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Repertorio n. 6134
Raccolta
n. 4250
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno sette del mese di maggio dell'anno duemilaventidue
7 maggio 2022
alle ore 9,30
in Milano, in via Kramer n. 5
Avanti a me DEBORA FERRO, notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano,
è comparso il signor
ANGELO BORGHINO, nato a Lu il 23 febbraio 1958, domiciliato per la carica in MIlano, viale Piave n. 2, che
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e
legale rappresentante della
FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS, con
sede in Milano, viale Piave, n. 2, codice fiscale
97176630156, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 560.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio
sono certo,
premesso
a) che, con avviso in data 6 aprile 2022, inviato, ai
sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, in data 8 aprile 2022 e successivamente integrato con avviso in data
28 aprile 2022 inviato in pari data, per il giorno 29
aprile 2022 alle ore 19 in questo luogo, e per questo
giorno e luogo alle ore 9, è stato convocato il consiglio di amministrazione della suddetta fondazione per
discutere e deliberare sul seguente
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 gennaio 2022 ai fini della perizia giurata per l'attestazione del patrimonio ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.
Lgs. 117/2017;
in parte straordinaria
° Modifiche Statutarie per l'adeguamento alla disciplina
di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (cd. Codice del
Terzo settore) e l'iscrizione nel Registro Unico del
Terzo Settore. Delibere inerenti e conseguenti";
b) che la prima convocazione è andata deserta;
tutto ciò premesso
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mi chiede di redigere il verbale delle risultanze delle
deliberazioni relativamente alla parte straordinaria
dell'ordine del giorno, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.
Io notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto che
il consiglio di amministrazione, per la parte straordinaria, si svolge come segue.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il comparente
il quale dichiara:
- che del consiglio di amministrazione sono presenti il
Presidente nella persona del comparente stesso e tutti i
consiglieri Adriano Moraschini, Daniele Rebuzzini, Giovanni Paolo Beghi, Paolo Bottinelli, Marcello Longhi e
Giuseppe Fornoni;
- che del Collegio dei Revisori è presente il dott. Damiano Zazzeron avendo giustificato la propria assenza
gli altri due componenti Luisa Cameretti e Federica Lorusso;
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.
Il Presidente conferma pertanto che l'odierna riunione è
validamente costituita e atta a deliberare, anche sulla
parte straordinaria dell'ordine del giorno.
Il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno e ricorda agli intervenuti le ragioni per le quali si rende opportuno richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico
del Terzo Settore (di seguito RUNTS) di cui al D.Lgs.
117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il Presidente ricorda che l'iscrizione nel RUNTS, per la Fondazione, che
è ente dotato di personalità giuridica, comporta la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000, con
conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui al
citato D.P.R. 361/2000, e l'assoggettamento, in particolare, alla disciplina del Codice del Terzo Settore.
Il Presidente ricorda inoltre agli intervenuti che, al
fine di cui sopra, si rende necessario procedere ad adeguare il testo dello statuto alla disciplina del Codice
del Terzo Settore.
Il Presidente illustra quindi il testo dello statuto sociale, che propone di adottare, soffermandosi in particolare su:
- denominazione, nella quale è stata inserita la locuzione Ente del Terzo Settore;
- sede, nella quale è stato indicato il solo comune di
Milano, fermo rimanendo l'attuale indirizzo in viale
Piave n. 2, così che l'eventuale trasferimento nell'ambito dello stesso comune non comporti modifica statutaria;
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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 sensi
della normativa sopra citata, che la Fondazione persegue
esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di cui alle lettere a), c), i) r) e
u) del primo comma art. 5 D.Lgs. 117/2017. A tale riguardo il Presidente precisa che la proposta riformulazione dello scopo, effettuata al fine di renderlo anche
formalmente più aderente al testo legislativo del Codice
del Terzo Settore, non comporta una modifica dello stesso, in quanto già attualmente la Fondazione persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficienza, dell'assistenza socio sanitaria
a favore di soggetti bisognosi, tra i quali sono ricompresi i migranti, anche attraverso iniziative culturali;
- organi, che non sono variati, nella composizione e
nelle funzioni, salva l'introduzione del revisore legale
dei conti, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge;
- devoluzione del patrimonio, a favore di altro ente del
Terzo Settore scelto dal consiglio di amministrazione, o
della Fondazione Italia Sociale, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS.
Detto statuto viene allegato al presente verbale sotto
la lettera "A".
Il Presidente espone inoltre che, al fine dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione deve essere dotata di un patrimonio ammontante ad
almeno euro 30.000,00, ex art. 22 del D.Lgs. 117/2017,
la cui sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria (nel caso in cui sia costituito da solo
denaro) ovvero da perizia giurata da parte di un revisore legale o di una società di revisione (nel caso di
patrimonio costituito da beni diversi dal denaro).
La documentazione comprovante la sussistenza del patrimonio dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione
nel RUNTS, cosi come precisato nell'articolo 16 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 106 del 15 settembre 2020 e nella Circolare n. 9 del
21/04/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
A tale fine, la Fondazione ha conferito incarico al
dott. Damiano Zazzeron, nato a Fagnano Olona il 5 settembre 1962, iscritto nel Registro dei Revisori Legali
al n. 94103, giusta D.M. in data 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 2 novembre 1999 di redigere,
sulla base della situazione patrimoniale dell'ente al 31
gennaio 2022, apposita perizia giurata di stima, perizia
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che viene illustrata agli intervenuti ed allegata al
presente verbale sotto la lettera B.
Da detta perizia di stima risulta che la Fondazione è
dotata del patrimonio minimo richiesto dalla legge ai
fini dell'iscrizione nel RUNTS. Il Presidente, facendo
riferimento alle risultanze degli ultimi bilanci, della
situazione patrimoniale al 31 gennaio 2022, nonchè alla
citata perizia, propone quindi di fissare il patrimonio
vincolato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs.
117/2017 in euro 103.291,00 (centotremiladuecentonovantuno virgola zero zero).
Il Presidente, dà, altresì, atto:
- che la composizione del consiglio di amministrazione
della Fondazione in carica fino all'approvazione del bilancio 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, codice fiscale LNG MCL 60A14 A794R, Consiglieri Adriano Moraschini,
nato a Villa D'Ogna il 23 luglio 1953, codice fiscale
MRS DRN 53L23 L938Y, Daniele Rebuzzini, nato a Milano il
9 luglio 1972, codice fiscale RBZ DNL 72L09 F205D, Giovanni Paolo Beghi, nato a Codogno il 3 febbraio 1968,
codice fiscale BGH GNN 68B03 C816Z, Paolo Bottinelli,
nato a Varese il 16 agosto 1971, codice fiscale BTT PLA
71M16 L682N, Giuseppe Fornoni, nato ad Ardesio il 27 novembre 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 carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre
2023, è la seguente:
- Luisa Cameretti, nata a San Giorgio a Cremano il giorno 11 novembre 1965, domiciliata in Cinisello Balsamo,
viale Fulvio Testi n. 128, codice fiscale CMR LSU 65S51
H892P, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.
91224 giusta D.M. in data 15 ottobre 1999, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999;
- Damiano Zazzeron, nato a Fagnano Olona il 5 settembre
1962, domiciliato in Cinisello Balsamo, viale Fulvio Testi n. 128, codice fiscale ZZZ DMN 62P05 D467R, iscritto
al Registro dei Revisori Legali al n. 94103, giusta D.M.
in data 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999;
- Federica Lorusso, nata a Potenza il 10 dicembre 1980,
domiciliata in Cinisello Balsamo, viale Fulvio Testi n.
128, codice fiscale LRS FRC 80T50 G942T, iscritta nel
Registro dei Revisori Legali al n. 162425 giusta D.M. in
data 10 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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n. 22 del 18 marzo 2011;
- che il revisore legale in carica, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 preso atto della nomina testè effettuata dal consiglio di amministrazione,
è STEFANO MERCORIO, nato a Bergamo il 26 gennaio 1963,
domiciliato per la carica in Milano, via Piave n. 2, codice fiscale MRC SFN 63A26 A794Z, iscritto nel Registro
dei Revisori Legali al n. 37777, giusta D.M. in data 12
aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31BIS del 21 aprile 1995.
Udita la proposta del presidente, il consiglio di amministrazione, con dichiarazione espressa di voto favorevole, all'unanimità
delibera:
a) di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione, in adeguamento 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 asseverata redatta dal dott. Zazzeron Damiano, allegata al presente verbale sotto la lettera B il patrimonio vincolato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del
D.Lgs. 117/2017 in euro 103.291,00 (centotremiladuecentonovantuno virgola zero zero);
c) di dare atto che l'attuale composizione del consiglio
di amministrazione, nominato in data 30 luglio 2020 fino
ad approvazione bilancio al 31 dicembre 2022 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, codice fiscale LNG MCL 60A14 A794R, Consiglieri Adriano Moraschini,
nato a Villa D'Ogna il 23 luglio 1953, codice fiscale
MRS DRN 53L23 L938Y, Daniele Rebuzzini, nato a Milano il
9 luglio 1972, codice fiscale RBZ DNL 72L09 F205D, Giovanni Paolo Beghi, nato a Codogno il 3 febbraio 1968,
codice fiscale BGH GNN 68B03 C816Z, Paolo Bottinelli,
nato a Varese il 16 agosto 1971, codice fiscale BTT PLA
71M16 L682N, Giuseppe Fornoni, nato ad Ardesio il 27 novembre 1964, codice fiscale FRN GPP 64S27 A383Q, tutti
domiciliati per la carica pressso la sede;
d) di dare atto che l'attuale composizione del Collegio
dei Revisori, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, è la seguente:
- Luisa Cameretti, nata a San Giorgio a Cremano il giorno 11 novembre 1965, domiciliata in Cinisello Balsamo,
viale Fulvio Testi n. 128, codice fiscale CMR LSU 65S51
H892P, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.
91224 giusta D.M. in data 15 ottobre 1999, pubblicato
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sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999;
- Damiano Zazzeron, nato a Fagnano Olona il 5 settembre
1962, domiciliato in Cinisello Balsamo, viale Fulvio Testi n. 128, codice fiscale ZZZ DMN 62P05 D467R, iscritto
al Registro dei Revisori Legali al n. 94103, giusta D.M.
in data 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999;
- Federica Lorusso, nata a Potenza il 10 dicembre 1980,
domiciliata in Cinisello Balsamo, viale Fulvio Testi n.
128, codice fiscale LRS FRC 80T50 G942T, iscritta nel
Registro dei Revisori Legali al n. 162425 giusta D.M. in
data 10 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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,
nato a Bergamo il 26 gennaio 1963, domiciliato per l'incarico in Milano, viale Piave n. 2, codice fiscale MRC
SFN 63A26 A794Z, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 37777, giusta D.M. in data 12 aprile 1995,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 BIS del 21
aprile 1995.
Il Presidente del consiglio di amministrazione e il Vice Presidente, disgiuntamente, vengono delegati ad apportare al presente verbale, ed allegato statuto, tutte
le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle
competenti autorità in sede di provvedimenti di legge,
nonchè a procedere a tutte le istanze, depositi e volture 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 persona di mia fiducia, in parte da me notaio su quattro
fogli per quattordici pagine fin qui e da me letto ai
comparenti che lo approvano.
Si sottoscrive alle ore dieci e minuti dieci.
F.to Angelo Borghino
F.to Debora Ferro notaio
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