
ART. 1 
INIZIATIVA DELLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE, 

DENOMINAZIONE, SEDE. 
Su iniziativa del Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa - Federazione Regionale Toscana, approvata dagli organi statutari della stessa e dai 
Presidenti di ciascuna delle Associazioni Provinciali della medesima Federazione, viene costituita la 
Fondazione denominata: 

"FONDAZIONE CNA OPERA" 
con sede in Firenze, Via L.Alamanni 23. 

ART. 2 
SCOPI 

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone scopi di beneficenza, istruzione e Formazione 
Professionale e di Promozione Culturale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. 
La Fondazione si propone di perseguire gli scopi sopra enunciati nell'ambito della regione Toscana 
ed intende a tal fine svolgere le seguenti attività: 
a) promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di orientamento professionale, di formazione 
di base e superiore, di aggiornamento, qualificazione, formazione imprenditoriale riguardanti imprese 
artigiane e piccole e medie imprese; 
b) promuovere attività di ricerca e di formazione volta all'individuazione e definizione, anche 
sperimentale di nuovi profili professionali nel settore dell'artigianato e della piccola e media impresa; 
c) promuovere, gestire e coordinare le suddette attività di formazione per gli imprenditori, quadri 
tecnici, lavoratori - occupati, disoccupati, inoccupati - giovani, adulti, anziani, donne, migranti - 
comunitari ed extracomunitari e fasce deboli; 
d) sviluppare iniziative di studio, attività di ricerca, di assistenza, consulenza, analisi, diffusione di 
esperienze, metodologie e informazioni, anche mediante istituzione di borse studio, premi per tesi di 
laurea sull'artigianato e sulla piccola e media impresa, effettuazione di viaggi di studio; 
e) intervenire per lo sviluppo e la qualificazione di strutture e attività operative e associative di 
artigiani e piccoli e medi imprenditori e per migliorare l'organizzazione e la capacità produttiva anche 
a sostegno di organizzazioni operanti in Italia e all'estero in aree arretrate di sviluppo; 
f) stipulare, nell'ambito della collaborazione con Enti Pubblici, convenzioni con la Regione Toscana, 
con gli Enti Locali, e con qualsiasi altro Ente Pubblico per la gestione di progetti ed attività, anche 
nell'ambito dei programmi di iniziativa dell'UNIONE EUROPEA inerenti gli scopi della Fondazione, 
nonché collaborare a programmi ed iniziative di formazione professionale con Istituti pubblici e 
privati di istruzione e con le Università. 
Le attività di cui sopra possono essere organizzate e svolte anche di concerto 
con altre Organizzazioni, Enti ed O.N.L.U.S.. 

ART. 3 
PATRIMONIO 

Il patrimonio della Fondazione è costituito: 
a) dai beni conferiti all'atto della costituzione; 
b) dalle acquisizioni ulteriori di beni mobili, immobili, denaro e titoli che saranno conseguiti per 
lascito, donazione o acquisto e per contribuzioni di Enti Privati o Pubblici e delle Istituzioni della 
Comunità Europea. 
Il denaro e i titoli alla loro scadenza di cui sub. b), saranno utilizzati per il conseguimento dei fini di 
cui all'art. 2. 

ART. 4 
MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI 

La Fondazione provvede all'adempimento degli scopi statutari, con esclusione espressa di perseguirne 
altri salvo quelli direttamente connessi agli stessi, oltre che con quanto detto all'art. 3), anche con le 
rendite del patrimonio iniziale e degli eventuali immobili che acquisirà. 



E' espressamente vietato distribuire utili o avanzi di gestione, fondi di riserva e formare capitoli di 
spesa per finalità diverse da quelle istituzionali. 

ART. 5 
ORGANI DELLA FONDAZIONE 

Sono organi della Fondazione: 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Comitato Esecutivo; 
- il Presidente; 
- il Segretario; 
- il Tesoriere; 
- Il Collegio dei Revisori dei Conti O il Revisore Unico. 

ART. 6 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tredici membri, compreso il Presidente che è di diritto 
il Presidente pro-tempore della C.N.A. - Toscana. 
Dieci componenti sono designati, uno per ciascuna, dalle associazioni provinciali C.N.A. della 
Toscana tramite il Presidente di ciascuna di esse. 
Due componenti vengono nominati dal Presidente della C.N.A. Toscana, preferibilmente tra i membri 
delle Unioni o loro Articolazioni di Mestiere. 
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. 
Nel caso di dimissione e/o impedimento durante la carica, i componenti del C.d.A. vengono sostituiti 
tramite nuova designazione. 
I Consiglieri sostituiti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio. 
Il C.d.A. può nominare un Tesoriere, a meno che non ritenga che le funzioni di quest'ultimo possano 
essere esercitate dal Segretario. 
Il Segretario ed il Tesoriere, ove non siano scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione, 
partecipano alle riunioni solo con voto consultivo. 
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese 
sostenute, nella misura fissata dal Consiglio. 
Gli avvicendamenti delle persone fisiche nelle cariche che danno luogo alla presenza come membri 
del Consiglio di Amministrazione sono annotate dal Segretario in apposito registro, contenente anche 
gli indirizzi ed eventualmente i recapiti di fax ed e-mail. 

ART. 7 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI 

E' compito del Consiglio di Amministrazione: 
a) Nominare il Vice-Presidente. 
b) Nominare i membri del Comitato Esecutivo al proprio interno. 
c) Scegliere il Segretario ed eventualmente il Tesoriere, anche al di fuori del Consiglio. 
d) Deliberare eventuali modifiche dello Statuto su proposta del Presidente. 
e) Approvare entro il mese di Maggio il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di 
Dicembre il Bilancio Preventivo dell'anno successivo. 
f) Deliberare sul piano di lavoro annuale elaborato dal Comitato Esecutivo. 
g) Provvedere sugli affari che siano proposti dal Comitato Esecutivo. 
h) Deliberare l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti e ratificare le eventuali accettazioni 
effettuate in caso di necessità e urgenza dal Comitato Esecutivo. 
i) Ratificare le convenzioni stabilite in attuazione del punto f) dell'art. 2 dello Statuto, stipulate con 
delibera del Comitato Esecutivo. 

 
 
 
 



ART. 8 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - GESTIONE 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma almeno due volte all'anno, entro Dicembre e 
Giugno rispettivamente; straordinariamente può essere convocato dal Presidente quando lo giudichi 
opportuno. 
Le riunioni sono convocate dal Presidente con l'Ordine del Giorno steso dal Segretario su indicazione 
del Presidente. 
La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o tramite FAX con almeno 10 giorni di 
preavviso. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, cui partecipano Segretario e Tesoriere, in prima 
convocazione sono valide se è presente la maggioranza dei Membri che lo compongono; in seconda 
convocazione quale che sia il numero purchè non inferiore ad un terzo dei Membri. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del 
Presidente. 
All'inizio della riunione il Presidente verifica la persistenza della titolarità delle persone fisiche nella 
carica che dà luogo alla presenza nel Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto risulta dal 
Registro di cui all'ultimo comma dell'art. 6. 

ART. 9 
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente della C.N.A. – Federazione Regionale Toscana. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca il Consiglio di Amministrazione 
che presiede, è Presidente di diritto del Comitato Esecutivo, cura l'esecuzione delle delibere del 
Consiglio e del Comitato Esecutivo. 
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente e in caso di impedimento di 
questi dal Consigliere più anziano di età. 
In caso di decadenza per avvicendamento il Presidente è sostituito temporaneamente come al 
capoverso precedente per la sola ordinaria amministrazione. 
Il Vice-Presidente dura in carica tre anni. 

ART. 10 
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE 

Il Segretario predispone: 
a) L'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, su 
indicazione del Presidente. 
b) Predispone la documentazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e predispone gli schemi delle 
delibere da prendere. 
c) Redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. 
d) Tiene la raccolta delle delibere e libri dei verbali. 
e) Tiene il protocollo della corrispondenza in partenza ed in arrivo. 
f) Tiene il Registro di cui all'art. 6. 
Il Tesoriere: 
a) Tiene la contabilità e predispone i bilanci, in conformità delle previsioni dello Statuto e provvede 
all'Amministrazione del patrimonio e delle rendite del patrimonio ed a ogni altra operazione contabile 
connessa alla gestione su indicazione del Comitato Esecutivo. 
Per le funzioni del Segretario e del Tesoriere può essere previsto un compenso che viene deliberato 
dal Comitato Esecutivo. 
In caso di decadenza per avvicendamento nella carica in forza della quale il Segretario sia stato fino 
ad allora membro del Consiglio, le sue funzioni sono assunte dal Consigliere più giovane restato in 
carica. Ove siano decaduti per avvicendamento, il Segretario ed il Tesoriere, il Consiglio procede alla 
nuova nomina il prima possibile. 

 
 



ART. 11 
IL COMITATO ESECUTIVO 

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre a cinque membri del 
Consiglio di Amministrazione. 
Questi ultimi durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. 
Le funzioni del Comitato Esecutivo sono: 
a) Curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite e dei 
proventi di cui all'art. 3 dello Statuto, per il finanziamento delle diverse iniziative deliberate in 
attuazione degli scopi della Fondazione. 
b) Provvedere a deliberare il piano annuale delle iniziative e regolamentare le iniziative di attuazione 
dei fini della Fondazione. 
c) Fissare l'eventuale compenso per il Segretario ed il Tesoriere, se persona diversa dal Segretario. 
d) Assumere il personale occorrente per l'attuazione delle iniziative e conferire incarichi 
professionali. 
Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente con modalità analoghe, anche per quanto 
riguarda le funzioni del Segretario, a quelle previste per il Consiglio di Amministrazione. 
Alle riunioni partecipa anche il Tesoriere, se persona diversa dal Segretario. 
L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Comitato comporta la decadenza dalle 
funzioni, con conseguente sostituzione. 

ART. 12 
ORGANO DI CONTROLLO 

L'Organo di Controllo della Fondazione è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti composto 
da tre Membri effettivi e due supplenti ovvero da un Revisore Unico scelto tra le categorie di soggetti 
di cui all'art.2397 secondo comma, c.c., nominati dalla C.N.A. - Federazione Regionale Toscana o, 
in sua mancanza dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Firenze, che durano in carica 
tre anni e sono rieleggibili. 
L'Organo di Controllo provvede alla verifica della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle 
scritture contabili, esprime il suo avviso con apposite relazioni annuali sul bilancio preventivo e sul 
conto consuntivo, effettua verifiche di cassa. 

ART. 13 
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE 

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Fondazione costituita o 
da costituire avente gli stessi scopi di cui all'art. 2 ovvero alla Regione Toscana in questo caso per 
costituire un fondo per l'erogazione di borse di studio per studenti orfani di artigiani e di piccoli e 
medi imprenditori ovvero per figli di artigiani e di piccoli e medi imprenditori invalidi. 

ART. 14 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Per la prima volta la nomina dei Consiglieri riservata al Presidente è effettuata nelle persone di Nieri 
Cristiano, Petricci Remo, Ciulli Sandro e Gori Aldemaro. 
La prima convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente che fissa 
l'Ordine del Giorno. 


