OGGETTO: Pratica num. 18/XX/2019 Nota con la quale la dott.ssa XXX comunica che ha
ricevuto proposta per un incarico di Consigliere presso il Consiglio Generale della Fondazione di
XXX di cui allega lo statuto e pone il quesito circa la eventuale incompatibilità con le funzioni
svolte dalla medesima.
(delibera 10 luglio 2019)
Il Consiglio
- letta l’istanza trasmessa in data 25 giugno 2019 dalla dott.ssa XXX, con la quale il magistrato
avendo ricevuto proposta di far parte del Consiglio Generale della Fondazione di XXX,
“Fondazione istituita con decreto del Ministro del Tesoro del 5 giugno 1992 con la originaria
denominazione Fondazione Cassa di Risparmio di XXX, fa parte del patrimonio storico, è una
persona giuridica privata senza fine di lucro, il cui scopo è la promozione della società civile e del
capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di XXX e della sue
proiezioni” chiede preventivamente di conoscere se tale incarico sia compatibile con la funzione
svolta;
- considerato che ai sensi dello Statuto della Fondazione, allegato all’istanza (in particolare l’art. 10)
il Consiglio generale :…. “g) delibera eventuali azioni di responsabilità nei confronti del
Presidente e dei componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del
Collegio dei revisori;… j) delibera annualmente le linee generali della gestione patrimoniale e
delle politica degli investimenti;..m) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione , il
bilancio; n) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’esercizio di attività di
impresa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del presente statuto”;
- osservato che il capo 3.5 della circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dispone
che sono vietati gli incarichi che: “in concreto implicano l’assunzione di ruoli incidenti
direttamente sull’amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti, oppure di
mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcun rilievo hanno in
proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell’istituzione circa impegni di futura
astensione dalla partecipazione a tali parti dell’attività, dovendo essere al riguardo considerate in
via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari”;
delibera
di rispondere alla dott.ssa XXX, che l’incarico di componente del Consiglio Generale della
Fondazione di XXX, visto l’articolo 10 dello Statuto, rappresenta un incarico non autorizzabile ai
sensi dell’art. 3.5. della circolare sugli incarichi extragiudiziari.”

