
COMMISSARIO AD ACTA - Decreto commissariale N. 1 del 21/9/06 - Fondazione “Istituto Monsignor Edoardo Alberto Fabozzi
Onlus”. Annullamento dei deliberati assembleari, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Direttivo adottati dalla Fondazione dal
16.3.2004 al 01/12/2005 e convalida degli atti produttivi di effetti, come specificato nella relazione del Commissario nominato con D.P.G.R.C. n.
677 del 28/12/2005, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 635 del 19.5.2006.

PREMESSO

- che alla Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi Onlus”, con sede legale in Napoli alla Piazza Cesarea n. 5, è stata riconosciuta la
personalità di diritto privato con D.P.R. n. 762 del 23/08/1968 e che, ai sensi del D.P.R. 361/00, la predetta è stata iscritta nel registro delle perso-
ne giuridiche private, istituito dalla Regione Campania;

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del codice civile, l’amministrazione delle fondazioni è soggetta al controllo dell’autorità che né ha
disposto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

- che nella fattispecie compete alla Regione Campania l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo;

- che in materia le funzioni amministrative sono esercitate dal Settore Rapporti con le Province, Comuni,Comunità Montane e Consorzi-
Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo, ai sensi del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 619 del 22/09/2003;

- che a seguito dell’esposto-denuncia presentato da alcuni componenti della Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi Onlus” in me-
rito all’asserita irregolare composizione dell’Assemblea dei soci tenutasi il 20/09/2005, ed a seguito della richiesta, rivolta al legale rappresentan-
te dell’ente con nota prot. n. 833298 del 07/10/2005, dal Settore Enti Locali, la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1669 del
26/11/05, ha disposto di nominare un Commissario al fine della verifica dell’attività amministrativa della Fondazione, anche a mezzo della rinno-
vazione delle attività;

- che con decreto n. 677 del 28/12/2005 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha conferito all’avv Maria d’Elia l’incarico, della
durata di 90 giorni, di Commissario presso la Fondazione, al fine di verificare la regolarità della gestione amministrativa dell’Ente;

- che il Commissario ha proceduto all’accettazione dell’incarico con immissione nell’esercizio delle funzioni in data 16/01/2006;

- che il Commissario della Fondazione, verificata l’esistenza di irregolarità nel funzionamento degli organi e nell’adozione di atti, ha rimes-
so all’amministrazione ampia e dettagliata relazione, prospettando gli interventi amministrativi opportuni e richiedendo una integrazione dei
poteri;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 636 del 19.05.2006, pubblicata sul BURC n. 26 del 12.6.2006 e consequenziale Decreto Presiden-
ziale di attuazione n. 406, del 27.6.2006, ha condiviso le argomentazioni giuridiche e le valutazioni di opportunità rassegnate dal Commissario
nella relazione, nella considerazione che le stesse costituissero motivazione idonea degli atti da adottare in forza della disposta nomina;

- che l’Amministrazione Regionale, nel condividere e, fare propri i contenuti e le motivazioni espresse nella predetta relazione, e sulla
scorta di quanto in questa indicato, ha ritenuto di dover procedere, a mezzo di Commissario ad acta, come segue:

1. annullare gli atti per i quali l’organo commissariale ha riscontrato le segnalate irregolarità;

2. convalidare - ratificare gli atti della Fondazione produttivi di effetti non pregiudizievoli, per le motivazioni di cui alla relazione commis-
sariale;

3. convocare l’Assemblea, quale risultante dall’elenco dei soci allegato al verbale assembleare del 27/04/2005, affinché questa proceda all’ap-
provazione dei bilanci 2003/2005 nonché alla nomina del nuovo Consiglio direttivo che proceda alla revisione dell’elenco dei soci

4. convocare una nuova assemblea all’esito della verifica di tutte le domande di iscrizione, affinché questa deliberi il nuovo testo di statuto
redatto dal Commissario;

5. attuare tali interventi rimettendo i necessari poteri all’organo commissariale gia nominato con delibera n. 677 del 29.12.2005, e successi-
va di integrazione n. 636 del 19.5.2006, pubblicata sul BURC n. 26 del 12.6.2006

- che, a seguito dell’integrazione dei poteri conferiti con successivo Decreto presidenziale n. 406 del 27.7.2006, il Commissario ad acta ha
proceduto all’accettazione dell’incarico e, con nota del 10.07.2006, indirizzata al Presidente p.t. della Fondazione, ha proceduto all’avvio del pro-
cedimento relativo allo svolgimento delle ulteriori attività, invitando gli organi di amministrazione alle consultazioni di cui all’art. 25 del codice
civile, al fine di procedere all’annullamento degli atti della Fondazione indicati nella delibera di Giunta Regionale n. 635/2006 e per le motivazio-
ni indicate nella relazione allegata.

- che in data 26.7.2006, alle ore 17.00, previa convocazione del Consiglio Direttivo da parte del Presidente della Fondazione, giusta nota
2424 del 18.07.2006, si è tenuta la riunione alla presenza del solo Presidente p.t., mentre sono risultati assenti, senza giustificato motivo, i membri
Gaetano Del Duca, Francesco Palmieri, Vincenzo De Pasquale;

- che in tale sede, (come da verbale n. 1 del 25/07/2006) la Commissaria ad acta ha esposto le motivazioni a fondamento dell’annullamento
degli atti, come esplicitate nella relazione approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 635 del 19.05.2006 ed ha preso atto delle dichiarazio-
ni del Presidente Rev. Padre Lanni, in merito alla necessità di procedere a tale annullamento.

CONSIDERATO

- Che la relazione commissariale, come approvata dall’organo giuntale, nel costituire fondamento e giustificazione dei poteri conferiti,
nonché presupposto all’adozione di tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico del Commissario ad acta, rappresenta motivazione
dell’adozione dei provvedimenti di cui al presente decreto , costituendone parte integrale e sostanziale.

RITENUTO

- Di procedere, ai sensi dell’art. 25 codice civile, all’annullamento dei deliberati assembleari del Consiglio di Amministrazione e del Consi-
glio Direttivo adottati dalla Fondazione dal 16/03/2004 al 01/12/2005, per violazione dello Statuto e per violazione di legge, come specificato nella
relazione commissariale.

- Di disporre, altresì, la ratifica/ convalida degli atti non pregiudizievoli della Fondazione e già produttivi di effetti, adottati nei Consigli di-
rettivi del 16.03.2004, del 14.04.2004, del 10/06/2004, del 30.09.2004, del 24/02/2005, del 29/09/2005, del 01.12.2005 e dal Consiglio di Amministra-
zione del 13/04/2005, come specificato nella relazione commissariale;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Commissario ad acta e delle. risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istrutto-
ria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Commissaria stessa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

A) di disporre l’annullamento delle seguenti deliberazioni della Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi Onlus”:

1) Consigli Direttivi del 16.03.04; del 14.0404; del 10.062004, del 30.09.04; del 24.02.2005 per violazione dell’art. 7 DPR 361/00 e degli artt. 2
e7 DPGRC n. 619/03, nonché per violazione degli artt. 12 e 13 del previgente Statuto, difetto dei presupposti di nomina dei componenti, difetto
di poteri e contraddittorietà con il deliberato dell’assemblea del 27/04/05, per le motivazioni espresse nella relazione commissariale e che costitu-
iscono parte integrante del presente decreto;

2) Consiglio di amministrazione del 13.4.2005 per violazione degli artt. 12 e 13 del previgente Statuto e per difetto di poteri e vizi deliberati-
vi;

3) Consiglio di amministrazione del 1.6.05 per violazione degli artt. 12 e 13 del previgente Statuto e per difetto di poteri e vizi deliberativi ;

4) Consiglio di amministrazione del 19.7.05 per violazione degli artt. 6,8,15,18 del vigente Statuto, per inesistenza dell’organo e del delibe-
rato;

5) Assemblea del 20.09.2005 per violazione degli artt. 8 e 9 del vigente Statuto, nonché per irregolarità costitutive e deliberative;

6) Consiglio Direttivo del 29.9.2005 per vizi derivati dall’assemblea del 20.9.2005, per difetto di legittimazione e di rappresentatività, non-
ché per vizi formali e deliberativi;

7) Consiglio direttivo del 31.10.05 per vizi derivati dall’assemblea del 20.9.05, per difetto di legittimazione e di rappresentatività, nonché
per violazione degli artt. 9 e 17 dello Statuto e per difetto di poteri;

8) Consiglio di Amministrazione del 12.11.2005 per violazione degli artt. 6,9,15,18 del vigente Statuto, inesistenza dell’organo e del delibe-
rato, difetto dei poteri;

9) Consiglio di Amministrazione del 23.11.2005 per violazione degli artt. 6,9,15,18 del, vigente Statuto, inesistenza dell’organo e del delibe-
rato, difetto dei poteri;

10) Assemblea del 24.11.05 per violazione dell’8 dello Statuto, e quindi per vizi costitutivi e deliberativi;

11) Consiglio direttivo del 1.12.2005 per invalidità derivata dall’assemblea del 24.11.2005, difetto di legittimazione e di rappresentatività.

e per l’effetto, per i motivi espressamente indicati nella relazione commissariale di cui alla delibera di G.R.C. n. 635/2006,

B) di convalidare gli atti già produttivi di effetti adottati dai suindicati deliberati annullati, come di seguito indicati:

1) approvazione dell’accettazione beneficiata di eredità (già deliberata dal Consiglio Direttivo del 16/3/04);

2) approvazione dell’alienazione di un terreno (già decisa nel Consiglio Direttivo del 14/4/04);

3) approvazione della proroga delle attività di laboratorio di educativa territoriale; dell’ immissione della fondazione nel possesso dei beni
dell’eredità Cappelli; della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Educativa Territoriale, (come deliberate nel Consiglio Di-
rettivo del 30/9/04);

4) approvazione dell’accensione di un mutuo ipotecario decennale (nei termini fissati dal C. D. del 30/9/04, del 24/2/05 e dal Consiglio di
Amministrazione del 3/4/05);

5) approvazione della riduzione del fido bancario (come decisa nel Consiglio Direttivo del 24/2/05);

6) approvazione della proroga del servizio tutoraggio (già approvata dal Consiglio Direttivo del 24/2/05, dal Consiglio di Amministrazione
del 13/4/05, dal Consiglio Direttivo del 29/9/05 e dal Consiglio Direttivo tenutosi l’1/12/05);

7) approvazione delle avvenute assunzioni di una cuoca e di un’insegnante di sostegno, (come deliberato nei Consigli Direttivi del 29/9/05,
e del 1/12/05);

8) approvazione delle nomine relative all’organizzazione della scuola e delle attività della Fondazione, deliberate nel Consiglio Direttivo
del 29/9/05 e nel Consiglio di Amministrazione del 1/12/05;

9) approvazione della determinazione delle quote sociali (già decisa dal Consiglio di Amministrazione del 1/12/05);

10) ratifica della decisione di procedere alla lite condominiale (deliberata nel Consiglio Direttivo del 10/6/04).

C) Di notificare copia del presente atto per ogni effetto di legge alla Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi Onlus”, nella persona
del Presidente pro tempore presso la sede legale, in Piazza Cesarea, 5 Napoli;

D) Di inviare per competenza il presente decreto all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto della Presidenza, al Settore Rapporti
con le Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi-Delega e Sub-delega Comitato Regionale di Controllo, ed al Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.

Il Commissario ad acta
Avv. Mariad’Elia
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