Fondazione degli Amici del Centro Studi Internazionale Insubrico
“Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” per la Filosofia, l’Epistemologia, le
Scienze cognitive e la Storia della Scienza e della Tecnica

STATUTO

Costituzione
Art. 1
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione degli Amici del Centro
Studi Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” per la
Filosofia, l’Epistemologia, le Scienze cognitive e la Storia della Scienza e
della Tecnica”.

Art. 2
La Fondazione avrà sede legale presso il Comune di Besozzo.
Art. 3
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 4
La durata della Fondazione è illimitata.
Oggetto Sociale
Art.5
La Fondazione ha lo scopo primario di favorire incontri, ricerche e discussioni su
temi di carattere scientifico ed istituzionale, sia in forma autonoma, sia in diretta
collaborazione e connessione con il “Centro Internazionale Insubrico “Carlo
Cattaneo” e “Giulio Preti” per la Filosofia, l’Epistemologia, le Scienze cognitive e
la Storia della Scienza e della Tecnica” dell’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese (d’ora in poi denominato Centro Insubrico).
A tale scopo la Fondazione:
a) promuove convegni, seminari, conferenze ed ogni altra iniziativa pubblica
connessa con i temi oggetto della Fondazione.
b) organizza dibattiti disciplinari e interdisciplinari.
c) può pubblicare un bollettino che fornisce notizie dell’attività svolta.
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d) istituire Accordi e Convenzioni con Fondazioni nazionali e internazionali.
e) istituire Convenzioni con Università dello stato Italiano e/o internazionali;
f) coopera direttamente, e in vario modo, con il Centro Insubrico, soprattutto al
fine di reperire, autonome e molteplici risorse – finanziarie, logistiche ed
istituzionali – che consentano di meglio realizzare le differenti finalità
scientifiche, progettuali e di ricerca dello stesso Centro Insubrico, con
particolare attenzione alla tutela, alla valorizzazione, alla catalogazione e alla
successiva pubblicazione scientifica delle diverse carte archivistiche dellla
Fondazione dedicata in primis a Carlo Cattaneo e Giulio Preti

Organi della Fondazione

Art. 6
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Etico;
- il Revisore dei Conti.
Potranno altresì costituire autonomi uffici della Fondazione il Direttore Generale e
l’Ufficio di Segreteria, i cui ruoli saranno definiti in sede di Regolamento della
Fondazione.
Presidente della Fondazione
Art. 7

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente:
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- ha la legale rappresentanza della Fondazione ed agisce e resiste avanti a
qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l’ordine del
giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per
l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ove prevista la
presenza del legale rappresentante;
- sovrintende al buon andamento delle attività della Fondazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima
riunione del Consiglio, a semplice titolo informativo.
Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento dell’attività del Consiglio di
Amministrazione ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione
più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di
garantire l’espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da
adottare.
In veste istituzionale il Presidente cura le relazioni con lo Stato, gli Enti,
Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di
instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della
Fondazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, farà le Sue veci il VicePresidente.
Il Vice Presidente, nei confronti dei terzi, legittimerà la gestione del potere di
rappresentanza, facendo precedere la propria firma dalla locuzione “in
sostituzione del Presidente temporaneamente impedito” o da altra similare.

Consiglio di Amministrazione
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Art.8
L’Amministrazione

della

Fondazione

è

affidata

ad

un

Consiglio

di

Amministrazione, costituito da 18 membri (Soci Fondatori) così individuati nelle
seguenti cariche (Presidente, Presidente Onorario, Vice Presidente, Segretario,
Direttore Generale, Revisore dei Conti) :
- Umberto Bossi
- Presidente della Regione Lombardia (o un suo delegato)
- Presidente della Provincia di Varese
- Sindaco del Comune di Besozzo
- Sindaco del Comune di Varese
- Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria
- Giancarlo Giorgetti
- Daniele Marantelli
- Fabio Rizzi
- Donato Castiglioni
- Fabrizio Iseni
- Roberto Caronno
- Fabrizio Muratori
- Fabio Minazzi
- Nicoletta Sabadini
- Marina Lazzari
- Rolando Bellini
- Giuliano Broggini
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di formazione e di attuazione della
volontà della Fondazione.
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Il Consiglio:
- ha ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria e la
gestione della Fondazione secondo criteri di economicità, efficacia ed
efficienza;
- stabilisce ed approva le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi
obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’art. 3 e
provvede altresì ad:

- accettare le nomine dei Partecipanti Istituzionali, dei Partecipanti e degli
Ordinari;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il rendiconto economico e
finanziario;

- predisporre il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché
all’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili;

- nomina il Revisore dei conti;
- realizza operativamente la ripartizione settoriale delle attività promosse dalla
Fondazione;

- svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- predispone periodicamente il Regolamento della Fondazione apportando
annualmente le eventuali modificazioni atte a garantire la piena efficienza della
struttura organizzativa della Fondazione.
Il Consiglio provvede, a maggioranza assoluta dei membri in carica a:
- nominare e revocare il Direttore Generale della Fondazione e stabilire i poteri
delegati ed il suo emolumento;

- delegare specifici compiti ai Consiglieri stabilendo l’eventuale emolumento;
- approvare su proposta del Presidente o di due Consiglieri, le modifiche da
apportare a questo Statuto;
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- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del
patrimonio.

Convocazione e quorum delle delibere del Consiglio di Amministrazione
Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con
almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o
telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e
l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda
convocazione e può stabilire che questa sia fissata entro 24 ore dalla prima
convocazione.
Il Consiglio si riunisce validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la
presenza della maggioranza dei membri in carica.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della riunione, dallo stesso nominato, trascritto su apposito libro da tenersi
con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si
tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire
in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi
requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova
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il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Direttore Generale
Art. 10
Il Direttore Generale della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell’attività della
stessa ed in particolare alla gestione ordinaria in base a specifiche deleghe inserite
nell’atto di nomina. Egli provvede al coordinamento del personale dipendente in
relazione alle mansioni attribuite ed organizzandone i ruoli al fine di dare attuazione
alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché del Comitato Etico.
Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre anni e può
essere riconfermato; la carica di Direttore Generale può essere assunta da persone
fisiche anche non appartenenti alla Fondazione ovvero da suoi dipendenti.
Il Direttore supporta l’attività del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione
dei progetti di bilancio preventivo e del rendiconto patrimoniale economico e
finanziario consuntivo.
Il Direttore, nell’ambito dei poteri attribuiti dal Consiglio, può conferire incarichi
terzi ed assumere dipendenti di qualsiasi grado, per cui occorrerà comunque la
ratifica del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Comitato Etico
Art. 11
Il Comitato etico è composto da un massimo di 9 membri, tutti nominati dal
Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il numero. Essi restano in
carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio successivo alla
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loro nomina, ovvero se specificato per la durata stabilita dall’atto di nomina e sono
rieleggibili.

Revisore dei Conti
Art. 12

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la
regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e
di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua
verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione.
Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Membri della Fondazione
Art. 13
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti;
- Ordinari.
Fondatori
Art. 14
Sono Soci Fondatori tutti colori i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo e sono
nominati tali in quella sede.
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Partecipanti Istituzionali
Art. 15
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Istituzionali” le persone giuridiche,
pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi dalla Fondazione
con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato dal Consiglio di
Amministrazione ovvero con una attività anche di servizio di particolare rilievo
ovvero con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante Istituzionale dure per tutto il periodo per il quale la
contribuzione o l’apporto di attività è stata regolarmente erogata ovvero la
prestazione regolarmente eseguita.
I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di
Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri,
su proposta del Comitato etico. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente
impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento
periodicamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali anche le persone giuridiche nonché
gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Partecipanti
Art. 16
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione
con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà nel Regolamento la possibile
suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e
partecipazione alla Fondazione anche in relazione alla qualità e quantità dell’apporto.
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I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti
nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica del partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione o
l’apporto di attività è stata regolarmente erogata ovvero la prestazione regolarmente
eseguita.
I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di
Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente
Statuto e del Regolamento periodicamente predisposto dal Consiglio di
Amministrazione.
Ordinari
Art. 17
Possono ottenere la qualifica di “Ordinari” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche
o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un
contributo, nella misura che verrà determinata nel Regolamento predisposto
periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Ordinario non è incompatibile con quella di Partecipante Istituzionale
o Partecipante qualora siano plurime le finalità di adesione alla Fondazione.

Esclusione e recesso
Art. 18
Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei
Partecipanti Istituzionali, dei Partecipanti e degli Ordinari per i seguenti motivi:

-

grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal

presente Statuto, fra cui in via esemplificativa e non tassativa:
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-

morosità

-

inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i

conferimenti previsti dal presente Statuto;
-

condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di

collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
-

Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti
motivi:
-

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

-

apertura di procedure di liquidazione;

-

fallimento e/o apertura della procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti, gli Ordinari possono in ogni momento
recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Patrimonio
Art. 19
Il Patrimonio della Fondazione è composto:
-

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili

e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,
effettuati dai Fondatori o da altri Soci di qualsiasi categoria;
-

dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi

titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme
del presente Statuto;
-

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad

incremento del patrimonio;
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-

dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio

di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
-

da contributi al fondo di dotazione dello Stato, da Enti Territoriali o da

altri Enti Pubblici.

Fondo di gestione
Art. 20

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
-

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della

Fondazione medesima;
-

da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano

espressamente destinate al fondo di dotazione;
-

da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da

altri Enti Pubblici;
-

dai contribuiti volontari dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori;

-

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento
della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Esercizio finanziario
Art. 21
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun
anno. Entro il 20 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva
il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto
patrimoniale, economico e finanziario dell’esercito concluso.
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Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo può essere
approvato entro il 30 giugno. Copia del rendiconto economico e finanziario,
unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà
essere depositata presso la sede della Fondazione e nei modi di legge trasmesso,
insieme alla relazione sull’attività svolta alla Regione Lombardia.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono
contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del
rendiconto economico di previsione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per ripianare
eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività
della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il
miglioramento della sua attività ovvero accantonati ad opportuni fondi di riserva o
a titolo di Patrimonio.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve
durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
siano imposte per legge.

Foro competente
Art. 22
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull’interpretazione, validità ed esecuzione
del presente Statuto è competente il Foro di Milano (o Varese).

Scioglimento
Art. 23
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne rimane il
liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica
utilità.
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Clausola di rinvio
Art. 24
Per quanto non presente Statuto si applicano le disposizioni del Regolamento, del
Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
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