
DELIBERAZIONE N. 119 DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro: designazione di 

un componente del Consiglio Generale 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente.

Lo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro prevede che il proprio organo di 

indirizzo e di programmazione dell’attività istituzionale, denominato “Consiglio Generale”, sia 

composto da n.16 membri di cui n.8 designati dall’Assemblea dei soci e n.8 da vari Enti  

operanti nel proprio territorio di riferimento, tra i quali la Camera di Commercio di Pesaro 

Urbino cui compete la designazione di un componente.

Come noto, in base all’articolo 3 comma 1 del D.M. 16/02/2018, la Camera di Commercio 

delle Marche è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi 

afferenti  alle  preesistenti  relative  Camere di  commercio,  per  cui  la  Giunta  è  chiamata a 

formulare tale designazione  vista la connessa richiesta fatta pervenire dalla Fondazione in 

data  24/07/2020,  in  prossimità  della  scadenza  del  mandato  quinquennale  del  proprio 



Consiglio Generale.

Il candidato, secondo le norme statutarie, deve essere in possesso di comprovati requisiti di 

specifica professionalità o qualificata esperienza maturata per almeno tre anni nell’ambito di 

attività imprenditoriali, accademiche, professionali, direzionali o gestionali, in almeno uno dei 

settori  di  intervento della  Fondazione o in ambiti  o iniziative strumentali  agli  stessi,  onde 

contribuire in modo efficace al perseguimento dei fini istituzionali.

Il  Presidente  prosegue  illustrando  sinteticamente  gli  articoli  28  e  30  dello  Statuto  della 

Fondazione riguardanti le incompatibilità ed i requisiti di onorabilità del candidato proposto, 

evidenziando, in particolare, la lettera g) del primo comma dell’articolo 28 che prevede che 

non possano ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale “coloro che svolgano 

funzioni di amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di 

designazione  di  componenti  del  Consiglio  generale  della  Fondazione  o  che  abbiano  in 

essere con tali soggetti rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato o rapporti di 

collaborazione coordinata continuativa”.

I  componenti  del  Consiglio  Generale durano in  carica 5 anni  dalla  data di  insediamento 

dell’organo e possono essere riconfermati per una sola volta.

Infine,  il  Presidente  ricorda  che  attualmente  il  rappresentante  che  siede  -  al  suo  primo 

mandato  -  nel  Consiglio  Generale  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Pesaro,  per 

effetto  della  designazione  della  ex  Camera  di  Commercio  di  Pesaro  e  Urbino,  è 

l’imprenditrice Emanuela Scavolini e che la Giunta, con delibera n.107 del 31/07/2020, aveva 

proposto di procedere, ai fini della rappresentanza camerale, in senso continuativo.

Pertanto, al termine, il Presidente invita la Giunta ad esprimersi al riguardo.

LA GIUNTA

Udito il riferimento del Presidente;

Vista la nota del 24/07/2020 (prot. camerale n.47791 del 24/07/2020) con cui la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Pesaro, approssimandosi la scadenza del mandato quinquennale del 

proprio  organo  di  indirizzo,  ha  richiesto  alla  Camera  di  Commercio  delle  Marche  la 

designazione  di  n.1  componente  del  Consiglio  Generale  per  il  quinquennio  25/11/2020-

24/11/2025;

Richiamati - in merito alla composizione e durata del Consiglio Generale della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Pesaro ed ai requisiti dei candidati e limiti del mandato - gli articoli 7, 



16, 17, 18, 28, 30 e 32 del vigente relativo Statuto;

Vista  la  delibera  n.72  del  21/09/2015  con  la  quale  la  Giunta  della  estinta  Camera  di 

Commercio di Pesaro e Urbino (di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d del vigente Statuto 

della Fondazione) aveva indicato l’imprenditrice Emanuela Scavolini quale componente del 

Consiglio Generale della Fondazione per il quinquennio 2015-2020;

Richiamata  la  delibera  n.107/G.C.  del  31/07/2020  con  cui  la  Giunta  aveva  proposto  di 

procedere in senso continuativo, ai fini della rappresentanza camerale, e ritenuto, quindi, di 

confermare l’imprenditrice Emanuela Scavolini  quale componente del Consiglio Generale;

Dato atto che la candidatura avanzata è caratterizzata da elevata qualificazione  e ricordato 

che  essa  dovrà  essere  corredata  da  curriculum  vitae  formalizzato  e  da  apposita 

autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e l’inesistenza di situazioni 

impeditive  come  richieste  dallo  Statuto  nonché  dal  consenso  al  trattamento  dei  dati 

personali;

Previa verifica da parte del Presidente della regolarità della composizione dell’organo, a voti 

unanimi;

DELIBERA

1. di  indicare  l’imprenditrice  Emanuela  Scavolini  quale  candidata  a  componente  il 

Consiglio  Generale  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Pesaro  per  il 

quinquennio 25/11/2020-24/11/2025;

2. di  pubblicare  la  presente  delibera  all’albo  camerale,  dandone  comunicazione  agli 

interessati, anche al fine di acquisire la documentazione richiesta.

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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Descrizione fascicolo (Giunta camerale del 11/09/2020)

Area 1 – Segreteria Generale



(Fabrizio Schiavoni)

Responsabile del procedimento / PO: (Fabio Mongaretto – Segreteria Generale)
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