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BOZZA STATUTO FONDAZIONE 

 

Articolo 1 (Costituzione e sede) 

1. È costituita la Fondazione di Partecipazione sotto la denominazione FONDAZIONE “CONFINDUSTRIA 

PESARO URBINO - CULTURA D’IMPRESA” con sede legale in Pesaro, presso la sede di Confindustria Marche 

Nord – sede di Pesaro Urbino in via Cattaneo, 34 

2. La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 

Articolo 2 (Delegazioni e Uffici) 

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si può avvalere delle strutture e del personale 

messi a disposizione dai Fondatori o dai Sostenitori, ovvero di personale autonomamente contrattualizzato 

in base alla legislazione pro tempore vigente. 

2. Possono essere costituiti uffici distaccati, sia in Italia che all'estero, anche presso le sedi proprie dei 

Fondatori o dei Sostenitori, nel rispetto delle norme vigenti. 

Articolo 3 (Finalità) 

1. La Fondazione ha come scopo quello di:  

- promuovere nella società la cultura di impresa; 

- fare propri i valori della responsabilità, del merito, della libera concorrenza, che gli imprenditori 

riconoscono essere determinanti per favorire la migliore crescita della comunità, che dovrà sempre 

essere inclusiva e non discriminatoria; 

- praticare la più leale forma di collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni economiche, 

politiche e sociali al fine di far crescere nella società la partecipazione attiva e responsabile a tutela 

del bene comune; 

- promuovere attività volte allo sviluppo dell’impresa e degli imprenditori. 

2. La Fondazione si riconosce nel sistema di valori espressi nel Codice Etico di Confindustria, in quanto 

compatibili con la natura della Fondazione. 

Articolo 4 (Attività) 

1. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente art.3, la Fondazione si propone, anche in collegamento con 

il sistema Confindustria in tutte le sue articolazioni territoriali e settoriali, con le amministrazioni pubbliche 

dei diversi livelli costituzionali e territoriali, in via esemplificativa e non esclusiva, di porre in essere tutte le 

azioni che tendano a valorizzare l’importanza dell’impresa nel territorio, quale formazione sociale e fonte 

primaria dello sviluppo socio-economico. 
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2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro: 

- stipulare ogni atto o contratto nonché convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, utili per il 

raggiungimento degli scopi della Fondazione; 

- partecipare e concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e 

private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli 

della Fondazione; 

- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività 

diretta al perseguimento degli scopi statutari o comunque funzionali alla crescita del tessuto 

imprenditoriale del territorio; 

- promuovere e organizzare progetti di ricerca, congressi, convegni e altre manifestazioni, anche a livello 

internazionale; 

- gestire, direttamente o indirettamente, spazi operativi funzionali al perseguimento delle finalità della 

Fondazione; 

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di specifiche attività coerenti con il presente statuto e nei 

limiti posti da esso e dalla normativa vigente in materia; 

- istituire premi, borse di studio e contributi, anche a fondo perduto, per favorire l’iniziativa imprenditoriale 

ed altresì la cultura d'impresa, nonché l’organizzazione della relativa formazione tecnica, della formazione 

di figure professionali di qualsiasi tipologia, utili per la crescita del tessuto imprenditoriale del territorio;  

- svolgere ogni altra attività reputata idonea o funzionale al perseguimento degli scopi statutari, incluse 

tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari che sia strumentali al 

conseguimento delle finalità istituzionali. 

Articolo 5 (Patrimonio) 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione di cui agli 

articoli 6 e 7 del presente statuto 

2. Il patrimonio è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei 

suoi scopi statutari. 

3. In sede costitutiva o anche successivamente per delibera del Consiglio di Gestione, possono essere 

individuate risorse finanziarie, il cui utilizzo è vincolato a finalità specifiche. 

Articolo 6 (Fondo di dotazione) 



3 
 

1. Il Fondo di dotazione è costituito: 

a) dagli apporti di qualsiasi natura effettuati da uno o più Fondatori o da uno o più Sostenitori in sede di 

atto costitutivo o successivamente; 

b) dai contributi dello Stato, dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici territoriali o della Confederazione 

Generale dell'Industria Italiana nelle sue diverse articolazioni territoriali o settoriali, nonché di altri enti ed 

organismi nazionali ed internazionali; 

c) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati 

secondo le norme del presente statuto, nonché da tutti gli altri introiti, lasciti, donazioni ed eredità, 

provenienti da soggetti pubblici e privati, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Gestione e che 

sia dallo stesso destinato ad incremento del Fondo di dotazione; 

d) dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Gestione, siano destinate ad incremento del 

Fondo di dotazione; 

2. La Fondazione cura la salvaguardia nel tempo dell'integrità del Fondo di dotazione, e ne assicura il 

legame con il territorio provinciale. 

Articolo 7 (Fondo di gestione) 

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito: 

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal complessivo patrimonio della attività della Fondazione, e dai 

ricavi delle attività istituzionali, accessorie e strumentali; 

b) dai contributi facoltativi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Sostenitori; 

c) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie nonché apporti a qualsiasi titolo effettuati da privati, 

che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione; 

d) dagli ulteriori apporti e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici territoriali o della 

Confederazione Generale dell'Industria Italiana nelle sue diverse articolazioni territoriali o settoriali, nonché 

di altri enti ed organismi nazionali ed internazionali che non siano espressamente destinati al Fondo di 

dotazione. 

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa 

e per la realizzazione dei suoi scopi. 

Articolo 8 (Esercizio finanziario e Bilancio) 

1. L'esercizio finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 
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2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Gestione approva il bilancio di previsione dell'esercizio 

successivo, ed entro il successivo 30 giugno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio 

decorso. 

3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal Consiglio di Gestione ed accompagnati da 

una relazione dello stesso e dell’Organo di Controllo, e sono strutturati in maniera da fornire una chiara, 

esaustiva e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione, in conformità ai principi stabiliti dal codice civile in materia di società di capitali o da eventuali 

discipline speciali; 

4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assumere impegni e 

obbligazioni nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio preventivo approvato. 

5. Gli avanzi delle gestioni annuali sono destinati al ripianamento di eventuali perdite, al fondo di dotazione 

o di gestione.  

6. È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché la distribuzione del 

Fondo di dotazione durante la vita della Fondazione. 

Articolo 9 (Membri della Fondazione) 

1. I membri della Fondazione sono definiti "Fondatori". 

2. Sono Fondatori tutte le imprese regolarmente iscritte alla Confindustria Pesaro Urbino, ovvero a 

Confindustria Marche Nord territoriale di Pesaro Urbino, alla data di efficacia dell’atto costitutivo, e che 

risultino in regola con il pagamento delle quote associative dovute. 

3. Successivamente alla costituzione della Fondazione, possono assumere la qualifica di Fondatori altre 

imprese, nelle forme e nelle misure fissate dal Consiglio di Gestione. 

4. La successiva proposta di attribuzione della qualifica di Fondatore è deliberata dal Consiglio di Gestione a 

maggioranza assoluta dei suoi membri. 

Articolo 10 (Sostenitori) 

1. Sono definiti Sostenitori tutti i soggetti, pubblici o privati, che, condividendo le finalità della 

Fondazione, contribuiscano alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, 

anche in denaro, con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione. 

2. I Sostenitori possono destinare i propri contributi alla realizzazione di specifici progetti conformi agli 

scopi della Fondazione e previamente sottoposti a valutazione del Comitato Scientifico e ad 

approvazione del Consiglio di Gestione. 
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3. I Sostenitori hanno diritto di verificare l’utilizzo dei propri contributi e la realizzazione dei progetti ad 

essi finalizzati. 

Articolo 11 (Esclusione e Recesso) 

1. Il Consiglio di Gestione delibera, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, 

l'esclusione dei Fondatori per: 

- reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto; 

- cessazione del rapporto associativo con Confindustria Marche Nord – territoriale di Pesaro 

Urbino; 

- condotta non conforme alle finalità e al codice etico di cui all’art. 3. 

L’esclusione è prevista anche nel caso in cui il Fondatore sia cessato, posto in stato di liquidazione o 

assoggettato a qualsiasi procedura finalizzata alla liquidazione. 

2. I Fondatori hanno altresì il diritto di recedere in ogni momento dalla Fondazione, mediante 

comunicazione scritta, inviata tramite raccomandata o mezzo equipollente che assicuri la ricezione della 

comunicazione, al Consiglio di Gestione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle eventuali 

obbligazioni assunte. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. 

3. Il venir meno della qualità di membro della Fondazione non determina alcun diritto su quote o porzioni 

del patrimonio della Fondazione. 

Articolo 12 (Organi della Fondazione) 

Sono Organi della Fondazione: 

- l'Assemblea dei Fondatori; 

- il Consiglio di Gestione; 

- il Presidente; 

- il Comitato Scientifico;  

- l’Organo di Controllo; 

Articolo 13 (Assemblea dei Fondatori) 

1. L'Assemblea è costituita dai Fondatori.  

2. L'Assemblea è l'organo di indirizzo generale della Fondazione; in particolare: 

- formula indirizzi su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, conformemente agli scopi di essa; 
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- nomina i componenti del Consiglio di Gestione di sua competenza e dell’Organo di Controllo; 

- delibera l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Gestione; 

- delibera le modifiche al presente statuto; 

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio. 

3. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio di Gestione mediante avviso inviato ai Fondatori almeno otto 

giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con lettera raccomandata spedita nel domicilio dichiarato o 

altri mezzi di comunicazione (PEC, telefax, lettera controfirmata, ecc.) idonei ad assicurare la tempestiva 

informazione sempre nel rispetto del termine di cui sopra. Nell’avviso di convocazione debbono essere 

indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza – in prima ed in seconda convocazione – e l’elenco delle 

materie da trattare. 

L’assemblea si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché nel territorio dello Stato 

italiano. 

4. L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno, ed altresì ogni volta che lo richieda almeno 1/5 

(un quinto) dei Fondatori. 

5. L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei 

Fondatori, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda 

convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

E ‘ammessa la partecipazione all’assemblea tramite delega, da conferire ad altro socio Fondatore; ogni 

socio Fondatore non potrà ricevere più di una delega. 

6. Per le deliberazioni in materia di modifiche statutarie della Fondazione occorre in ogni caso il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori; per le deliberazioni relative alla fusione, alla scissione, 

allo scioglimento, alla messa in liquidazione della Fondazione, ovvero ad altra operazione che faccia venire 

meno il particolare vincolo di destinazione territoriale del patrimonio della Fondazione, è necessario il voto 

favorevole del 90% dei Fondatori. 

7. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero, in caso di suo impedimento dal 

Consigliere più anziano. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, 

accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e 

accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 

8. Delle riunioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dall’eventuale 

segretario. 
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9. In via straordinaria i Fondatori possono essere chiamati a decidere attraverso l’istituto del referendum 

sulla modifica del presente Statuto, ad eccezione delle delibere relative alla fusione, alla scissione, allo 

scioglimento, alla messa in liquidazione della Fondazione, ovvero ad altra operazione che faccia venire 

meno il particolare vincolo di destinazione territoriale del patrimonio della Fondazione. 

Il Presidente della Fondazione può indire referendum con il consenso del Consiglio di Gestione, espresso 

con maggioranza dei suoi componenti. 

Il referendum si svolge secondo le seguenti modalità: 

a) il risultato viene acquisito sulla base delle maggioranze fissate dal presente Statuto per deliberazioni 

dello stesso tipo; 

b) l’esecuzione è affidata al Consiglio di Gestione; 

c) il voto deve essere espresso in modo da garantire la segretezza del medesimo;  

d) le modalità di votazione e i termini per le risposte devono essere tali da garantire a tutti i Fondatori 

l’esercizio del proprio diritto; 

e) la risposta deve essere sempre tale da poter venire espressa con un’affermazione o una negazione; 

e) le operazioni di scrutinio debbono essere pubblicizzate in modo che ad esse possano presenziare i 

Fondatori che lo desiderano. 

Articolo 14 (Consiglio di Gestione) 

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da 5 Consiglieri, così individuati: 

Il Presidente, che coincide con la persona del Presidente di Confindustria Marche Nord, territoriale di 

Pesaro Urbino, in carica. 

Un Consigliere Delegato, nominato dal Presidente stesso e di sua fiducia, scelto anche tra i non Fondatori; 

Un Consigliere nominato dal Presidente stesso e di sua fiducia, scelto tra i Fondatori; 

Due Consiglieri, nominati dall’Assemblea dei Fondatori e scelti tra questi, su proposta formulata dal 

Presidente, secondo le maggioranze previste al precedente art. 13, espresse con voto palese; 

2. Al Consigliere Delegato vengono conferiti particolari incarichi operativi, di esecuzione delle decisioni 

assunte, alla sovrintendenza di specifiche aree di intervento o iniziativa e di coordinamento con gli altri 

Organi della Fondazione.  
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La funzione di Consigliere Delegato non prevede alcun vincolo di subordinazione, e per le attività svolte 

percepirà una indennità di funzione determinata dal Consiglio di Gestione su proposta del Presidente, 

nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del suo incarico. 

3. I Consiglieri cessano dalla carica per revoca o per dimissioni volontarie; la revoca è decisa per giusta 

causa, con le medesime modalità con le quali il Consigliere è stato nominato. In caso di cessazione della 

carica di uno dei Consiglieri, per dimissioni o per revoca, lo stesso deve essere sostituito secondo le 

disposizioni del primo comma. 

4. Alla cessazione della carica del Presidente, per dimissioni, per revoca o per il venir meno della carica di 

Presidente di Confindustria Marche Nord, territoriale di Pesaro Urbino, decadono tutti i Consiglieri. 

Articolo 15 (Poteri del Consiglio di Gestione) 

1. Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. 

2. In particolare il Consiglio provvede a: 

- predisporre gli indirizzi e priorità degli interventi generali di attività della Fondazione; 

- curare e sviluppare i rapporti tra i Sostenitori e le istituzioni; 

- predisporre i regolamenti della Fondazione; 

- predisporre i bilanci consuntivi, da sottoporre all’Assemblea, ed i preventivi, unitamente alle relazioni di 

accompagnamento; 

- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; 

- deliberare in ordine a tutti gli altri compiti attribuiti alla sua competenza dal presente statuto; 

- compiere ogni attività di carattere gestionale ed amministrativo necessarie per il buon funzionamento 

della Fondazione. 

3. Nell’ambito dei poteri attribuitigli, Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, delega il 

Consigliere Delegato, nominato ai sensi dell’art. 14, allo svolgimento di alcune singole mansioni, ovvero alla 

sovrintendenza di specifiche aree di intervento o iniziativa. 

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei membri, con 

lettera raccomandata, PEC, telefax o mezzo equipollente che assicuri la ricezione della comunicazione con 

un preavviso di cinque giorni lavorativi, indicante l’avviso di convocazione, l’ora della riunione e l’ordine del 

giorno. 
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6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e 

delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Della 

deliberazione è elevato processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 

7. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, mediante l’utilizzo di strumenti di teleconferenza o 

videoconferenza. 

Articolo 16 (Presidente della Fondazione) 

1. Il Presidente della Fondazione, in carica ai sensi del precedente art. 14, presiede il Consiglio di Gestione e 

ne determina l’ordine del giorno.  Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in 

giudizio, con la facoltà di nominare procuratori speciali e alle liti per singole questioni. 

2. Il Presidente: 

- promuove, coordina e supervisiona lo sviluppo generale dell’attività della Fondazione; 

- coordina il Consiglio di Gestione e dà esecuzione alle delibere dello stesso per il tramite del Consigliere 

Delegato; 

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private anche al fine di instaurare rapporti di 

cooperazione con la Fondazione; 

- esercita ogni altra funzione non espressamente riservata dal presente statuto ad altri Organi della 

Fondazione. 

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Gestione tra i 

suoi membri. 

Articolo 17 (Comitato Scientifico) 

1. La Fondazione si avvale di un Comitato Scientifico, presieduto dal Consigliere Delegato, che ne assicura 

il raccordo con gli altri Organi della Fondazione. 

2. Il Comitato Scientifico è composto da 6 membri, di cui 2 imprenditori di chiara e specchiata vita 

associativa, e 3 componenti esterni appartenenti al mondo accademico, della cultura, delle scienze e 

della società civile, tutti nominati dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della 

Fondazione. 

3. La durata della carica coincide con la durata del Consiglio di Gestione, salva la possibilità di dimissioni o 

revoca dell’incarico, da deliberare a maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione.  

4. Il Comitato ha compiti consultivi e di proposta di progetti o attività scientifiche e formative della 

Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio di Gestione, per il tramite del Consigliere 

Delegato, le indicazioni programmatiche e raccomandazioni. 
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In tal senso, il Comitato Scientifico esamina ogni tipo di proposta che dovesse pervenire all’attenzione della 

Fondazione, allo scopo di valutarne la coerenza e la congruità rispetto alle finalità statutarie. 

5. Per i suoi componenti non è previsto alcun compenso, ma può essere concesso un rimborso delle spese 

sostenute per lo svolgimento dell’incarico. 

Articolo 18 (Organo di Controllo) 

L’Assemblea nomina un Organo di Controllo in forma monocratica (Sindaco Unico), che resta in carica per 

un triennio, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio di scadenza. L’Assemblea che nomina 

l’Organo di Controllo, ne determina il compenso per l’intero periodo di durata del suo ufficio. 

L’Organo vigila sull’osservanza della legge, dell’Atto Costitutivo e delle regole del presente Statuto. 

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e a quelle del Consiglio di Gestione. 

L’Organo in forma monocratica (Sindaco Unico) esercita anche il controllo contabile. In tal senso, il Sindaco 

Unico deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. 

Articolo 19 (Scioglimento) 

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, Il Presidente propone alla deliberazione 

dell’Assemblea la nomina di uno o più liquidatori, i criteri cui questi dovranno attenersi durante la 

liquidazione nonché modalità e destinatari per la devoluzione del patrimonio della Fondazione. 

In nessun caso il Patrimonio potrà essere ripartito tra i Fondatori. 

Articolo 20 (Clausola di rinvio) 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di 

legge vigenti in materia. 


