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Bando per la presentazione di candidature per la nomina di 
cinque componenti della Commissione Centrale di Beneficenza 
della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde  

 
Il Presidente della Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Manin, 23, 
 

premesso che 
 
a. occorre provvedere alla nomina della Commissione Centrale di Beneficenza, organo di 

indirizzo della Fondazione Cariplo; 
b. le relative procedure sono disciplinate dallo Statuto della Fondazione e dal Regolamento 

adottato il 4 maggio 2000, come successivamente modificato;  
c. cinque Commissari devono essere nominati scegliendoli sulla base delle candidature avanzate, 

mediante presentazione di terne di nominativi in esito alla pubblicazione di bando, da 
Organizzazioni senza scopo di lucro operanti nei settori di attività della Fondazione; 

d. la Fondazione è una persona giuridica privata dotata di piena autonomia;    
 

invita 
 

le Organizzazioni in possesso dei requisiti appresso specificati alla presentazione di candidature 
per la nomina di cinque membri della Commissione Centrale di Beneficenza, organo di indirizzo 
della Fondazione; 
a tal fine, 

 
rende noto che 

 
1. le nomine verranno effettuate ai sensi dell’articolo 11, comma 7, dello Statuto, e dell’articolo 

5 del menzionato Regolamento; 
2. le candidature possono essere presentate da Organizzazioni senza fine di lucro che abbiano 

sede legale e operino da almeno cinque anni nel territorio delle Province lombarde, di Novara 
e del Verbano Cusio Ossola in uno dei seguenti settori: famiglia e valori connessi; crescita e 
formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti 
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; 
assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; 
sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; 
protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e 
disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 
arte, attività e beni culturali; realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità; 
realizzazione di infrastrutture;  

3. le Organizzazioni che presentano candidature devono rispondere, singolarmente o 
congiuntamente, ad almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) avere sedi in almeno sei delle Province di cui sopra; 
b) disporre di un patrimonio, risultante dall’ultimo rendiconto approvato, almeno pari a € 

10.000.000,00; 
c) avere realizzato, nella media dei tre esercizi precedenti, un volume annuo di entrate 

almeno pari a € 1.000.000,00; 
d) avere un numero di dipendenti almeno pari a 70;   
e) limitatamente alle Associazioni, avere un numero di associati almeno pari a 1.000; 
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4. si intendono presentate congiuntamente le candidature sottoscritte dai legali rappresentanti 
di due o più Organizzazioni; 

5. non sono in ogni caso ammesse alla presentazione di candidature:  
a) le Organizzazioni la cui costituzione sia stata promossa dalla Fondazione Cariplo; 
b) gli enti e le organizzazioni che concorrono alla presentazione di candidature ai sensi 

dell’articolo 11, commi 3 e 5, dello Statuto della Fondazione Cariplo;  
c) i partiti politici, le loro organizzazioni collaterali, le organizzazioni che svolgono attività 

di propaganda volta a influenzare l’esito di consultazioni elettorali e i comitati promotori 
di referendum; 

d) i sindacati e gli enti di patronato; 
e) le associazioni di categoria; 
f) gli ordini, i collegi e le altre associazioni professionali; 
g) le organizzazioni i cui statuti e programmi di attività perseguano scopi contrari ai principi 

fondamentali e alle norme della prima parte della Costituzione della Repubblica Italiana; 
6. a pena di inammissibilità, le candidature devono essere espresse mediante presentazione di 

una terna di nominativi; 
7. i candidati alla carica di Commissario: 

a) devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati 
nei settori di intervento della Fondazione Cariplo o nello svolgimento di funzioni 
comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un’adeguata 
esperienza nell’esercizio di una o più delle seguenti: 
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, 

enti o istituzioni operanti in uno dei settori di cui sopra o presso fondazioni di origine 
bancaria o presso società quotate in borsa o di rilievo nazionale o internazionale; 

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti in qualifica dirigenziale 
presso le amministrazioni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali; 

- attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione a un Albo; 
- attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica in materie giuridiche, 

economiche o sociologiche o attinenti a uno dei settori di cui sopra; 
b) devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità; 

non possono in particolare ricoprire cariche coloro che: 
- abbiano cause pendenti con la Fondazione Cariplo; 
- siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento di danni 

cagionati alla Fondazione Cariplo; 
8. non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità previste all’articolo 14 dello Statuto della 

Fondazione Cariplo e, in particolare:  
a) devono risiedere da almeno tre anni nel territorio di una delle province lombarde, di 

Novara o del Verbano Cusio Ossola, fatta salva la possibilità di nomina di un numero di 
non residenti non superiore al 15% dei membri della Commissione Centrale di Beneficenza; 

b) non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
c) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

d) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti 
della riabilitazione: 
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 
norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel 
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 
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- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine 
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

e) non devono aver subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il 
caso dell'estinzione del reato; 

f) non devono essere dipendenti in servizio della Fondazione Cariplo né essere stati 
dipendenti della Fondazione medesima con rapporto cessato da meno di un anno; 

g) non devono essere coniugi o parenti fino al terzo grado incluso di dipendenti in servizio 
della Fondazione Cariplo o il cui rapporto sia cessato da meno di un anno; 

h) non devono essere coniugi o parenti fino al terzo grado incluso dei membri della 
Commissione Centrale di Beneficenza uscente; 

i) non devono essere membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del 
Governo, della Corte Costituzionale né essere cessati da tali cariche da meno di dodici 
mesi; 

j) non devono essere membri della Commissione europea, della Magistratura ordinaria e 
speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, né essere cessati da tali cariche da 
meno di dodici mesi; 

k) non devono rivestire la carica di presidente, assessore e consigliere delle Regioni, 
presidente e consigliere delle Province, sindaco e consigliere delle Città metropolitane, 
sindaco, assessore e consigliere dei Comuni, componente dei corrispondenti organi di 
Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e altri enti 
associativi o consortili  locali, presidente e consigliere di amministrazione delle aziende 
speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti  predetti o a partecipazione 
prevalente di questi né essere cessati da dette cariche da meno di dodici mesi; 

l) non devono avere rivestito cariche negli organi della Fondazione Cariplo per due mandati 
consecutivi, per periodi superiori alla metà della durata statutaria o anche di durata 
inferiore se cessati per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito della 
sopravvenuta incompatibilità per la nomina in altro organo della Fondazione; 

m) non devono avere ricoperto la carica di membro del Collegio Sindacale della Fondazione 
ed essere cessati dalla stessa da meno di dodici mesi; 

n) non devono avere ricoperto la carica di componente degli organi Intesa Sanpaolo S.p.A. 
ed essere cessati dalla stessa da meno di dodici mesi; 

9. la carica di Commissario è incompatibile con: 
a) la carica di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della 

Fondazione Cariplo; 
b) la carica di Direttore Generale della Fondazione Cariplo; 
c) lo stato di coniuge e di parente, fino al terzo grado incluso, di un componente della 

Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione o del Collegio 
Sindacale della Fondazione Cariplo; 

d) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che 
beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla 
Fondazione Cariplo, nonché lo stato di coniuge e di parente, fino al terzo grado incluso, 
dei medesimi; 

e) la carica in organi e lo svolgimento di funzioni di direzione in altre fondazioni di origine 
bancaria; 

f) la carica di amministratore e di componente degli organi di controllo e lo stato di 
dipendente dell’ente designante o la pendenza di un rapporto di natura parasubordinata 
con il medesimo; 
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g) l’assunzione o l’esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo 
o di funzioni di direzione di società concorrenti di Intesa Sanpaolo S.p.A. o di società 
concorrenti del suo gruppo; 

10. le eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla 
delibera di nomina; 

11. i candidati non devono essere inseriti in altra terna presentata ai sensi dell’articolo 4 del 
Regolamento per le nomine; 

12. a pena di inammissibilità, le candidature, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’Organizzazione candidante, devono, entro le ore 17 del giorno 6 febbraio 2019, essere 
presentate alla sede della Fondazione Cariplo, in Milano, via Manin, 23, e devono essere 
corredate da: 
a) copie dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Organizzazione medesima; 
b) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta negli ultimi cinque 

anni nel territorio di alcuna delle Province lombarde, di Novara o del Verbano Cusio 
Ossola; 

c) copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;  
d) con riguardo ai requisiti di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente punto 3), da 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, 
relativa rispettivamente al numero e alla localizzazione delle sedi, al numero dei 
dipendenti e al numero degli associati;  

e) scheda di sintesi illustrativa dei requisiti posseduti dalla/e Organizzazione/i candidante/i; 
f) curricula sottoscritti dai candidati, attestanti il possesso dei requisiti di professionalità e 

competenza; 
g) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sottoscritte dai candidati, attestanti il possesso 

dei requisiti per la nomina; 
h) dichiarazioni dei candidati concernenti le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 

15 dello Statuto della Fondazione Cariplo; 
i) dichiarazioni dei candidati di accettazione della carica, subordinata alla nomina da parte 

della Commissione Centrale di Beneficenza; 
j) dichiarazioni dei candidati di non essere stato inseriti in altra terna;  

13. ai soli fini del presente Bando, è consentita la presentazione del medesimo nominativo in più 
terne di candidature; 

14. l’incompletezza della documentazione indicata al precedente punto 12 determina 
l’inammissibilità delle candidature. 

 
Lo Statuto della Fondazione Cariplo e il Regolamento per le nomine possono essere consultati 
presso la sede della Fondazione Cariplo, in Milano, via Manin, 23, e presso il sito internet della 
Fondazione medesima, www.fondazionecariplo.it. 
 
Presso la sede della Fondazione Cariplo e presso il sito internet della medesima, è altresì 
disponibile la modulistica per la presentazione delle candidature. 
 
Milano, 7 gennaio 2019 
 
 
 
 
 

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
Il Presidente 

(Avv. Giuseppe Guzzetti) 

 

http://www.fondazionecariplo.it/

