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ATTO COSTITUTIVO della “FONDAZIONE CASTEL CAPUANO”
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di giugno in Napoli nella sala di adunanza del Consiglio Giudiziario di Castel Capuano, innanzi a me GIUSEPPE di TRANSO, Notaio in Napoli, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
si sono costituiti:
- dott.ssa ROLLERI FLORETTA, nata a Sanremo (IM) il 7 febbraio 1938 e domiciliata in Napoli presso il nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale, nella sua qualità di Direttore Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Edifici ed Uffici Giudiziari della città di Napoli (c.d. “Ufficio Speciale”) del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.M. 19 novembre 2010;
- dott. BUONAJUTO ANTONIO, nato a Resina (NA) il 1° ottobre 1942 e domiciliato in Napoli presso il nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale, nella sua qualità di Presidente della Corte d’Appello di Napoli, nonché di Presidente del “Comitato promotore per Castel Capuano”;
- dott. MASTROMINICO LUIGI, nato a Napoli il 6 giugno 1940 e domiciliato in Napoli presso il nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale, nella sua qualità di Procuratore Generale Reggente presso la Corte d'Appello di Napoli, nonché di Membro del “Comitato promotore per Castel Capuano”;
- prof. LAURINI GIANCARLO, nato a Tito (PZ) il 19 aprile 1938 e domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n.18, nella sua qualità di Membro del “Comitato promotore per Castel Capuano”;
- dott. FIENGO GIUSEPPE, nato a Cambridge (Massachussetts - U.S.A.) il 20 ottobre 1948 e domiciliato in Roma alla Via del Vascello n.25, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ “AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI”, codice fiscale 80030620639, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n.11, autorizzato a quest’atto con delibera dell'Avvocato Distrettuale del 7 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “A”;
- avv. CAIA FRANCESCO, nato a Napoli il 1° gennaio 1962, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del “CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI”, codice fiscale 80013690633, con sede in Napoli nel nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio in data 14 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “B”;
- avv. PIACCI BRUNO, nato a Napoli il 20 ottobre 1951, nella sua qualità di Presidente della “FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE”, codice fiscale 06135311212, con sede in Napoli nel nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera in data 13 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “C”;
- avv. ZANCHINI FLAVIO, nato a Napoli il 10 agosto 1943, in rappresentanza della “BIBLIOTECA ALFREDO DE MARSICO”, codice fiscale 80059920639, con sede in Napoli nel nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera del Cosniglio di Amministrazione in data 8 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “D”;
- dott. ARENIELLO ANTONIO, nato a Napoli il 19 gennaio 1957, nella sua qualità di Presidente del “CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA”, codice fiscale 80025200637, con sede in Napoli alla Via Chiaia n.142, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio in data 8 maggio 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “E”;
- dott. CIMMINO STEFANO, nato a Melito di Napoli (NA) il 1° maggio 1947, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della “FONDAZIONE EMANUELE CASALE”, codice fiscale 80013630639, con sede in Napoli alla Via Chiaia n.142, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio Direttivo in data 8 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “F”;
- dott. COPPOLA ACHILLE, nato ad Aversa (CE) 10 settembre 1957, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell' “ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI”, codice fiscale 0593651215, con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n.30, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio in data 27 aprile 2011 n.4, di cui si allega copia sotto la lettera “G”;
- dott. FELACO RAFFAELE, nato a Calvizzano (NA) il 1° settembre 1955, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell’“ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA”, codice fiscale 06697140637, con sede in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n.7, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “H”;
- prof. DE GIOVANNI LUCIO, nato a Napoli il 2 maggio 1950, in rappresentanza dell'“UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI”, codice fiscale 00876220633, con sede in Napoli al Corso Umberto I, che interviene in virtù di procura speciale 7 giugno 2011 per me notaio repertorio 127168, che si allega sotto la lettera “I”, conferita dal Rettore Prof. MARRELLI MASSIMO, nato a Cosenza il 30 settembre 1945, autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2011 n.15, di cui è allegata copia a detta procura, nonché di decreto modificativo 14 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “J”;
- prof. FICHERA FRANCO, nato a Frosinone il 13 giugno 1941, nella sua qualità di Preside della Facoltà di Giurisprudenza e legale rappresentante dell’“UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA”, codice fiscale 80040520639, con sede in Napoli alla Via Suor Orsola n.10, ove domicilia per la carica, autorizzato con delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 25 ottobre 2010 n.16, di cui si allega copia sotto la lettera “K”, con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2011 n.177, di cui si allega copia sotto la lettera “L”, e con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “M”;
- dott. SAVIANO PANICO, nato a Pozzuoli (NA) il 28 luglio 1963, in rappresentanza della “REGIONE CAMPANIA”, codice fiscale 80011990639, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera della Giunta Regionale in data 31 maggio 2011 n.237, di cui si allega copia sotto la lettera “N”, e di decreto presidenziale 14 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “O”;
- prof. FERRARA GENNARO, nato a Napoli il 7 agosto 1937, nella qualità di Vicepresidente della “PROVINCIA DI NAPOLI”, codice fiscale 01263370635, con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n.1, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio Provinciale in data 10 giugno 2011 n.37, di cui si allega copia sotto la lettera “P”;
- arch. DE FALCO LUIGI, nato a Napoli il 1° maggio 1958, nella qualità di Assessore all'Urbanistica pro-tempore e in rappresentanza del “COMUNE DI NAPOLI”, codice fiscale 80014890638, con sede in Napoli alla Piazza Municipio Palazzo San Giacomo, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera di Giunta Comunale in data 12 maggio 2011 n.660, di cui si allega copia sotto la lettera “Q”;
- dott. MADDALONI MAURIZIO, nato a Napoli il 4 dicembre 1954, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI”, codice fiscale 80014190633, con sede in Napoli Via Sant'Aspreno n.2, ove domicilia per la carica, autorizzato a quest’atto con delibera della Giunta Camerale in data 17 maggio 2011 n.61, di cui si allega copia sotto la lettera “R”;
- avv. RUBERTO MARIO, nato a Napoli il 5 maggio 1945, Segretario del “Comitato Promotore per Castel Capuano”, domiciliato in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n.55, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del “CENTRO STUDI ED OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CASTELCAPUANO”, codice fiscale 95133660639, con sede in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n.55, autorizzato a quest’atto con delibera del Comitato Scientifico e di Amministrazione in data 6 giugno 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “S”;
- dott. PACE ALDO, nato a Napoli il 25 dicembre 1936, in rappresentanza dell’“ISTITUTO BANCO DI NAPOLI - FONDAZIONE”, codice fiscale 00397500638, con sede in Napoli alla Via Tribunali n.213, ove domicilia per la carica, codice fiscale 00397500638, che interviene in virtù di procura speciale 13 giugno 2011 per me notaio repertorio 127205, che si allega sotto la lettera “T”, conferita dal prof. GIANNOLA ADRIANO, nato a Fano (PU) il 26 dicembre 1943, autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 6 maggio 2011, di cui è allegata copia a detta procura;
- ing. MOCCIA GENNARO, nato a Napoli il 9 marzo 1948 e domiciliato in Napoli alla Via Stazio n.116, in rappresentanza dell'“UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI NAPOLI”, codice fiscale 80012990638, con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n.58, che interviene in virtù di procura speciale 7 aprile 2011 per notar Benedetto Giusti repertorio 6980, che si allega sotto la lettera “U”, conferita dal Presidente dott. GRAZIANO PAOLO, nato a Portici (NA) il 3 settembre 1964, autorizzato a quest’atto con delibera del Consiglio Direttivo 5 aprile 2011, di cui si allega copia sotto la lettera “V”.
Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certo.
PREMESSA
Dichiarano i costituiti:
- che in data 21 gennaio 2010, in Castel Capuano, si è costituito il “Comitato Promotore per Castel Capuano”, col fine di “mantenere in Castel Capuano funzioni attinenti alle attività giuridiche e segnatamente alla formazione giuridica, ivi prevedendo il trasferimento delle scuole di specializzazione e formazione dei magistrati, degli avvocati e dei notai nonché di operare per la costituzione di una Fondazione che abbia il fine di costituire e gestire un “fondo” con contributi provenienti da Enti pubblici e privati, necessario per il recupero conservativo e la manutenzione straordinaria di Castel Capuano”;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2010 alla dott.ssa Floretta Rolleri è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Edifici ed Uffici Giudiziari della città di Napoli, con l’obiettivo, tra l’altro, di adottare “ogni utile iniziativa – nell’ambito delle direttive emanate al riguardo dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi - finalizzata a mantenere nell’ambito della giurisdizione la storica sede di Castel Capuano”;
- che il Ministro della Giustizia con proprio Decreto Ministeriale 19 novembre 2010 ha conferito ad essa dott.ssa Floretta Rolleri l’ulteriore specifico incarico di: - “promuovere la costituzione della Fondazione denominata Castel Capuano, con sede in Napoli presso il complesso di Castel Capuano, con lo scopo di provvedere, con mezzi propri, al recupero conservativo, alla manutenzione e alla gestione del Monumento affinché allo stesso possa essere assicurata una finalità che ne esalti la sua storica vocazione a luogo di studi e dibattiti giuridici”; - “prevedere che presso tale sede venga istituito un polo di alta formazione giuridica e professionale nei sensi di cui in premessa”; - “promuovere la partecipazione quale soci della Fondazione delle istituzioni e degli enti (che hanno già manifestato il loro interesse alla costituzione della fondazione), nonché di altri Enti pubblici e privati interessati al progetto”; - “prevedere le opportune forme di diretta partecipazione alla fondazione del Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Ufficio Speciale di Napoli, garantendo idonea rappresentatività e partecipazione anche ai vertici degli uffici giudiziari napoletani”; - “prevedere che l’atto costitutivo e lo statuto della costituenda Fondazione assicurino procedure trasparenti e controllate di acquisizione dei beni e delle contribuzioni per il perseguimento dello scopo nonché per l’utilizzo del Monumento per scopi extragiudiziari”;
- che è stata prevista la partecipazione alla costituenda Fondazione di altri Enti, pubblici e privati, interessati al progetto;
TANTO PREMESSO
si addiviene alla stipula del presente atto regolato come segue:
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE. Ai sensi degli articoli 14 e seguenti cod. civ., e in esecuzione del citato D.M. 19 novembre 2010, è costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE CASTEL CAPUANO”.
ARTICOLO 2
SEDE. La Fondazione ha sede in Napoli presso il complesso di Castel Capuano.
ARTICOLO 3
SCOPO. Scopo della Fondazione "CASTEL CAPUANO" – fermo rimanendo il mantenimento della antica sede alla funzione di giustizia – è quello di assicurare, nel rispetto delle caratteristiche del Monumento, una destinazione che ne esalti la tradizione giuridico-forense nonché la sua storica vocazione a luogo di studi e dibattiti giuridici, non solo della Città di Napoli, ma di tutta la Nazione e nel contesto dell'Unione Europea, nonché alle creazione in tale sede di un polo di alta formazione giuridica e professionale destinato, tra l'altro, alla formazione post-universitaria per le professioni forensi e notarili, alla formazione dei magistrati e alla formazione decentrata del personale amministrativo, con peculiare riferimento all'informatica giuridica ed e-justice (processo telematico, digitalizzazione e servizi connessi) ed alla formazione degli organismi di mediazione e conciliazione, anche con riferimento alle normative e prospettive dell'Unione Europea.
A tal fine scopo della Fondazione è altresì quello di provvedere al recupero conservativo e alla manutenzione straordinaria di Castel Capuano, relativamente agli spazi che verranno assegnati alla Fondazione stessa per il conseguimento delle finalità tra i cui vi è anche la valorizzazione del Centro storico di Napoli
La Fondazione, per una migliore, produttiva ed economica realizzazione di tali finalità per consentire un positivo recupero delle attività sociali, economiche e commerciali ivi esistenti, può avvalersi di specifiche convenzioni con privati, persone fisiche e giuridiche ed enti di qualsivoglia natura, per la gestione di singole attività strumentali espressamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione d'intesa col Comitato Scientifico.
Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione persegue le proprie finalità sono determinate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, che promuove all'uopo ogni possibile iniziativa intesa a conseguirle.
In ogni caso la Fondazione può, nei limiti consentiti dalla legge, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura e direttamente strumentali a quelle statutarie in quanto ad esso integrative.
ARTICOLO 4
PARTECIPANTI. All’attività della Fondazione partecipano:
1) i PROMOTORI;
2) i FONDATORI;
3) i SOSTENITORI.
Sono FONDATORI gli Enti ed i soggetti pubblici e privati che sottoscrivono l'atto costitutivo versando contestualmente un contributo per la costituzione del fondo di dotazione di almeno Euro cinquemila (E.5.000).
La qualifica di FONDATORI può essere riconosciuta anche per adesione successiva con delibera del Consiglio di Amministrazione alle persone fisiche e agli Enti e soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e contribuiscano al fondo con il versamento della somma fissata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore ad Euro cinquemila (E.5.000).
La qualifica di SOSTENITORE potrà essere attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione agli Enti ed ai soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa ed alla realizzazione del suo scopo mediante contributi di beni materiali o immateriali.
ARTICOLO 5
PATRIMONIO. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal FONDO DI DOTAZIONE e dal FONDO DI GESTIONE come definiti dall’art.4 dello Statuto.
Il FONDO DI DOTAZIONE iniziale è costituito dalla somma complessiva di Euro centoquarantacinquemila (E.145.000), risultante dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori nelle rispettive sotto indicate misure:
- “AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI” euro cinquemila (E.5.000); 
- “CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI” euro cinquemila (E.5.000);
- “FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA PER L’ALTA FORMAZIONE FORENSE” euro cinquemila (E.5.000);
- “BIBLIOTECA ALFREDO DE MARSICO” euro cinquemila (E.5.000);
- “CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA” euro cinquemila (E.5.000);
- “FONDAZIONE EMANUELE CASALE” euro cinquemila (E.5.000);
- “ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI" euro ventimila (E.20.000);
- “ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA” euro cinquemila (E.5.000);
- “UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI” euro cinquemila (E.5.000);
- “UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA” euro cinquemila (E.5.000);
- “REGIONE CAMPANIA” euro cinquemila (E.5.000);
- “PROVINCIA DI NAPOLI” euro ventimila (E.20.000);
- “COMUNE DI NAPOLI” euro cinquemila (E.5.000);
- “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI” euro ventimila (E.20.000);
- “CENTRO STUDI ED OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CASTELCAPUANO” euro cinquemila (E.5.000);
- “ISTITUTO BANCO DI NAPOLI – FONDAZIONE” euro cinquemila (E.5.000);
- “UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI NAPOLI” euro ventimila (E.20.000).
ARTICOLO 6
ORGANI. Sono Organi della Fondazione:
- il PRESIDENTE;
- il VICEPRESIDENTE;
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- il COMITATO ESECUTIVO;
- il COMITATO SCIENTIFICO;
- il COLLEGIO DEI REVISORI;
come definiti e regolati dall'allegato Statuto.
ARTICOLO 7
PRESIDENTE. La Fondazione è presieduta di diritto dalla costituita dott.ssa FLORETTA ROLLERI, Direttore Generale per la Gestione e la Manutenzione degli Edifici ed Uffici Giudiziari della città di Napoli del Ministero della Giustizia. 
Essa presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. 
Svolge le funzioni previste dall'art.7 dell'allegato Statuto.
ARTICOLO 8
VICEPRESIDENTE. Il Vicepresidente è di diritto l'avv. FRANCESCO CAIA, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
ARTICOLO 9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Sono membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente e al Vicepresidente, componenti di diritto, i membri Fondatori in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all’uopo da loro designato.
Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri e svolge le funzioni attribuitegli, secondo l'art.9 dell'allegato Statuto.
ARTICOLO 10
COMITATO ESECUTIVO. Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri, e precisamente dal Presidente e dal Vicepresidente della Fondazione, membri di diritto; gli altri sette membri sono nominati tra i membri del Consiglio di Amministrazione, assicurando che siano comunque presenti due avvocati (oltre il Vicepresidente) designati con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, un notaio, un Avvocato dello Stato e un rappresentante delle Università.
Il Comitato Esecutivo svolge le funzioni attributegli dall’art.10 dell’allegato statuto.
I membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo nomina Segretario Generale un avvocato, membro del Comitato Esecutivo, designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d’intesa con il Presidente della Fondazione.
ARTICOLO 11
COMITATO SCIENTIFICO. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed esercita i poteri e le funzioni attribuitegli, secondo l'art.11 dell'allegato Statuto.
E’ composto dai signori:
- dott. Antonio Buonajuto, nella qualità di Presidente della Corte d'Appello di Napoli nonché di Presidente del “Comitato promotore per Castel Capuano”, che lo presiede, o un suo delegato;
- dott. Luigi Mastrominico, nella qualità di Procuratore Generale Reggente presso la Corte d’Appello di Napoli, o un suo delegato;
- dott. Carlo Alemi, nella qualità di Presidente del Tribunale di Napoli, o un suo delegato;
- dott. Giandomenico Lepore, nella qualità di Procuratore della Repubblica di Napoli, o un suo delegato;
- dott. Carminantonio Esposito, nella qualità di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, o un suo delegato;
- dott.ssa Celeste Carrano, nella qualità di Presidente della Giunta di Napoli dell’Associazione Nazionale Magistrati, ovvero altro componente dalla stessa designato;
- avv. Vincenzo Siniscalchi, designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
- avv. Andrea Pisani Massamormile, designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
- avv. Michele Cerabona, designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
- avv. Massimo Di Lauro, designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
- avv. Giuseppe Abbamonte, designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;
- prof. Giancarlo Laurini, Presidente della Fondazione Italiana del Notariato, Membro del “Comitato promotore per Castel Capuano”;
- l'arch. Amalia Scielzo, in rappresentanza della Sovraintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia con sede nel Palazzo Reale di Napoli.
Potrà inoltre essere aumentato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente con membri scelti tra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio del mondo Istituzionale, Accademico e professionale e di chiara professionalità nei settori in cui opera la Fondazione.
Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Fondazione. Può farsi sostituire, in caso di impedimento, dal Vicario da lui nominato.
ARTICOLO 13
COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
Essi durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Alla nomina del Collegio dei Revisori provvederà il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
ARTICOLO 14 
DELEGA. Il Presidente della Fondazione è delegato a compiere tutto quanto necessario per l’iscrizione della stessa nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Campania.
ARTICOLO 15 
STATUTO. Oltre che da quest'atto la Fondazione è regolato dallo Statuto che si allega sotto la lettera “X”.
ARTICOLO 16
SPESE. Sono a carico della Fondazione le spese del presente atto, al quale si applicano le agevolazioni fiscali  previste per le fondazioni (art.3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n.346).
- - -
I comparenti delegano per le sottoscrizioni marginali dell'atto e dello statuto i comparenti Floretta Rolleri, Antonio Buonaiuto e Francesco Caia.
I comparenti rinunziano alla lettura degli allegati dalla lettera “A” alla lettera “V” (e quindi con la solo eccezione dello statuto allegato “X”).
Di quest'atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e parte a mano da me su diciannove facciate di cinque fogli, e dell'allegato “X” (statuto) io notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano.
Sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.
Firmato: Floretta Rolleri - Antonio Buonajuto - Luigi Mastrominico - Giancarlo Laurini - Giuseppe Fiengo - Francesco Caia - Bruno Piacci - Flavio Zanchini - Antonio Areniello - Stefano Cimmino - Achille Coppola - Raffaele Felaco - Lucio De Giovanni - Franco Fichera - Saviano Panico -  Gnnaro Ferrara - Luigi De Falco - Maurizio Maddaloni - Mario Ruberto - Aldo Pace - Gennaro Moccia - Giuseppe di Transo notaio (sigillo).
