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Il Consiglio di Amministrazione 

Considerato che il sig. Roberto Cardone, con nota del 4 marzo 2020, prot. n. 1160,  ha manifestato la 

volontà di donare al Conservatorio di Napoli un pianoforte verticale “Giacinto Aymonimo” (fine 

‘800), che è stato sottoposto a trattamenti antitarlo per cui lo stato dello strumento è perfettamente 

libero da ogni infestazione, da collocarsi presso la sede del Conservatorio in via San Pietro a Majella, 

35; 

Ritenuto opportuno procedere formalmente all’accettazione modale della donazione sopra indicata, di 

modico valore; 

Visti gli artt. 782 e 783 del Codice civile, i quali dispongono che la donazione deve essere fatta per 

atto pubblico a pena di nullità, a meno che non si tratti di beni mobili di modico valore, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 783 del Codice civile; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 783 del Codice civile per il perfezionamento formale della descritta 

donazione non è necessario l’atto publico, bensì l’effettiva consegna dei beni che ne costituiscono 

l’oggetto; consegna, che può essere anche formalizzata con apposita scrittura privata non autenticata 

da stipularsi tra donante e donatario; 

Ritenuto di esprimere sentita gratitudine e ringraziamento al sig. Cardone per la sua donazione a 

vantaggio dell’Istituto; 

Visto lo Statuto del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 settembre 2005; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 514 del 12 

giugno 2006; 

Sentito il Direttore che ha espresso parere favorevole; 

                                                        delibera  

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

- di dare atto della volontà del sig. Roberto Cardone, che con nota del 4 marzo 2020, prot. n. 

1160, a firma del medesimo, ha comunicato l’intenzione di donare al Conservatorio di musica 

di Napoli, un pianoforte verticale “Giacinto Aymonimo” (fine ‘800), da collocarsi presso la 

sede del Conservatorio in via San Pietro a Majella, 35; 

- di accettare, per le motivazioni in premessa citate, la donazione di cui al punto precedente; 

- di dare atto che lo strumento oggetto della presetnte donazione non è alienabile e dovrà essere 

custodito con cura; 

- di dare atto che la donazione di cui all’oggetto va correttamente qualificata come donazione di 

modico valore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 783 del codice civile; 
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- di dare atto che, ai sensi dell’art. 783 del Codice Civile, per il perfezionamento formale della 

descritta donazione non è necessario l’atto pubblico, bensì l’effettiva consegna dei beni che ne 

costituiscono l’oggetto; consegna che può essere anche formalizzata con apposita scrittura privata 

non autenticata da stipularsi tra donante e donatario; 

- di iscrivere l’oggetto della donazione nell’inventario del Conservatorio fra i beni mobili 

patrimoniali. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


