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(Riunione del 12luglio 2017)

Alle ore 11'00 del 12 luglio 2017, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto deMartino e i Sindaci effettivi, dott.ssa Raffaella Piseg;a e dott. Lelio Fornabaio in
collegamento telefonico si riuniscono presso lo studio aet Oott. de Martino in Roma Via
Benedetto Croce 6.

Scopo della riunione è la Relazione al Bilancio d,Esercizio 2016.

Il Collegio esamina la documentazione inviata via mail dal Direttore il 2g giugno 2017
inerente la riunione del 13 luglio 2017 edavente ad oggetto Comunicazioni del Direttore
sullo stato di avanzamento della costituzione della Scuola; approvazione del Bilancio
dell'esercizio 20I6, approvazione del codice etico.

Con riferimento al Bilancio preliminarmente si osserva che, benché l'atto istitutivo della
Scuola del Patrimonio conferisca all'ente personalità giuridica di diritto privato nellaforma di Fondazione di partecipazion., ,ra ,.grrJutu la forte caratterizzazione
pubblicistica dello stesso desumibile dai seguenti elómenti: la costituzione da parte del
Ministero; le finalità per cui l'ente è stato costituito; l'impiego di finanziamenti pubblici;
la nomina dell'organo gestorio e di controllo da parte Aet trrtinistero; il potere di vigilanza
dello stesso.

Dunque, l'utilizzo dello schema giuridico "Fondazione" deve essere inteso come una
modalità di gestione dell'interesse perseguito di natura pubblicistica che non esonera
l'ente stesso dai vincolj e dalla legislazioné in materia di spesa pubblica; e dal rispetto deiprincipj previsti per gli Enti pubblici di reclutamento dél personale e conferimento di
incarichi.

Nel merito si osserva che mentre il Fondo di Dotazione è correttamente allocato fra le
poste del Patrimonio Netto, altrettanto non può dirsi per ciò che concerne il fondo di
gestione.

Questo sarebbe dovuto essere apostato fra i ricavi d'esercizio per la quota di competenza
del2016 (€ l -425.000,00) e fra "ALTRI PROVENTI DIVERSI DAI ÈRECEDENTI,, per
il residuo.

L'effetto netto dell'imputazione è pressoché nullo in quanto il Conto Economico avrebbe
evidenziato un utile che sarebbe a sua volta andato ud in"r.-entare il patrimonio Netto.
Tuttavia la lettura del Bilancio avrebbe fornito informazioni che in tal modo vengono
perse.

L'osservazione di cui sopra ha carattere formale e non sostanziale.
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Il Collegio, in conclusione, esprime parere favorevole all'approva zionedel Bilancio.
La riunione si chiude alle ore I 1.30.

I SINDACI EFFETTIVI
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