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1.         Il Progetto1.         Il Progetto

Il CND di Inarcassa nella seduta del 

24/03/2011 ha deliberato che 

l’Organismo in progetto sia 

costituito sotto la forma giuridica di 

Fondazione di partecipazione 



4

2.         La 2.         La ““missionemissione”” della Fondazionedella Fondazione

Tutela, promozione, sviluppo e 

sostegno dell’attività degli 

Ingegneri e Architetti che 

esercitano la libera professione  

in forma esclusiva
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1. Essere un interlocutore autorevole in grado di 
tutelare gli interessi di categoria anche a 
livello istituzionale

2. Creare le condizioni per modificare percezione 
e immagine esterna della libero professionista

3. Fornire strumenti di analisi e informazione 
adeguati per la comprensione dei temi di 
rilievo per il libero professionista

4. Proporre attività, servizi e soluzioni utili per  
le diverse problematiche del libero 
professionista

3.         I macro3.         I macro--obiettiviobiettivi
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1. Tutela degli interessi degli Ingegneri 

e Architetti che esercitano la libera 

professione in forma esclusiva

2.   Promozione della professione

3. Fornitura di Servizi

4.         Le macro4.         Le macro--aree di attivitaree di attivitàà
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* Unico Promotore-Fondatore:  INARCASSA

* Nuovi Soci Fondatori (se scelgono di aderire)
con il conferimento di ulteriori quote patrimoniali:

• Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Consiglio Nazionale Architetti PPC

• Sindacati dei liberi professionisti (1)

* Aderenti: Istituzioni, Enti, Entità economiche pubbliche 

e private, la cui attività sia connessa alla professione di 

ingegnere e architetto, svolta in modo autonomo ed 

esclusivo, ed alla organizzazione funzionale della sua attività

* Sostenitori: tutti gli Ingegneri e Architetti liberi 

professionisti iscritti a Inarcassa 

5.         Fondazione: I soci5.         Fondazione: I soci

(1) Possono partecipare alla Fondazione i Sindacati  che accettino l’iscrizione e 
rappresentino solo gli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a Inarcassa.
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• Il Consiglio Direttivo

• Il Presidente della Fondazione

• Il Collegio dei Revisori

6.         Gli Organi della Fondazione6.         Gli Organi della Fondazione
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di cui 3 di nomina del CND e 2 di nomina del CdA

7.         Il Consiglio Direttivo della Fondazione7.         Il Consiglio Direttivo della Fondazione

All’atto della costituzione della Fondazione da parte di 
Inarcassa, è composto da 5 componenti 

4 componenti:  rappresentanti di Inarcassa

(di cui 3 di nomina del CND e 1 di nomina del CdA)

1 componente: rappresentante del CNI

1 componente: rappresentante del CNAPPC

1 componente: rappresentante dei Sindacati

passa da 5 a 7 componenti

Successivamente all’entrata di nuovi soci
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In caso di parziale adesione dei nuovi soci o di mancata 
nomina il Consiglio Direttivo risulterà:

• confermato nel numero di 7 componenti, in caso di 1    
sola mancata adesione dei nuovi soci o di 1 mancata 
nomina (il componente mancante sarà nominato dal CdA di 
Inarcassa);

• determinato nel numero di 5 componenti, in caso di 2 o 
3 mancate adesioni dei nuovi soci o di 2 o 3 mancate 
nomine.

7.       Il Consiglio Direttivo della Fondazione 7.       Il Consiglio Direttivo della Fondazione 
(segue)(segue)

Negli Organi decisionali della Fondazione la maggioranza 

spetta a Inarcassa. Tutti i soggetti presenti negli Organi 

di Governo della Fondazione devono essere iscritti a 

Inarcassa e decadono se perdono il requisito. 
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8.       Il Presidente della Fondazione8.       Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione

è eletto tra i rappresentanti di 

Inarcassa

dal Consiglio Direttivo della Fondazione
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9.      Il Collegio dei Revisori9.      Il Collegio dei Revisori

Successivamente all’ingresso dei Nuovi 

Soci Fondatori, al primo rinnovo

Il Presidente del Collegio dei Revisori

sarà eletto su candidature proposte dai 

Nuovi Soci Fondatori.
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La struttura operativa :

−Fase iniziale:  struttura operativa “leggera”

la Fondazione si avvarrà del supporto logistico e operativo di 

Inarcassa

−A regime: struttura operativa “stabile”

• direttore scientifico + Ufficio Studi + segreteria

• consulenti esterni per progetti puntuali

• servizi amministrativi e logistici esterni o forniti da Inarcassa

Obiettivi da perseguire nella fase di avvio:

realizzare, ogni anno, 1 – 2 progetti di impatto mediatico rilevante 

Servizi erogati a favore della libera professione:

in linea con gli obiettivi indicati

10.         Il programma operativo10.         Il programma operativo
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• Tariffe, gare e studio di nuovi tariffari 

professionali che garantiscano la qualità

delle prestazioni

• Evoluzione della libera professione e attività

professionale svolta dai dipendenti pubblici 

• Servizi di consulenza e difesa legale

11.      Alcune possibili aree di studio 11.      Alcune possibili aree di studio 

e di interventoe di intervento



15

12. Prospetti economici 12. Prospetti economici 

e finanziarie finanziari



FASE  INIZIALE (StartFASE  INIZIALE (Start--upup--Costituzione)Costituzione)
FASE 1 - AVVIO

%

INARCASSA - Apporto a Patrimonio: Fondo di dotazione 150.000,0

INARCASSA: Fondo di Gestione 185.000,0

TOTALE PROVENTI/ENTRATE 185.000,0 100,0%
Organi -10.000,0 5,4%
Costi personale -20.000,0 10,8%
Locali -2.000,0 1,1%
supporto amministrativo -3.000,0 1,6%
altri costi -5.000,0 2,7%

TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO -40.000,0 21,6%

Prestazioni della fondazione -145.000,0 78,4%
di cui
Rappresentanza della Comunità di interesse dei liberi professionisti -80.000,0 43,2%

Promozione professionale -50.000,0 27,0%

Servizi

ALTRO -15.000,0 8,1%

AVANZO/(DISAVANZO) DI GESTIONE
PATRIMONIO: Fondo di dotazione 150.000,0

161) Per essere pronti a fronteggiare eventuali richieste che la Prefettura potrà avanzare in sede di approvazione, si è previsto che il 
Fondo di Dotazione possa essere fissato fino a  € 150.000,00 rispetto al minimo di legge di € 100.000,00.

(1)
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FASE A REGIMEFASE A REGIMEFASE A REGIMEFASE A REGIME
FASE 2 - A REGIME

min. % max %

INARCASSA 300.000,0 60,6% 600.000,0 51,3%

altri SOCI (CNI, CNA, Sindacati) 50.000,0 10,1% 100.000,0 8,5%

Proventi da ADERENTI/SOSTENITORI 10.000,0 2,0% 320.000,0 27,4%

Proventi da Servizi erogati 135.000,0 27,3% 150.000,0 12,8%

TOTALE PROVENTI/ENTRATE 495.000,0 100,0% 1.170.000,0 100,0%
Organi -40.000,0 8,1% -60.000,0 5,1%
Costi personale (1) -220.000,0 44,4% -220.000,0 18,8%
Locali -2.000,0 0,4% -2.000,0 0,2%
supporto amministrativo -3.000,0 0,6% -3.000,0 0,3%
altri costi -10.000,0 2,0% -10.000,0 0,9%

TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO -275.000,0 55,6% -295.000,0 25,2%

Prestazioni della fondazione -220.000,0 44,4% -875.000,0 74,8%
di cui
Rappresentanza della Comunità di interesse dei liberi professionisti -50.000,0 10,1% -250.000,0 21,4%

Promozione professionale -120.000,0 24,2% -450.000,0 38,5%

Servizi -35.000,0 7,1% -50.000,0 4,3%

ALTRO -15.000,0 3,0% -125.000,0 10,7%

AVANZO/(DISAVANZO) DI GESTIONE
PATRIMONIO: Fondo di dotazione 150.000,0 150.000,0

Nota: (1): Il Costo del personale (costo azienda inclusivo di RAL+TFR+contributi) include 1 Direttore (100.000 euro), 
                1 resp. Operativo Ufficio Studi (60.000 euro) e 2 stagisti (25.000 euro), 1 segretaria (35.000 euro) 17
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa del Fondatore Inarcassa, Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 
Professionisti, è costituita la Fondazione denominata “Fondazione 
Architetti e Ingegneri liberi professionisti” iscritti a Inarcassa, in 
breve ………………………………………..
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 2
SEDE 

La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio 
nazionale italiano ed ha sede legale in Roma, via Salaria 229.
Sedi distaccate ed uffici potranno essere istituiti in Italia o
all’estero, determinandone il funzionamento ed i rapporti con la
sede centrale di Roma al fine di sviluppare ed incrementare, in via
strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, l’attività della 
medesima.
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 3
DURATA 

La durata della Fondazione è illimitata. 

Art. 4
SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono 
essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali. 

Continua art. 4
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

La Fondazione si propone di porre in essere:

Ogni attività utile o necessaria alla tutela, promozione, sviluppo e
sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la libera 
professione in forma esclusiva. 

Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti
macro obiettivi:

1. essere un interlocutore autorevole in grado di tutelare gli 
interessi di categoria anche a livello istituzionale;

2. creare le condizioni per modificare percezione e immagine 
esterna del libero professionista;

3. fornire strumenti di analisi e informazione adeguati per la 
comprensione dei temi di rilievo per il libero professionista;

4.  proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse 
problematiche del libero professionista.

Continua art. 4
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere le
seguenti attività:
· Tutela degli interessi dei liberi professionisti che si realizzerà,  a
titolo esemplificativo e non esaustivo, sviluppando rapporti con la
società civile, la politica, l’università, le altre libere professioni; i
rappresentanti di altre categorie, i mezzi di comunicazione,
interloquendo ad ogni livello istituzionale e promuovendo le
proprie proposte su tutti i temi di architettura e ingegneria; 
promuovendo rapporti di carattere internazionale, anche con enti e
fondazioni straniere; promuovendo relazioni con il mondo 
accademico e scientifico per il conseguimento dei propri obiettivi;

Continua art. 4
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

• Promozione della libera professione che si realizzerà,  a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, diffondendo la cultura della 
ingegneria e della architettura,  con iniziative volte al sostegno 
degli architetti e  ingegneri che svolgono la libera professione
esercitata in forma esclusiva; promuovendo, istituendo, 
sviluppando, realizzando e patrocinando manifestazioni, eventi 
culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti 
pubblici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali nel 
campo delle materie di competenza degli architetti e degli 
ingegneri liberi professionisti, valorizzandone l’attività;

• Fornitura di Servizi che si realizzerà,  a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, facilitando lo sviluppo professionale; fornendo 
servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale, avviando e 
realizzando iniziative e servizi utili nell’esercizio della libera 
professione.

Continua art. 4



24

13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 5 
ATTIVITÀ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione potrà intraprendere inoltre tutte le iniziative e ogni 
attività idonea a favorire l’attuazione dei suoi fini istituzionali. Per il 
raggiungimento dei suoi fini la Fondazione segnatamente potrà:
• compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, 
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento 
delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, 
stipulare convenzioni di qualsiasi genere con imprese ed enti pubblici 
o privati anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate 
idonee a favorire la concreta attuazione dei fini della Fondazione e 
delle attività che ne costituiscono l'oggetto, l’assunzione di 
finanziamenti a breve o a medio termine,  la stipulazione di 
convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle 
attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi della 
Fondazione; 

Continua art. 5
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Continua art. 5

• costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o
indirettamente, partecipazioni e interessenze in società di 
qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti 
aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio, e
comunque compatibili con il conseguimento delle finalità
sociali della Fondazione, enti e istituzioni, pubbliche e 
private, la cui attività sia rivolta, direttamente od 
indirettamente, alla promozione della architettura e della 
ingegneria;

• coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare 
altri organismi per rendere più efficace la propria azione;

• amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia 
proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

• svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento 
dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche
con riferimento al settore articoli accessori di pubblicità
(gadgets e simili);

• acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri 
diritti di privativa inerenti all'attività svolta;

• istituire in Italia e all’estero sedi e filiali della Fondazione;
• svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o 

connessa agli scopi.
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 6
PATRIMONIO 

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
a. dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in
danaro, beni mobili e immobili o altra utilità impiegabili per il 
perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dal Promotore 
Fondatore all’atto della costituzione ed espressamente destinati a
Patrimonio della Fondazione;
b. dai conferimenti in danaro, dai beni mobili o immobili che 
pervengano alla Fondazione dai Nuovi Soci Fondatori quali contributo 
di ammissione dei medesimi alla Fondazione, ed espressamente 
destinati a Patrimonio della Fondazione;
c. dai conferimenti in danaro, dai beni mobili o immobili che 
pervengano alla Fondazione dagli Aderenti quali contributo di 
ammissione dei medesimi alla Fondazione, ed espressamente 
destinati a Patrimonio della Fondazione;

Continua art. 6
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

d. dai contributi e dalle elargizioni di enti e di privati con
espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;

a. dagli avanzi di gestione nonché le rendite non utilizzate 
che tramite delibera del Consiglio Direttivo possono 
essere destinate ad incrementare il Patrimonio;

b. dai contributi attribuiti al Patrimonio dallo Stato,
dall’Unione Europea, da Enti territoriali ed altri enti 
pubblici e persone fisiche e giuridiche private.

Tale patrimonio potrà inoltre essere integrato tramite 
contributi volontari del Promotore Fondatore.

Il Consiglio Direttivo disporrà gli interventi necessari per la 
corretta gestione del patrimonio.

Segue da art. 6
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 7
FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività

della Fondazione medesima;
b. da lasciti derivanti da atti di liberalità o successioni per causa di 

morte che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
c. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall’Unione 

Europea, da Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone 
fisiche e giuridiche private;

d. dagli ulteriori contributi volontari del Promotore Fondatore, dei 
Nuovi Soci Fondatori e degli Aderenti, e dalle quote associative
dei Sostenitori non specificamente destinati ad integrare il 
patrimonio della Fondazione;

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

Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il 
funzionamento della Fondazione medesima e per il 
raggiungimento dei suoi scopi.



29

13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 8
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio Direttivo 
approva il bilancio di previsione per l’anno successivo ed entro 
il 30 di aprile successivo il rendiconto economico e finanziario 
dell’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo
richiedano, l’approvazione del rendiconto potrà essere 
procrastinata entro il 30 giugno.
Il Bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio 
devono essere trasmessi ai singoli membri del Consiglio 
Direttivo accompagnati dalla relazione sull’andamento della 
gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori almeno 15
giorni prima della scadenza statutaria per l’approvazione degli 
stessi. Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale 
della riunione del Consiglio Direttivo in cui è stato approvato 
debbono essere depositati nei modi di legge.

Continua art. 8
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Il Consiglio Direttivo può contrarre impegni ed assumere 
obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di 
previsione approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratte, che eccedano i
limiti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal 
Consiglio Direttivo.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per
ripianare le perdite delle gestioni relative ad esercizi precedenti, 
per potenziare le attività della Fondazione, per l’acquisto di beni 
strumentali o per incrementare e/o migliorare l’attività della 
Fondazione o destinati a Patrimonio.
In nessun caso si procederà alla distribuzione di utili o avanzi di 
gestione nonché di fondi o riserve, con la sola eccezione di 
quanto stabilito per legge.

Segue da art. 8
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 9
PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE E COMITATI

· Promotore Fondatore;
· Nuovi Soci Fondatori;
· Aderenti;
· Sostenitori.

Art. 10
PROMOTORE FONDATORE

E’ Promotore Fondatore, in considerazione dell’intervento alla 
costituzione della Fondazione: Inarcassa, Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 
Professionisti. Al Promotore Fondatore è riservato il potere di 
nominare un numero variabile di componenti del Consiglio 
Direttivo così come indicato all’art. 15 che segue.
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 11
NUOVI SOCI FONDATORI

Potranno intervenire successivamente alla costituzione 
della Fondazione, acquisendo la qualifica di Nuovi Soci 
Fondatori: il Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI e il 
Consiglio Nazionale degli Architetti CNAPPC nonché i
sindacati che accettino l’iscrizione e rappresentino solo gli 
ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a 
Inarcassa. L’acquisizione di tale qualifica sarà subordinata
ad un vaglio di ammissione da parte del Consiglio Direttivo 
che valuterà il ricorrere dei requisiti richiesti, nonché alla 
erogazione di un contributo al Patrimonio e/o al Fondo di 
Gestione determinato nella misura minima, dal Consiglio 
Direttivo medesimo.
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art.12
ADERENTI

Potranno acquisire la qualifica di Aderenti le istituzioni, gli enti, le
entità economiche pubbliche e private la cui attività sia connessa 
alla libera professione svolta in forma esclusiva ed alla 
organizzazione funzionale della attività di architetto ed ingegnere.
L’acquisizione di tale qualifica sarà subordinata alla erogazione di
un contributo determinato dal Consiglio Direttivo e previa delibera 
di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo medesimo.
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 13
SOSTENITORI

Possono divenire Sostenitori della Fondazione tutti gli architetti e
gli ingegneri e le associazioni di professionisti che svolgono in via
esclusiva la libera professione iscritti ad Inarcassa, previa 
presentazione della domanda di adesione e pagamento di un
contributo annuale in denaro, il cui ammontare minimo sarà
deliberato dal Consiglio Direttivo.
L’iscrizione ad Inarcassa è considerato requisito per l’adesione alla 
Fondazione; la perdita di tale requisito determinerà l’esclusione 
automatica del Sostenitore dalla Fondazione.
La ricorrenza di tale evento è accertata dal Consiglio Direttivo.
I Sostenitori condividono gli scopi della Fondazione e beneficiano 
delle varie iniziative della Fondazione, contribuendo al tempo
stesso al raggiungimento degli scopi medesimi.
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 14
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:
· Il Consiglio Direttivo;
· Il Presidente della Fondazione;
· Il Collegio dei Revisori.
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Art. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO  COMPOSIZIONE NOMINA 

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. 
L’ onorabilità, l’iscrizione ad Inarcassa e quanto disposto dall’art. 
2382 del Codice Civile costituiscono i requisiti necessari per la
nomina a componente del Consiglio Direttivo. La perdita di uno di 
questi requisiti determina l’automatica decadenza dall’incarico che 
sarà accertata dal Consiglio Direttivo stesso.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo della 
Fondazione ed è formato da 5 componenti tutti indicati dal 
Promotore Fondatore, dei quali 3 sono indicati dal Comitato 
Nazionale dei Delegati e 2 dal Consiglio di Amministrazione di
Inarcassa.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 oppure da 7 membri.

Continua art. 15
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13.      Statuto della Fondazione13.      Statuto della Fondazione

Il Promotore Fondatore ha diritto di nominare 4 componenti del
Consiglio Direttivo, dei quali 3 saranno indicati dal Comitato 
Nazionale dei Delegati ed 1 dal Consiglio di Amministrazione di
Inarcassa; il CNI, qualora aderisca alla Fondazione in qualità di 
Nuovo Socio Fondatore, avrà diritto di nominare 1 componente
del Consiglio Direttivo; il CNAPPC, qualora aderisca alla 
Fondazione in qualità di Nuovo Socio Fondatore, avrà diritto di 
nominare 1 componente del Consiglio Direttivo; i sindacati 
rappresentativi degli ingegneri ed architetti liberi professionisti,
qualora aderiscano alla Fondazione in qualità di Nuovi Soci 
Fondatori, avranno diritto di nominare, anche qualora abbia 
aderito alla Fondazione più di un sindacato, complessivamente 1
componente del Consiglio Direttivo.

Continua art. 15
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Qualora 1 dei Nuovi Soci Fondatori indicati dall’art. 11 ometta di
nominare il proprio Consigliere, oppure manchi 1 dei Nuovi Soci
Fondatori poiché non ha aderito alla Fondazione, talché comunque
manchi un Componente del Consiglio Direttivo, il Promotore
Fondatore avrà diritto di nominare un altro Consigliere. In tale 
eventualità il Consiglio Direttivo sarà così composto da 7 membri
dei quali 5 nominati dal Promotore Fondatore e 2 dai Nuovi Soci
Fondatori. Dei 5 componenti nominati dal Promotore Fondatore 3 
saranno indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati e 2 dal
Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.

Qualora 2 dei Nuovi Soci Fondatori indicati dall’art. 11 omettano 
di nominare il proprio Consigliere, oppure manchino 2 dei Nuovi 
Soci Fondatori poiché non hanno aderito alla Fondazione, oppure 
uno dei Nuovi Soci Fondatori manchi poiché non ha aderito alla 
Fondazione e l’altro ometta di nominare il proprio Consigliere, 
talché comunque manchino 2 Consiglieri, il Consiglio Direttivo 
sarà composto da 5 membri dei quali 4 nominati dal Promotore 
Fondatore e 1 dal Nuovo Socio Fondatore. Dei 4 componenti 
nominati dal Promotore Fondatore 3 saranno indicati dal Comitato
Nazionale dei Delegati e uno dal Consiglio di Amministrazione di
Inarcassa.

Segue da art. 15
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Qualora 3 dei Nuovi Soci Fondatori indicati dall’art. 11 omettano 
di nominare il proprio Consigliere, oppure manchino 3 dei Nuovi 
Soci Fondatori poiché non hanno aderito alla Fondazione, oppure 
in parte manchino e in parte abbiano omesso di nominare il 
proprio consigliere, talché comunque manchino 3 componenti del 
Consiglio Direttivo, il Promotore Fondatore avrà diritto di 
nominare un altro Consigliere. In tale eventualità il Consiglio 
Direttivo sarà così composto da 5 membri tutti nominati dal 
Promotore Fondatore. Dei 5 componenti nominati dal Promotore 
Fondatore 3 saranno indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati e 
2 dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, tra i consiglieri 
nominati da Inarcassa il  Presidente della Fondazione.

Segue da art. 15
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Art. 16 
CONSIGLIO DIRETTIVO  DURATA DECADENZA SOSTITUZIONE

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un
triennio e restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere 
riconfermati. Nel caso in cui durante detto periodo uno o più di essi 
vengano a mancare dovranno essere sostituiti secondo le medesime 
modalità di nomina e fermo restando che il subentrante rimane in
carica per il restante periodo della durate del Consiglio Direttivo.
Qualora durante il triennio venga a mancare la maggioranza dei 
consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e si 
dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza 
giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decade dall’incarico.
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Art. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI E POTERI 

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione.
In particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:
• deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione dei Nuovi Soci 
Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
• realizzare le iniziative della Fondazione;
• curare la gestione operativa ed amministrativa della Fondazione;
• decidere sugli investimenti del Patrimonio e di ogni altro bene
pervenuto alla Fondazione;
• deliberare sull’accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi 
e lasciti, nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed 
immobili;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
• deliberare eventuali modifiche statutarie;
• effettuare tutti gli altri atti necessari alla gestione della 
Fondazione. 
Il Consiglio direttivo può delegare parte dei poteri ad esso attribuiti 
ad uno o più membri dello stesso. 
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Art. 18
CONSIGLIO DIRETTIVO – RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o
nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione,
almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da 
almeno due dei suoi componenti o dal Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere da esso 
designato.
L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del luogo della 
riunione, del giorno e dell’ora e degli argomenti posti all’ordine 
del giorno, è inviato per lettera raccomandata,  per telegramma o 
via telefax o per posta elettronica almeno tre giorni prima della 
riunione. 

Continua art. 18
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In caso di urgenza è inviato almeno il giorno prima via telefax,
telegramma o per posta elettronica.
Le riunioni saranno comunque valide anche se non convocate con
l’osservanza delle modalità prescritte purché vi partecipino tutti 
coloro che hanno titolo di parteciparvi.
E’ ammessa la partecipazione per audio o video conferenza purché sia 
possibile accertare l’identità degli intervenuti e sia garantita a costoro
la possibilità di intervento. In tale caso la riunione si considererà
svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della 
riunione scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio 
stesso. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario della riunione.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la
metà dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto
del Presidente. 
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con il voto 
favorevole di almeno l’80% dei componenti il Consiglio Direttivo.

Segue da art. 18
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Art. 19
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto all’interno del Consiglio 
Direttivo tra i consiglieri nominati da Inarcassa, ed ha la legale 
rappresentanza della Fondazione e la firma della Fondazione di 
fronte a terzi e in giudizio, con tutti i poteri ad esse relativi, ivi 
compreso il potere di nominare procuratori generali e speciali,
determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza. 

Il Presidente:
•convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
•esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon 
funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
•promuove i contatti e le relazioni anche di carattere 
internazionale volte ad affermare e a qualificare la Fondazione nel 
raggiungimento degli scopi istituzionali;
•firma tutti gli atti della Fondazione;

Continua art. 19
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•predispone lo schema di bilancio;
•propone al Consiglio le eventuali modifiche statutarie;
•dà impulso ed esercita le attività specifiche rappresentative delle 
categorie degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti,
sviluppando i rapporti ed interloquendo con tutte le autorità
pubbliche presso le quali è possibile e/o necessario promuovere e
tutelare la figura dell’architetto e dell’ingegnere che svolgono la
libera professione in forma esclusiva;
•sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza 
dello statuto e l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare tali compiti ad uno o più membri del 
Consiglio Direttivo.

Segue da art. 19
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Art. 20
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti nominati dal Consiglio Direttivo fra persone di elevata 
professionalità iscritte nell’Albo dei revisori contabili. Il primo Collegio 
dei Revisori è nominato dal Promotore Fondatore.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, fino all’approvazione del
bilancio di esercizio del terzo anno del loro mandato, ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente tra i candidati 
proposti dai Nuovi Soci Fondatori. Qualora non abbiano aderito alla 
Fondazione Nuovi Soci Fondatori il Presidente sarà eletto tra i candidati 
proposti da Inarcassa. 

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione economico-finanziaria della 
Fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili,
esaminando le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, esprimendo il 
proprio parere tramite redazione di apposite relazioni, ed effettua le
verifiche di cassa.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario della riunione.
I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del
Consiglio Direttivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della 
costituzione della maggioranza.
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Art. 21
RECESSO ED ESCLUSIONE

I Nuovi Soci Fondatori e gli Aderenti e I Sostenitori  possono in ogni 
momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di 
adempimento delle obbligazioni assunte.
Tale recesso avrà efficacia allo scadere dell’anno solare in cui viene 
esercitato.
I Nuovi Soci Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione,
tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione 
stessa, oppure compiano atti gravemente lesivi degli interessi e
degli scopi della Fondazione.
L’esclusione del Nuovo Socio Fondatore deve essere deliberata con il 
voto favorevole di almeno l’80% del Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un Aderente richiede il voto favorevole della 
maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e può essere 
proposta in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e 
dei doveri nascenti dal presente statuto o per condotta incompatibile 
con le finalità della Fondazione.

Continua art. 21
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L’esclusione di un Sostenitore è deliberata con la maggioranza 
semplice del Consiglio Direttivo.
Per le persone giuridiche l’esclusione avrà luogo anche a cagione 
di:
•trasformazione, fusione e scissione;
•estinzione dell’Ente;
•messa in liquidazione dell’Ente;
•fallimento o apertura di procedure concorsuali.

Il Fondatore promotore non può in alcun caso essere escluso dalla 
Fondazione.

Segue da art. 21
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Art. 22
LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili che la Fondazione deve tenere, fatti 
salvi altri registri la cui tenuta è richiesta obbligatoriamente dalla 
legge, sono:
1) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
2) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
3) Libro giornale della contabilità sociale;
4) Libro degli inventari.

Tali libri devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in 
ogni pagina.
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Art. 23
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità
di attuarli, nonché in caso di estinzione della Fondazione per causa 
determinata, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi 
dei componenti il Consiglio, delibera lo scioglimento della Fondazione
e la sua messa in liquidazione nominando da uno a tre liquidatori e
determinandone i poteri.
Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà
devoluto ad altre fondazioni o enti aventi finalità analoghe, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
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Art. 24
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si 
applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in
materia. 

Art. 25
NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente 
operare nella composizione determinata dal Promotore Fondatore in
sede di atto costitutivo e verranno successivamente eventualmente 
integrati.
I componenti degli organi  in tale prima composizione resteranno in
carica fino  all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo 
alla loro nomina.
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