
 
 

 

NOTA PER LA STAMPA 

 

In relazione ad alcune affermazioni gravemente devianti rilasciate in pubblico nei giorni 

scorsi riguardo questa Fondazione – affermazioni delle quali ci si riserva di valutare ogni 

profilo a tutela della posizione dell'Ente e dei suoi Amministratori - Cariverona si vede 

obbligata a ristabilire una corretta informazione a tutti i suoi stakeholders. 

 - Ogni atto della vita istituzionale della Fondazione si svolge nel rispetto assoluto delle 

previsioni dello Statuto dell'Ente, sempre trasparentemente disponibile alla visione sul sito 

istituzionale, che è stato redatto e aggiornato ed è oggi operante in aderenza stretta a tutti i 

provvedimenti regolatori che hanno successivamente interessato le Fondazioni di origine 

bancaria, in particolare dall’organo di controllo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

- Le procedure di nomina degli organi di governo della Fondazione seguono 

obbligatoriamente le prescrizioni di un apposito Regolamento statutario, a chiunque 

accessibile, che definisce le procedure, in una versione, attualmente in vigore e approvata 

dal Consiglio Generale prima dell’assunzione della carica dell’attuale presidenza, che non 

prevede una scadenza dell’intero Consiglio Generale, ma scadenze differenziate per i 

singoli consiglieri e non corretta è, quindi, la distinzione tra “vecchio” e “nuovo” Consiglio 

Generale trattandosi di organo che modifica nel continuo la propria composizione in 

funzione delle scadenze dei singoli componenti.   

Di conseguenza, la procedura di rinnovo degli organi di governo avviata da tempo e 

attualmente in corso (Presidente, Consiglio d'Amministrazione e alcuni componenti il 

Consiglio Generale) si sta svolgendo totalmente a termini di tale Regolamento, secondo 

modalità applicative costantemente e pienamente condivise all'interno degli organi di 

governo in carica.  Questa procedura per la nomina del Presidente è, peraltro, pienamente 

conforme alle indicazioni dell’articolo 4 del regolamento nomine in vigore, avendo, inoltre, il 

Presidente di propria iniziativa - e ancorché non tenuto a farlo – ritenuto di sondare in via 

preventiva i consiglieri generali sull’ipotesi di una sua possibile riconferma. Parimenti, il 

percorso previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione appare totalmente 

rispettoso delle indicazioni dell’articolo 5 del regolamento. 

Si segnala per di più che si è ritenuto di farla valutare da esperti esterni i quali hanno 

preventivamente asseverato la legittimità di ogni passo procedurale previsto.  

-Entrambe le nomine saranno deliberate esclusivamente dal Consiglio Generale, che è stato 

convocato per giovedì 20 febbraio p.v. con il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del bilancio 2019. 
2.  Nomina del Presidente. 



3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
4. Nomina di consiglieri generali in sostituzione dei Consiglieri in scadenza. 

  

Fondazione Cariverona ritiene opportuno richiamare espressamente il principio della piena 

"autonomia statutaria e gestionale" degli Enti definitivamente sancito dalla sentenza della 

Corte Costituzionale 24 settembre 2003 n. 300, nonché la propria indipendenza a presidio 

della quale la Carta delle Fondazioni sancisce che "Al fine di salvaguardare la propria 

indipendenza ed evitare conflitti di interesse, la partecipazione agli organi delle Fondazioni 

è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica (elettiva o amministrativa). Le 

Fondazioni individuano le modalità ritenute più idonee per evitare l’insorgere di situazioni di 

conflitto di interessi, anche ulteriori rispetto alle predette fattispecie. Le Fondazioni 

individuano inoltre opportune misure atte a determinare una discontinuità temporale tra 

incarico politico svolto e nomina all’interno di uno dei loro organi". 
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