
Repertorio n. 6134 

Raccolta   n. 4250

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette del mese di maggio dell'anno duemila-

ventidue 

7 maggio 2022

alle ore 9,30

in Milano, in via Kramer n. 5

Avanti a me DEBORA FERRO, notaio in Mi la no, iscrit to nel

Col le gio Notarile di Mi la no,

è comparso il signor

ANGELO BORGHINO, nato a Lu il 23 febbraio 1958, domi-

ciliato per la carica in MIlano, viale Piave n. 2, che

dichiara di intervenire al presente atto  nella sua qua-

lità di presi dente del consiglio di ammini strazione e

legale rap pre sen tante  della 

FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ON LUS, con

sede in Mila no, viale Piave, n. 2, co dice fiscale

97176630156, iscritta nel Registro del le Per sone Giu ri-

di che presso la Prefet tura di Milano al n. 560. 

Detto comparente, della cui identità personale io no taio

so no certo,

premesso

a)  che, con av vi so in da ta 6 apri le 2022, inviato, ai

sen si del l'art. 9 del lo sta tu to so cia le, in da ta 8 apri-

le 2022 e succes siva men te in te gra to con avvi so in da ta

28 aprile 2022 in via to in pari da ta, per il gior no 29

aprile 2022 al le ore 19 in que sto luo go, e per que sto

giorno e luogo al le ore 9, è sta to con voca to il con si-

glio di amministrazione del la sud detta fonda zione per

di scu te re e de li be rare sul seguen te

ordine del giorno

"1. Comunicazioni del Presidente;

2. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo al

31.12.2021;

3. Stato di avanzamento Riforma Terzo Settore;

4. Conferimento incarico di Revisore legale dei conti;

5. Varie ed eventuali;

° Approvazione della situazione patrimoniale al 31 gen-

naio 2022 ai fini della perizia giurata per l'atte sta-

zione del patrimonio ai sensi del l'art. 22, comma 4, D.

Lgs. 117/2017;

in parte straordinaria

° Modifiche Statutarie per l'adeguamento alla disci pli na

di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (cd. Co dice del

Terzo settore) e l'iscri zione nel Registro Unico del

Terzo Settore. Delibere inerenti e con se guenti";

b) che la prima convocazione è andata deserta;

tutto ciò premesso
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mi chiede di redigere il verbale delle ri sul tanze del le

de liberazioni re lativamente alla parte straordina ria

dell'ordine del giorno, essen do la parte ordinaria og-

getto di separata verbalizzazione.

Io notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto che

il consiglio di amministrazione, per la parte straordi-

naria, si svol ge co me segue.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il compa rente

il qua le di chia ra:

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il

Presidente nella persona del comparente stesso e tutti i

consiglieri Adriano Moraschini, Daniele Rebuzzini, Gio-

vanni Paolo Beghi, Paolo Bottinelli, Marcello Longhi e

Giuseppe Fornoni;

- che del Collegio dei Revisori è presente il dott. Da-

miano Zazzeron avendo giustificato la propria assenza

gli altri due componenti Luisa Cameretti e Federica Lo-

russo;

- che si è accertato dell'identità e della legittima-

zione degli in terve nuti.

Il Presidente conferma pertanto che l'odierna riunione è

validamente co sti tuita e at ta a deliberare, anche sulla

parte straordinaria del l'ordine del gior no.

Il Presidente passa alla trattazione della parte straor-

dinaria dell'ordi ne del gior no e ricorda agli in terve-

nuti le ragioni per le quali si rende opportuno richie-

dere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico

del Ter zo Set to re (di seguito RUNTS) di cui al D.Lgs.

117/2017 (Co dice del Terzo Settore). Il Pre si den te ri-

cor da che l'i scri zio ne nel RUNTS, per la Fon da zione, che

è ente dota to di perso nali tà giu ridica, com por ta la so-

spen sione del l'ef fi cacia del l'i scri zione nel registro

delle persone giu ridi che di cui al D.P.R. 361/2000, con

con se guente inapplica bi lità del le di spo si zioni di cui al

ci tato D.P.R. 361/2000, e l'assog get tamento, in partico-

lare, al la di sci pli na del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente ricorda inoltre agli intervenuti che, al

fine di cui sopra, si rende necessario procedere ad ade-

guare il testo dello sta tuto alla di sciplina del Co dice

del Terzo Settore. 

Il Presidente illustra quindi il testo dello statuto so-

ciale, che propone di adottare, soffermandosi in par ti-

colare su:

- denominazione, nella quale è stata inserita la locu-

zione Ente del Terzo Settore;

- sede, nella quale è stato indicato il solo comune di

Milano, fermo ri manendo l'attuale indirizzo in viale

Piave n. 2, così che l'even tuale trasferimento nel l'am-

bito dello stesso comune non comporti mo difica sta tu ta-

ria;
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- durata, in relazione alla quale è stato precisato che

la stessa è a tempo indeterminato;

- scopo, che è stato riformulato specificando, ai sen si

del la nor ma tiva sopra citata, che la Fonda zione perse gue

esclu siva men te fi nali tà ci viche, solidaristi che e di

uti lità sociale, me diante lo svol gi mento in via prin ci-

pale del le at ti vità di cui alle lettere a), c), i) r) e

u) del primo com ma art. 5 D.Lgs. 117/2017. A tale ri-

guardo il Presi dente precisa che la pro po sta ri for mu la-

zione dello scopo, effettuata al fine di ren der lo an che

for mal mente più ade rente al te sto le gi sla tivo del Co di ce

del Ter zo Set to re, non com por ta una modi fica dello stes-

so, in quan to già at tual mente la Fon dazione per segue

esclusiva mente fina lità di so lida rietà so ciale nei set-

tori della benefi cienza, dell'as si stenza socio sani taria

 a favore di soggetti biso gnosi, tra i quali so no ricom-

presi i mi granti, an che attra verso iniziati ve cul turali;

- organi, che non sono variati, nella composizione e

nelle funzioni, sal va l'in tro du zio ne del re vi so re le ga le

dei conti, laddove ricorrano le condi zioni pre vi ste dal-

la leg ge;

- devoluzione del patrimonio, a favore di altro ente del

Terzo Setto re scelto dal consiglio di amministra zione, o

della Fondazione Italia Socia le, previo pare re dell'Uf-

ficio Regionale del RUNTS.

Detto statuto viene allegato al presente verbale sotto

la lettera "A".

Il Presidente espone inoltre che, al fine dell'iscri-

zione nel Regi stro Unico del Terzo Settore, la Fonda-

zione deve essere dotata di un patrimo nio ammontante ad

almeno euro 30.000,00, ex art. 22 del D.Lgs. 117/2017,

la cui sussistenza deve risultare da apposi ta certifi-

cazio ne banca ria (nel caso in cui sia costi tuito da so lo

denaro) ovvero da pe ri zia giu ra ta da parte di un re vi-

sore legale o di una società di revi sio ne (nel ca so di

pa trimonio costituito da beni di versi dal de naro). 

La documentazione comprovante la sussistenza del pa tri-

monio dovrà es sere allegata al l'i stan za di iscri zio ne

nel RUNTS, co si co me pre cisa to nel l'ar tico lo 16 del De-

creto del Mi nistero del Lavoro e del le Po liti che So ciali

n. 106 del 15 settem bre 2020 e nella Circolare n. 9 del

21/04/2022 del Ministero del lavoro e delle poli tiche

sociali.

A tale fine, la Fondazione ha conferito incarico al

dott. Damiano Zazze ron, nato a Fagnano Olona il 5 set-

tembre 1962, iscritto nel Registro dei Revisori Legali

al n. 94103, giusta D.M. in data 15 ottobre 1999 pubbli-

cato sulla G.U. n. 87 del 2 novembre 1999 di re di ge re,

sul la ba se del la si tua zio ne pa tri mo nia le del l'ente al 31

gen naio 2022, ap posi ta pe ri zia giura ta di stima, perizia
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che viene il lu strata agli in terve nuti ed allega ta al

presen te verba le sotto la let tera B.

Da detta perizia di stima risulta che la Fondazione è

dotata del pa trimo nio minimo richiesto dalla legge ai

fini dell'iscrizione nel RUNTS. Il Presidente, facendo

riferimento alle risultanze degli ulti mi bilanci, del la

situazione patrimoniale al 31 gennaio 2022, nonchè alla

citata pe rizia, pro po ne quin di di fis sa re il pa trimonio

vincola to ai sensi del com ma 4 del l'art. 22 del D.Lgs.

117/2017 in euro 103.291,00 (centotremiladuecentonovan-

tuno virgola zero zero).

Il Presidente, dà, altresì, atto:

- che la composizione del consiglio di amministrazione

della Fonda zio ne in carica fino all'approvazione del bi-

lancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022 a seguito

della delibera n. 242 del 30 luglio 2020,è la seguente:

Presidente

Angelo Borghino, nato a Lu il 23 febbraio 1958, codice

fiscale BRG NGL 58B23 E712Y, Vice Presidente Marcello

Longhi, nato a Bergamo il 14 gennaio 1960, co dice fisca-

le LNG MCL 60A14 A794R, Consiglieri Adriano Moraschini,

nato a Villa D'Ogna il 23 luglio 1953, codice fi scale

MRS DRN 53L23 L938Y, Daniele Rebuzzini, nato a Milano il

9 luglio 1972, co dice fiscale RBZ DNL 72L09 F205D, Gio-

vanni Paolo Beghi, nato a Codogno il 3 febbraio 1968,

codice fi scale BGH GNN 68B03 C816Z, Paolo Bottinel li,

nato a Varese il 16 agosto 1971, co dice fiscale BTT PLA

71M16 L682N, Giuseppe Fornoni, nato ad Ardesio il 27 no-

vembre 1964, codice fiscale FRN GPP 64S27 A383Q, tutti

domiciliati per la carica in Milano via Piave n.2;

- che la composizione del Collegio dei Revisori in ca-

rica fino al l'appro vazione del bilancio al 31 dicembre

2023, è la seguente:

- Luisa Cameretti, nata a San Giorgio a Cremano il gior-

no 11 novembre 1965, do mi ci lia ta in Cinisello Bal samo,

viale Fulvio Testi n. 128, co dice fiscale CMR LSU 65S51

H892P, iscritta nel Registro dei Re vi sori Le gali al n.

91224 giusta D.M. in data 15 ottobre 1999, pub bli cato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999;

- Damiano Zazzeron, nato a Fagnano Olona il 5 settem bre

1962, domici liato in Cinisello Balsamo, viale Ful vio Te-

sti n. 128, codice fi sca le ZZZ DMN 62P05 D467R, iscritto

al Registro dei Revisori Legali al n. 94103, giu sta D.M.

in data 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Uf fi-

ciale n. 87 del 2 novembre 1999;

- Federica Lorusso, nata a Potenza il 10 dicembre 1980,

domiciliata in Cinisello Balsamo, via le Fulvio Testi n.

128, codice fisca le LRS FRC 80T50 G942T, iscritta nel

Registro dei Revisori Legali al n. 162425 giu sta D.M. in

data 10 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale
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n. 22 del 18 marzo 2011;

- che il revisore legale in carica, fino all'approvazio-

ne del bilancio al 31 dicembre 2024 preso atto della no-

mi na te stè ef fet tua ta dal con si glio di am mini stra zio ne,

è STEFANO MERCORIO, nato a Bergamo il 26 gennaio 1963,

domiciliato per la carica in Milano, via Piave n. 2, co-

dice fi sca le MRC SFN 63A26 A794Z, iscritto nel Regi stro

dei Reviso ri Legali al n. 37777, giu sta D.M. in da ta 12

aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Uffi cia le n. 31-

BIS del 21 aprile 1995.

Udita la proposta del presidente, il consiglio di am mi-

nistrazione, con di chia ra zione espres sa di vo to favore-

vole, all'unanimità 

delibera:

a) di approvare il nuovo testo di statuto della Fonda-

zione, in ade guamen to alla disciplina di cui al D.Lgs.

117/2017, secondo il testo illustrato dal Presidente ed

allegato al presente verbale;

b) di fissare, secondo le risultanze della perizia di

stima assevera ta redatta dal dott. Zazzeron Damiano, al-

legata al presente verbale sotto la lettera B il patri-

mo nio vincolato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del

D.Lgs. 117/2017 in euro 103.291,00 (centotremiladuecen-

tonovantuno virgola zero zero);

c) di dare atto che l'attuale composizione del consi glio

di ammini stra zione, nominato in data 30 luglio 2020 fino

ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2022 è la se-

guente:

Presidente

Angelo Borghino, nato a Lu il 23 febbraio 1958, codice

fiscale BRG NGL 58B23 E712Y, Vice Presidente Marcello

Longhi, nato a Bergamo il 14 gennaio 1960, co dice fisca-

le LNG MCL 60A14 A794R, Consiglieri Adriano Moraschini,

nato a Villa D'Ogna il 23 luglio 1953, codice fi scale

MRS DRN 53L23 L938Y, Daniele Rebuzzini, nato a Milano il

9 luglio 1972, co dice fiscale RBZ DNL 72L09 F205D, Gio-

vanni Paolo Beghi, nato a Codogno il 3 febbraio 1968,

codice fi scale BGH GNN 68B03 C816Z, Paolo Bottinel li,

nato a Varese il 16 agosto 1971, co dice fiscale BTT PLA

71M16 L682N, Giuseppe Fornoni, nato ad Ardesio il 27 no-

vembre 1964, codice fiscale FRN GPP 64S27 A383Q, tutti

domiciliati per la carica pressso la sede;

d) di dare atto che l'attuale composizione del Colle gio

dei Revisori, in carica fino all'approvazione del bi-

lancio al 31 dicembre 2023, è la se guente:

- Luisa Cameretti, nata a San Giorgio a Cremano il gior-

no 11 novembre 1965, do mi ci lia ta in Cinisello Bal samo,

viale Fulvio Testi n. 128, co dice fiscale CMR LSU 65S51

H892P, iscritta nel Registro dei Re vi sori Le gali al n.

91224 giusta D.M. in data 15 ottobre 1999, pub bli cato

.



sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999;

- Damiano Zazzeron, nato a Fagnano Olona il 5 settem bre

1962, domici liato in Cinisello Balsamo, viale Ful vio Te-

sti n. 128, codice fi sca le ZZZ DMN 62P05 D467R, iscritto

al Registro dei Revisori Legali al n. 94103, giu sta D.M.

in data 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Uf fi-

ciale n. 87 del 2 novembre 1999;

- Federica Lorusso, nata a Potenza il 10 dicembre 1980,

domiciliata in Cinisello Balsamo, via le Fulvio Testi n.

128, codice fisca le LRS FRC 80T50 G942T, iscritta nel

Registro dei Revisori Legali al n. 162425 giu sta D.M. in

data 10 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale

n. 22 del 18 marzo 2011;

e) di dare atto che il revisore legale in carica, con

durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2024 è stato nominato nella persona di STEFANO MERCORIO,

na to a Bergamo il 26 gennaio 1963, domiciliato per l'in-

carico in Milano, viale Piave n. 2, codice fi sca le MRC

SFN 63A26 A794Z, iscritto nel Regi stro dei Reviso ri Le-

gali al n. 37777, giu sta D.M. in da ta 12 aprile 1995,

pubblicato sulla Gazzetta Uffi cia le n. 31 BIS del 21

aprile 1995.

Il Presidente  del consiglio di ammi nistra zione e il Vi-

ce Presidente, di sgiun ta men te, vengono delegati ad ap-

por ta re al pre sente ver ba le, ed allegato sta tu to, tutte

le mo di fi che che ve nis se ro even tual mente ri chie ste dal le

com pe tenti au to rità in sede di provve di menti di legge,

nonchè a procedere a tutte le istanze, depo siti e voltu-

re presso gli uffici compententi.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene

tolta alle ore dieci e minuti dieci.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da per-

sona di mia fiducia, in parte da me notaio su quattro

fo gli per quattordici pagine  fin qui e da me let to ai

com pa renti che lo ap pro vano.

Si sottoscrive alle ore dieci e minuti dieci.

F.to Angelo Borghino 

F.to Debora Ferro notaio

.
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