
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1949 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Fondazione “Istituto Monsi-
gnor Edoardo Alberto Fabozzi Onlus”. Presa d’atto degli atti compiuti dal Commissario ad acta nominato con
D.G.R.C. n. 635 del 19/5/2006. Proroga dell’organo commissariale. Nomina di nuovo commissario ad acta.

PREMESSO:

* che alla Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi Onlus”, con sede legale in Napoli alla Piazza Ce-
sarea 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, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private istituito dalla Regione Campa-
nia, è soggetta alla vigilanza e al controllo dell’Ente regionale, esercitato dal Settore Rapporti con le Province,
Comuni, Comunità Montane e Consorzi- Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo, ai sensi del re-
golamento approvato con D.P.G.R. n. 619 del 22/09/2003;

* che, in conseguenza dell’esposto-denuncia presentato da alcuni componenti della Fondazione in merito
all’asserita irregolare composizione dell’Assemblea dei soci tenutasi il 20/09/2005, ed a seguito della richiesta ri-
volta al legale rappresentante dell’Istituto 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 Commis-
sario al fine della verifica dell’attività amministrativa della Fondazione, anche a mezzo della rinnovazione 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 Istituto Monsi-
gnor Edoardo Alberto Fabozzi Onlus, al fine di verificare la regolarità della gestione amministrativa dell’Ente;

* che il Commissario, a seguito dell’espletamento dell’incarico, ha rimesso ampia, dettagliata ed esauriente
Relazione, evidenziando l’avvenuta commissione di irregolarità gestionali, altresì prospettando gli interventi
amministrativi opportuni e richiedendo una integrazione dei poteri;

* che la Giunta Regionale, con delibera n. 635 del 19.05.2006, pubblicata sul BURC n. 26 del 12.6.2006 e
consequenziale Decreto Presidenziale di attuazione n. 406 del 27.6.2006, nel condividere le argomentazioni giu-
ridiche e le valutazioni di opportunità rassegnate dal Commissario nella Relazione, ha ritenuto di dover dispor-
re la chiesta integrazione dei poteri, conferendo all’Avv. Maria d’Elia i poteri di Commissario ad acta per
procedere, nel termine di 120 giorni, all’adozione dei seguenti atti:

1) annullamento, ai sensi dell’art. 25 del codice civile, dei deliberati assembleari del Consiglio di Ammini-
strazione e del Consiglio 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.

2) Ratifica/convalida degli atti non pregiudizievoli della Fondazione e già produttivi di effetti adottati nei
Consigli direttivi 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 Amministrazione del 13/04/2005, come specificato nella relazione commissaria-
le.

3) Convocazione dell’Assemblea, composta dal soci risultanti dal verbale allegato al deliberato del
27/04/2005, per deliberare, su proposta del Commissario, l’approvazione dei conti consuntivi e dei bilanci pre-
ventivi per il biennio 2003- 2005, nonché per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che procedesse, nel termine
di sessanta giorni dal conferimento dell’incarico, al riesame di tutte le iscrizioni ed alla ratifica delle iscrizioni di
nuovi soci avvenute successivamente all’assemblea del 27/04/2005, sulla base della documentazione della fonda-
zione e delle attestazioni di avvenuto pagamento delle quote, in ogni caso facendo salvi i diritti già acquisiti, con
redazione all’esito di un nuovo elenco dei soci.

4) Redazione di un nuovo testo di Statuto, contenente previsioni adeguate ad un migliore funzionamento
della Fondazione, da rimettere all’approvazione dell’assemblea all’uopo convocata, all’esito della verifica delle
domande di iscrizione.

VISTO:

- che il Commissario ad acta ha accettato l’incarico in data 03.07.2006 e, con nota del 10.07.2006, indirizzata
al Presidente p.t. della Fondazione, ha proceduto all’avvio del procedimento relativo allo svolgimento delle atti-
vità, invitando gli organi di amministrazione alle consultazioni di cui all’art. 25 del codice civile, al fine di dispor-
re l’annullamento degli atti della Fondazione indicati nella delibera di Giunta Regionale n. 635/2006 per le

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007



motivazioni indicate nella relazione ivi allegata;

- che in data 26.07.2006, previa convocazione del Consiglio Direttivo da parte del Presidente della Fonda-
zione, giusta nota 2424 del 18.07.2006, si è tenuta la riunione dell’organo, alla presenza del solo Presidente p.t.
risultando assenti i membri di nomina assembleare, e che in tale sede la Commissaria ad acta ha esposto le moti-
vazioni a fondamento dell’annullamento degli atti ed ha preso atto delle dichiarazioni del Presidente della Fon-
dazione in merito alla necessità di procedere a tale annullamento;

- che con decreto n. 1 del 21/9/2006, pubblicato sul Burc n. 45 del 2/10/06 il Commissario ad Acta ha pertan-
to proceduto all’annullamento delle deliberazioni della Fondazione ed alla convalida degli atti indicati nella
Relazione Commissariale;

- che il Commissario ha disposto per il giorno 11/10/2006 la convocazione dell’Assemblea quale risultante
dall’elenco dei soci allegato al verbale assembleare del 27/04/2005, affinché questa procedesse all’approvazione
dei bilanci 2003/2005, nonché alla nomina del nuovo Consiglio direttivo;

- che l’assemblea del 11/10/2006 ha tuttavia ritenuto a maggioranza di non discutere l’approvazione dei bi-
lanci 2003-2005, chiedendo una proroga per svolgere un più approfondito esame di tali atti, nonché ha posto un
problema di interpretazione dello Statuto in merito alle preferenze esprimibili da ciascun socio nella votazione
dei membri del Consiglio Direttivo, che ha pregiudizialmente impedito lo svolgimento delle operazioni di ele-
zione di tale organo, rendendo necessaria da parte del Commissario la decisione di non procedere allo spoglio
delle schede;

-che il Commissario ha quindi proceduto ad una nuova convocazione dell’Assemblea per la nomina del nu-
ovo Consiglio Direttivo, fissando la riunione per il giorno 23/10/06;

- che l’assemblea del 23/10/06 ha nominato il Consiglio Direttivo composto da: Gianluca Coppola, Rosanna
Cuomo, Luigia De Vej Fusco, Natalia Maiorano Forte, quali membri elettivi e Padre Mariano Lanni quale Pre-
sidente-membro di diritto;

- che con Decreto 2 del 24/10/2006 il Commissario ha convalidato la nomina assembleare e con nota del
28/10/06 ha invitato il Presidente alla convocazione del Consiglio Direttivo;

- che in data 01/11/06 l’incarico dell’organo commissariale è venuto a scadenza, come comunicato dal Com-
missario con racc. n. 129050226219 del 7/11/06;

-che con comunicazione del 18/11/06 indirizzata al competente Settore Regionale, i membri elettivi del
Consiglio Direttivo hanno segnalato le obiettive difficoltà incontrate nell’espletamento del compito di revisione
delle partecipazioni sociali, in conseguenza della necessità di approfondita verifica che tale attività comporta,
nonché a causa del ritardo nella convocazione dell’organo, riunitosi appena una sola volta nel periodo già tra-
scorso dalla sua elezione;

- che i componenti del Consiglio Direttivo in carica hanno altresì segnalato all’amministrazione l’opportu-
nità di verificare se il Consiglio di Amministrazione precedente a quello in carica abbia potuto compiere atti di
straordinaria amministrazione e di disposizione del patrimonio immobiliare di possibile pregiudizio per la Fon-
dazione, senza darne comunicazione all’organo commissariale regionale;

RILEVATO:

* che con nota del 7/11/06 il Commissario ad Acta Avv. Maria d’Elia ha esplicitato i risultati dell’attività
svolta, evidenziando come la mancata partecipazione alle iniziative commissariali da parte del Consiglio Diret-
tivo, precedente all’attuale, e la richiesta dell’assemblea del 11/10/06 di rinviare le proprie deliberazioni e di non
procedere all’approvazione dei bilanci 2003-2005, abbiano determinato uno slittamento temporale nell’assolvi-
mento dei compiti dell’organo straordinario oltre i termini a questo assegnati e, quindi, comportino allo stato, la
necessità di una proroga della gestione straordinaria per l’espletamento degli altri atti determinati dalla delibe-
ra di G.R. 635/2006;

* che il Commissario ad acta ha altresì significato che i sopravvenuti obblighi istituzionali afferenti il Suo
Ufficio di Segretario della Giunta Regionale della Campania, non gli consentono la continuazione dell’incarico;

VALUTATO:

- prendere atto degli atti adottati dal Commissario ad acta, avv. Maria d’Elia,

- che l’Amministrazione regionale condivide, altresì, le valutazioni del Commissario ad acta in merito alla
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necessità di una proroga dell’ufficio commissariale;

- che l’assemblea non ha ancora proceduto all’approvazione dei bilanci 2003-2005 ed all’approvazione del
nuovo testo di Statuto, come previsto dai punti 3) e 4) del deliberato dell’atto giuntale n. 635/06;

- che è, altresì, necessario accertare se il Consiglio Direttivo precedente all’attuale in carica abbia compiuto
atti pregiudizievoli nei confronti della Fondazione, senza che questi fossero comunicati all’organo commissaria-
le regionale;

- che le difficoltà di funzionamento degli organi della Fondazione, evidenziate dal Commissario ad acta
all’esito dell’espletamento dei suoi compiti ed altresì sottolineate dai membri dell’attuale Consiglio Direttivo,
nonché le obiettive difficoltà incontrate dal Consiglio Direttivo nel procedere al riesame delle partecipazioni
sociali intervenute successivamente all’assemblea del 27/4/05, rendono necessaria una celere definizione della
prevista nuova articolazione organizzativa e di funzionamento dell’Istituto. Tale nuova disciplina organizzativa
è da realizzarsi attraverso la sollecita redazione ed approvazione di un nuovo testo di Statuto, anche prioritaria-
mente rispetto ai compiti di verifica delle partecipazioni sociali rimessi al Consiglio Direttivo, che necessitano
invece di approfondito esame e di tempi adeguati alla esigenza di coinvolgere un maggior numero possibile di
aderenti alle iniziative della Fondazione;

- che è, pertanto, opportuno che la futura proposta di Statuto redatta dall’organo commissariale sia rimessa
all’approvazione dell’assemblea nella sua attuale composizione e che il termine assegnato al Consiglio Direttivo
per la verifica delle iscrizioni e per la redazione di un nuovo elenco di soci sia prorogato fino all’approvazione
del nuovo testo statutario;

- che è necessario che il nominando commissario disponga dei poteri di convocare l’assemblea per l’appro-
vazione dei bilanci 2003-2005 nel testo già deliberato dai precedenti atti della Fondazione dichiarati invalidi, del
bilancio consuntivo 2006 e del preventivo 2007, come redatti dagli organi di amministrazione, nonché di presen-
tare la proposta di Statuto prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 635 del 19/5/06, di determinare le quote
di partecipazione sociale per l’anno 2007 e di svolgere compiti di indirizzo, controllo e convalida delle operazio-
ni di raccolta e verifica delle adesioni da parte dei soci attribuite al Consiglio Direttivo, anche convocando
all’uopo l’organo amministrativo;

- che è, altresì, necessario che il Commissario accerti la correttezza dell’attività svolta dagli organi di ammi-
nistrazione nel periodo dall’1/12/05 ad oggi, relazionando all’amministrazione controllante al fine dell’adozione
degli opportuni provvedimenti.

RITENUTO:

* predere atto dell’attivita svolta e dei decreti adottati dal Commissario ad acta venuto a scadenza;

* procedere alla nomina di un nuovo commissario ad acta della Fondazione che adotti i seguenti atti:

1) verifichi la regolarità degli atti di amministrazione adottati dalla Fondazione a partire dall’1/12/05;

2) rediga un nuovo testo di Statuto che contenga previsioni adeguate ad un miglior funzionamento della
Fondazione, come indicato nella relazione commissariale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 635
del 19/5/06

3) determini, secondo le esigenze, l’importo delle quote di partecipazione per l’anno 2007 e delle eventuali
quote straordinarie e di benemerenza;

4) indirizzi, controlli e convalidi le operazioni di raccolta e verifica delle adesioni da parte del Consiglio Di-
rettivo, anche convocando all’uopo il predetto organo;

5) convochi l’Assemblea, nella sua attuale composizione per l’approvazione dei bilanci 2003/2005, per l’ap-
provazione del bilancio consuntivo 2006 e del preventivo 2007, per l’approvazione del nuovo testo di Statuto e
per le nomine degli organi secondo le nuove previsioni statutarie;

* che, dalla ricognizione delle risorse professionali interne all’amministrazione, l’Avv. Guido Maria Talari-
co, in servizio presso il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’Avvocatura Regionale, risulta posse-
dere le qualità professionali e l’esperienza curricolare richieste dall’incarico;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007



DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che quì si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto dell’attività svolta dal Commissario ad acta della Fondazione “ Istituto Monsignor Edo-
ardo Fabozzi ONLUS”, Avv. Maria D’Elia, nominata con D.P.G.R.C n° 677 del 28.12.2005;

- di prendere atto della necessità di una ulteriore proroga dell’attività commissariale per i motivi indicati in
premessa e dell’impossibilità dell’Avv. d’Elia di assolvere ad un nuovo incarico commissariale;

- di disporre conseguentemente la nomina di un Commissario ad acta presso la Fondazione “Istituto Mon-
signor Edoardo Alberto Fabozzi Onlus”nella persona dell’Avv. Guido Maria Talarico;

- di stabilire che l’incarico, in considerazione della sua particolare complessità, sia conferito per la durata di
giorni centottanta;

- di disporre che il Commissario ad acta:

1) verifichi la regolarità degli atti di amministrazione adottati dalla Fondazione a partire dall’1/12/05;

2) rediga un nuovo testo di Statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nella composizione risul-
tante dal verbale assembleare del 27/4/05, che contenga previsioni adeguate ad un miglior funzionamento della
Fondazione, come indicato nella relazione commissariale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 635
del 19/5/06;

3) determini, secondo le esigenze, l’importo delle quote di partecipazione per l’anno 2007, nonché di even-
tuali quote straordinarie e di benemerenza;

4) indirizzi, controlli e convalidi le operazioni di raccolta e verifica delle adesioni da parte del Consiglio Di-
rettivo finalizzate alla redazione del nuovo elenco dei soci, anche convocando all’uopo il predetto organo;

5) convochi l’Assemblea, nella sua attuale composizione per l’approvazione dei bilanci 2003/2005 nel testo
già approvato dai precedenti deliberati dichiarati invalidi; per l’approvazione del bilancio consuntivo 2006 e del
preventivo 2007 come redatti dagli organi di amministrazione, nonchè per l’approvazione del nuovo testo di Sta-
tuto e per le nomine degli organi secondo le nuove previsioni statutarie;

- di disporre che il termine di 60 giorni assegnato dalla delibera di G.R. 635 del 19/5/06 al Consiglio Diretti-
vo della Fondazione per la redazione di un nuovo elenco di soci sia prorogato fino all’approvazione del nuovo
testo di statuto;

- di rimettere il conferimento dell’incarico a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

- di disporre che con separati atti la Giunta prenderà atto dell’attività svolta dal Commissario, anche predi-
sponendo le integrazioni di poteri necessari;

- di disporre che il compenso per l’attività svolta venga posto a carico della Fondazione Fabozzi;

- di inviare per competenza la presente deliberazione all’Area Generale di Coordinamento Gabinetto della
Presidenza, al Settore Rapporti con le Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi- delega e Subdelega,
Comitato Regionale di Controllo e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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