
  

                 ALLEGATO "A" ALL'ATTO 
                 DEL 31 GENNAIO 2018 
                 REPERTORIO N.       
                 RACCOLTA N.         

 
 

STATUTO 
"FONDAZIONE INPHOTEC" 

 
Articolo 1 

(Costituzione - Sede - Ente di Riferimento - Delegazioni) 
1. Su iniziativa della Scuola Superiore Sant'Anna, con sede 
in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33 (di seguito detta 
anche solo "Scuola" o "Ente di Riferimento") è costituita, ai 
sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 
n.388 e del D.P.R. 24 maggio 2001, n.254 relativo al 
"Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione 
di fondazioni universitarie di diritto privato", una 
fondazione denominata "Fondazione INPHOTEC", con sede in Pisa 
(di seguito detta anche solo "Fondazione" o "INPHOTEC"), 
retta dal presente Statuto. 
2. La Fondazione ha sede legale in Pisa, Via Giuseppe Moruzzi 
1. 
3. La modifica della sede legale della Fondazione nell'ambito 
del Comune non comporta modifica del presente Statuto. 
4. Ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 24 maggio 2001 n.254, la 
Fondazione ha come Ente di Riferimento la Scuola e opera come 
ente strumentale per il conseguimento degli obiettivi della 
stessa. 
5. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato 
e non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, i 
proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono 
destinati integralmente al conseguimento degli scopi 
statutari, in conformità a quanto disciplinato dalla legge 
n.388/2000 e dal successivo D.P.R. n.254/2001. 
6. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi 
istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la 
partecipazione alla propria organizzazione di privati, 
amministrazioni, enti pubblici e privati. 
7. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le 
modalità consentite dalla propria natura giuridica e opera 
nel rispetto dei principi di economicità della gestione. 
8. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in 
Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e 
strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività 
di promozione nonché di sviluppo e incremento della 
necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di 
supporto alla Fondazione stessa. 
9. Il presente Statuto è deliberato, unitamente all'atto 
costitutivo della Fondazione, dalla Scuola quale Ente di 
Riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il parere 



  

ministeriale è allegato alla domanda di riconoscimento della 
personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 
n.361. La stessa procedura si applica alle modifiche dello 
Statuto. 

Articolo 2 
(Scopi) 

1. In applicazione di quanto previsto dall'art.59, comma 
terzo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, la Fondazione è 
costituita per lo svolgimento di attività strumentali, 
tecnologiche nel campo delle tecnologie per i circuiti 
integrati fotonici. 
2. In particolare, la Fondazione si propone di promuovere, 
organizzare ed effettuare la progettazione e realizzazione di 
circuiti ad alta tecnologia fotonica integrata, gestendo 
tutte le infrastrutture necessarie alle attività a ciò 
connesse. 
3. Le finalità e le attività strumentali, accessorie e 
connesse, di cui al successivo art.3, sono da riferirsi agli 
scopi enunciati al comma 1 del presente articolo. 

Articolo 3 
(Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse) 

1. Finalità della Fondazione nel proprio ambito di 
operatività di cui all'art.2 sono: 
a) la gestione del centro di alta tecnologia INPHOTEC per la 
progettazione e fabbricazione di circuiti fotonici integrati 
dell'Ente di Riferimento, con modalità specificate in 
apposito atto convenzionale sottoscritto tra Scuola e 
Fondazione; 
b) lo svolgimento di funzioni di sostegno di giovani e 
valenti ricercatori, italiani o stranieri, nonché di 
previsione in materia tecnologica e formativa; 
c) la promozione e l'attuazione di iniziative a sostegno del 
trasferimento dei risultati della ricerca e della loro 
valorizzazione economica, dello sviluppo di nuove 
imprenditorialità e della tutela della proprietà 
intellettuale; 
d) l'organizzazione di stages e la partecipazione a 
iniziative congiunte con altri istituti nazionali e 
stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali in 
genere e con operatori economici e sociali pubblici e 
privati. 
2. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione 
può, fra l'altro: 
a) acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di 
mercato, allo scopo di renderli disponibili per lo 
svolgimento delle attività della Fondazione nonché dell'Ente 
di Riferimento; 
b) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la 
richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, 
europei e internazionali da destinare ai propri scopi; 
c) realizzare servizi e iniziative diretti a favorire le 
condizioni di studio; 



  

d) stipulare convenzioni, accordi o intese con soggetti 
pubblici o privati nel proprio ambito di operatività, di cui 
all'Articolo 2; 
e) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà 
e/o il possesso; 
f) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, 
associazioni o fondazioni che condividono le medesime 
finalità; 
g) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri 
istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni e 
organismi internazionali e, in genere, con operatori 
economici e sociali, pubblici o privati; 
h) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre 
istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali o 
partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri 
soggetti; 
i) svolgere attività di consulenza, direttamente e tramite 
convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti 
pubblici e privati. 
3. La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività: 
a) svolgimento in via diretta di qualsivoglia attività 
accessoria, anche di natura commerciale, alle proprie 
finalità statutarie; 
b) supporto all'organizzazione di stage. 

Articolo 4 
(Patrimonio) 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: 
a) dalla dotazione iniziale conferita dall'Ente di 
Riferimento all'atto della costituzione; 
b) dai conferimenti in denaro e in beni mobili e immobili che 
perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da 
contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e 
giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia 
deliberata, previo gradimento dell'Ente di Riferimento, a 
maggioranza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio; 
c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad 
incremento del patrimonio; 
d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di 
gestione. 
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al 
perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in 
modo tale da preservarne la consistenza, al fine di 
assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della 
Fondazione. 
3. Non sarà disposta, sotto qualsiasi forma, la distribuzione 
degli utili o l'assegnazione di quote di patrimonio. 
Eventuali proventi e rendite sono utilizzati per il 
perseguimento degli scopi statutari, in conformità alle 
previsioni di cui all'art. 1, comma 6, D.P.R. n.254/2001 e 
saranno in parte accantonati e destinati ad un fondo 



  

finalizzato a fare fronte alle spese conseguenti 
all'eventuale dismissione della Fondazione. 

Articolo 5 
(Fondo di gestione) 

1. Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione 
dispone di un fondo di gestione costituito: 
a) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito 
destinato all'attuazione degli scopi statutari e non 
espressamente destinato all'incremento del patrimonio 
effettuato dall'Ente di Riferimento, da Partecipanti 
Istituzionali e dai Partecipanti di cui al successivo art.6, 
ovvero da altri soggetti, pubblici o privati; 
b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e/o 
dai proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei 
beni acquisiti per donazione o per lascito; 
c) dai proventi e dai ricavi generati dalla propria attività 
istituzionale e dalle attività strumentali e accessorie; 
d) dai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da Enti 
Nazionali e dell'Unione Europea. 
2. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte con 
criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto 
equilibrio economico finanziario, in accordo sia ad una 
precisa programmazione su base pluriennale, sia al bilancio 
di previsione che sarà annualmente presentato dal Consiglio 
di Amministrazione. 
3. La Fondazione opera con la massima trasparenza e 
pubblicità dei propri atti nei confronti dei soggetti che 
contribuiscono alla propria attività. 

Articolo 6 
(Partecipanti Istituzionali e Partecipanti) 

1. Alla costituzione della Fondazione partecipa 
esclusivamente, quale Ente di Riferimento, la Scuola che 
assume conseguentemente la qualifica di unico soggetto 
"Fondatore". 
2. Possono assumere la qualifica di "Partecipanti 
Istituzionali", previa formale approvazione della Fondazione 
e dell'Ente di Riferimento, enti, amministrazioni pubbliche, 
persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che, 
condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla 
realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro 
annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e 
immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, 
anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 
3. Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti, 
amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, 
singole o associate, che contribuiscono in via non 
continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse 
ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione, secondo criteri da esso stabiliti ovvero con 
prestazioni e attività, anche professionali, di particolare 
rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali 



  

o servizi, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di 
Amministrazione. Il contributo erogato dai soggetti 
Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un 
obiettivo progettuale specifico. 
4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può 
determinare, con un Regolamento che potrà essere adottato ai 
sensi dell'Articolo 8 del presente Statuto, la suddivisione 
dei Partecipanti in base alla contribuzione, nonché i criteri 
per determinare la durata della qualifica. 
5. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti sono ammessi 
con delibera del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione 
adottata a maggioranza. I Partecipanti devono espressamente 
impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del 
Regolamento della Fondazione. 
6. La qualifica di Partecipante Istituzionale e di 
Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il 
contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione 
regolarmente eseguita. 
7. La qualifica di Partecipante Istituzionale o di 
Partecipante non attribuisce alcun diritto sul patrimonio 
della Fondazione. 
8. Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero 
Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, nonché 
gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede 
all'estero. 

Articolo 7 
(Esclusione e recesso) 

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione decide 
con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi membri 
l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti 
per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri 
derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via 
esemplificativa e non tassativa: 
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e 
i conferimenti previsti dal presente Statuto; 
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di 
cui all'Articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di 
collaborazione con le altre componenti della Fondazione; 
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non 
patrimoniali. 
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha 
luogo anche per i seguenti motivi: 
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 
- apertura di procedure di liquidazione; 
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche 
stragiudiziali. 
3. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in 
ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il 
dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 

Articolo 8 
(Organi) 

1. Sono organi della Fondazione: 
a) il Presidente della Fondazione; 



  

b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della 
Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le 
rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. 
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il 
funzionamento degli organi collegiali potrà essere  
disciplinato dal Regolamento eventualmente adottato dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

Articolo 9 
(Presidente) 

1. Il Presidente della Fondazione è individuato dal Rettore 
fra i membri nominati dall'Ente di Riferimento, resta in 
carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato. 
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione 
e ne presiede il Consiglio di Amministrazione. 
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, 
imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine 
di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle 
singole iniziative della Fondazione. 
Il Presidente deve curare che l'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della Fondazione sia adeguato, 
proponendo altresì al Consiglio di Amministrazione 
l'eventuale creazione di Divisioni operative, e deve riferire 
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori 
dei Conti, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della 
gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla Fondazione. 
4. Il Presidente, inoltre: 
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, previa 
predisposizione dell'ordine del giorno, nei casi previsti 
dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento della Fondazione 
per il funzionamento degli organi statutari; 
b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio di Amministrazione; 
c) sorveglia la gestione e il buon andamento amministrativo 
della Fondazione, riferendone al Consiglio di 
Amministrazione; 
d) sovrintende all'Amministrazione della Fondazione e adotta, 
nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio 
medesimo nella seduta immediatamente successiva alla loro 
adozione; 
e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma 
qualora si renda necessario; 
f) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto; 
g) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici 
della Fondazione; 
h) espleta le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio di 
Amministrazione. 
4. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal 
Vice Presidente, nominato dal Presidente stesso tra i membri 



  

del Consiglio di Amministrazione non oltre la prima seduta 
dello stesso. 
In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente 
e del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate 
temporaneamente dal Consigliere più anziano del Consiglio. 

Articolo 10 
(Consiglio di Amministrazione) 

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da cinque membri secondo la seguente 
composizione: due membri nominati dal Rettore, sentito il 
Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Riferimento, due 
membri nominati Rettore, sentito il  Senato Accademico e un 
membro designato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. 
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, restano in 
carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo 
mandato, salvo nel caso di revoca prima della scadenza del 
mandato da parte del soggetto che li ha nominati. 
3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza 
giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni 
consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio 
stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza 
della carica di Consigliere, il Presidente della Fondazione 
ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, 
onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo 
della Fondazione. 
4. Nell'eventualità in cui per qualsiasi ragione dovesse 
venire meno la maggioranza dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, il Consiglio deve intendersi decaduto nella 
sua interezza, così che i membri rimasti in carica debbano 
tempestivamente procedere alla comunicazione all'Ente di 
Riferimento affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio 
di Amministrazione. 
5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per 
l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. 
In particolare, il Consiglio provvede a: 
a) approvare la relazione del Presidente sull'attività della 
Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da 
predisporsi in attuazione delle linee guida dell'attività 
della Fondazione definite dall'Ente di Riferimento; 
b) fissare, nel rispetto degli scopi della Fondazione e in 
attuazione delle linee guida di cui al punto precedente, le 
linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi 
obiettivi e programmi; 
c) elaborare il piano pluriennale della attività della 
Fondazione, nonché il piano di attività annuale della 
Fondazione, in attuazione delle linee guida di cui al 
precedente punto a); 
d) approvare il bilancio di previsione (budget previsionale 
economico-finanziario) di ciascun esercizio e il bilancio 
consuntivo, nei termini e con le modalità previste 
dall'Articolo 17; 



  

e) definire la struttura operativa e l'organizzazione più 
adatte agli scopi e alle attività della Fondazione, secondo 
principi di efficienza, economicità e trasparenza; 
f) nominare e revocare, determinandone il compenso, il 
Direttore Generale della Fondazione ed altre figure investite 
dei compiti di direzione eventualmente previsti dal disegno 
organizzativo delineato in base al precedente punto e); 
g) elaborare e approvare gli eventuali regolamenti interni 
della Fondazione; 
h) impartire direttive, predisporre piani strategici, 
industriali e finanziari, nonché valutare l'adeguatezza del 
sistema amministrativo, organizzativo e contabile della 
Fondazione e il generale andamento della gestione della 
Fondazione; 
i) approvare i contratti e le convenzioni; 
j) stabilire i criteri e i requisiti per assumere la 
qualifica di Partecipante Istituzionale e Partecipante; 
k) amministrare il patrimonio della Fondazione, determinando 
inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare 
all'incremento del patrimonio stesso; 
l) determinare il compenso spettante ai membri del Consiglio 
di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti e comunque nel rispetto delle disposizioni 
vigenti e di quanto previsto dall'Articolo 16 del presente 
Statuto; 
m) disporre in ordine alla destinazione degli avanzi di 
gestione agli scopi istituzionali; 
n) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e 
donazioni; 
o) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal 
presente Statuto; 
p) proporre le modifiche allo Statuto di cui all'art.3, comma 
3, del D.P.R. n.254/2001. 
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente 
proprie funzioni. 
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno 
diritto di partecipare il Rettore e il Presidente dell'Ente 
di Riferimento senza diritto di voto. 

Articolo 11 
(Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione) 

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due 
volte l'anno, è convocato dal Presidente della Fondazione di 
propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi 
membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di 
cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno 
cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso 
di documentata necessità o urgenza, la comunicazione può 
avvenire ventiquattro/quarantotto ore prima della data 
fissata. 
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del 
giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può 
contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della 
seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata 



  

lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di 
un'ora di distanza da questa. 
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della 
metà più uno dei membri in carica. 
4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della 
maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum 
stabiliti dal presente Statuto o dalla legge. 
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione si tengano per teleconferenza o 
videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa 
essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente 
in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di 
ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la 
contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi 
tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera 
tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno 
trovarsi il Presidente e il Segretario. 
6. Il Segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio è 
il Direttore Generale ovvero, in caso di assenza o 
impedimento di quest'ultimo, la persona designata dal 
Consiglio anche fra persone esterne al medesimo. 
7. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto 
dal Presidente della Fondazione e dal Segretario 
verbalizzante, redatto su apposito libro da tenersi con le 
modalità previste per l'omologo libro delle società per 
azioni. 

Articolo 12 
(Collegio dei Revisori dei Conti) 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo a cui spetta 
il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste 
dal codice civile per il Collegio Sindacale, ivi compresa la 
revisione legale dei conti. 
2. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere ad 
atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Consiglio 
di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni 
della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli 
accertamenti eseguiti sono annotate sull'apposito libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. 
3. I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
4.Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal 
Consiglio di Amministrazione ai Revisori almeno trenta giorni 
prima di quello fissato per la riunione in cui deve essere 
discusso dal Consiglio di Amministrazione. I Revisori 
redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e 
sull'andamento finanziario della Fondazione. 
5. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Ente di 
Riferimento ed è composto da tre membri effettivi e due 
supplenti. I membri del Collegio dei Revisori sono designati 
secondo le seguenti modalità: 
a) il Presidente è designato dall'Ente di Riferimento 
nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste 
per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori della 



  

Scuola fra i soggetti in possesso del requisito 
dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili o in 
possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.10, 
comma 19, del D.L. n.98/2011, convertito dalla legge 
n.111/2011; 
b) due componenti sono designati dall'Ente di Riferimento e 
sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e 
Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
delle Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro dei 
revisori contabili o in possesso dei requisiti professionali 
previsti dall'art.10, comma 19, del D.L. n.98/2011, 
convertito dalla legge n.111/2011. 
Del Collegio fanno parte altresì due componenti supplenti, 
nominati con le stesse modalità dei due componenti titolari. 
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono 
avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione 
contabile presso istituzioni universitarie. 
6. I Revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla 
data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica. La cessazione dei Revisori per 
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 
Collegio dei Revisori è stato ricostituito. Qualora, per 
qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà 
alla sua sostituzione con i supplenti secondo le modalità 
previste nell'art.2401 del Codice Civile. 
7. I componenti del Collegio possono essere riconfermati 
nell'incarico. 
8. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con 
ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. 
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
Statuto, si dovranno applicare ai Revisori le disposizioni 
previste dalla legge per il Collegio Sindacale delle società 
per azioni. 

Articolo 13 
(Legale rappresentanza - Procuratori) 

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza 
della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha la 
facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare 
e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi 
giurisdizione e revocarli. 
2. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in 
giudizio spetta anche al Vice Presidente nei limiti della 
apposita delega ricevuta, nonché, comunque, senza necessità 
di delega, nel caso di assenza o impedimento del Presidente. 
Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena 
prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare 
procuratori per singoli affari, conferendo loro anche i 
relativi poteri di rappresentanza di fronte ai terzi. 

Articolo 14 
(Direttore Generale) 



  

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al 
funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è 
responsabile delle relative attività. A tal fine, in 
attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e 
del Presidente della Fondazione, esercita funzioni di 
impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e 
dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente della 
Fondazione nell'esecuzione delle delibere degli organi della 
Fondazione. 
2. Al Direttore Generale competono, in particolare: 
a) la direzione e il coordinamento delle strutture 
organizzative; 
b) la gestione del personale, inclusa la proposta del 
relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di 
Amministrazione; 
c) la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e 
forniture necessari per la realizzazione dei programmi, 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 
d) l'organizzazione esecutiva dei servizi e delle attività 
della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge, ivi comprese, se espressamente attribuitegli dal 
Consiglio di Amministrazione, le funzioni e le responsabilità 
di legge, in tema, tra l'altro, di sicurezza sul lavoro e di 
tutela della privacy; 
e) lo svolgimento delle funzioni ad esso eventualmente 
delegate o attribuite dal Consiglio di Amministrazione, 
ovvero, nell'ambito della propria competenza, dal Presidente 
della Fondazione; 
f) l'esecuzione di quanto necessario per la migliore e più 
efficace gestione della Fondazione nell'ambito degli 
indirizzi formulati dagli Organi della Fondazione. 
3. Il Direttore Generale è designato dal Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente. 
4. Il Direttore Generale deve riferire ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sulle 
attività esercitate, sull'andamento della gestione nonché 
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate. 
5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
6. Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi 
momento con provvedimento motivato del Consiglio di 
Amministrazione, con deliberazione adottata con la 
maggioranza dei suoi componenti. 
7. Il rapporto della Fondazione con il Direttore Generale è 
regolato mediante contratto di diritto privato e il relativo 
trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti, è determinato dal Consiglio di Amministrazione, con 
l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto 
conto delle previsioni di bilancio. In tale contratto sarà 
previsto che il rapporto con il Direttore Generale si risolve 
di diritto entro tre mesi dalla cessazione del Consiglio di 
Amministrazione che lo ha nominato. 



  

Articolo 15 
(Cause di incompatibilità, ineleggibilità 

e decadenza - Emolumenti) 
1. Non possono essere nominati membri del Consiglio di 
Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti, né 
essere investiti della funzione di Direttore Generale della 
Fondazione e, se così nominati, decadono dal proprio ufficio 
tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli 
artt.2382 e 2399 del Codice Civile, fermo restando comunque 
quanto previsto espressamente dal presente Statuto. 
2. Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno 
possedere requisiti di onorabilità, nonché aver maturato 
adeguata professionalità ed esperienza nell'esercizio di 
funzioni e nello svolgimento di attività equivalenti a quelle 
richieste dall'ufficio cui debbono essere preposti nella 
Fondazione. 
3. Gli eventuali compensi od emolumenti da destinarsi in 
favore di coloro che rivestiranno cariche elettive e funzioni 
tecniche in Fondazione dovranno essere sempre determinati nel 
rispetto delle disposizioni vigenti e comunque proporzionati 
rispetto alla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della Fondazione nonché all'andamento della 
gestione. 

Articolo 16 
(Rapporti tra la Fondazione e la Scuola) 

1. L'Ente di Riferimento approva, su proposta del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale 
delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività 
annuale elaborato dal Consiglio stesso, conformemente alle 
linee guida delle attività della Fondazione determinate 
dall'Ente di Riferimento secondo quanto contenuto nel 
presente Statuto. 
2. Al termine di ogni biennio, l'Ente di Riferimento 
verifica, secondo le previsioni contenute nel presente 
Statuto, l'attuazione delle linee guida di attività e 
l'adempimento dei provvedimenti di cui al successivo comma 3 
del presente articolo, riservandosi di agire eventualmente ai 
sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la 
costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, 
ai sensi dell'art.59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 
n.388. 
3. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, 
servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle 
attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore 
della Scuola sono regolati da un'apposita Convenzione, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e 
dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, previo parere 
del Senato accademico, che disciplinerà i contenuti della 
collaborazione e i relativi aspetti economici. La Convenzione 
stabilirà altresì le modalità di conferimento dei beni, delle 
strutture e degli impianti della Scuola alla Fondazione, 
necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al primo 
comma del presente Articolo. 



  

4. In riferimento alle attività della Fondazione, al termine 
di ogni anno: 
a) il Senato Accademico della Scuola, sulla base delle 
relazioni annuali delle attività svolte, verifica lo stato di 
attuazione delle linee guida e del piano pluriennale di 
attività; 
b) il Consiglio di Amministrazione della Scuola, sulla base 
dei conti consuntivi e delle relative relazioni del Collegio 
dei Revisori dei Conti, verifica che la Fondazione abbia 
operato nel rispetto dei principi di economicità della 
gestione; 
c) la Scuola o le sue strutture direttamente interessate, 
sulla base delle relazioni annuali delle attività svolte, 
verificano il regolare adempimento della Convenzione. 
5. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione 
delle linee guida o del piano pluriennale di attività, ovvero 
di grave inadempimento della Convenzione, l'Ente di 
Riferimento assume tutti i provvedimenti ritenuti necessari, 
ivi compresa la revoca e la contestuale sostituzione dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione designati dalla 
Scuola. 

Articolo 17 
(Esercizio finanziario - Scritture contabili - Bilanci) 

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 
1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 
2. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili 
prescritti dall'art.2214 del Codice Civile e dalle vigenti 
disposizioni. 
3. I documenti di bilancio della fondazione vengono redatti 
secondo le disposizioni dettate dal Codice Civile, in quanto 
compatibili, e sono approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nei termini previsti per le società per 
azioni. 
4. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia dei 
documenti di bilancio deve essere trasmessa, a cura del 
Consiglio di Amministrazione, all'Ente di Riferimento. 

Articolo 18 
(Personale) 

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, 
inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e 
tecnologiche della Scuola, sono disciplinati dalle 
disposizioni del codice civile e dalla legislazione e sono 
costituiti e regolati contrattualmente. 
2. L'eventuale apporto di personale della Scuola alle 
attività della Fondazione non può prescindere dal consenso 
dei diretti interessati ed è normato dalla Convenzione di cui 
all'Articolo 16, comma 3 del presente Statuto. 

Articolo 19 
(Scioglimento e liquidazione) 

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi 
previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. 
2. La Fondazione è posta in liquidazione con delibera del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione approvata a 



  

maggioranza dei relativi membri, previo parere obbligatorio 
del Fondatore. L'Ente di Riferimento nomina uno o più 
liquidatori, sentito il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 
3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione 
sono devoluti alla Scuola, a sostegno delle attività della 
Scuola medesima, secondo le previsioni contenute nel presente 
Statuto. 

Articolo 20 
(Disposizioni finali) 

1. La Scuola, sentiti gli Amministratori, promuove 
l'annullamento, da parte dell'autorità competente delle 
deliberazioni contrarie all'atto di Fondazione e allo 
Statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al 
buon costume. 

Articolo 21 
(Rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, 
si applicano le disposizioni di legge previste dal codice 
civile per le fondazioni riconosciute nonché le disposizioni 
del Regolamento approvato recante criteri e modalità per la 
costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, 
ai sensi dell'art.59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, 
n.388. 

Articolo 22 
(Controversie) 

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la Fondazione e 
la Scuola o i Partecipanti Istituzionali e Partecipanti, che 
non sarà stata risolta in via amichevole in coerenza con la 
lettera e le finalità perseguite con il presente Statuto, 
sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli 
artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il 
Tribunale arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale di 
tre arbitri nominati uno per ciascuna parte e il terzo, con 
funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Pisa. 
In caso di mancata nomina da parte di una delle parti il 
terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale su 
istanza della parte più diligente, previa diffida a 
provvedere alla nomina entro e non oltre 30 giorni dal 
ricevimento della stessa. Il Collegio Arbitrale deciderà 
secondo diritto. 

Articolo 23 
(Disposizioni Transitorie) 

Per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni decorrenti dal 
saldo del contributo erogato dalla Regione Toscana, 
relativamente all'intervento "Photonic Integrated Circuits. 
Fotonica Integrata a Pisa: Una infrastruttura Cruciale per il 
Trasferimento Tecnologico (Codice PI-21)", ammesso al Bando 
"FIPRO 2 - Bando per centri di competenze", di cui al Decreto 
Dirigenziale n.3840/2010, la Fondazione deve mantenere la 
totale composizione pubblica. 


