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VERIFICA DEGLI LEMENTI ISTITUZIONALI E GIURIDICI PER 

LA COSTITUZIONE DEL STC
LEG

  

Al fine di individuare la forma giuridica più opportuna per lo svolgimento dell’attività formativa 

denominata Simulation Training Center STC, sono stati esaminati vari istituti. 

È stata verificata la possibilità di stipulare tra l’Autorità Portuale di Livorno con i soggetti privati 

interessati un contratto di rete previsto dall’art. 3 comma 4ter D.L. 10/02/2009 n. 5, convertito con 

L. 09/04/2009 n. 33. 

Il contratto di rete è uno strumento giuridico che consente l’aggregazione di soggetti imprenditoriali 

che, pur mantenendo la propria autonomia ed individualità, svolgono una collaborazione 

organizzata e duratura per il raggiungimento di un obiettivo comune tra i partecipanti, diretto ad 

accrescere le capacità innovative e competitive sul mercato.  

Il contratto di rete si distingue da una società o da un consorzio, in quanto una società o un 

consorzio costituiscono un’organizzazione autonoma e formalmente distinta dai partecipanti. 

La possibilità di costituire un contratto di rete con la partecipazione dell’APL, però, sembrerebbe 

esclusa dalla circostanza che, il contratto di rete per sua natura coinvolge solo ed esclusivamente 

soggetti imprenditoriali e come tali iscritti nel Registro delle Imprese. 

Per i motivi di cui sopra, non pare che l’istituto del contratto di rete si attaglia alla fattispecie. 

È stata poi esaminata la possibilità di costituire una società partecipata. 

Come noto, il dlgs 19/08/16 n. 175, meglio conosciuto come testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, disciplina i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le 

finalità perseguibili da tali società ed il funzionamento delle stesse. Giova ricordare che, ai sensi 

dell’art. 2, 1° comma lett. a, sono indicate tra le “amministrazioni pubbliche” anche le autorità 

portuali. 

Ciò premesso, riconosciuta dall’art. 3 del dlgvo 175/2016 la possibilità delle amministrazioni 

pubbliche di partecipare solo ed esclusivamente a società di capitali, anche consortili o in forma 

cooperativa che abbiano per oggetto produzione di beni o servizi necessari al perseguimento delle 

finalità istituzionali, si osserva che lo svolgimento di un’attività di formazione del personale mal si 

presta ad essere inquadrato in una delle attività che tipizzano una società partecipata. 

Lo svolgimento di un’attività formativa, difficilmente può essere inquadrato nella “produzione di un 

servizio di interesse generale” di cui all’art. 4, 2° comma dlgvo 175/2016, né potrebbe essere 

inquadrato nella previsione di cui all’art. c della citata norma che parla di “gestione di un servizio di 

interesse generale”. 

È il concetto d’interesse personale che non coincide in senso stretto con il concetto d’interesse 

pubblico, che mal si attaglia ad un’attività formativa quale quella del STC, di sicuro interesse 

pubblicistico ma di carattere non generale in relazione all’ente coinvolto, alla specificità della 

formazione e dei destinatari della stessa. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 dlgs 175/2006, la quota di partecipazione del soggetto privato non può 
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essere inferiore al 30%, e la selezione dello stesso deve avvenire con una procedura ad evidenza 

pubblica, secondo le norme di cui all’art. 5, 9° comma dlgs 50/2016. 

Dlgs 50/2016 che prevede all’art. 180, altresì, il contratto di partenariato, contratto quest’ultimo 

che, per il suo contenuto schiettamente economico, sembra non potersi prendere in 

considerazione per lo svolgimento di un’attività specifica come quella formativa.  

Ciò premesso, ed andando per esclusione, sembrerebbe che la forma giuridica più opportuna, al 

fine di perseguire lo scopo dello svolgimento di attività formativa da parte dell’APL unitamente a 

soggetti di diritto privato, sia quella di costituire una fondazione di partecipazione che è istituto nato 

nella prassi come modello innovativo capace di realizzare molteplici finalità, e che si presta a 

divenire uno strumento utile in mano agli enti pubblici per realizzare interessi della collettività. 

È appena il caso di rilevare che, dalla relazione della Corte dei Conti sugli organismi partecipati 

dagli enti locali, approvata dall’adunanza della Sezione dell’Autonomie con deliberazione n. 15 

depositata il 06/06/2014, emerge l’esistenza di 7462 soggetti partecipati, di cui, ben 561, pari al 

7,51%, sono fondazioni.  

A questo proposito preme ricordare che, ai sensi dell’art. 5 del più volte citato dlgvo 175/2016, 

l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di 

partecipazioni anche indirette in società già costituite, deve essere analiticamente motivato in 

relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e della società e l’atto deliberativo 

della costituzione o di acquisizione deve essere inviato alla Corte dei Conti, ed ai fini conoscitivi, 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale normativa, per analogia, si deve 

intendere applicata anche nel caso in cui un ente pubblico decida di costituire una fondazione di 

partecipazione.  

Ciò premesso e ricordato che la fondazione tradizionale trova disciplina nel libro I, titolo II, capo II 

del codice civile quale ente morale dotato di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro 

ed il cui patrimonio è vincolato alla soddisfazione del fine voluto da chi l’ha fondata, s’osserva che, 

visto il DPR 10/02/2000 n. 361, contenente il regolamento per la semplificazione dei procedimenti 

di riconoscimento delle persone giuridiche private, all’art. 1 prevede che la personalità giuridica 

possa esser attribuita alle associazioni, alle fondazioni ed alle “altre istituzioni di carattere privato”.  

Tra le “altre istituzioni di carattere privato”, non esiste ormai dubbio che possono essere 

annoverate le fondazioni di partecipazione che nascono per superare l’insufficienza dello schema 

giuridico della fondazione tradizionale. 

A tal proposito s’osserva che, la fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione 

tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo 

predefinito ed invariabile che viene fissato nell’atto costitutivo. Si distingue dalla fondazione 

tradizionale in quanto, nella fondazione di partecipazione, il fondatore partecipa attivamente alla 

vita della fondazione.  

Tale ultima caratteristica avvicina la fondazione di partecipazione all’associazione ma, allo stesso 
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tempo, se ne distingue in quanto, a differenza dell’associazione, è possibile diversificare il peso 

decisionale dei partecipanti. 

Ulteriore differenza, inoltre, è l’immutabilità dello scopo nella fondazione di partecipazione, 

diversamente da quanto previsto nelle associazioni. 

Il modulo organizzativo della fondazione di partecipazione permette poi la presenza 

contemporanea di enti pubblici e di soggetti del mondo privato.  

La fondazione di partecipazione è quindi in grado di fondere in maniera ponderata le esigenze di 

supervisione e di controllo degli enti pubblici locali e l’apporto dei privati, costituendo un’accettabile 

sintesi organizzativa.  

Passando ad esaminare gli elementi costitutivi della fondazione di partecipazione, gli stessi 

possono esser individuati in due e più precisamente: l’elemento patrimoniale e l’elemento 

personale. 

L’elemento patrimoniale è basilare, esso ha la caratteristica di essere a struttura aperta e si 

distingue tra fondo di dotazione (inteso come una riserva intangibile) e fondo di gestione (inteso 

come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione). 

Il fondo di dotazione è rappresentato dai conferimenti in denaro, in beni mobili o immobili e 

impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali fornite dai fondatori, dai promotori o dai 

partecipanti e dagli aderenti. 

Il fondo di gestione, usato invece per garantire l’ordinaria attività, è composto: da eventuali altri 

contributi pubblici; dai contributi volontari dei fondatori promotori, dei nuovi fondatori, degli aderenti 

e dei sostenitori; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 

A questo proposito s’osserva che un’ulteriore differenza tra fondazione tradizionale e fondazione di 

partecipazione è che, mentre nella prima il patrimonio è autonomo ed intangibile rispetto alla figura 

del fondatore, nella seconda figura predomina l’aspetto gestionale. 

Passando all’elemento personale, vista l’assenza di norme specifiche, secondo quanto si è 

affermato nella prassi, i soggetti che fanno parte della fondazione di partecipazione si possono 

classificare nelle seguenti categorie: 1) fondatori promotori, cioè coloro che creano la fondazione di 

partecipazione e la dotano dei mezzi necessari per raggiungere i propri obiettivi; 2) nuovi fondatori 

(o partecipanti fondatori) che sono rappresentati da soggetti che vengono ammessi dopo la 

costituzione, e che contribuiscano al fondo di dotazione ed al fondo di gestione mediante un 

contributo pluriennale in denaro o in natura; 3) aderenti (o partecipanti), cioè coloro che 

condividendo le finalità e gli scopi della fondazione di partecipazione, contribuiscono 

operativamente alla vita della medesima mediante contributi in denaro corrisposti una tantum o a 

scadenze periodiche; 4) sostenitori, appartenenti a questa categoria coloro i quali scelgono di 

sostenere la fondazione di partecipazione attraverso contribuzioni di carattere non finanziario 

come, per esempio, la prestazione di lavoro volontario o di altre attività di rilievo particolare. 

Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica che attribuisce piena autonomia 
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patrimoniale alla fondazione di partecipazione, s’osserva che le norme di riferimento sono l’art. 14 

DPR 616/1977 che ha delegato alle regioni  l’esercizio delle funzioni concernenti il riconoscimento 

della personalità giuridica delle fondazioni operanti, esclusivamente nelle materie di cui al citato 

decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito della singola regione. 

Visto l’art. 117 cost., così come modificato, in ordine alla potestà legislativa statale e regionale, non 

vi è dubbio che le funzioni in ordine al riconoscimento di persone giuridiche private, la cui attività si 

svolge nel solo ambito regionale, spetta esclusivamente all’amministrazione regionale in relazione 

alle materie di competenza legislativa esclusiva della regione quanto in quelle di competenza 

legislativa concorrente tra cui, ai sensi dell’art. 117, 3° comma cost., la legislazione su porti ed 

aeroporti civili.  

Ciò detto, ai sensi del DPR 361/2000 la competenza prefettizia, al riconoscimento delle persone 

giuridiche private, residua per le sole ipotesi in cui vi sia un ente che chieda un riconoscimento 

giuridico per lo svolgimento della propria attività sull’intero territorio nazionale, oppure persegua 

uno scopo rientrante in una materia disciplinata in via esclusiva da una legge statale. 

Nel caso di fondazione promossa dall’APL per la realizzazione di formazione STC, la Regione 

Toscana sarà competente a dare il riconoscimento giuridico consentendo l’iscrizione nel registro 

regionale delle persone giuridiche secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 19 del 

24/04/2001 ed al regolamento attuativo della stessa n. 31/R 17/07/2011. 
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 BOZZA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA 

FONDAZIONE STC 

 Premessa 

Tra gli elementi da iscrivere nell’atto costitutivo di una Fondazione vi è la misura del Fondo di 

dotazione iniziale nonché la specifica dei conferimenti che i vari soggetti aderenti (come si vedrà in 

seguito divisi tra fondatori istituzionali, fondatori e partecipanti) sono chiamati a versare con una 

cadenza anch’essa prefissata nell’atto costitutivo e generalmente annuale. 

Ferma restando la scelta dei Fondatori istituzionali in merito all’ammontare in denaro dei loro 

conferimenti iniziali, si ritiene congruo che per i soggetti in seguito denominati Partecipanti sia 

previsto un contributo annuale da stabilire in un importo compreso tra un minimo di €. 2.000,00 ed 

un massimo di €. 10.000,00 (eventualmente differenziato sulla base della tipologia di soggetto 

aderente). 

La scelta dell’ammontare di tale importo dipenderà, oltre che dalle logiche perseguite dai fondatori 

istituzionali, dalla natura giuridica del soggetto partecipante, dal settore economico in cui 

eventualmente opera, dalla sua dimensione eccetera.  

 Atto costitutivo e statuto della fondazione partecipata STC 

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede. 

Per iniziativa dei seguenti promotori: 

 Autorità Portuale di Livorno; 

 Interporto Toscana Amerigo Vespucci S.p.A.; 

 Provincia Livorno Sviluppo S.r.l.; 

 Global Service S.r.l 

 …………….. 

è costituita, con sede in Livorno, una fondazione di partecipazione denominata “Fondazione 

Simulation and Training Center STCLEG” (in seguito anche il Centro). 

Art. 2 - Fondatori istituzionali e fondatori. 

Sono fondatori istituzionali i promotori di cui all’art. 1 che intervengono all’atto costitutivo, 

quantificando l’apporto economico in denaro o in natura o, se del caso, come particolari 

agevolazioni e facilities poste a beneficio della costituenda Fondazione. 

Sono fondatori tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che intervengono all’atto costitutivo, 

quantificando l’apporto economico. 
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La qualifica di fondatore cessa in caso di mancato versamento per due esercizi consecutivi del 

contributo annuale, ancorché nella misura minima prevista per i partecipanti. 

Art. 3 - Scopi e attività. 

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, opera con l’intento di contribuire alla sostenibilità 

economica, sociale ed occupazione della filiera portuale e logistica livornese, in linea con i modelli 

di sviluppo toscano e con i benchmark su scala nazionale, europea e internazionale. 

In particolare la Fondazione si propone di: 

 mettere a disposizione del sistema portuale e logistico livornese un’offerta formativa mirata e 

diffusa sul territorio, sia di base che professionale, in risposta ai fabbisogni emergenti 

manifestati dai vari operatori del settore; 

 attivare costanti percorsi di scambio, monitoraggio e confronto sia con i diversi rappresentanti 

di categoria sia con i principali operatori del settore portuale e logistico livornese, al fine da 

percepirne tempestivamente le esigenze a livello di risorse umane e di competenze per poi 

costruire piani formativi strettamente funzionali alle specializzazioni economiche e produttive 

della costa che siano in grado di rispondere ai mutamenti economici e sociali del tempo; 

 fare leva sui vari Poli di Innovazione e di Ricerca presenti principalmente sulla costa, 

costituendosi trait d’union tra detti Centri e le imprese del settore portuale e logistico, 

rappresentando agli enti di ricerca le esigenze delle imprese ed alle imprese le conoscenze ed 

i servizi offerti dagli enti;  

 contribuire alla creazione di un distretto economico e formativo per settore logistico, portuale e 

marittimo; 

 sviluppare le competenze gestionali ed operative a supporto della filiera LNG, con particolare 

riguardo alla formazione delle risorse umane necessarie per sviluppare detta filiera. 

In relazione al rilievo dei propri scopi statutari, la Fondazione si pone l’obiettivo di aggregare tutti i 

soggetti che, anche successivamente alla propria costituzione, ne condividano le finalità e si 

rendano disponibili a sostenerne concretamente gli oneri anche economici. 

La Fondazione dunque: 

 persegue il corretto funzionamento - in termini gestionali (conduzione autorevole, equilibrio 

economico, controlli direzionali) ed operativi (efficacia, efficienza, flessibilità) – del costituendo 

“Simulation and Training Center STCLEG”, curando la realizzazione delle necessarie attività e 

dotandolo di opportuni supporti infrastrutturali e logistici; 

 stabilisce i corsi formativi da porre in essere nelle strutture del Centro, nonché ogni altra 

correlata attività strumentale al raggiungimento dei propri obiettivi, come ad esempio 

l’organizzazione di studi, seminari, convegni, pubblicazioni e quant’altro sia legato al 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

 10 

riconoscimento ed al soddisfacimento dei bisogni formativi propri degli operatori del compendio 

portuale e logistico livornese e costiero. 

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l’altro: 

a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o 

indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto 

necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti; 

b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o 

accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari; 

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, 

tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti o mutui, a 

breve e a lungo termine; l’acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; la 

stipula di convenzioni di qualsiasi tipo (anche da trascrivere in pubblici registri) con Università, 

Consorzi, enti pubblici, centri di ricerca, soggetti privati; 

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 

detentrice a qualsiasi titolo; 

e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l’affidamento di parte delle attività statutariamente 

previste; 

f) assumere prestiti dai fondatori istituzionali e non e dai partecipanti per il finanziamento delle 

proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di 

fondi presso il pubblico. I fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato 

Patrimoniale; 

g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli 

scopi statutari. 

Art. 4 - Patrimonio e gestione. 

Il patrimonio della Fondazione è costituito: 

 dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo; 

 da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio; 

 dai fondi di riserva comunque costituiti; 

 da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali 

iscritti in apposita riserva. 

Le entrate della Fondazione sono costituite: 
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 dai contributi ordinari dovuti dai fondatori istituzionali, dai fondatori e dai partecipanti in 

funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione o in funzione delle 

misure ordinarie di partecipazione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione; 

 dai contributi straordinari versati dai fondatori istituzionali, dai fondatori e dai partecipanti; 

 dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte; 

 da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione. 

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra gli aderenti; in caso di cessazione del rapporto 

dovuto a qualsiasi causa, nessun aderente può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la 

quota proporzionale.  

Il patrimonio iniziale è costituito dal Fondo di dotazione, consistente nella somma complessiva di 

Euro ………………………. risultante dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori istituzionali 

rispettivamente nelle sotto indicate misure: 

 Autorità Portuale di Livorno: €. ……………………….; 

 Interporto Toscana Amerigo Vespucci S.p.A.: €.  ……………………….; 

 Provincia Livorno Sviluppo S.r.l.:  €.  ……………………….; 

 Global Service S.r.l: €.  ……………………….; 

 ……………………  €.  ……………………….; 

Art. 5 - Bilanci preventivo e consuntivo. 

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio 

il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; entro il mese di novembre di 

ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per 

l’esercizio successivo. 

Art. 6 - Partecipanti. 

Assumono la qualifica di partecipanti alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell’articolo 7, i 

soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante 

versamenti in denaro annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o 

immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

I nominativi dei partecipanti sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Fondazione, nel quale sono 

riportati la data d’ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca 

della partecipazione. 

Stante gli scopi propri della Fondazione, i fondatori istituzionali intendono ricercare con particolare 

favore l’ingresso, come di partecipanti, di soggetti quali imprese operanti nel settore portuale ed in 
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quello della logistica, di operatori attivi nel settore LNG, di agenzie formative, scuole professionali, 

Università, enti di ricerca ed altri soggetti simili operanti principalmente nel cluster livornese e 

costiero.  

Art. 7 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti 

L’ammissione dei partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile 

giudizio. 

La qualità di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal 

Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento 

della quota prevista dagli articoli 4 e 8. 

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera 

raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento. 

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o 

pluriennali dovute ai sensi degli articoli 4, 8 e 10. 

Art. 8 - Contribuzioni annuali. 

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo 

le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei fondatori 

istituzionali, dei fondatori e dei partecipanti. 

In ogni caso il contributo dovuto dai fondatori istituzionali, rispetto a quello dei partecipanti, è 

determinato in misura almeno pari a 4 volte la contribuzione minima prevista per i partecipanti. 

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di 

nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell’anno solare di riferimento. 

Art. 9 - Organi. 

Organi della Fondazione sono: 

 il Consiglio di Amministrazione, dotato di Presidente; 

 il Comitato Esecutivo; 

 l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti; 

 l'Organo di Controllo. 

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso. 

Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese che gli stessi dovessero 

sopportare per l’espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire compensi per 
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particolari funzioni, come previsto dall’art.13. 

Art. 10 - L'Assemblea dei Fondatori e dei partecipanti. 

L’Assemblea, che ha natura consultiva, è costituita dai fondatori (non istituzionali) e dai 

partecipanti e si riunisce almeno due volte all’anno prima dell’approvazione del bilancio annuale 

preventivo e consuntivo o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla; 

possono partecipare con diritto di voto solo i soggetti in regola con il versamento delle quote di 

contribuzione al fondo di gestione dell’esercizio in corso, nella persona del rappresentante legale 

pro-tempore o suo delegato. 

In tale sede, con le modalità previste da apposito regolamento, viene inoltre effettuata la 

designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione espressione dei fondatori (non 

istituzionali) e dei partecipanti; si applica il principio dei punti voto, attribuendo ad ogni avente 

diritto un numero di punti voto pari alla somma delle contribuzioni versate nel quadriennio 

precedente al rinnovo con attribuzione di un punto voto o frazione ogni mille euro di contribuzione 

effettivamente versata. 

L’Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e 

delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, 

ad eccezione della procedura di rinnovo di cui al comma 2 del presente articolo, per la quale si 

applica il metodo dei punti voto. 

Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell’Assemblea 

sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione.  

Art. 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è costituito fino ad un massimo di 5 componenti e dura in carica 

quattro esercizi. 

I seguenti soggetti, se in regola con i versamenti delle quote annuali, hanno diritto di designare:  

 Autorità Portuale di Livorno – un consigliere; 

 Interporto Toscana Amerigo Vespucci S.p.A. – un consigliere; 

 Provincia Livorno Sviluppo S.r.l. – un consigliere; 

 Global Service S.r.l. – un consigliere; 

 …………………….. – un consigliere.  

Nella designazione gli aventi diritti avranno cura di indicare persone con professionalità adeguate 

agli scopi e alle attività della Fondazione di cui all’articolo 3. 

Il diritto di designazione deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera 

http://www.fondazioneluccheseafr.it/pdf/Regolamento_funzionamento_Assemblea_Fondatori_e_Partecipanti.pdf


"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

 14 

raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, nella quale devono 

essere indicate le generalità dell’amministratore designato; con le stesse modalità l’avente diritto 

può comunicare la revoca del mandato, indicando il nominativo del nuovo componente. 

Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un amministratore nominato 

da un fondatore istituzionale, lo stesso ha facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il 

Presidente richiede all’avente diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da 

effettuare con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo. 

Nell’ipotesi in cui il fondatore istituzionale avente diritto non si esprima nel termine di 90 giorni dal 

ricevimento della richiesta di cui al terzo comma, si provvede ai sensi del penultimo comma del 

presente articolo. 

Il diritto di designazione spettante ai fondatori istituzionali è sospeso in caso di mancato 

pagamento delle contribuzioni ordinarie annuali e può essere ripristinato solo con l’integrale 

versamento delle quote dovute per l’anno in corso e per gli esercizi precedenti. 

Per la designazione del componente spettante all’Assemblea dei fondatori e dei partecipanti fa 

fede il verbale redatto in tale sede. 

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio cui si riferisce la nomina; nella stessa sede si provvede al 

rinnovo del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo. 

Se nel corso dell’esercizio cessano dalla carica uno o più consiglieri, i restanti componenti 

procedono alla nomina dei sostituti mediante cooptazione diretta, fermo restando per i consiglieri 

nominati dai fondatori istituzionali il diritto di nomina di cui ai precedenti commi. 

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del 

Consiglio di Amministrazione. 

Qualora, in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, uno dei fondatori istituzionali abbia 

contribuito per oltre il 50% (cinquanta per cento) del totale delle entrate dovute dai fondatori 

istituzionali stessi, riferite al biennio precedente, questi può designare due ulteriori consiglieri e il 

Presidente della Fondazione deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti 

dallo stesso designati. 

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio d’Amministrazione esercita tutti i poteri per l’ordinaria e per la straordinaria 

amministrazione della Fondazione. In particolare provvede: 

a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.  

b) all’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull’attività svolta, nonché 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

 15 

del bilancio preventivo; 

c) all’accettazione di nuovi partecipanti; 

d) alla determinazione delle quote annuali dovute dai partecipanti per l’ammissione come tali in 

corso d’anno; 

e) all’assunzione di ogni iniziativa necessaria per perseguire gli scopi e le finalità della 

Fondazione;  

f) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni; 

g) alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si 

rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari; 

h) all’assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico; 

i) all’acquisto o alla vendita di beni, all’accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione 

finanziaria di competenza della Fondazione; 

j) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive; 

k) al conferimento di incarichi professionali; 

l) alla nomina di procuratori; 

m) all’eventuale approvazione di un proprio regolamento interno; 

n) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla 

revoca di commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi e dei 

rimborsi spese spettanti ai loro componenti; 

o) alla nomina dell’Organo di Controllo; 

p) all’eventuale nomina di un Comitato Esecutivo, a cui demandare, in tutto o in parte, le proprie 

competenze, stabilendone, in tal caso, le indennità ed i compensi; 

q) alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che è presieduto dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e svolge funzioni di indirizzo per le attività 

formative; 

r) alla nomina di un Segretario; 

s) alle modifiche statutarie. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad 

eccezione delle materie previste alle lettere a), p), r) del presente articolo, per le quali, a pena di 

inefficacia, è necessario il voto favorevole della maggioranza:  

 assoluta dei componenti, per le lettere a) e p); 



"SIMULATION AND TRAINING CENTER" STCLEG   

 16 

 di tre/quarti dei componenti, per la lettera r). 

Le delibere del Consiglio di Amministrazione che prevedono forme di indebitamento della 

Fondazione con concessione formale di garanzia a carico dei fondatori Istituzionali sono efficaci e 

vincolano questi soggetti solo dopo che siano state approvate dai rispettivi organi competenti. 

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente. Il Presidente procede inoltre alla 

convocazione, quando essa sia richiesta da oltre la metà dei Consiglieri. 

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque 

giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata 

mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di 

convocazione deve riportare la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno. 

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi 

presiede l’adunanza. 

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è 

sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente. 

Nel caso di istituzione di un Comitato Esecutivo, per la convocazione, le deliberazioni e le 

verbalizzazioni si applicano le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.  

Art. 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione; 

provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze; 

assume la Presidenza del Comitato Esecutivo se istituito; convoca le riunioni dell’Assemblea dei 

Fondatori e dei Partecipanti ai sensi dell’articolo 10.  

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di 

impedimento è sostituito nella presidenza del: 

a) Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso 

di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano del Consiglio 

di Amministrazione; 

b) Comitato Tecnico-Scientifico, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso 

di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano del Comitato 

Esecutivo. 

A tali fini, l’anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa 

parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell’organo di cui si tratti e, in caso di nomina 

contemporanea, colui che sia più anziano di età. 
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Art. 15 - L'Organo di Controllo.  

L’Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale; se costituito come 

collegio si compone di tre componenti effettivi. L’Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal codice civile per le società di 

capitali, resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. 

I componenti dell’Organo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la 

vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al 

Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio 

preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 

All’Organo di Controllo spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 

I verbali dell’Organo sono riportati in apposito libro tenuto senza formalità dallo stesso. 

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione. 

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più 

liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali 

residue, sentita se dovuto l’Autorità di Vigilanza, fermo restando che il residuo dovrà essere 

devoluto ad enti senza scopo di lucro aventi analoghe finalità.  

Art. 17 – Regolamento interno di gestione. 

Ad opera dei fondatori istituzionali viene/verrà redatto un Regolamento interno di gestione al cui 

rispetto sono tenuti tutti gli aderenti alla Fondazione. 
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 BOZZA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE TIPO 

 Premessa 

Stante le informazioni ad oggi a disposizione, si presenta una bozza di regolamento interno 

limitatamente alle modalità di funzionamento e gestione dell’Assemblea dei fondatori non 

istituzionali e dei partecipanti alla Fondazione. 

Un più dettagliato regolamento di gestione della Fondazione potrà essere redatto 

successivamente. 

A titolo esemplificativo, si evidenziano una serie di argomenti che detto documento potrà 

affrontare, ovviamente da implementare sulla base delle esigenze e decisioni prese dai fondatori: 

 modalità di costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico nonché definizione dei suoi compiti; 

 possibilità e modalità di utilizzo del Centro da parte delle imprese partecipanti alla Fondazione; 

 patti di non concorrenza tra soggetti aderenti alla Fondazione; 

 modalità di assegnazione di incarichi specifici ad imprese aderenti alla Fondazione. 

 Regolamento di funzionamento dell’assemblea dei fondatori (non 

istituzionali) e dei partecipanti 

Modalità di costituzione, votazione e tenuta dei registri delle deliberazioni dell’Assemblea 

dei Fondatori e dei partecipanti 

Art. 1 – Convocazione dell’assemblea 

1. L’assemblea dei Fondatori non istituzionali e dei partecipanti deve essere convocata dal 

Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice 

Presidente o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età, almeno due volte 

all’anno prima dell’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo o ogni 

qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla. 

2. L’assemblea deve essere convocata nella sede della Fondazione. 

3. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare: 

 Il luogo in cui si svolge l’assemblea; 

 La data e l’ora di convocazione dell’assemblea; 

 Le materie poste all’ordine del giorno. 

4. L’assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la 

prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea. 
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Art. 2 – Assemblee di seconda e ulteriore convocazione 

1. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione nel caso in cui 

nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita 

2. L’assemblea in seconda convocazione deve svolgersi in ogni caso in data successiva ma entro 

cinque giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione. 

Art. 3 – Assemblea: determinazione dei quorum 

1. L’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con 

l’intervento della maggioranza dei Fondatori non istituzionali unitamente alla maggioranza dei 

Partecipanti. 

2. L’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei presenti. Sono fatte salve eventuali disposizioni particolari previste 

per la designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione di cui al secondo comma 

dell’art. 10 dello Statuto. 

Art. 4 – Norme per il computo dei quorum 

1. Ai fini della determinazione del quorum costitutivo e deliberativo, non deve essere computata la 

quota del soggetto Fondatore non istituzionale o Partecipante in mora con il versamento delle 

quote di contribuzione. 

2. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all’inizio dell’assemblea. Sulla base del numero 

dei voti presenti alla costituzione dell’assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare. 

Art. 5 – Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare 

1. Tutti i Fondatori non istituzionali e i Partecipanti hanno diritto di partecipazione alla assemblea. 

Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. 

2. A ciascun Fondatore non Istituzionale ed a ciascun Partecipante spetta un voto ad eccezione 

delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 6 – Procedura di votazione del rappresentante del CdA espressione dell’Assemblea 

1. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto il Presidente provvede prima dell’inizio della seduta a 

compilare un elenco degli aventi diritto al voto applicando il principio dei punti voto; a tal fine 

attribuisce ad ogni elettore un numero di punti voto ottenuto applicando la seguente formula: 

(somma contribuzioni versate nel quadriennio precedente) 1.000 prendendo come risultato la 

parte intera della frazione risultante. 

A esempio un fondatore che ha versato 12.500 euro in quattro anni si vedrà attribuiti n. 12 

punti voto e così per tutti gli aventi diritto. 
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Tutti i soggetti ammessi alla votazione hanno diritto di comunicare, entro l’inizio delle votazioni, il 

nominativo di un/a candidato/a. 

Il Presidente, sulla base delle designazioni ricevute, compila la lista dei candidati; la votazione 

avviene con voto mediante apposizione di massimo due preferenze sulla scheda riportante anche 

il numero dei punti voto validi. 

Al termine della votazione il Presidente compila l’elenco dei candidati in ordine decrescente di 

punti voto; risulterà eletto/a chi avrà ricevuto più punti voto. A parità di punti la preferenza andrà al 

più anziano di età anagrafica ed in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

La lista rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato per eventuali sostituzioni che si 

rendessero necessarie nel corso dello stesso. 

Art. 7 – Rappresentanza in assemblea: le deleghe 

1. I Fondatori ed i Partecipanti possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. 

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Fondazione 

acquisisce la delega agli atti. 

2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il 

nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il 

rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 

3. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli Organi di controllo o di 

amministrazione della Fondazione. 

Art. 8 – Presidente e segretario dell’assemblea. Verbalizzazione 

1. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di suo impedimento, dal 

Vice Presidente o dal Consigliere di amministrazione anziano. 

2. L’assemblea nomina un segretario ed occorrendo uno o più scrutatori. Non occorre 

l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 

3. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare 

e proclamare i risultati delle votazioni. 

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di 

trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che 

possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 

voto. 

5. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la 

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ove previsti, e deve essere 
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sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio; il verbale vale a tutti gli effetti previsti 

dall’art 12 dello Statuto. 

6. Il verbale deve indicare: 

a) La data dell’assemblea; 

b) L’identità dei partecipanti e la loro qualifica; 

c) L’ordine del giorno delle materie da trattare e l’oggetto delle deliberazioni poste in 

votazione; 

d) Le modalità e i risultati delle votazioni; 

e) L’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano 

astenuti, anche mediante allegato; 

f) Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine 

del giorno. 

7. A cura del Presidente della Fondazione deve essere tenuto il Libro delle adunanze e delle 

deliberazioni assembleari. Il Libro, tenuto senza formalità, prima di essere messo in uso, deve 

essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da parte dell’Organo di Controllo. 

Art. 9 – Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 

L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi 

possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e 

tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono 

contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


