
MODELLO DI REGOLAMENTO 
PER FONDAZIONI 

 
REGOLAMENTO D’ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE ....... 

 
 
 
Preambolo: La fondazione è stata costituita su iniziativa e con i fondi di ...... (fondatore). Il promotore intende 
assicurare che la manifestazione denominata...... da anni portata avanti con successo possa essere organizzata 
anche in futuro con portata nazionale (internazionale).  
 
 
Art. 1 Consiglio di fondazione 
I membri del consiglio di fondazione sono almeno tre, fino ad un massimo di sette. Al momento il consiglio di 
fondazione è composto dai membri seguenti: 

 
Presidente 
Membro 
Membro 
Membro 
...... 
 

Il consiglio di fondazione si costituisce e si completa autonomamente (cooptazione). 
 
Principio della libertà delle fondazioni: Il presente regolamento si distingue tanto per la libertà di istituire 
fondazioni, quanto per quella di determinarne modalità di organizzazione ed amministrazione. In virtù della 
libertà di organizzazione, il tipo e la forma di organizzazione possono essere formulati più o meno ampiamente, 
a seconda delle esigenze della fondazione stessa. Non è escluso che un consiglio di fondazione sia composto di 
più di sette membri.  
 
 
Art. 2 Periodo di carica 
Il periodo di carica di un membro del consiglio di fondazione dura quattro anni. È ammessa la ripetuta 
rielezione. Il periodo di carica termina inoltre con le dimissioni, la revoca del mandato, la perdita della capacità 
di agire o il decesso. 
 
In virtù del principio della libertà delle fondazioni, il periodo della carica può essere ridotto o prolungato. 
 
 
Art. 3 Competenze 
Il consiglio di fondazione decide in base alle disposizioni di cui all'atto di fondazione e al presente regolamento 
in tutte le questioni che riguardano la fondazione. 
 
 
Art. 4 Rappresentanza 
Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione nei contatti con l'esterno. 
 
Il consiglio di fondazione decide chi abbia il diritto di firma. È dato il diritto di firma collettivo con un’altra 
persona. 
 
La Vigilanza federale delle fondazioni consiglia il diritto di firma collettivo. All’interno della fondazione è 
ammesso trasmettere il diritto di rappresentanza ad un singolo membro del consiglio di fondazione o ad un 
amministratore della società, cfr. in proposito la necessità di un’iscrizione di tutti i rapporti di rappresentanza di 
questo tipo nel registro di commercio ai sensi dell’art. 101 lett. e dell’ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di 
commercio (ORC, RS 221.411). 
 
 
Art. 5 Riunioni 
Il consiglio di fondazione si riunisce su invito del presidente di regola due volte l’anno. Ogni membro del 
consiglio di fondazione può chiedere che venga indetta una riunione adducendone i motivi. Sono ammesse le 
decisioni circolari (cfr. in merito l’art. 11). 
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Art. 6 Presidenza 
Il presidente presiede le riunioni del consiglio di fondazione, in sua assenza ne fa le veci uno dei vicepresidenti. 
 
 
Art. 7 Quorum 
Il consiglio di fondazione costituisce il quorum quando la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono 
prese a maggioranza semplice dei membri presenti, quando non è prescritta una maggioranza assoluta ai sensi 
dell’articolo 9 del presente regolamento. A parità di voti, la decisione spetta al presidente.  
 
 
Art. 8 Obbligo d’astenersi 
In caso di collisione di interessi, il membro in questione del consiglio di fondazione si astiene. Può essere 
presente al dibattito sulla materia, ma non al momento della delibera. 
 
Per collisione di interessi si intendono le situazioni in cui esistono interessi diretti, anche economici (cfr. Zobl, 
Probleme der organschaftlichen Vertretungsmacht, ZBJV 1989, pag. 305 s.). Contratti con se stesso di questo 
tipo comportano l’obbligo per il membro in questione di astenersi. 
 
 
Art. 9 Decisioni 
I tipi di decisione seguenti necessitano dell’approvazione di due terzi dei membri del consiglio di fondazione: 
 
a) nomina di un membro del consiglio di fondazione; 
b) revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione; 
c) nomina e revoca del mandato dell’organo di revisione; 
d) trasferimento della sede della fondazione; 
e) approvazione del bilancio della fondazione; 
f) scioglimento della fondazione e destinazione del patrimonio di liquidazione; 
g) modifica del presente statuto. 
 
La modifica dell’atto di fondazione si basa sull’articolo ... dello stesso. 
 
In linea di principio le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Alcune decisioni del consiglio 
di fondazione richiedono la maggioranza qualificata. Sono ammissibili maggioranze diverse da quelle 
menzionate; è possibile anche l’unanimità. Si consiglia un quorum maggiore di ½. 
 
 
Art. 10 Inviti 
Non è ammesso decidere in merito ai punti all’ordine del giorno che non vengono comunicati per iscritto (anche 
per fax) ai membri del consiglio di fondazione almeno 14 giorni prima della riunione del consiglio di fondazione 
senza l’approvazione di tutti i membri. Lo stesso principio vale anche per affari non discussi. 
 
Se i membri sono d’accordo, è possibile prevedere anche un termine più breve. 
 
 
Art. 11 Decisioni mediante circolazione degli atti 
Le decisioni del consiglio di fondazione in merito ad una proposta possono essere prese anche mediante 
circolazione degli atti, quando nessun membro chiede una consulenza orale. Affinché le decisioni prese 
mediante circolazione degli atti siano valide, è necessaria l’approvazione della maggioranza semplice di tutti i 
membri del consiglio di fondazione, quando non sia prescritta una maggioranza qualificata ai sensi dell’art. 9 di 
cui sopra o dell’ art. 9 dell’ atto di fondazione. 
 
Se l’art. 9 dell’atto di fondazione prevede che le decisioni mediante circolazione devono essere prese 
all’unanimità o alla maggioranza qualificata, la seconda frase della presente disposizione può essere addataton in 
conseguenza. 
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Art. 12 Verbale 
Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale: quest’ultimo deve essere firmato dal presidente della riunione e 
dal segretario, il quale non deve necessariamente far parte del consiglio di fondazione. Il verbale e le decisioni 
circolari devono essere conservate. 
 
 
Art. 13 Esercizio 
L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina ogni 31 dicembre, per la prima volta il ..... 
 
 
Art. 14 Rapporto 
Al fine di permettere il controllo legale, la Vigilanza federale delle fondazioni chiede che ogni fondazione 
fornisca ogni anno 
1. il rapporto d’attività; 
2. il conto annuale; 
3. il rapporto dell’organo di revisione; 
4. l’approvazione del rendiconto da parte del consiglio di fondazione; 
5. l’elenco aggiornato dei membri del consiglio di fondazione, se vi sono state apportate modifiche. 
 
 
Osservazioni generali sul modello di atto di fondazione: 
Qualora il fondatore intendesse conservare al consiglio di fondazione una certa libertà di organizzazione a 
posteriori, nello statuto è tenuto a determinare solo il numero di organi e le regole procedurali più importanti: 
per tutte le altre disposizioni organizzative e procedurali può rimandare allo statuto della fondazione. 
Quest’ultimo può essere modificato in ogni momento dal consiglio di fondazione nel quadro della disposizione 
relativa allo scopo. Le modifiche devono essere approvate dall’autorità di sorveglianza la quale esamina se il 
regolamento concorda con le disposizioni legali e con l’atto di fondazione e se dunque può essere approvato 
dall’autorità di sorveglianza con effetto dichiarativo. In seguito trasmette una copia dello statuto approvato 
all’Ufficio del commercio competente ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 dell’ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro 
di commercio (ORC, RS 221.411). Conformemente al CC non è necessario un atto pubblico per lo statuto. 
 
 
 
 
 
Luogo, data  
 
 
 
I membri del consiglio di fondazione Nome 
  
  
  
  
 

 


