MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 marzo 2003
Modificazione allo statuto della Fondazione "Giuseppe Taliercio".
(GU n. 78 del 3-4-2003)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1 e 2
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
n. 176 del 23 aprile 1998 con il quale veniva riconosciuta la
personalita' giuridica alla "Fondazione Giuseppe Taliercio";
Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 23 maggio 2002, in
Roma, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confindustria e
l'organizzazione dei dirigenti Federmanager per la costituzione di un
fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei
dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ai sensi
dell'art. 118 della legge n. 388/2000, gia' citata e successive
modificazioni;
In considerazione del fatto che la "Fondazione Giuseppe Taliercio",
alla luce della normativa sui fondi interprofessionali (art. 118,
legge n. 388/2000 e successive modificazioni), ha proceduto tramite
apposito atto del notaio Paolo Silvestro di Roma, repertorio n.
71227, raccolta n. 14987 del 9 dicembre 2002 e registrato a Roma il
12 dicembre 2002, alla modifica della denominazione sociale assumendo
la nuova denominazione "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio";
Considerato
che
il
citato
atto notarile prevede inoltre:
l'ampliamento degli scopi sociali, onde includere il finanziamento
dei piani formativi di cui all'art. 118, legge n. 388/2000 e
successive modificazioni, la ridefinizione della dimensione del
patrimonio ai fini di un uso piu' coerente rispetto ai nuovi
obiettivi,
l'integrazione
delle
fonti
di
entrata
ai fini
dell'inclusione nelle stesse di quelle derivanti dal gettito del
contributo integrativo (0,30%) stabilito dall'art. 25, quarto comma
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni che
le
imprese decideranno di versare a "Fondirigenti - Giuseppe
Taliercio",
ed
infine
l'adeguamento degli organi per meglio
rispondere ai nuovi scopi statutari;
Tenuto conto del fatto che, cosi' come stabilito nello statuto
della Fondazione Taliercio, le modifiche statutarie di cui ai punti
precedenti
sono
state previamente approvate dal consiglio di
amministrazione, come da verbale del 9 dicembre 2002, e proposte
all'autorita' governativa di controllo;
Vista
l'istanza
presentata
dal presidente della Fondazione
"Fondirigenti
- Giuseppe Taliercio", "Fondo paritetico per la
formazione continua dei dirigenti di aziende produttrici di beni e
servizi"
in
data
12 dicembre 2002, con la quale si chiede
l'approvazione delle modifiche statutarie nella Fondazione "Giuseppe
Taliercio"
e
l'autorizzazione
ad
operare
della
Fondazione
"Fondirigenti - Giuseppe Taliercio" - "Fondo paritetico per la
formazione continua dei dirigenti di aziende produttrici di beni e
servizi", ai sensi del comma 2 dell'art. 118, legge n. 388/2000 e
successive modificazioni;
Verificata la conformita' dei criteri di gestione della rinominata
Fondazione alle finalita' del comma 1 dell'art. 118 della legge n.
388/2000 e successive modificazioni;
Considerato che i soggetti firmatari dell'accordo sindacale del

23 maggio 2002 nonche' costitutori della rinominata Fondazione,
essendo,
per
la
componente
datoriale,
espressione
delle
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro dell'industria e, per
la
componente
sindacale, espressione delle organizzazioni dei
sindacati maggiormente rappresentative dei dirigenti dell'industria,
sono in possesso di adeguate capacita' organizzative e gestionali;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le modifiche statutarie della Fondazione "Giuseppe
Taliercio", dotata di personalita' giuridica con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale n. 176 del 23 aprile 1998, che
assume ora la nuova denominazione di "Fondirigenti - Giuseppe
Taliercio".
Art. 2
La Fondazione "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio" in qualita' di
"Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei
dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi" e' autorizzata,
ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, a svolgere le attivita' di cui al
comma 1 dello stesso art. 118.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2003
Il Ministro: Maroni

