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REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatre, il giorno due del mese di luglio

ESATTE EUP!O - - - -

2 - 7 - 2003
In Roma, nel mio studio in Via del Corso n.303 .

..

Davanti a me dottor Maria Emanuela VESCI, Notaio in

Roma,

scritto nel Ruolo dei

di

Distretti Notarilì Riuniti

Roma,

Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni
. vendevi i comparenti, d'accordo fra loro e con il mio

i-

a-

consen-

so, rinunziato
· ,'

seme' presenti

1) "Confederazione ·Italiahadella,Piccola e Media

Industria

Privata - CONFAPI"·;' con sede legale in ROMA in Via della Colonna .l\ntonina n. 52, Codice fiscale

80184750588,

rappresen-

'

tata dal Presidente Roberto Maria RADICE nato a Milano

il

luglio 1938, come sopra domiciliato, nominato alla carica
delibera assunta dal Consiglio Federale

in

data 18

14
con

luglio

2001 con tutti i poteri di rappresentanza della Confederazione suddetta ai sensi del vigente statuto;
FEDERMANAGER" con sede in Roma Via Ravenna n. 14
80073190581

rappresentata dal

Presidente

codice

fìscal·:

Federale

Edoardo

LAZZATI nato a Varzi. (PV) i l 5 dicembre 1936 domiciliato par la

dal Congresso Nazionale assunta in data 12
con tutti i poteri dì rappresentanza

13

ottobre

della Federazione

2001,
sud-

detta ai sensi di legge e di statuto.
Detti comparenti, della cui identità personale,
poteri io Notaio sono certo, con il presente

qualifica e

atto convengono

e stipulano quanto segue:
Art. l - In applicazione del Verbale di accordo per la costi-tuzione del ·Fondo. p.er . la

formazione

dei dirigenti delle piccole e medie

professionale . continua
imprese

sunto in data: 10 •giugno 2ID03, accordo
legge n. 388/2000, viene costituito tra

industriali· 'as-

assunto
gli

in. base

enti comparenti

un Fondo per la Formazione continua dei Dirigenti
cole e Medie Imprese industriali denominato

alla

delle

Pie-

"Fondo 'Dirigenti

PMI" ed in appresso chiamato Fondo, conformemente alla disposìzioni di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni come soggetto dotato di personalità gìuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del D.P.R. 10

febbraio

n.361 personalità giuridica che sarà concessa con decreto

2000
del

Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Art. 2 - Il Fondo ha sede in Roma Via Nazionale n. 66

di tutte ·le imprese che ad esso decidano di

versare

ha

du-

il con-

tributo dello 0,30% (zero· e trenta per cento) relativo· ai ·Dìrigenti previsto dall'art. 25 quarto coll'Jna della
cembra 1978 n . 845 a successi va modiiic,;:.zicD.i,

Legg~

21

cl-

Art. 3 - Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle
dalità fissate dal comma 1 e
Legge n. 388/2000, piani

seguenti

formativi

dell'art.

aziendali,

118

imprese concordati tra le parti, in coerenza con
di

._,.

della

territoriali,

settoriali, regionali, interregionali e nazionali

mazione regionale· e con le funzioni

mo-

di

e

tra

la program-

indirizzo

attribuite

in .materia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Gli scopi, la indicazione dei soci beneficiari, le
regolano il patrimonio, le

entrate,

norme

l'organizzazione

funzionamento, il funzionamento dell'assemblea,

che

ed

il

, .Jiel Censi-q:)_-_

.... :.i'<"

'" ... ~ ... -~ .

'' ::\. :·.

~

glia di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei
e relative delibere, le articolazioni regionali,

le

. _.,

Conti

funzioni

e responsabilità operativa del Direttore, e quanto riguarda
bilanci, i compensi ed i rimborsi spese, i casi di

cessazione

e le modalì tà di scioglimento ..e· le modalità di adozione
modifiche statutarie sono regolate e stabilite
della associazione che, composto di 21

dallo

articoli,

i

delle
statuto

debitamente

approvato e dai comparenti e da essi e da

me · notaio

scritto si allega al presente atto sotto la

lettera

sotto-

-

"A"

per

farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura

per

--'--·dispensa-Elat-ami-dai----comparenti----crl'leO:iclfiarano

q~r-•b"'econo----;c:-::o=n::o:-_-----//----------c--

scerlo.
I comparenti adottano inoltre come componente essenziale
la struttura· del Fonqo il Regclai1lento che, composto

di

delsetta

taio si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale,

omessane

la

dispensa dei comparenti stessi che· dichiarano

lettura per

di

ben ·cond-

- l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il

Presidente

scerlo.
Art. 4- Sono organi del·Fondo:

·,

e il Vice-Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sarà nominato anche un Direttore

ai

sensi

dell'articol?

15

dello statuto come sopra allegato.
Art. 5 - Assemblea,- L'Assemblea è composta in

tetica da

maniera pari-

sei membri di cui tre nominati dalla CONFAPI e tre

nominati da FEDRMANAGER.
L'Assemblea nomina il Presidente ed

il

Vice

Presidente

del

Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono anche,

ri-

Fondo.

spettivarnente, Presidente e Vice Presidente del

Consiglio

di

Amministrazione.
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio dì

Ammì-

nistrazione è composto in maniera paritetìca da sei membri
cui tre nominati dalla CONFAPI e tre nominati da

di

FEDR}L~~AGER.

del Fondo rappresentare il Fondo di fronte a terzi e st.are
giudizio, Spettru""lo inoltre al Presidente tutti i compiti,

in
gli

~:

Il Vicè Presidente coadiuva i l

Presidente

"'-

nell'espletamento

delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Art. 8 - Collegio dei Revisori dei···conti

Revisori dei Conti è composto da 3

(tre)

Il Collegio
membri

dei

effettivi

designati ai sensi d±··Statuto; ·e due supplenti.
I Revisori, sia effettivi sia supplenti, durano in carica

anni

e possono essere rinominati. Il

Presidente

deve

tre

essere

iscritto all'Albo dei·Revisori dei Conti.

Art. 9- Gli esercizi finanziari del Fende'hanno inizio il
gennaio e terminano i l 31 (trentuno) dicembre di

ciascun . an-

no. Il primo esercizio finanziario scade al 31 (trentuno)
cembre dell'anno nel quale il Fondo ha ottenuto

1•

i

di-

riconosci-

menti di legge.

Art. 10 - Scioglimento e cessazione - In caso di scioglimento
del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi
sa, si applicano-le norme di cui all'articolo 18

cau-

dell'allega-

te Statuto.

Art. 12 - Ai sensi della norma

trans~toria,

Statuto sociale, come sopra approvato

e

art.

allegato,

20

dello

viene

questa sede nominato quale Presidente ad interim del
--------i-:L-s±gnor-Robert"'l'!aria RADICE Presidente CONFAPI come
identificato i l quale dichiara di accettare l'incarico

in

"Fondo"
sopr<:~

attri-

buito.
Gli Organi sociali .saraD~o

nominati

dallrassemblea

s~condo

I membri del1' assemblea saranno designati

dagli EnU

tuenti entro novanta giorni dalla data del decreto di

costiricono-

scimento da parte del Ministero del Lavoro e per le Politiche
Sociali.

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto, annesse connesse e
conseguenti, comprese le relative imposte, sono a carico dell'Ente con il presente atto costituito.
Richiesto io Notaio ho ricevuto i l

presente

dattiloscritto da persona di mia fiducia e

atto,

in P.arte

in parte

da me, ma da me letto ai comparenti che dichiarano

di

scritto
appro-

varlo e con me notaio lo sottoscrivono.
Occupa cinque facciate intere e righe

undici

della presente

di due fogli.
Fnù~TO:

Roberto Maria RADICE - LAZZATI Edoardo -

Maria Ema-

nuela VESCI, Notaio
************

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR HARIA EMANUELA VESCI ,
IN ROHA, CHE LA PRESENTE COPIA E ' CONFORHE
POSITATO NEI HIEI ROGITI. CONSTA DI
TE E SI RILASCIA PER USO

~t>~'~
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