
-- versamento della somma di lire 200. 000. 000 ( duecentomilio
ni), pari a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno 
virgola trentotto), nelle casse della costituenda "Fondazione 
Eduardo De Filippo", in nome e per conto della famiglia DE 
FILIPPO; 
-- versamento alla stessa "Fondazione Eduardo De Filippo" per 
30 (trenta) anni a partire dal 1996 della somma annuale di 
lire 70.000.000 (settantamilioni), pari a euro 36.151,98 
(trentaseimilacentocinquantuno virgola novantotto), somma da 

rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT sul costo del
la vita; 

- c -

che, con atto del 30 gennaio 2003 del notaio Enrico Santange
lo di Napoli, ivi registrato il 7 febbraio 2003 e trascritto
il 6 febbraio 2003 ai nn. 2770/1838, il Comune di Napoli, in
esecuzione della delibera n. 284 del 31 luglio 1996 del Con
siglio Comunale, innanzi citata, ha accettato la donazione
modale; 
tanto premesso, stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 
Nell'osservanza dei principi costituzionali e della normati va 
del codice civile, e, in particolare, degli articoli 14 e se
guenti, 
il "COMUNE DI NAPOLI", come sopra rappresentato, e DE FILIPPO 
LUCA 

COSTITUISCONO 
una fondazione denominata "FONDAZIONE
con sede in Napoli alla piazza Eduardo
presso il "Teatro San Ferdinando".

ARTICOLO 2 

EDUARDO DE FILIPPO", 
De Filippo nn. 23/27, 

La Fondazione non persegue scopi di lucro, ha carattere laico
ed è indipendente da ogni orientamento ideologico, sia poli-
tico, sia economico. 
Scopo della Fondazione è la promozione di ogni iniziativa
volta a favorire la salvaguardia ed il recupero del teatro
della tradizione napoletana e lo sviluppo del teatro contem
poraneo, valorizzando in modo prevalente il "TEATRO SAN FER
DINANDO", la cui rifondazione e creazione fu voluta con per
sonale sacrificio da Eduardo De Filippo, operando in modo che
il "San Ferdinando" diventi centro propulsore permanente sia
di attività teatrale sia di studi e ricerche sul teatro napo
letano e contemporaneo. 

ARTICOLO 3 
La fondazione è retta da questo atto e dallo Statuto, che si
allega con la lettera "B", nel quale sono riportate le indi
cazioni previste dall'articolo 16 del codice civile.

ARTICOLO 4 
A dotazione del patrimonio, il "COMUNE DI NAPOLI" attribuisce
alla fondazione la somma di euro 52o · O00, 00 (cinquecentoven
timila virgola zero zero). 

Tale somma 
253591, codice 

gia impegnata da esso Comune nel capitolo 
2050209, del bilancio 2008, quale residuo pas-

sivo relativo all'esercizio 2006 - sarà versata nelle casse 
della fondazione entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione 

dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche di competenza. 
ARTICOLO 5 

La fondazione 
zione, composto 
CA DE FILIPPO, 
diritto. 

è amministrata da un consiglio di amministra
di otto membri, dei quali tre nominati da LU
tre nominati dal "COMUNE DI NAPOLI" e due di 

I tre componenti nominati da LUCA DE FILIPPO restano in cari
ca sino a revoca O dimissioni, i tre componenti nominati dal 
"COMUNE DI NAPOLI" restano in carica un triennio e sono rie
leggibili. 
A comporre 
ti: 

il primo consiglio di amministrazione sono chiama-

del Comune dl. Napoli ROSA LUCA DE FILIPPO e il Sindaco 

IERVOLINO RUSSO, quali membri di diritto; 
CILENTO ERNESTO, nato a Napoli il 31 marzo 1950, BAFFI 

GIULIO, nato a Napoli il 7 ottobre 1944, e DI BONITO LEOPOL-
DO, nato a Pozzuoli il 6 gennaio 1958, 
tutti nominati da LUCA DE FILIPPO; 

ODDATI NICOLA, nato a Salerno il 31 agosto 1964; 
-- SOMMA FRANCESCO, nato a Napoli il 21 febbraio 1952; 
-- RUSSO ROBERTA, nata a Napoli il 2 giugno 1973, 
tutti nominati dal "COMUNE DI NAPOLI". 
La carica di Presidente compete a LUCA DE FILIPPO. 
La rappresentanza della fondazione, di fronte ai 
giudizio, spetta al Presidente. 

ARTICOLO 6 

terzi e in 

· h" d 1·1 31 dicembre 2008. Il primo esercizio finanziario si e iu e 
ARTICOLO 7 

Sono a carico della fondazione le spese di questo atto, al 
quale si applicano le esenzioni e agevolazioni previste dal-

1 'articolo 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, 
trattandosi di trasferimento in favore di fondazione, che ha 
come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità. 
I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. 
Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da 
persona di mia fiducia ed in parte seri tto di mio pugno in 
sette pagine di due fogli, ho dato lettura, presenti i testi
moni, alle parti, che lo approvano e con i testimoni e me no
taio lo sottoscrivono alle ore undici. 
FIRMATO: 
ROSA IERVOLINO RUSSO, FRANCESCO SOMMA, LUCA DE FILIPPO, 
CESCA PICCIRELLA, FRANCESCA LAVEZZA, 
Notaio Paolo Aponte Sigillo. 
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