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6.2.9  REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVESTIMENTI1 

 

Articolo 1 Principi generali  
 

La Fondazione, come ogni fondazione di erogazione, si prefigge di gestire il proprio patrimonio per 
incrementarlo e preservarne il valore reale oltre che per reperire risorse finanziarie che consentano di 
effettuare le erogazioni e di coprire i costi di gestione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle decisioni sull’allocazione del patrimonio, sulla scelta degli 
investimenti e sui criteri del controllo di gestione del proprio patrimonio. 
 
Nelle scelte di investimento devono essere, prioritariamente, valutati i seguenti aspetti: 
� orizzonte temporale del proprio investimento; 
� tolleranza per il rischio di perdita: quanto e su quale orizzonte; 
� osservanza ai dettami statutari e regolamenti interni; 
� obiettivi di liquidità dell’investimento per le necessità di erogazione. 

 
Ai sensi dello Statuto ed in particolare degli articoli 2, comma3.a, 3, 4, commi 1.a e 1.c, 13 e 21, si definiscono 
obiettivi, criteri e procedure per gli impieghi del patrimonio. 
 

Articolo 2 Obiettivi e benchmark 
 

La Fondazione, nell’effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di prudenza e di responsabilità sociale. 
 
La gestione pluriennale del patrimonio secondo quanto previsto dal vigente Statuto è guidata da scelte di 
allocazione del patrimonio basate su: 
� investimenti senza rischio di cambio; 
� investimenti azionari nel limite del 10% del patrimonio complessivo della Fondazione 
� investimenti obbligazionari diversificati; 
� investimenti monetari di tesoreria; 
� un orizzonte temporale massimo di investimento con durata 10 anni. 
 

Articolo 3  Competenze del Consiglio di Amministrazione 
 

La responsabilità strategica della scelta degli investimenti è di competenza del Consiglio di Amministrazione. 
 
Spetta al Consiglio di Amministrazione monitorare il patrimonio della Fondazione e, in base alla liquidità 
disponibile e alle connesse necessità di cassa segnalate dal Segretario generale, provvedere a investire in 
strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi di cui al precedente articolo.  
 

Articolo 4 – Spending Policy 
 

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio annuale, delibera l’ammontare della rendita 
derivante dalla gestione finanziaria degli investimenti, da destinare a: 
1. fondo per l’integrità del patrimonio; 
2. fondo di stabilizzazione delle erogazioni; 
3. fondo operativo per le erogazioni su bandi dell’anno successivo (“Fondo Comune”); 
4. quota da destinare ai singoli fondi patrimoniali costituiti presso la Fondazione (come previsto nel 

regolamento di singoli fondi). 
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 Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 ottobre 2011 integrato e modificato nelle sedute del 

24 ottobre 2012 e 19 marzo 2014. 

 

 


