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Articolo 1 -  Ambito di applicazione  
 

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 8, secondo comma, lett. c) dello statuto 
della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, è redatto in aderenza con i 
contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Economia 
delle Finanze e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA del 22 aprile 2015. 
Esso, in coerenza con le disposizioni statutarie, disciplina le procedure per le designazioni e 
le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione  individuandone  i requisiti. Il 
Regolamento disciplina inoltre le procedure  relative alla verifica del possesso dei requisiti di 
professionalità e di onorabilità richiesti ai componenti gli Organi, nonché dell’inesistenza  
delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.  

2. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso, 
unitamente allo statuto, ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio di 
Indirizzo.  
Sul sito internet sono altresì pubblicati i nominativi e il curriculum dei componenti gli Organi. 

 
Articolo 2 - Requisiti dei componenti gli organi della Fondazione. 
 
Come richiesto dallo Statuto, i componenti  gli organi della Fondazione  devono: 
 

- essere scelti fra persone dotate di piena capacità civile, di specchiata moralità e di 
indiscussa probità, in possesso  di idoneità etica confacenti ad un ente senza fini di lucro; 
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- possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 9 dello statuto e dalla normativa di legge 
e regolamentare e non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive o di incompatibilità 
previste dall’art. 11 dello statuto; 

- essere in possesso di idonei requisiti di esperienza, professionalità e competenza, 
conoscenza tecnico-amministrativa confacenti alla natura, all’attività ed operatività  della 
Fondazione;  

- essere portatori di autorevolezza e autonomia per salvaguardare l’indipendenza e terzietà 
della Fondazione.  

 

 
Articolo 3 - Requisiti di onorabilità, situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. 
 
Requisiti di onorabilità di cui all’art. 9 dello statuto.  
 
Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro:   

a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 
2382 del codice civile;  

b) che sono stati sottoposti  a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai 
sensi  del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed 
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.  

c) che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 

l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in 
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;  

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice 
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;  

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro 
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto 
in materia tributaria;  

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 
delitto non colposo.  

d) ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), 
salvo il caso di estinzione del reato.  

 
Cause generali di incompatibilità di cui all’art. 11 dello statuto 
  
Incompatibilità esterna.  
  
Non possono far parte del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale della Fondazione: 
 

- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il Direttore Generale, i dirigenti ed i 
componenti degli organi della società bancaria conferitaria  prima di due anni  dalla 
cessazione della carica; 
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- il coniuge,  i  parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei dipendenti  in servizio della 
Fondazione,  dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale;  

- coloro che ricoprono incarichi negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria; 
- coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato 

e/o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a tempo determinato, nelle 
amministrazioni, enti ed organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, 
poteri di designazione o a cui appartengono soggetti con poteri di designazione dei 
componenti gli organi della Fondazione. Le collaborazioni concernenti incarichi professionali 
specifici sono escluse dalla presente ipotesi di incompatibilità;  

- coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato 
e/o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a tempo determinato, nelle 
organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente, di erogazioni 
da parte della Fondazione, escluse quelle istituite o partecipate dalla  Fondazione stessa. Le 
collaborazioni concernenti incarichi professionali specifici sono escluse dalla presente 
ipotesi di incompatibilità.  
- i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri 
regionali, provinciali e comunali, il presidente della giunta regionale, il presidente della 
provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente 
e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i 
componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione 
e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità 
montane, o di ogni altra forma associativa locale. Coloro che abbiano ricoperto in passato gli 
incarichi di cui al presente alinea non possono assumere la carica di componente di Organi 
della Fondazione prima che siano trascorsi due anni dal termine del  precedente incarico; 
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende 
sanitarie locali e ospedaliere. Coloro che abbiano ricoperto in passato gli incarichi di cui al 
presente alinea non possono assumere la carica di componente di Organi della Fondazione 
prima che siano trascorsi due anni dal termine del  precedente incarico 

Inoltre, non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale:  

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;  
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;  
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;  
- coloro che all’atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall’art.13 del 

presente Statuto.  
I componenti  del Consiglio di Amministrazione,  del Collegio Sindacale ed il Segretario Generale non 
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria 
conferitaria, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  o sue controllate o 
partecipate.  
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I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o 
controllo presso la società bancaria conferitaria, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, 
n. 153.  
 
I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della 
Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi volti a soddisfare gli interessi, generali 
o collettivi, espressi dagli enti designanti.  
 
I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la 
Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 
controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società 
concorrenti del suo gruppo.  
 
Incompatibilità interna.  
  
Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio 
di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il componente di un organo che assume la carica in un 
diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo, fatta eccezione per il 
Presidente della Fondazione che presiede il Consiglio di Indirizzo (peraltro senza diritto di voto e 
quindi in soprannumero) ed è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione  e per il Vice 
Presidente del Consiglio di Amministrazione unicamente quando a termini di statuto sostituisce il  
Presidente nel  Consiglio di Indirizzo.  

* * * * 
 

Inoltre, non può esercitare le funzioni di direzione o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione 
diversa da incarichi professionali specifici nella Fondazione chi ha ricoperto nei 12 mesi precedenti 
la carica di Presidente o di componente il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e il 
Collegio Sindacale. 
Parimenti non possono essere eletti alla carica di Presidente o di componente il Consiglio di 
Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e il Collegio Sindacale chi ha ricoperto nei 12 mesi precedenti 
funzioni di direzione o ha avuto rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi 
professionali specifici nella Fondazione. 
 
 
Art. 4 – Requisiti dei componenti il Consiglio di Indirizzo 
 
I componenti il Consiglio di Indirizzo devono: 

1. essere scelti fra cittadini italiani, preferibilmente residenti all’atto della nomina, da almeno 
tre anni nel Comune di Faenza, con  criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli 
interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;  

2. possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo statuto e dalla normativa di legge e 
regolamentare, e non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità 
statutariamente previste;  
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3. devono possedere i requisiti di professionalità specifici di cui allo Statuto. In particolare, nel 
rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i 
componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze in 
materie inerenti i  settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e devono 
aver maturato una concreta esperienza operativa nell’ambito della libera professione o in 
campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di 
amministrazione presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni.  

4. Al fine di garantire, con l’apporto di specifiche esperienze, una composizione dell’organo di 
indirizzo idonea a realizzare il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione, il Consiglio 
di Indirizzo può individuare e indicare preventivamente agli enti designanti affinchè vi si 
attengano nella formulazione delle candidature, le competenze e professionalità richieste ai 
candidati, nonché il genere.  In tale caso, prima dell’avvio della procedura di presentazione 
delle candidature, il Consiglio di Indirizzo  rileva le specifiche competenze settoriali o 
funzionali ritenute utili  ad assicurare un assetto delle competenze dell’Organo adeguato alle 
finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione.  

5. Le designazioni dei componenti espresse dagli enti designanti di cui all’articolo  16 dello 
statuto devono tenere conto di tali requisiti, affinché siano presenti nell’Organo le 
competenze e i profili professionali richiesti per un assetto adeguato alle finalità perseguite 
e all’efficacia dell’azione della Fondazione nei settori e nell’ambito territoriale ove opera. 
Inoltre, le designazioni devono contemplare la presenza del genere meno rappresentato. 

6. I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non 
rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di 
mandato. Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi 
previsti nello Statuto. Ciò determina l’esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.  

 
Articolo  5 - Procedura di designazione. 
 

1. Il Presidente della Fondazione, almeno quattro mesi prima della scadenza del Consiglio di 
Indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per altra causa,  invita  con mezzi 
idonei a assicurarne il recepimento (fax, raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmissione 
su casella di posta elettronica certificata, ecc.), i soggetti competenti a provvedere alle 
designazioni di loro spettanza.  

2. I soggetti competenti a norma di statuto devono, entro quarantacinque giorni dalla ricezione 
della richiesta, procedere alle designazioni indicando persone in possesso dei requisiti 
previsti dallo statuto. Le designazioni devono essere accompagnate da analitico curriculum 
vitae del designato e da  dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l’effettivo 
possesso dei requisiti e l’inesistenza di situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previsti 
dallo statuto e dal presente regolamento. 

3. I membri del Consiglio di Indirizzo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, sono 
nominati dal Consiglio di Indirizzo in carica al momento della designazione.   

4. Parimenti, il Consiglio di Indirizzo uscente provvede alla cooptazione dei componenti di cui 
alla lettera h) dell’ art. 16.   

5. Qualora i soggetti  cui competono le designazioni non provvedano agli adempimenti di propria 
spettanza secondo le modalità e nei termini previsti, il Presidente della Fondazione reitera la 
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richiesta assegnando un ulteriore termine di venti giorni decorso il quale si procede ad 
attivare una procedura sostitutiva. A tal fine il Consiglio di Indirizzo provvede a nominare un 
collegio composto da tre soggetti esterni dotati dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 del 
presente Statuto. Ai componenti del collegio si applicano le incompatibilità previste dall’art 
11. Il collegio propone al Consiglio di Indirizzo la terna nel rispetto dei criteri di designazione 
richiesti dallo Statuto per i diversi soggetti designanti, entro il termine di dieci giorni dal suo 
insediamento. In assenza di una proposta del collegio entro i termini prescritti il Consiglio di 
Indirizzo procede direttamente, in piena autonomia, alla nomina assicurando l’equilibrio nella 
composizione dell’organo. Le nomine ai sensi di questo comma non potranno comunque 
essere superiori a tre. Se necessario, le ulteriori nomine saranno effettuate dall’Autorità di 
Vigilanza della Fondazione. 

 
Articolo 6 - Attività istruttoria sommaria. 
 
1. La preliminare verifica formale del rispetto delle procedure, delle modalità e dei termini stabiliti 

dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dal Presidente della Fondazione, 
coadiuvato dal Segretario Generale e dagli uffici interni.  

2. A seguito della predetta verifica: 
- qualora emergano irregolarità procedurali nelle designazioni il Presidente della Fondazione 

invita il soggetto  interessato a ripetere o a integrare la procedura secondo statuto; 
- nel caso sia rilevata una palese carenza di requisiti in capo ai nominativi candidati o non sia 

presente il genere meno rappresentato, il Presidente invita a formulare nuove designazioni 
con le necessarie  sostituzioni di uno o più nominativi o il completo rinnovo; 

- laddove la stessa persona sia designata nell’ambito di più terne, il Presidente della 
Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima  
di provvedere  ad una nuova  designazione sostitutiva della precedente nel termine di dieci 
giorni dalla richiesta.   

5. Constatata la correttezza formale delle designazioni e l’assenza di situazioni di incompatibilità 
e di ineleggibilità (salvo che la causa impeditiva possa essere rimossa dall’interessato prima 
dell’accettazione) viene predisposta una relazione per le determinazioni del Consiglio di 
Indirizzo. Il Presidente della Fondazione, ove lo ritenga utile, può invitare i candidati a produrre 
attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.  

6. Qualora, nei casi di cui al  comma  2,  l’ente o gli enti interessati non concordino con i rilievi 
formulati dal Presidente della Fondazione e confermino i nominativi e le terne già espresse, il 
Presidente rimette la decisione al Consiglio di Indirizzo presentando una propria relazione al 
riguardo con la collaborazione del Segretario Generale. Il Consiglio di Indirizzo decide sentito il 
Collegio Sindacale. 

 
Articolo 7 - Procedure di nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo. 
 

1. Il Consiglio di Indirizzo in carica al momento delle designazioni, previa verifica che siano state 
rispettate le procedure di statuto che disciplinano la formulazione delle candidature, 
provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati designati nell’ambito delle terne 
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formulate dai soggetti di cui all’articolo 16 dello Statuto, tenendo conto delle risultanze 
dell’istruttoria sommaria condotta dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale. 

2. Il Consiglio di Indirizzo, procede alla nomina mediante singole votazioni espresse a scrutinio 
segreto, per ogni terna proposta e il Segretario Generale o il Collegio Sindacale  svolgono le 
funzioni  di scrutatore. 

3. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il Consigliere uscente che sia 
candidato. 

4. Ciascun membro del Consiglio di indirizzo può esprimere un solo voto indicando il nominativo 
prescelto all’interno della terna; 

5. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Gli astenuti non 
si computano nel numero dei votanti.  

6. La Fondazione rende noto il solo risultato finale della procedura. 
7. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali 

soggetti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità 
la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.  

8. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione ne dà comunicazione ai soggetti 
designanti e agli interessati invitando questi ultimi ad esprimere la propria accettazione 
entro dieci  giorni dal ricevimento della comunicazione.  

9. Nel contempo il Presidente della Fondazione convoca senza indugio la prima riunione del 
Consiglio di Indirizzo. 

10. In deroga all’art. 16 dello statuto, il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito e 
funzionante con un numero di componenti non inferiore a 7. 

11. Le persone nominate sono impegnate a non assumere incarichi politici (elettivi o 
amministrativi) prima che sia trascorso un anno dalla cessazione della loro carica. 

12. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum personale, sono resi pubblici sul 
sito Internet della Fondazione.  

13. La verifica dei requisiti in capo ai Consiglieri di Indirizzo è condotta dal Consiglio stesso,  ai 
sensi di statuto. 

 
Art.  8 - Procedure per la cooptazione. 
 

1) La nomina dei due membri effettuata direttamente dal Comitato di Indirizzo (articolo 16, 
comma 2, lett. h) deve seguire il seguente procedimento:  

a. il Presidente della Fondazione, sentiti i componenti il Consiglio di Indirizzo, presenta 
ai fini della cooptazione di due componenti, sino ad un massimo di due candidature, 
da esaminare singolarmente.  
Le candidature devono essere corredate da documentazione comprovante il possesso 
da parte degli interessati dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente 
regolamento;  

b. Le votazioni per le cooptazioni sui singoli nominativi avverranno a scrutinio segreto.  
c. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il voto favorevole della 

maggioranza dei due terzi, arrotondata all’unità superiore, dei membri in carica aventi 
diritto di voto, esclusi gli astenuti.  
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d. Qualora all’esito delle votazioni non sia stato possibile effettuare tutte le 
cooptazioni previste, il Presidente rinvia la nomina di quanto mancante ad altra 
adunanza. 

2) I candidati da inserire nelle liste devono essere prescelti tenuto conto dei requisiti di 
professionalità e onorabilità richiesti dallo statuto, nonché dell’inesistenza di situazioni di 
incompatibilità e ineleggibilità,  fra personalità di chiara e indiscussa fama, espressive 
comunque della realtà locale, residenti nell’ambito del territorio di competenza della 
Fondazione, nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio 
selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al 
raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di intervento o di  attività della 
Fondazione, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la presenza del genere meno 
rappresentato, nonché  di professionalità eventualmente non presenti fra i restanti 
componenti il Consiglio di Indirizzo. 

3) Il numero dei cooptati non può in ogni caso superare il 15% del numero dei componenti del 
Consiglio  di Indirizzo.  

 
Articolo 9  - Requisiti specifici e procedimento per la nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 
  

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e devono: 
1. essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa 

probità, dotati di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza fini 
di lucro; 

2. possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo statuto e dalla normativa di legge e 
regolamentare, e non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità 
statutariamente previste; 

3. essere in possesso di idonei requisiti di esperienza, professionalità e competenza  coerenti 
con l’attività istituzionale e amministrativa della Fondazione;  

4. essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche ed esperienze in materie inerenti 
ai settori di intervento  di cui  all’art. 1, primo comma, lett. c-bis del D. Lgs. 17.05.1999 n.  153, 
della Fondazione o funzionali alla sua attività, con particolare riferimento alle esigenze del 
territorio di competenza della stessa;  

5. avere maturato una concreta e significativa esperienza operativa nell’ambito delle libere 
professioni o in campo imprenditoriale o accademico ovvero aver espletato funzioni direttive 
o di amministrazione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche in 
riferimento ai settori finanziario e mobiliare.  

6. Le candidature dei componenti devono tenere conto di tali requisiti e delle funzioni che lo 
statuto loro conferisce, affinché siano presenti nell’Organo le competenze e i profili 
professionali richiesti per un assetto  adeguato alle finalità perseguite e all’efficacia 
dell’azione della Fondazione. Inoltre le candidature devono contemplare la presenza del 
genere meno rappresentato. 

7. In sede di nomina il Consiglio di Indirizzo applica i medesimi principi.  
8. Le candidature alla  carica di componente il Consiglio di Amministrazione, accompagnate dal 

curriculum di ogni nominativo, sono espresse dal Consigliere Anziano del Consiglio di Indirizzo 



Regolamento per le nomine                          
Approvato dal Consiglio di Indirizzo nell’adunanza del 16 ottobre 2017 

 
 
 

9 
 

che si sarà attivato, sentiti e coadiuvato dagli altri componenti il Consiglio di Indirizzo stesso, 
per individuare i profili professionali e amministrativi necessari alla Fondazione in relazione 
ai propri settori di intervento e di attività formulando le definitive proposte. Analoga 
procedura sarà seguita nel caso di sostituzione dei componenti in corso di mandato. Alla 
scadenza del proprio mandato è facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente depositare 
a verbale opportuna memoria a beneficio del Consiglio di Indirizzo circa i profili professionali 
e/o di esperienza ritenuti più idonei  per garantire, pur nel rinnovamento, continuità 
nell’azione della Fondazione. 

9. La votazione di nomina da parte del Consiglio di Indirizzo avviene a scrutinio segreto, ferma 
la facoltà dello stesso  Consiglio di decidere diversamente e le deliberazioni sono prese a 
maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. 

10. Le persone nominate sono impegnate a non assumere incarichi politici (elettivi o 
amministrativi) prima che sia trascorso un anno dalla cessazione della loro carica. 

11. Il Presidente della Fondazione è nominato dal  Consiglio di Amministrazione fra i propri 
componenti con le maggioranze di cui all’art. 22, sesto comma dello statuto.  

12. La verifica dei requisiti in capo agli Amministratori  è condotta dal Consiglio di 
Amministrazione,  ai sensi di statuto. 

 
Articolo 10– Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale. 
 

I componenti il Collegio Sindacale sono nominati dal Consiglio di indirizzo e devono  essere scelti 
fra persone  di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, dotate di 
requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza fini di lucro.  
1. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nell’Albo dei Revisori Contabili. 
2. Le candidature alla carica, accompagnate dal curriculum di ogni nominativo, sono presentate  

dal Presidente, che avrà altresì verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal 
presente statuto nonché la insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; 

3. La votazione si svolge a scrutinio segreto esprimendo sulla scheda un numero di preferenze 
pari al numero dei  Sindaci  da eleggere, precisando se trattasi del Presidente o  dei Sindaci 
effettivi. La scheda che rechi nominativi in numero superiore a quello da eleggere è nulla.  

4. Per la nomina occorre la maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti. Qualora non 
sia nominato il numero occorrente di Sindaci il Presidente rinvia la nomina di quelli mancanti 
a una riunione successiva, salvo che il Consiglio di Indirizzo non decida altrimenti. 

5. Le persone nominate sono impegnate a non assumere incarichi politici (elettivi o 
amministrativi) prima che sia trascorso un anno dalla cessazione della loro carica. 

6. La verifica dei requisiti in capo ai Sindaci  è condotta dal Collegio Sindacale, ai sensi di 
statuto. 

 
Articolo 11 - Verifica del possesso dei requisiti e dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità. 
 

1. La verifica dei requisiti richiesti e dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di 
ineleggibilità, viene svolta da ciascun organo per i propri componenti a scrutinio segreto nella 
seduta stessa in cui è avvenuta la nomina, per i componenti il Consiglio di Indirizzo, o 
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l’insediamento per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale,  o, per 
tutti,  nella prima seduta successiva. 

2. Il possesso dei requisiti di professionalità deve essere comprovato mediante la produzione di 
curriculum sottoscritto dall’interessato contenente, fra l’altro, l’elenco delle cariche e/o 
funzioni  ricoperte in altri enti, istituzioni o società.  

3. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come l’accertamento dell’insussistenza 
di cause di incompatibilità e ineleggibilità.  

4. La verifica si svolge in assenza del diretto interessato sia durate l’esame della sua posizione 
sia in sede deliberativa. Tuttavia il Consiglio, qualora lo ritenga utile per avere chiarimenti o 
informazioni suppletive, può sentire lo stesso interessato, che deve comunque lasciare la 
riunione dopo avere fornito le informazioni o delucidazioni richieste.  

5. Gli interessati alla verifica sono ammessi a partecipare alla riunione una volta che questa sia 
stata compiuta con esito favorevole.  

6. Il verbale della verifica deve riportare l’attività compiuta. Il Collegio Sindacale deve 
esprimersi in merito al corretto svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti. 

7. I componenti gli organi hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali fatti che 
possano incidere sulla permanenza dei requisiti personali. 

 

 
Articolo 12   - Conflitto di interessi. 
1. I componenti gli organi, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, 
interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’Organo 
di appartenenza tramite il  Presidente e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. 
2. Nel caso di dolosa violazione del dovere di cui al comma 1, o qualora la situazione di conflitto non 
sia temporanea, l’Organo di competenza pronuncia la sospensione o la decadenza dell’interessato ai 
sensi di statuto. 
 
Articolo 13 -  Efficacia delle cariche di componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
 

1. L’efficacia delle nomine e delle cooptazioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo decorre 
per ciascun  interessato dalla data della riunione consiliare di insediamento dell’Organo ferma 
la verifica nei suoi confronti della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente 
statuto nonché della insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.  

2. L’efficacia delle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale decorre dalla data della riunione del Consiglio di Indirizzo  nel quale si è provveduto 
a effettuarle.  

3. L’efficacia delle nomine del Presidente e del Vice Presidente e l’individuazione del Consigliere 
Anziano decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione  nel quale si è 
provveduto a effettuarle. 

4. Gli stessi principi si applicano nel caso in cui, nel corso del mandato, si renda necessario 
sostituire uno o più componenti dei predetti organi. 

5. I componenti gli organi della Fondazione devono essere informati per tempo e con le modalità 
ritenute più opportune, da parte del Segretario Generale, sul contenuto del Codice Etico della 
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Fondazione e si obbligano, nell’accettare l’incarico, al pieno rispetto ed osservanza dei 
principi e delle regole ivi stabilite e ad essi applicabili nel loro rapporto con la Fondazione. 

 
Art. 14 -  Verifica della rappresentatività dei soggetti designanti 
 

1. Almeno 18 mesi prima del termine per il rinnovo del Consiglio di indirizzo, o, se ritenuto 
opportuno  in occasione del rinnovo anche di un singolo componente,  il Consiglio  stesso 
avvia, ai sensi dell’art. 16, quarto comma  dello Statuto, la procedura di verifica circa il 
permanere in capo ai soggetti designanti della rappresentatività  del territorio e degli 
interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione. 

2. A tal fine viene pubblicato sul sito della Fondazione avviso indicante lo scopo del 
procedimento e la possibilità di far pervenire osservazioni. All’Avviso potrà essere dato 
risalto, se ritenuto necessario, anche con ulteriori modalità informative. 

3. Con l’avviso è convocato un pubblico incontro a cui potranno seguirne altri, se ritenuto 
necessario, convocati con le medesime modalità. 

4. L’incontro è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato. I partecipanti 
vengono informati dello scopo del procedimento e informati delle osservazioni pervenute. 
Ciascun intervenuto può presentare osservazioni e proposte scritte.  

5. Le osservazioni e le proposte pervenute sono comunicate al Consiglio di Indirizzo. Le 
risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul 
sito internet della Fondazione. 

 
Articolo  15 - Norme transitorie. 
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione da parte del 
Consiglio di Indirizzo. 
 
 
  


