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ACRI E CNDCEC, PROSEGUE LA COLLABORAZIONE 
Verrà presentato domani a Roma un documento congiunto sulle linee di 
comportamento e i principi di riferimento per i collegi sindacali delle 
Fondazioni di origine bancaria  
 
 
Roma, 17 luglio 2018 – Verrà presentato domani a Roma il documento 
“L’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione nelle 
fondazioni di origine bancaria: linee di comportamento e principi di riferimento”, 
prodotto dal Tavolo tecnico paritetico tra l’Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa (Acri) e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili (CNDCEC). La presentazione avverrà presso la sede Acri, nel corso 
di un seminario riservato alle Fondazioni associate. 
 
Continua così la collaborazione tra l’Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, a valle del protocollo d’intesa firmato lo scorso ottobre per mettere a 
disposizione dei componenti degli Organi di controllo delle Fondazioni di origine 
bancaria orientamenti e spunti per l’esercizio delle proprie funzioni alla luce del 
protocollo Acri-MEF del 2015, che pone in capo alle Fondazioni il compito di 
verificare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa e delle 
procedure di gestione. 
 
“Il contributo elaborato – precisa il presidente di Acri, Giuseppe Guzzetti – 
costituisce non solo una fase implementativa del Protocollo Acri/MEF, ma vuole 
essere al contempo uno stimolo ulteriore allo sviluppo di maggiori livelli di efficienza 
delle strutture organizzative e di efficacia, rispetto agli obiettivi posti, in ordine ai quali 
si riconosce il qualificato apporto dei professionisti, che costituisce una garanzia per 
il corretto funzionamento delle Fondazioni non solo per gli amministratori, ma anche 
per l’Autorità di vigilanza e per le comunità di riferimento”. 
 
“Il documento che verrà presentato domani – sottolinea il presidente del CNDCEC, 
Massimo Miani – è il frutto dell’attività che il Tavolo congiunto ha svolto in coerenza 
con il documento ‘Il controllo indipendente nelle Fondazioni di origine bancaria’, 
definito nel 2011, e con il medesimo intento di proporre un ausilio operativo che 
declini gli schemi operativi già individuati dalla professione in tema di verifica 
dell’adeguatezza delle strutture organizzative delle società secondo le peculiarità 
gestionali e di missione delle Fondazioni”. 
 
I componenti del tavolo tecnico Acri–CNDCEC 
Acri: Marcello Clarich (coordinatore), Umberto Bagnara, Alessandro Del Castello, 
Luca Iozzelli, Fulvia Marchiani, Matteo Melley, Giuliano D’Antoni (esperto); 
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CNDCEC Maurizio Postal (coordinatore), Gioia Bartolini, Valter Cantino, Fabio 
Marone, Adriano Moracci, Domenico Pironti, Matteo Pozzoli (esperto). 
 
Il documento integrale si può scaricare all’indirizzo: 
https://www.acri.it/_upload/Fondazioni/Acri-Cndcec2018.pdf    
 
 
Per ulteriori informazioni 
Acri: Area Comunicazione, area.comunicazione@acri.it, 0668184236   
CNDCEC: Tiziana Mastrogiacomo, mastrogiacomo@commercialisti.it, 333 9917688 
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