
ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N.  7900    RACCOLTA N.  2779 
Statuto della Associazione 

“Osservatorio dei Mestieri d’Arte” 
Art . 1 Denominazione
Per iniziativa della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio della 
Toscana  e  dell’ACRI  è  costituita  bancaria  della  Toscana  e  dell’ACRI  è 
costituita l’Associazione “Osservatorio dei Mestieri d’Arte ”.
Art. 2 Soci  
Possono  far  parte  dell’Associazione  le  Fondazioni  di  origine  bancaria 
disciplinate  dal  D.Lgs.  153/99,  e  tutte  le  associazioni  e  fondazioni  senza 
scopo di lucro che, condividendo le finalità del presente Statuto ed avendo 
finalità  compatibili  con  le  Fondazioni  di  origine  bancaria  disciplinate  dal 
D.Lgs.  153/99,  intendono  partecipare  alle  attività  organizzate 
dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Per essere ammessi  a socio è necessario presentare  al  Consiglio  Direttivo 
domanda  di  adesione;  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  presentazione  il 
Consiglio  Direttivo,  con  decisione  insindacabile,  delibera  all'unanimità 
l’ammissione del richiedente all’Associazione.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e obblighi ed è esclusa la partecipazione 
temporanea; la quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile e 
la  posizione  di  socio  non  comporta  la  nascita  di  diritti  soggettivi  sul 
patrimonio dell’Associazione.
I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:
a)  quando  non  ottemperino  alle  disposizioni  del  presente  Statuto,  ai 
Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b)  quando si  rendano morosi  dal  pagamento  della  quota  sociale  senza 
giustificato motivo; 
c)  quando,  in  qualunque  modo,  arrechino  danni  morali  o  materiali 
all’Associazione.
Le  esclusioni  sono  decise  dal  Consiglio  Direttivo  e  sono  reclamabili  nel 
termine  di  30  giorni  dalla  comunicazione  della  decisione  davanti 
all’Assemblea dei Soci.
I  soci  esclusi  per  morosità  potranno,  dietro  domanda,  essere  riammessi, 
pagando una nuova quota di iscrizione.
Art. 3 Sede
La Associazione  ha  sede  in  Firenze,  presso  l’  Ente  Cassa  di  Risparmio  di 
Firenze, via Bufalini n. 6, 50122.
Art. 4 Durata
La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.
Art. 5 Finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e si  propone di realizzare i  seguenti 
scopi:
a)  Promuovere  i  mestieri  d’arte  dal  punto  di  vista  culturale,  della 
comunicazione,  della  formazione,  degli  archivi  quale  patrimonio 
immateriale della storia dei territori  e risposta attiva ai  fenomeni   deteriori  
della globalizzazione; 
b)  Promuovere  una  rete  a  livello  nazionale  delle  Fondazioni  aderenti 
all’Associazione  per  la  valorizzazione  dei  mestieri  d’arte  dei  territori  di 
riferimento; 
c) Promuovere una rete europea delle istituzioni operanti in ciascun paese 
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nel  settore  dei  mestieri  d’arte  al  fine  di  scambiare  esperienze,  attivare 
progetti, creare scambi di giovani artigiani; 
d)  Rappresentare  un  elemento  di  collegamento  fra  le  diverse  istituzioni 
rappresentative ed esperienze progettuali che trattino dei mestieri d’arte. 
Per il conseguimento dei suoi scopi statutari l’ Associazione potrà svolgere le 
seguenti attività:
- sviluppare studi e ricerche che riguardano i mestieri d’arte sia dal punto di 
vista delle radici storiche sia per quanto riguarda le prospettive future
-  effettuare  una  valutazione  delle  criticità  delle  attività  artigianali  e 
individuare soluzioni concrete per la soluzione di tali criticità;
- pubblicare libri, rapporti, riviste, prodotti multimediali intesi alla promozione 
dei mestieri d’arte ed alla conoscenza del valore dei relativi prodotti presso 
l’opinione pubblica;
- organizzare corsi, seminari formativi, iniziative per i giovani, le famiglie e le 
scuole che contribuiscano alla conoscenza dei singoli  mestieri e delle loro 
prospettive occupazionali;
-  organizzare  incontri  a  livello  nazionale  ed  internazionale  nei  quali 
effettuare una valutazione delle prospettive dei singoli mestieri d’arte;
- istituire borse di studio e borse lavoro che facilitino l’ingresso dei giovani 
nelle botteghe artigiane;
-  creare  degli  archivi   documentari  disponibili  on line  delle  pubblicazioni 
tecniche o storiche dei  singoli mestieri;
-  istituire  premi  o riconoscimenti  per  gli  artigiani  che negli  specifici  settori  
contribuiscano  a  promuovere  la  qualità  e  la  professionalità  del   loro 
mestiere;
- sostenere ricerche anche in collaborazione con le università e gli  enti di 
ricerca che contribuiscano allo sviluppo della innovazione di  processo, di 
prodotto e di comunicazione;
- collaborare alla organizzazione di eventi locali, nazionali ed internazionali 
per la promozione culturale dei mestieri d’arte;
-  sviluppare  gli  strumenti  informatici  atti  allo  scambio  internazionale  di 
informazioni  e  di  esperienze  fra   gli  artigiani   e  tutti  coloro  che  sono 
interessati a tale settore;
- promuovere l’integrazione fra le attività artigianali  e quelle del turismo di 
qualità anche attraverso il sostegno ai musei dell’artigianato; 
-  contribuire  alla  valorizzazione  delle  istituzioni  di  formazione  pubbliche  e 
private che operano nel settore;
-  stabilire  rapporti  con le  istituzioni  internazionali  che operano nel  settore 
della valorizzazione dell’artigianato;
-  promuovere  e  partecipare  all’attività  e  all’organizzazione  di  altre 
associazioni, fondazioni o istituzioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
-  promuovere  la  raccolta  di  fondi  anche  attraverso  la  partecipazione  a 
progetti per il perseguimento dei fini statutari.
Tutte le iniziative ideate ed organizzate dall’Associazione dovranno avere 
una preventiva copertura finanziaria per la realizzazione, che dovrà essere 
assicurata  da  parte  delle  singole  Fondazioni  associate  che  abbiano 
espressamente aderito all’iniziativa e che si siano dichiarate disponibili al suo 
finanziamento.
Per  il  perseguimento  delle  finalità  sociali  l’Associazione  si  avvarrà 
eventualmente  delle  strutture  delle  singole  Fondazioni  aderenti  ad  ogni 



singola iniziativa.
Art. 6 Risorse economiche
L’Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività:
a) dalle quote associative annuali;
b) dalle erogazioni liberali dei soci;
c)  dalle  donazioni,  elargizioni,  lasciti,  anche  testamentari,  contributi  di 
persone, società, Enti pubblici e privati, italiani ed esteri.
Le somme versate in sede di costituzione o successiva adesione a titolo di 
patrimonio iniziale e gli avanzi di gestione costituiscono il fondo associativo 
ed il  patrimonio  dell’Associazione,  che  è  quindi  variabile  in  funzione  dei 
singoli risultati di esercizio. 
L’unico  onere  annuale  obbligatorio  per  ogni  Fondazione  associata  è 
costituito dalla quota associativa annuale.
Art. 7 Organi 
Sono organi della Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio direttivo;
- i Revisori dei conti.
Art. 8 Assemblea dei  soci
L’Assemblea  dei  soci  approva  il  bilancio  preventivo  e  consuntivo  della 
Associazione, delibera in merito all’ingresso di nuovi soci, stabilisce la quota 
associativa annuale, esprime gli indirizzi generali della Associazione, elegge 
il  consiglio  direttivo.  Si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente  che  la 
presiede di norma due volte l’anno o ogni qualvolta lo richieda almeno un 
terzo dei soci.
La  convocazione  viene  effettuata  dal  Presidente  del  Consiglio  direttivo 
mediante lettera raccomandata o altro supporto durevole (e-mail, fax) che 
comunque  consenta  di  verificare  l’avvenuta  ricezione  da  parte  del 
destinatario inviato almeno otto giorni prima della riunione.
L’Assemblea  in  sede  ordinaria  delibera  con  il  voto  favorevole  della 
maggioranza assoluta degli  associati  in prima convocazione e con il voto 
favorevole  della  maggioranza  degli  associati  intervenuti  in  seconda  e 
comunque con il voto favorevole di tre associati.
L’Assemblea in sede straordinaria delibera invece con il voto favorevole di 
due terzi  degli  associati  in  prima convocazione,  e con il  voto favorevole 
della maggioranza degli associati in seconda.
All’apertura  di  ogni  seduta  l’Assemblea  elegge  un  segretario  che  dovrà 
sottoscrivere il verbale finale unitamente al Presidente. 
Art. 9 Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo 
di  25  (venticinque)  membri,  purché  dispari,  determinati  dall'Assemblea 
all'atto della loro nomina.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea.
I  componenti  del  Consiglio  durano  in  carica  quattro  anni  e  sono 
immediatamente rieleggibili.
Il  Consiglio  Direttivo  individua  le  linee  operative  dell’associazione  da 
sottoporre all’assemblea dei soci, redige lo schema di bilancio preventivo  e 
consuntivo, elegge il Presidente ed il Vicepresidente.



Oltre  alle  funzioni  indicate  al  comma  precedente,  al  Consiglio  Direttivo 
spettano  le  funzioni  di  straordinaria  amministrazione,  fatto  salvo  quelle 
riservate per statuto all’Assemblea.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio direttivo mediante 
lettera  raccomandata  o  altro  supporto  durevole  (e-mail,  fax)  che 
comunque  consenta  di  verificare  l’avvenuta  ricezione  da  parte  del 
destinatario,  inviato  almeno  otto  giorni  prima  della  riunione.  In  caso  di 
urgenza il termine potrà essere ridotto a quattro giorni.
Il  Consiglio  delibera  con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  suoi 
membri  in carica,  fatte salve le deliberazioni  in materia di  ammissione di 
nuovi associati, disciplinate dall'articolo 2 di questo statuto.
Il  Consiglio  Direttivo  può  istituire  un  Comitato  Esecutivo,  ne  determina  la 
durata  in  carica,  i  poteri,  le  attribuzioni,  la  periodicità  delle  riunioni  e  le 
modalità  di  convocazione,  e  può  revocare,  in  tutto  o  in  parte,  i  relativi 
componenti.
Il Comitato Esecutivo è composto da 6 (sei) membri; ne fanno parte di diritto 
il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente.
Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
suoi membri in carica; delle sue decisioni dovrà essere data comunicazione 
al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.
Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono svolgersi 
per videoconferenza purché:
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione 
che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 
-  sia  consentito  al  presidente  dell'assemblea  di  accertare  l'identità  e  la 
legittimazione  degli  intervenuti,  regolare  lo  svolgimento  dell'adunanza, 
constatare e proclamare i risultati della votazione; 
-  sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla  discussione  ed  alla 
votazione  simultanea  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  nonché  di 
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo, ed anche dell'eventuale Comitato 
Esecutivo,  deve  essere  redatto  verbale  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal 
Segretario, che può essere anche un soggetto esterno al consiglio direttivo.
Art. 10  Il Presidente 
Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo tra i propri  
componenti.
Dura  in carica quattro  anni,  è immediatamente  rieleggibile ed opera a 
titolo gratuito. 
Ha  la  rappresentanza  legale  dell’associazione,  convoca  e  presiede  le 
riunioni del Consiglio direttivo.
Ha il potere di ordinaria amministrazione dei beni dell’Associazione.
Art. 11 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza; la firma del 
vicepresidente attesta dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. 
Art. 12  I revisori dei conti 
Il Collegio dei Revisori, nominati dall’assemblea, è costituito da tre membri 
effettivi e due supplenti eletti ogni quattro anni. I revisori devono accertare 
la  regolare  tenuta  della  contabilità  dell’Associazione  ed  a  tale  scopo 
potranno  procedere  in  qualsiasi  momento  ai  relativi  atti  di  controllo,  di 
revisione e di ispezione.



Art. 13 Esercizio sociale - bilancio
L’esercizio sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno. 
Entro  il  trentuno  Marzo  successivo  alla  chiusura  dell’esercizio  sociale,  il 
Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione 
dello schema di Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo che dovranno 
essere  presentati  all’assemblea  dei  soci  per  la  loro  approvazione  entro  il 
trenta Aprile. 
L’Assemblea dovrà deliberare in merito entro e non oltre il trentuno Maggio 
successivo.
Art. 14 Disposizioni finali 
Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere deliberato che da una 
riunione straordinaria dell’assemblea dei soci convocata espressamente, e 
la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre 
quarti dei suoi membri. 
Detta  deliberazione  dovrà  stabilire,  oltre  all’anticipato  scioglimento 
dell’Associazione, anche la nomina di uno o più liquidatori. 
Sarà tuttavia causa di estinzione dell’Associazione, senza alcuna necessità 
di ricorso alla fase della liquidazione, la mancanza di riunioni dei suoi organi 
protrattasi per oltre un anno, congiunta all’inesistenza di qualsiasi attività o 
passività.
Ogni  singola  Fondazione  aderente  ha  la  facoltà  di  recedere 
dall’Associazione, in qualsiasi momento e con un preavviso di almeno trenta 
giorni  mediante  lettera  raccomandata  A.R.  inviata  al  Presidente  del 
Consiglio  Direttivo  presso  la  sede  dell’Associazione;  in  tal  caso  rimane 
dovuta e non rimborsabile la quota associativa relativa all’Anno Solare nel 
quale ha efficacia il recesso. 
Art. 15  Del patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è vietato distribuire, anche in 
modo indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione  comunque  denominati,  nonché 
fondi,  riserve  o capitale,  durante  la  vita  dell’Associazione.  L’Associazione 
dovrà  impiegare  gli  avanzi  di  gestione  per  la  realizzazione  delle  proprie 
attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto di tutte le perdite e le 
passività, sarà devoluto ad un Ente che persegua finalità analoghe o simili a 
quelle indicate negli scopi sociali od, in sua assenza, ad una o più iniziative 
affini  a  quelle  dell’Associazione,  sentito,  se  obbligatorio,  l’organismo  di 
controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della L.23/12/1996 n. 662 e successive 
modificazioni.
Art . 16  Clausola compromissoria
Le  controversie  che  dovessero  insorgere  all’interno  dell’Associazione 
saranno deferite, qualora non vi ostino particolari disposizioni di legge, ad un 
Collegio Arbitrale  composto di tre membri  nominati  su istanza della parte 
più diligente dal Presidente della Corte d’Appello di Firenze.
Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, sarà 
esonerato  da  ogni  formalità  di  procedura  ed  il  suo  giudizio  non  sarà 
suscettibile di qualsivoglia gravame.
Art. 17 Rinvio
Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  Statuto  si  fa  riferimento  alle 
disposizioni di legge in materia di enti non lucrativi.
F.to  Gian Piero Maracchi
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