
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale  - Settore  Rapporti con Province, Comuni,
Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.)  De-
creto dirigenziale n. 03 del 18 gennaio  2010 – Can cellazione dal Registro delle Persone Giuridi-
che Private, istituito in attuazione dell'art. 7 de l regolamento statale, di cui all'art. 3 comma 1 de l
DPGRC n. 619 del 22/09/03

PREMESSO che:

- l'Associazione Euroform – Centro Europeo di Formazione Professionale in sigla “ Euroform Atripalda “
con sede in Atripalda ( AV) alla Via Vincenzo Belli n. 47,  costituita con atto per notar Carlo Trifuoggi del
12/04/1995 rep. n. 43695 e modificata con atto per Notar Roberta Benigni del 20/05/09 rep. 2979, regi-
strato in Avellino il 25/05/2009 al n. 3414, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata
,di cui agli artt. 12 e segg. del c.c.e 14 del D.P.R.616/77, con decreto dirigenziale n. 170 dell' 8/06/2009.
Quest'ultimo ha approvato, altresì, lo statuto che consta di n° 21 articoli; 
- la Fondazione è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche private, tenuto presso il Settore Rap-
porti con Province, Comuni e Comunità montane e Consorzi – Delega e subdelega CO.RE.CO , al n.
243 in data 8/06/2009;
- nell'Associazione è emersa la convinzione che l'attività imprenditoriale svolta poteva essere più util-
mente impiegata anche per perseguire, quanto meno in via indiretta, gli scopi altruistici cui essa è depu-
tata, valendosi di uno strumento giuridico più consono;
-  con  nota,  pervenuta  al  Settore  Enti  Locali  della  Giunta  Regionale  della  Campania  in  data
18/12/12/2009 prot. n. 1096502, l'Associazione ha comunicato di essersi trasformata in Euroform  - Cen-
tro Europeo di Formazione e Consulenza s.r.l. in sigla Euroform s.r.l.. Ha trasmesso, altresì, il relativo
verbale di assemblea totalitaria redatto dal Notaio Roberta Benigni in data 7/10/2009 e registrato in Avel-
lino, in via telematica, il 14 ottobre 2009 al n. 6468;
- il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane e Consorzi -  Delega e subdelega CO.-
RE.CO., competente in materia, ha ritenuto legittime le motivazioni addotte dall'Ente in merito alla tra-
sformazione in società di capitale;
 
VISTO:

- la nota, acquisita al protocollo della Regione Campania in data 18/12/2009 prot. 1096502, con la quale
l'Ente ha trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2009; 
- il verbale del 7/8/09 nel quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso,tra l'altro,  la volontà di tra-
sformarsi in società a responsabilità limitata;
- la relazione di stima redatta in data 7 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dal dr. Spirito Francesco
ed asseverata con giuramento innanzi al Notaio Roberta Benigni in data 7/10/2009 rep. 3091;
- l'art. 2500 octies, 1° comma, codice civile che p revede la possibilità di trasformazione per una Associa-
zione riconosciuta o per una fondazione in una delle società disciplinate nei capi V,VI e VII del titolo V
del codice civile. 

RITENUTO:

- che, a norma dell'art. 223 octies, disp.att.trans.c.c. la trasformazione non comporta distrazioni di fondi o
di valori creati con contributi di terzi o in ragione di particolari regimi fiscali agevolati;
- che non sussiste nessuna delle cause previste dal comma 3 dell'art.2500-octies codice civile di inam-
missibilità alla trasformazione in società di capitale;  
- che sussistono le condizioni per la cancellazione dell'Ente dal registro delle persone giuridiche private;

VISTI: 

- l'art. 2500 octies,1° e 3° comma, codice civile;
- l'art.223 octies disp.att. trans.codice civile;  



- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- il DPGRC 22 settembre 2003 n. 619

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 

DECRETA

Per i motivi innanzi espressi, che qui si intendono integralmente riportati,

1.di dichiarare la cancellazione dell'Associazione Euroform – Centro Europeo di Formazione Professio-
nale in sigla Euroform Atripalda, con sede in Atripalda (AV) alla via Vincenzo Belli n.47, dal registro delle
persone giuridiche private, istituito presso il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane
e Consorzi – Delega e subdelega CO.RE.CO.;

2.di dare comunicazione  del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane ed al Dirigente
dell'Area Generale di Coordinamento n. 01 Gabinetto del Presidente della Regione Campania;

3.di inviare copia  del presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sil B.U.R.C.

                                                                                                    Enrico Tedesco


