formazione continua; 

– l’insegnamento, la ricerca, nonché la diffusione delle scienze finanziarie ed 
aziendali nei differenti settori dell’economia privata, con lo scopo di migliorare le 
conoscenze; 

– l’elaborazione e l’organizzazione di programmi formativi per sviluppare le 
capacità manageriali individuali nella gestione aziendale; 

– la promozione ed il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura, 
organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli; 

– lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca, anche in relazione alle attività 
professionali e produttive; 

– la partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica internazionale; 
– la pubblicazione di libri, riviste, dvd, videocassette tramite lo sviluppo di attività 

editoriali, legate alla ricerca; 
– la promozione di attività culturali a livello internazionale al fine di favorire lo 
sviluppo destinato alla formazione professionale e sociale; 
– lo studio, la ricerca, i dibattiti, le iniziative nel campo dell’editoria, la formazione 
e il rinnovamento culturale e professionale nel senso più generale; 
– la prestazione dei servizi in oggetto per le istituzioni, le associazioni e i centri 
che perseguono i medesimi obiettivi; 
– il rilascio di titoli accademici, diplomi di merito e di benemerenza, dottorati di 
ricerca e libere docenze, ed effettuare certificazioni di qualità professionali; 
– il rilascio di titoli accademici, diplomi di merito, e di benemerenza, lauree 
honoris causa ed effettuare certificazioni di qualità professionali, dottorato di 
ricerca e specializzazione, libere docenze; 
– la gestione di uno o più istituti privati per l’elaborazione e l’organizzazione di 
programmi formativi di livello universitario a distanza attraverso l’ausilio delle 
tecnologie informatiche internet e l’assistenza didattica personale di tutor esperti, 
al fine di sviluppare le capacità manageriali individuali nella gestione aziendale. 
 



 
 
 
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il 
raggiungimento dei propri scopi così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti 
che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi 
di collaborazione che prevedono l’integrazione delle attività e le modalità di 
svolgimento in comuni di determinate funzioni. 
 
L’Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste dallo Statuto e per 
quanto non previsto secondo le norme di cui all’art. 60 e seguenti del Codice Civile 
Svizzero. 

 
 

 
Ai sensi ed in conformità allo Statuto vengono nominati all’unanimità: 
 
quale Presidente il dottor Wolfang Kenzel  
quale Vice-Presidente il dottor Philippe Sassoux 
quale Segretario Generale il dottor Robert Bell 
quale Tesoriere il dottor Eric Rotman 
 
i quali comporranno il primo Consiglio Direttivo 
 
 
A revisore dei conti viene nominata la spettabile Sofial SA 
 
E’ dato mandato al Consiglio Direttivo di costituire un Comitato Scientifico. 

 
 

Null’altro essendo in discussione l’assemblea viene dichiarata chiusa. 
 
 
Roveredo, il 23 Luglio 2005 


