
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 114 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Fondazione"Istituto Monsignor
Edoardo Alberto Fabozzi Onlus". Presa d’atto ed approvazione degli atti compiuti dal Commissario ad acta,
nominato con D.P.G.R.C. n. 645 del 28/12/2006. Constatazione dell’impossibilita’ di funzionamento della Fon-
dazione. Scioglimento degli organi e costituzione di un organo commissariale straordinario.

PREMESSO

- che alla Fondazione “Istituto Monsignor E. A. Fabozzi Onlus”, con sede legale in Napoli alla Piazza Cesa-
rea 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 ed 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, 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 del rinnovo 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 irregolarità gestionali e prospettando interventi amministrativi opportuni;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 635 del 19.05.2006, nel condividere le argomentazioni giuridiche
e le valutazioni di opportunità rassegnate dal Commissario nella Relazione, ha conferito l’integrazione dei po-
teri all’Avv. Maria d’Elia 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 triennio 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
l’incarico di predisporre un nuovo elenco dei soci.

DATO ATTO CHE:

- il Commissario ad Acta, Avv. Maria D’Elia, ha proceduto all’annullamento delle deliberazioni della Fon-
dazione ed alla convalida degli atti indicati nella relazione Commissariale, giusto decreto n° 1 del 21.09.2006,
nonché ha convocato l’Assemblea dei soci nella composizione risultante dall’elenco dei soci allegato al verbale
assembleare del 27.04.2005; non ha ritenuto di approvare in quella sede i bilanci di previsione degli anni 2003,
2004 e 2005, né ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo a causa di un problema di interpretazione dello
Statuto in merito alle preferenze esprimibili da ciascun socio nella votazione;

- che con decreto n° 2 del 24.10.2006 il Commissario ad Acta ha convalidato la nomina assembleare e con
nota del 28.10.2006 ha invitato il Presidente alla convocazione del Consiglio Direttivo;

- con comunicazione del 18.11.2006, indirizzato al Settore Enti Locali, i membri elettivi del Consiglio Diret-
tivo hanno segnalato le obiettive difficoltà incontrate ed i contrasti verificatisi nell’espletamento del compito di
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revisione delle partecipazioni sociali;

VISTO:

- che con deliberazione di Giunta Regionale n° 1949 del 30.11.2006, pubblicata sul BURC n° 1/2007, l’am-
ministrazione, ha ritenuto di prendere atto dell’attività svolta dal cessato Commissario ad acta, Avv. Maria
D’Elia, nonché ha ritenuto opportuno di recepire le rappresentate difficoltà di procedere nei tempi assegnati
alla verifica delle partecipazioni sociali e dei versamenti effettuati, segnalate dai membri del Comitato Diretti-
vo; ha disposto, altresì, la proroga dell’attività commissariale e la nomina di un nuovo Commissario ad acta
presso la Fondazione, nella persona dell’Avv. Guido Maria Talarico, in considerazione della rappresentata im-
possibilità dell’Avv. D’Elia di assolvere al nuovo incarico per sopravvenuti impegni istituzionali;

- che la delibera di G.R. n 1949 del 30.11.2006 ha, pertanto, disposto che il Commissario ad acta nominato
dovesse:

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

* redigere un nuovo testo di Statuto da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea nella composizione ri-
sultate dal verbale assembleare del 27.04.2005 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;

* determinare, secondo le esigenze, l’importo delle quote di partecipazione per l’anno 2007 e delle even-
tuali quote straordinarie e di benemerenza;

* indirizzare, controllare e convalidare le operazioni di raccolta e verifica delle adesioni da parte del Consi-
glio Direttivo, finalizzate alla redazione del nuovo elenco dei soci, anche convocando all’uopo il predetto orga-
no;

* convocare 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, con nota n° 5/2007 il Commissario, pur sottolineando il lodevole impegno e la completa collaborazio-
ne prestata all’opera commissariale da tutti i soci e dagli organi istituzionali, ha evidenziato le obiettive difficol-
tà e la caoticità della gestione ordinaria della Fondazione; nonché la constatata evidenza di una forte
contrapposizione tra gruppi di soci e l’assenza di organi con poteri di mediazione e di sintesi delle dialettiche so-
ciali, in conseguenza delle quali ha ritenuto opportuno rimettere all’attenzione dell’Ente Regionale una propo-
sta di Statuto in merito alla quale ha richiesto di valutare l’idoneità della nuova proposta statutaria elaborata dal
Commissario;

RILEVATO CHE:

- il Commissario ad acta ha reso ampia, dettagliata ed esauriente relazione, correttamente individuando le
criticità che impediscono il funzionamento della Fondazione e prospettando gli atti commissariali necessari; ha,
altresì, assolto con efficienza ed efficacia alle esigenze dell’Amministrazione, esercitando poteri di indirizzo e di
stimolo dell’attività del Consiglio Direttivo, nonché, presentando un progetto di statuto che l’Amministrazione
ritiene più adeguato al futuro riassetto organizzativo dell’Istituto;

- nonostante il Commissario abbia in gran parte adempiuto all’incarico assegnatogli ed abbia segnalato la
completa e proficua collaborazione prestata dal Consiglio Direttivo alle attività Commissariali, le riscontrate ir-
regolarità gestionali della Fondazione richiedono la necessità di un intervento sostitutivo regionale di maggiore
incisività volto a garantire il funzionamento ordinario della Fondazione, nonchè ad evitare che, nelle more dei
riscontri di esame e di analisi delle problematiche istituzionali e di organizzazione, vengano pregiudicate le atti-
vità scolastiche, la gestione economica e la futura sopravvivenza della Fondazione, vanificando i progetti di ri-
forma assegnati al Commissario ad acta;

CONSIDERATO CHE:

- il Commissario ad Acta ha segnalato alla Amministrazione: l’inesistenza di documentazione certificante
le attività della Fondazione; l’assenza di attestazioni ed elenchi relativi alle partecipazioni sociali ed alla conta-
bilizzazione dei pagamenti delle quote; l’assoluta mancanza di un indirizzo amministrativo unitario tra Presi-
dente e Consiglio; la mancata approvazione dei bilanci 2003- 2005 e 2006 e l’assenza di una contabilità corrente
e di cassa; l’impossibilità di un funzionamento dell’assemblea in conseguenza delle difficoltà di verificare gli av-
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venuti versamenti; l’ attuale pendenza di impugnative giudiziali attraverso la delibera assembleare del
23.10.2006 e, quindi, il tentativo di delegittimare la precedente azione commissariale; la paralizzante presenza di
pretese partecipative da parte di aderenti illegittimamente comparsi all’assemblea del 20.09.2005; la vivace con-
trapposizione di opinioni tra gruppi di soci; l’impossibilità di definire la situazione debitoria della Fondazione;
la mancanza di una progettualità gestionale, amministrativa ed economica;

- che le predette problematiche sono state rappresentate anche da alcuni soci o da membri di organi della
Fondazione, come indicato in premessa;

- che il Consiglio Direttivo non risulta statutariamente in possesso di poteri decisionali sufficienti a risolve-
re le riscontrate criticità, mentre l’attuale organo ad acta è limitato nella sua azione dalla specificità del mandato
conferitogli;

- che il complesso degli organi in carica, pur lodevolmente impegnato per una soluzione delle problemati-
che, è risultato impossibilitato a ricostruire la pregressa attività della Fondazione ed a coordinare reciproca-
mente le decisioni in merito alla gestione sociale ed alle esigenze di un corretto ed efficiente funzionamento,
con conseguente protrazione di situazioni non conformi alla legge, allo Statuto, ed agli scopi della Fondazione,
nonché di potenziale pregiudizio di questa;

- che risulta necessario ed indefettibile che l’intervento regionale dispieghi una intera sostituzione degli or-
gani amministrativi della Fondazione, al fine di consentire un indirizzo unitario di azione ed una unicità gestio-
nale;

RITENUTO

* prendere atto e condividere le attività svolte, nonché la relazione ed il progetto di Statuto presentati dal
Commissario ad Acta, avv. Guido Maria Talarico;

* di dover constatare l’impossibilità di corretto funzionamento degli organi della Fondazione;

* la persistente violazione di legge in conseguenza dell’assenza di atti contabili della Fondazione, nonché,
in conseguenza dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, la permanete violazione dei principi parte-
cipativi previsti dallo Statuto, oltre alla attuale impossibilità di svolgere attività rispondenti agli scopi dell’Istitu-
to;

* di evidenziare come l’approvazione del nuovo testo di statuto possa essere allo stato ostacolato dalla im-
possibilità di verificare la corretta composizione dell’assemblea, a causa della mancanza di un aggiornato libro
dei soci;

* dover, tra l’altro, considerare la nota n. 062/07 del 02/02/2007 dell’Arcivescovo di Napoli sua Eminenza Cre-
scenzo Sepe, in cui esprime la sua condivisione per un intervento regionale sostitutivo degli organi statutari con un
amministrazione straordinaria temporanea;

* di dover conseguentemente disporre lo scioglimento di tutti gli organi di Amministrazione della Fonda-
zione, ai sensi dell’art 25 c.c. e dell’art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R.G.C. n° 619/2003, nominando un organo
commissariale sostitutivo;

* di nominare un Commissario straordinario che compia tutti gli atti ordinari e straordinari di gestione del-
la Fondazione, come previsti dallo Statuto o discendenti secondo legge dalle funzioni esercitate, che adotti, al-
tresì, i seguenti atti:

- verifichi la regolarità degli atti di amministrazione adottati dalla Fondazione a partire dall’ 1/12/2005,
nonché l’esistenza di eventuali atti di alienazione immobiliare;

- verifichi la regolarità della situazione contabile e della situazione economica e patrimoniale dell’Istituto,
nonché proceda al riscontro contabile e di legittimità dei bilanci 2003- 2005 ed alla approvazione di questi;

- rediga ed approvi il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale per l’anno sociale
2006 e per i successivi anni;

- riorganizzi l’ amministrazione, la contabilità la protocollazione e la documentazione delle attività;

- rediga ed approvi un nuovo testo di statuto che contenga previsioni adeguate ad un miglior funzionamen-
to della Fondazione, come indicato nella relazione commissariale approvata con delibera di Giunta Regionale
n° 635 del 19.05.2006;
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- determini, secondo le esigenze l’importo delle quote di partecipazione sociali;

- verifichi la regolarità delle partecipazioni sociali e dei versamenti delle quote, redigendo all’esito un elen-
co dei soci della Fondazione;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

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

- di prendere atto e di condividere le attività svolte dal Commissario ad acta della Fondazione Istituto Mon-
signor Edoardo Fabozzi ONLUS, Avv. Guido Maria Talarico, nonché la relazione ed il progetto di Statuto da
questi presentati;

- di dover disporre, ai sensi dell’art 25 del cod.civile e dell’art 10 comma 1 lett.c) del DPGRC n° 619 del
2003, lo scioglimento di tutti gli organi di Amministrazione della Fondazione Istituto Monsignor Edoardo Fa-
bozzi ONLUS (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente), in conseguenza della constatata impossibilità di un
corretto funzionamento di questi, delle violazione degli scopi della Fondazione, della legge e dello statuto;

- di preporre alla Fondazione un Organo Commissariale straordinario regionale, appositamente costituito,
composto da tre membri, da nominare, con successivo decreto presidenziale;

- di disporre che l’organo Commissariale Straordinario compia tutti gli atti ordinari e straordinari di gestio-
ne della Fondazione, come previsti dallo Statuto o previsti per legge in riferimento alle funzioni esercitate, nel
rispetto degli scopi della Fondazione, nonché adotti in particolare i seguenti atti:

1. verifichi la regolarità degli atti di amministrazione adottati dalla Fondazione a partire dall’ 1/12/2005,
nonché l’esistenza di eventuali atti di alienazione immobiliare;

2. verifichi la regolarità della situazione contabile e della situazione economica e patrimoniale dell’Istituto,
nonché proceda al riscontro contabile e di legittimità dei bilanci 2003- 2005 ad alla approvazione di questi;

3. rediga ed approvi il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale per l’anno sociale
2006 e per i successivi anni;

4. riorganizzi la amministrazione, la contabilità, la protocollazione e la documentazione delle attività;

5. rediga ed approvi un nuovo testo di statuto che contenga previsioni adeguate ad un miglior funziona-
mento della Fondazione, come indicato nella relazione commissariale, approvata con delibera di Giunta Regio-
nale n° 635 del 19.05.2006;

6. determini, secondo le esigenze, l’importo delle quote di partecipazione sociali;

7. verifichi la regolarità delle partecipazioni sociali e dei versamenti delle quote, redigendo all’esito un
elenco dei soci della Fondazione;

- di stabilire che l’incarico sia conferito per la durata di nove mesi, prorogabili fino alla definizione di un nu-
ovo assetto organizzativo e gestionale;

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

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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