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VISTO lo Statuto della Fondazione; 

VISTE le delibere del CDA n. 24/2020, n. 37/2020, n. 39/2020 e n. 48/2020; 

VISTE le note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1 aprile 2020, del 

30 aprile 2020, del 15 giugno 2020 e del 30 giugno 2020, nonché la nota del 

Ministero dell’Economia e delle finanze del 24 aprile 2020; 

VISTO il ricorso al TAR del Lazio proposto dalla Fondazione in data 26 giugno 2020; 

VISTO il riscontro alla citata nota ministeriale del 30 giugno 2020 fornito dalla 

Fondazione in data 9 luglio 2020; 

VISTI gli interventi ad opponendum dei Consiglieri di Amministrazione Alfonsino 

Mei, Davide Ricci, Luca Gaburro e Antonino Marcianò, notificato alla 

Fondazione Enasarco in data 8 luglio 2020, nonché delle Associazioni 

Federagenti-Cisal, Anasf e Fiarc-Confesercenti, notificato al legale difensore 

della Fondazione in data 14 luglio 2020; 

VISTA l’ulteriore istanza cautelare monocratica, ex art. 56 CPA, depositata dalla 

Fondazione Enasarco al TAR Lazio; 

VISTO il decreto cautelare emesso il 15 luglio 2020dal Presidente della Sezione 

Terza Quater del TAR Lazio, che accoglie l’istanza della Fondazione e per 

l’effetto sospende gli atti impugnati; 

VISTA l’istanza di revoca al decreto cautelare depositata dai Consiglieri di 

Amministrazione Alfonsino Mei, Davide Ricci, Luca Gaburro e Antonino 

Marcianò, notificato alla Fondazione Enasarco in data 16 luglio 2020; 

VISTI i motivi aggiunti e le note di replica all’istanza di cui alla premessa che 

precede, entrambi depositati dalla Fondazione il 16 luglio 2020; 

RITENUTO  di confermare la legittimità delle delibere n. 24/2020, n. 37/2020, n. 

39/2020 e n. 48/2020; 

RITENUTO che, approssimandosi il termine dello stato di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19 (previsto dal DPCM del 31 gennaio 
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2020), sia opportuno programmare la ripresa del procedimento elettorale 

relativo alle elezioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati; 

RILEVATO che la campagna elettorale, prevista dall’art. 17 del Regolamento Elettorale, 

è stata aperta con l’Avviso n. 13 dell’11 gennaio 2020 della Commissione 

Elettorale, “a decorrere dal 13 gennaio 2020 sino al 16 aprile 2020” per la 

durata di 95 giorni; 

RILEVATO che la campagna elettorale ha avuto regolare svolgimento dal 13 gennaio al 

22 febbraio 2020 (per complessivi 41 giorni), poiché, a partire dal 23 

febbraio 2020, sono stati emanati i primi provvedimenti delle autorità 

pubbliche che hanno impedito il normale esercizio delle attività di 

propaganda elettorale; 

RILEVATO che, per assicurare il regolare svolgimento del periodo di campagna 

elettorale previsto dall’Avviso n. 11/2020 della Commissione Elettorale, deve 

essere riconosciuto il diritto delle liste elettorali e dei singoli candidati di 

proseguire l’attività di propaganda elettorale per il periodo residuo di 54 

giorni; 

RILEVATO che, a decorrere dal 1 agosto 2020, salvo diversi provvedimenti normativi, 

tutte le liste elettorali avranno la possibilità di fatto e di diritto di riprendere 

lo svolgimento delle attività proprie della campagna elettorale; 

RITENUTO opportuno anticipare la decisione del CDA relativa alla fissazione del nuovo 

periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei 

Delegati, in modo che il residuo periodo di campagna elettorale possa 

riprendere avvio lo stesso 1 agosto 2020; 

RITENUTO possibile individuare la prima data utile per l’inizio delle votazioni per il 

rinnovo dell’Assemblea dei Delegati nel giorno 24 settembre 2020; 

CONSIDERATI in ogni caso i termini previsti dal Regolamento Elettorale sopra richiamato e i 

tempi necessari per l’evasione degli adempimenti tecnico-operativi necessari 

per assicurare l’esercizio del diritto di voto dell’elettorato attivo; 

VISTO l’art. 33, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020; 

DELIBERA  

1. che la procedura di rinnovo elettorale dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione 

riprenderà avvio il 1 agosto 2020, con lo svolgimento del residuo periodo di campagna 

elettorale previsto dall’Avviso n. 11/2020 della Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 17 

del Regolamento Elettorale; 

2. che le votazioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione si svolgeranno 

nel periodo da giovedì 24 settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre 2020, dalle ore 9.00 alle 

ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle ore 20.00 nei giorni di sabato e 

domenica; 
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3. di confermare che gli organi in carica verranno a scadere nel momento in cui saranno 

ricostituiti, a seguito delle elezioni, i corrispondenti nuovi organi; 

4. di dare mandato al Presidente della Fondazione di trasmettere la presente delibera ai 

Ministeri Vigilanti e alla Corte dei Conti per quanto di loro competenza. 

 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE   

(Andrea Mastromo) 

 

 

 (Gianroberto Costa) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Carlo Bravi) 

  

 


