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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direttive per lo svolgimento dell’attività di vDirettive per lo svolgimento dell’attività di vDirettive per lo svolgimento dell’attività di vDirettive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo erifica, vigilanza e controllo erifica, vigilanza e controllo erifica, vigilanza e controllo degli enti degli enti degli enti degli enti 
iscritti al Registro regiscritti al Registro regiscritti al Registro regiscritti al Registro regionale delle persone giuridiche, ionale delle persone giuridiche, ionale delle persone giuridiche, ionale delle persone giuridiche, in particolar modo delle in particolar modo delle in particolar modo delle in particolar modo delle 
fondazionifondazionifondazionifondazioni,,,,    ai sensi dell’art. 25ai sensi dell’art. 25ai sensi dell’art. 25ai sensi dell’art. 25    del codice civiledel codice civiledel codice civiledel codice civile....    

Il Presidente rappresenta alla Giunta regionale la necessità di disciplinare le modalità per lo 

svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle 

persone giuridiche, in particolar modo delle fondazioni, e a tal proposito riferisce quanto segue. 

L’art. 10 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 ha delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni in 

ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre 

istituzioni di carattere privato) che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 

dello Statuto sardo e nelle materie delegate dallo stesso Decreto e le cui finalità statutarie si 

esauriscono nell’ambito della singola Regione (limite territoriale). 

Successivamente, con il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 è stato approvato il “Regolamento 

recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche 

private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, che ha ampliato le 

competenze delegate alle Regioni prevedendo, all’art. 7, che le stesse istituissero il Registro 

regionale delle persone giuridiche.  

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2 del 24 aprile 2001  è stato, quindi, istituito, ai 

sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro regionale delle persone giuridiche, individuando nel 

direttore del competente Servizio della Presidenza della Regione l’organo che esercita i compiti di 

formazione e tenuta del Registro stesso. 

Gli enti iscritti nel suddetto Registro regionale, attualmente, sono 179 di cui 96 associazioni, 78 

fondazioni e 5 istituzioni di carattere privato. 

Attualmente, l’attività di controllo e vigilanza, esercitata dal Servizio della Presidenza della Regione 

competente alla tenuta del Registro regionale, si sostanzia nella ricezione dei documenti contabili e 

nella verifica degli stessi. 
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Non essendoci, però, un obbligo di legge sono pochi gli enti iscritti che trasmettono tale 

documentazione e quei pochi enti che adempiono la trasmettono con tempistiche, modalità e forme 

diversificate. 

Si rende necessario, pertanto, definire le modalità e le procedure per l’esercizio dell’attività di 

controllo e di vigilanza da parte dell’Amministrazione regionale sulle persone giuridiche iscritte al 

Registro regionale ed in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell’art. 25 del codice civile. 

L’art. 25 del codice civile, infatti, attribuisce all’autorità governativa l’esercizio del controllo e della 

vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni di diritto privato: tale funzione deve essere esercitata 

dalle singole Regioni sulle fondazioni che sono iscritte nel proprio Registro regionale. In particolare, 

l’art. 25 stabilisce che “l’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione 

delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, 

quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli 

amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto 

di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare 

un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o 

dello scopo della fondazione o della legge”.  

Gli strumenti attribuiti, quindi, all'autorità governativa, ai sensi dell'art. 25 c.c., al fine di attuare i 

necessari interventi, laddove ricorrano i presupposti obiettivamente riscontrabili previsti dalla 

norma, consentono:  

- in caso di accertata inattuazione delle disposizioni contenute nell'atto di fondazione, di 

provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti;  

- in caso di accertate situazioni di contrarietà a norme imperative, all'atto di fondazione, 

all'ordine pubblico o al buon costume, di annullare le delibere viziate;  

- in caso di non conformità del comportamento degli amministratori allo statuto ed allo scopo 

della Fondazione od alla legge, di sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario 

straordinario. 

L’art. 25 del codice civile dispone un apposito controllo esclusivamente sulle fondazioni. Infatti, in 

mancanza nella fondazione di un organo come l’assemblea, che laddove prevista, come nel caso 

delle associazioni, verifichi che l’attività amministrativa corrisponda non solo alla volontà degli 

associati ma soprattutto alle finalità dell’associazione come determinate nell’atto costitutivo e nello 

statuto, il codice civile assegna all’“autorità governativa” il compito di verificare, tra l’altro, se 
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l’attività di amministrazione della fondazione sia conforme all’atto di fondazione e, quindi, alle 

finalità dallo stesso poste all’Ente. 

Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza sulle fondazioni è utile la verifica annuale 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle stesse, riscontrabile dall’esame dei bilanci e dei 

documenti ad essi allegati, per accertare la congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi 

statutari, l’attività effettivamente svolta, la corrispondenza della stessa alle finalità statutarie, la 

persistenza del limite territoriale dell’operato e l’eventuale sussistenza di fattispecie tali da 

giustificare l’esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25 e seguenti del codice civile.  

Per raggiungere tali obiettivi è necessario: 

- che i bilanci delle fondazioni siano redatti seguendo gli indirizzi in materia espressi per gli “Enti 

non profit” dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Linee guida e schemi 

per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit) e che gli stessi siano, quindi, composti 

da stato patrimoniale, rendiconto della gestione, nota integrativa e relazione di missione; 

- che le fondazioni attribuiscano il controllo, esercitato nelle associazioni dall’assemblea, ad un 

organo di revisione contabile, che dovrà garantire la correttezza e la trasparenza della gestione del 

patrimonio, nei confronti dei terzi e della collettività di riferimento, da parte degli amministratori. 

Il Presidente, inoltre, rappresenta l’opportunità di svolgere un’ attività di vigilanza anche nei 

confronti delle associazioni iscritte nel citato Registro regionale delle persone giuridiche. La 

Regione, infatti, pur non essendo titolare di espressi poteri attribuitigli dalla legge in merito alla 

vigilanza ed al controllo sulle associazioni, deve, comunque, essere in grado di verificare nel corso 

del tempo la persistenza dei presupposti sulla base dei quali era stato concesso il riconoscimento 

giuridico. 

Si intende, pertanto, definire con le allegate direttive, che il Presidente illustra, l’attività di vigilanza e 

controllo sugli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche, tenuto presso la Direzione 

generale della Presidenza della Regione, con particolare riferimento alle fondazioni.  

Il Presidente propone, quindi, all’approvazione della Giunta regionale le direttive, allegate alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che definiscono lo svolgimento 

dell’attività di verifica, controllo e vigilanza degli enti iscritti al Registro regionale delle persone 

giuridiche, in particolar modo, ai sensi dell’art. 25 del codice civile, delle fondazioni. 

La  Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e constatato 

che il Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità, 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

- di approvare le  “Direttive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo 

degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar 

modo delle fondazioni ai sensi dell’art. 25 del codice civile”, allegate alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di incaricare il competente Servizio della Direzione generale della Presidenza a dare 

esecuzione alla presente deliberazione, mediante propri provvedimenti e predisposizione di 

modelli che gli enti iscritti possano utilizzare per gli adempimenti previsti, nel rispetto delle 

modalità stabilite nelle direttive. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


