
 
 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
 

 DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE IV 

 
VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 recante disciplina civilistica e 

fiscale  degli enti conferenti  di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 
novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461; 

VISTO l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai 
sensi del quale “la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica”, ora Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

VISTO l’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai 
sensi del quale l’Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di 
amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti 
specifici necessari per il rispetto delle norme di legge e dello statuto, al fine di 
assicurare il regolare andamento dell’attività della fondazione; 

PREMESSO che con la ministeriale protocollo n. 26600 del 29 marzo 2018 si è 
ritenuto necessario applicare, nei confronti della Fondazione Banco di Napoli, il citato 
articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n.153/99 per le motivazioni contenute nella 
richiamata nota che devono intendersi qui integralmente richiamate e recepite; 

PREMESSO inoltre il decreto  protocollo n. 27020 del 30 marzo 2018 con il quale 
l’Autorità di vigilanza ha disposto, con decorrenza dal 3 aprile 2018, la sospensione 
degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Fondazione Banco di Napoli ed ha 
nominato un commissario, nella persona del dott. Giovanni Mottura, per il compimento 
degli specifici atti di cui al punto 3. dell’articolo 1 del menzionato decreto; 

PREMESSO che il commissariamento della Fondazione Banco di Napoli è stato 
disposto per un periodo di quattro mesi, eventualmente prorogabile con provvedimento 
motivato, dalla data di comunicazione del menzionato decreto n. 27020 del 30 marzo 
2018 e cioè dal 3 aprile 2018 e fino al 3 agosto 2018; 

VISTA la comunicazione del 25 luglio 2018 che costituisce parte integrante del 
presente decreto, con la quale il commissario della Fondazione Banco di Napoli, dott. 
Giovanni Mottura, ha chiesto la proroga della gestione commissariale disposta ai sensi 
dell’articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 per il tempo 
necessario al completamento degli atti di cui al punto 3. dell’articolo 1 del decreto n. 
27020 del 30 marzo 2018 e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi; 

PRESO ATTO delle attività relative alla gestione ordinaria nonché a quelle 
specificatamente previste nel  decreto n. 27020 del 30 marzo 2018 svolte dal 
commissario nel periodo originariamente assegnatogli;  

VERIFICATE le motivazioni addotte dal commissario a supporto della richiesta di 
proroga attinenti alla complessità generale degli atti affidati al commissario ed al 
verificarsi di fatti che hanno condotto ad un rallentamento dei lavori del Consiglio 
Generale; 
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PRESO ATTO della previsione del commissario di completare le attività entro il 
termine massimo del mese di novembre 2018 anche attraverso una opportuna 
calendarizzazione dei lavori; 

RITENUTO  che la proroga della gestione commissariale si rende necessaria per 
assicurare il regolare andamento delle attività della Fondazione Banco di Napoli, 
nell’esclusivo e preminente interesse dell’Ente; 

CONSIDERATO che durante il periodo commissariale sono giunti a scadenza i 
mandati dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, sospesi il 3 
aprile 2018, ragion per cui non si deve provvedere alla proroga della sospensione dei 
citati organi; 

 

                                                    DECRETA 

Articolo 1 

 

1. A decorrere dal 4 agosto 2018 il dott. Giovanni Mottura è prorogato nel mandato 
di commissario della Fondazione Banco di Napoli, conferito con decreto n. 27020 
del 30 marzo 2018, ai sensi dell’articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153, per un periodo massimo di quattro mesi, allo scopo di 
assicurare il regolare andamento dell’attività dell’Ente, con le prerogative ed i 
compiti individuati al punto 3. dell’articolo 1 del citato decreto n. 27020 del 30 
marzo 2018. 

2. Restano ferme le disposizioni sul compenso del commissario di cui all’articolo 2 
del menzionato decreto n. 27020 del 30 marzo 2018. 

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

     

 
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
     firmatario1 
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