
Allegato "C" al numero 13489 di raccolta. 

STATUTO DELLA FONDAZIONE 

Art. 1 - Costituzione e denominazione. 

A norma degli art. 14 e seguenti del Codice Civile è 

costituita la Fondazione denominata: 

"FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO DI FIRENZE" 

Art. 2 - Sede Legale. 

La fondazione ha sede legale in Firenze presso la sede 

dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di 
' 

' 

Firenze, attualmente 

in Viale Belfiore n. 15. 

Art. 3 - Oggetto. 

La Fondazione, senza 

valorizzazione della 

scopo di 

figura 

lucro, ha 

e della 

come oggetto 

professione 

la 

del 

consulente del lavoro attraverso il costante aggiornamen:o e 

perfezionamento tecnico, scientifico e culturale. 

A tale scopo la fondazione si farà carico di promuovere, 

coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di documenti, 

studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di 

interesse per la professione ài consulente del lavoro. 

La Fondazione, promuove ed attua ogni iniziativa diretta alla 

formazione, perfezionamento, riqualifi�azione, orientamento, 

informazione ed inserimento professiona 1 e in materia di 

consulenza del lavoro e comunque nelle materie oggetto della 

protessione di consulente del lavoro, ponendo in essere tutte 

le azioni e\o attività che vengano ritenute utili per il 

�t 
�� 
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miglioramento e perfezionamento dell'attiviti dei consulenti 

del lavoro e dei loro organi istituzionali e quant'altro 

ritenuto utile per il conseguimento degli scopi 

istituzionali. 

La Fondazione promuove: gli scambi culturali e le intese 

culturali e scientifiche nel settar? dell� consulenza del 

l avaro con enti stranieri, collocati soprattutto nell'ambito 

dell'Unione Europea, aventi scopi analoghi. 

La Fondazione studia e approfondisce le L<::!rudtic:he relative 

alla previdenza dei Cunsulenti del Lavoro. 

PotLà erogare borse di studJo. 

Art. 4 - Entrate. 

:.e entrate della Fondazione sono costituite da: 

- redditi derivanti dal proprio patrimonio

- un contributo ann�ale erogato dai soci Fondatori

- quote e contributi da parte di soggetti privati o Enti

eventua'..i contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri 

Enti; 

liberalità, lasci tì, erogazioni e contributi da chiunque 

disposti; 

ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o 

entrata comunque con segui t.:. • 

Art. 5 - Patrimonio. 

11 patri mani o della Fondazicne è costituito da tutti i ben: 

rii cui essa è titolare e di ogni altro dir i!: to o rapporto 



giuridico facente capo ad essa. Nell'eventualità in cui il 

patrimonio della Fondazione sia incrementato da contributi, 

lasci ti o donazioni conseguiti per un fine determinato, tali 

somme, nonché le eventuali rendite da esse derivanti, saranno 

tenute distinte rispetto al restante patrimonio sociale e 

destinate esclusivamente al fine determinato. 

Art. 6 - Enti fondatori, Sostenitori e Sostenitori Benemeriti. 

Enti Fondatori sono il Consiglio Provinciale dell'Ordine àei · 

Consulenti del Lavoro di Firenze nello sv�lgimento delle 

attribuzioni di cui all'art. 14 legge 12\79 e ANCL SU 

Unione Provinciale di Firenze. 

- Sosteni tori sono le persone fisiche o giuridiche o enti che

verseranno un contributo annuo nelle misure stabilite dal 

Consiglio di Amministrazione. 

- Sostenitori Benemeriti sono le persone fisiche o giuridiche

ed enti il cui apporto al patrin1onio della Fondazione 

raggiunga l'ammor.t.are che verrà stabililo con apposite 

delibere del Consiglio di ArrJninistrazione. 

I Sostenitori Benemeriti saranno iscrHti nell'Albo dei 

Benemeriti, Ist.i tui to presso la Fondazione. 

Art. 7 - Poteri dei Soslenitori. 

I sostenitori possono avanzare sia individualmente che

collettivamente, attraverso il Comitato Scientifico, proposte 

in ordine a studi particolari o ad approfondimenti nelle 

materie oggetto della Fondazione; le proposte verranno 



attuate ove intervenga il parere favorevole del Comitato 

scientifico. 

Art. 8 - Poteri dei Sostenitori Benemeriti. 

I sostenitori benemeriti nominano uno dei componenti del 

Comitato Scientifico. 

Art. 9 - Nomina del componente del Corni tato Scienti fico da 

parte dei sosteni tori Beneme.ci Li. 

Qualora i sostenitori benemeriti siano più di uno, si 

riuniscor.o in assemblea per la nomina del componente del 

Comita:o Scientifico. 

Nell'assemblea, valida qualunque il numero degli 

intervenuti, è ammesso il voto per delega, fermo restando che 

nessuno può essere portatore di più di una delega. 

In primo luogo ciascun Sostenitore Benemerito può proporre 

per la carica un soggetto che, per capacità scientifica e 

professionale, sia in grado di contribuire fattivamente al 

perseguimento dei fini della fondazione. 

Una volta formata la rosa di indi vi.dui da eleggere in seno al 

Comitato Scientifico, i Sostenitori bene�eriti, presenti in 

proprio o per delega, procedono alla votazione esprimendo per 

iscritto la preferenza. Al termine il Segretario Generale 

del la l:onàazione, proc::.arna eletto co.l ui che t:a riportato il 

maggior numero di preferenze. 

L'assemblea dei sostenitori Benemeriti è convocata e 

presieduta dal Segretario Generale della J:'ondaz:one. 



Art. 10 Ammissione dei Sostenitori e dei Sostenilori 

Benemerjti. 

L'ammissione dei Sosteni tori e dei Sostenitori Benemeriti è

subordinata al parere favorevole del Consiglio 

d'Amministrazione. 

Art. 11 - Organi della Fondazione. 

Sono organi della Fondazione: 

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Segretario Generale;

- il Collegio dei Revisori.

Art. 12 - Composizione del Consiglio d'Amministrazione. 

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tredici membri 

individuati: 

in numero dì nove nei Consiglieri pro-tempere eletti in 

seno allo stesso Consiglio Provinciale dell'Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Firenze e la cui durata in carica 

coincide con la durata del mandato di Consigliere del 

Consiglio Provinciale dell'Ordine dej Consulenti del Lavoro 

di Firenze; 

in numero di quattro ne� Consiglieri pro-tempere eletti 

alle cariche di Presidente, 

Segretario, del Consiglio 

Vice Presidente, 

Direttivo ANCL 

Tesoriere, 

SU Unione

Provinciale di Firenze la cui durata in carica coincide con 

la durata del mandato del Consiglio Provinciale dell'Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di Firenze. 



I] Presidente pro-tempo re del Consiglio Provinciale 

dell'Ordine dei Con:;;u:.ent.i ùel Lc1vo.co <:ii firer.ze, riveste la 

carica di !?residente del Consiglio di Ammjni ::trazione. 

Il Presidente; 

ha la rappresentanza legale ed il potere di tirma della 

Fondazion@ di fronte ai terzi in giudizio e nej rapporti 

con la pubbl: che Aut cri tà; 

- convoca e presiede il Consiglio di Am�inistrazior.e. 

Quando durante il periodo del mandato uno o più Con.:,iglie.!. i 

del ConsigJ 10 Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Firenze, é di conseguenza Consiglieri in seno alla 

Func.ia z ione, cessano per qual si asi motivo da 11 a lor o ca::: ica, 

il Consiglio d' Ammini srra7i one della Fondazione è integrato 

mediante sostituzione del Consigliere cessato dalla carica 

con colui che sarà nominate tra ì Consiglieri del Consiglio 

Provinciale dcll' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 

e cosi per 1 membri che rivestono la qualifica di Consiglieri 

del Consi.glio Diretrivo dell' ANC:. - Sll Unione Provinciale òi 

Firenze. 

A.rt. 13 - Poteri del Consiqlio d'Amministrazione. 

Al Consiglio d' A..mministrazione è ;ittribui ta 1 1 amministrazione 

ordinaria e straordinaria della fondazione. 

In particolare il Ccns:ig1 io ri' Amministrazione: 

- approva i bilancl;

- de Le rmi na gli indirizzi dell'attività della F'ondazj one e ne



approva i programmi; 

- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il

LI"attamem.o gj uridico ed economico;

delibera l'accettazione di eredità, lasciti, donazioni, 

sussidi ed elargizioni; 

autorizza la partecipazione de1Ja Fondazione a consorzi, 

strutture associative ed altri enti, pubblici e priva·ti, 

aventi scopi analoghi; 

t 

- delibera rich.ieste di contributi per attività di studio e

ricerca; 

- delibera le modifiche àello Statuto a maggj aranza dei due

terzi dei suoi componenti; 

- decide sugli investimenti del patrimonio e di. ogni altro

bene pervenuto alla Fondazione; 

- nomina il Comitato Scientifico;

- nomina il Segretario Generale.

Il Consiglio d' Anuninistrazione può delegare i suoi poteri ed 

uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente fra loro, 

eccetto le attribuzioni relati ve alle modifiche del lo statuto 

ed alla nomina del Comitato Scientifico. 

Art. 14 Riunioni 

Amministrazione. 

e deliberazioni del Consiglio di 

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono convocate 

dal Presidente almeno due volte l'anno, con avviso contenente 

l'ordine del giorno spedito per posta certificata elettronica 



PEC al meno c1nque giorni pr irnd dt=:lld da Lei della riunione. 

Il Consiglio d' A'TIIT1inistrazione delibera val idarnence quando 

siano presenti più della metà dei st:oi component.i in carica. 

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti presenti. 

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio 

d'Amministrazione verranno fatte consi:are da verbali; tali 

verbali saranno redatt.l da un segreta.rio, nominato, 

contestualmente alla riunione, dai Consiglieri presenti e

saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente 

della riunione. Quanào si verifica una parità di ll'Oti, avrà 

la prevalenza quel lo de] Presidente, ovvero di colui che in 

sua vece presiede la riunìo�e. 

Art. lS - Segretario Generale. 

Il Segretario Generale è sempre scelto tra un.o dei membri del 

Consiglio d'Amministrazione, diverso òaJ 

nominato dal Consiglio d'Amministrazione 

gradimento degli Enti fondatori. 

Art. 16 - Poteri del Segretario Generale. 

Il Segretario Generale: 

promuove e regola le attività :!ella 

�ndicazione del Consiglio d'Amministrazione; 

Presidente e

stesso con il

E"'ondazione, su 

- predispone i bi l ar1ci annua.li e lE:! n�lazi oni sui p:cograrnmi e

le attività svolte dalla Fondazione; 

p�esieèe il Consiglio d' Amministrazione in assenza del 

!'residente; 



attua gli indirizzi stabili ti dal Consiglio di

Amministrazione; 

sovrintende all'andamento degli uffici e degli organismi 

della Fondazione e della attività del personale. 

Art. 17 - Comitato Scientifico (nomina ed attribuzioni). 

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri da

tre a quindici nominati dal Consiglio d'Amministrazione e 

designati tra professori universitari ed esperti nelle 

materie oggetto della professione di Consulente del Lavoro. 

Il Comitato Scientifico in particolare: 

- svolge attività di alta consulenza;

- fornisce pareri sui prog.rarruni delle attività, suj risultai::.i

e sulle singole iniziative della Fondazione; 

- ha funzioni propositi ve, sia in proprio sia nella qualità

di portavoce delle istanze dei sostenitori; 

assicura il collegamento tra le varie attività del J a 

Fondazione; 

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CDA.

Are. 18 - Collegio dei Revisori. 

!l Collegio dei Revisori è composto da tre mernbr i individuati

nelle persone dei Revisori dei Conti del Consiglio 

Provinciale dell'Ordine dei Consulenti de] Lavoro dj Firenze 

e rimane in carica i] medesimo tempo in cui rimane in carica 

il Collegio dei Revisori dei conti del Consiglio Provinciale 

del)'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze. 



Quando durante il periodo di mandato, uno o più revisori 

cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica il Col leqio 

dei Revisori della fondazione sarà integrato da coloro che 

saranno nominati, in sostituzione, Revisor.i del. Con si CJl i o 

Provinciale dei Consulentj del !�varo di Firenze. 

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria 

della Fondazione, esaminando i bilanci e redigendo a.pposlLd 

relazione illustrativa eò accerLa la regoìare tenuta delle 

seri t t . .ire COHLal>lli redigendo 

effettua verifiche di cassa .• 

su dl esse relazioni ed

1 Revi.sori dei conti possono, su invito del Consiglio di 

Amministrazione, partecipare alle riunioni de] Consiglio d: 

Amministrazione stesso senza diritto di voto e senza rilevare 

ai finì della co�tituzione della maggioranza. 

I revisori possono, 1noltre, partecipare, con

l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di 

Arnministrazione, alle dunioni degli altri organi della 

Fondaz.i.ont ed eff�ltuare, anche individualmente, controlli 

sulla contabilità del la �"ondazione. 

Art. 19 - Rimborsi spese e compensi. 

Ogni carica relativa a tutti gli organi previsti nel presente 

statuto è assolutamente gratuita salvo il rimborsn dP 11 e 

spese vive sostenute per l'esercizio dell� funzioni, previa 

approvazione del Consiglio di Amrr.inistrazione. 

Ai membri del Comitato Scienti fico, pos.::iono, tuttav·ia, essere 



attribui ti per part icolarì incad chi ad essi conferiti, 

compensj ad hoc, ì l cui ammontare sarà determinato dal 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione sentito il 

parere del Collegio dei Revisori dei conti. 

Art. 20 - Liquidazione. 

Addì venendosi, per qualsj asi motivo, alla liquj dazione del la 

Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o 

più liquidatori. 

Esaurita la liquidazione, il 

destinato al finanziamento 

( 

patrimonio 

delle stesse 

residuo verrà 

attività di 

promozione della figura professionale del Consulente del 

Lavoro che saranno eventualmente svolte dal Consiglio 

Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze, 

o ad enti di analogo scopo.
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