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------------------------------------  REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------------

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di mar zo

al le ore diciassette e trenta minuti. -------------------------------------------

In Binasco, Via Filippo Turati n. 41, presso la se de del la in-

fradetta Fondazione. ------------------------------------------------------------------------

Avanti a me Dr. Ma ria Ni ves Ian nac co ne , No taio in Se re gno,

iscritta  presso  il  Col le gio  No ta rile  di  Mi la no è pre sen te il

si gnor: ---------------------------------------------------------------------------------------------

SANTARELLI CLAUDIO ROBERTO FILIPPO, nato a Milano il 7 set tem-

bre 1961, do mi ci liato per la carica presso la se de della Fonda-

zio ne, del la cui iden ti tà persona le io No taio so no cer to, il

qua le di chia ra di in ter veni re al pre sente atto nel la sua qua li-

tà di Pre si dente del Consiglio di Amministra zione del la Fon da-

zio ne de no mi na ta ------------------------------------------------------------------------------

 "Fondazione Collegio della Guastalla Organizzazione non lu cra- 

-------------------------------- tiva di utilità sociale" --------------------------------

in breve "Fondazione Collegio della Guastalla - ONLUS", con se-

de in Bi na sco, Via Fi lip po Tu ra ti n. 41, Fon da zione ri co no-

sciuta con de li be ra zio ne del la Giunta Re giona le della Lom bar dia

n. 63586 del 7 feb braio 1995, iscritta nel Regi stro delle Per-

sone Giuridiche istitui to presso la Regio ne Lombar dia al n. 653

e nel Reperto rio Economico Ammini stra tivo (R.E.A.) presso la

Camera di Commercio di Mila no al n. 1689252, co dice fi sca le

80093390153, il cui sta tuto è sta to da ultimo mo difi cato con

delibera del Consiglio di Am mini strazione del la Fondazione in

data 29 lu glio 1998, di cui al ver bale redat to per at to pub-

blico in pari data al n. 20380/6094 di repertorio dal no taio

Giu sep pe  Te do ne di La ve no Mom bel lo, re gi strato a Gavirate in

data 5 ago sto 1998 al n. 1531 serie 1^. ----------------------------------------

Detto com parente di chiara inoltre che in questo giorno e luo go

al le ore diciassette e trenta minuti so no con vo cati in uni ca

con vo ca zio ne i com po nenti del Con si glio di Amministra zione del-

la pre det ta Fon da zio ne, mi ri chiede di re di gere il ver bale del-

la riunio ne ed io No taio do at to di quan to se gue. -----------------------

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi del l'ar ti co lo 6

del lo statuto vigente, il comparente il qua le con sta ta: -------------

- che la riunione è sta ta re go lar mente con vo cata a mez zo av viso

consegnato  a mano in data 20 febbraio 2017 a tutti i com ponenti

del Consiglio di Amministrazione, ad ec ce zione del Con sigliere

Prof. Luigi Bonizzi, al quale è stato conse gnato a ma no in data

22 febbraio 2017, come risulta dalle ri cevute di av venuta con-

segna che saran no conservate agli atti della Fon da zione, per

di scu tere e de li be ra re sul se guen te: ---------------------------------------------

-------------------------------------- Ordine del Giorno --------------------------------------

1) Approvazione modifiche dei seguenti articoli dello Statu to

vi gente della Fondazione Collegio della Gua stalla Onlus: ------------
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- Art. 1 - Denominazione e origine ------------------------------------------------

- Art. 3 - Scopi ------------------------------------------------------------------------------

- Art. 4 - Il Patrimonio ed entrate della Fondazione ------------------

- Art. 5 - Il Consiglio d'Amministrazione -------------------------------------

- Art. 7 - Convocazione del Consiglio -------------------------------------------

- Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio -------------------------------------

- Art. 9 - I Consiglieri -----------------------------------------------------------------

- Art. 10 - Il Segretario della Fondazione -----------------------------------

- Art. 12 - Indennità agli Amministratori -------------------------------------

- Art. 15 - Ordini di pagamento -----------------------------------------------------

- Art. 16 - Avanzi di gestione -------------------------------------------------------

- Art. 17 - Revisione Legale ----------------------------------------------------------

- Art. 18 - Scioglimento della Fondazione -------------------------------------

2) Comunicazioni, varie ed eventuali. -------------------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione, ol tre al lo stes so com-

pa rente, sono presenti i Consiglieri signori: ------------------------------

- - BONIZZI Prof. LUIGI -------------------------------------------------------------------

- - MAINARDI Geom. MASSIMO --------------------------------------------------------------

- - SIRICA Geom. GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------

- - LAMPERTICO Dott. STEFANO ----------------------------------------------------------

- - VISCOMI Dott. ANTONIO ---------------------------------------------------------------

- che è assente giustificato l'altro Consigliere BONEL LI Prof.

GIUSEPPE ALFREDO; -----------------------------------------------------------------------------

- che è altresì presente, ai sensi dell'articolo 10 del vi gente

statuto, il Segretario della Fondazione signor MAS SI MO BELLATI;

- che ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto le deli be ra-

zioni del Consiglio di Amministrazione sono va lidamente adotta-

te con la presenza di almeno quattro componenti ed a maggioran-

za as soluta dei presenti; ---------------------------------------------------------------

- che il Consiglio di Amministrazione, essendo sta te os ser vate

tut te le pre scri zio ni di legge e di statu to, è va li da mente co-

sti tuito per di scu te re e de li be ra re su quan to po sto al l'or di ne

del giorno. ---------------------------------------------------------------------------------------

Quanto so pra consta tato il Presidente apre la seduta e pas sa

alla trattazione dell'ordine del giorno. --------------------------------------

Il Presidente comunica i motivi che rendono necessario ap por-

tare allo statuto della Fondazione alcune modifi che, che so no

sta te evi den ziate nel te sto di sta tu to già di stri buito ai pre-

sen ti. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Prima di elencare puntualmente le modifiche statutarie qui pro-

po ste, il Presidente illustra le motivazioni che le han no rese

ne cessarie od opportune, ed in particola re ri corda ai presenti

quan to segue: -----------------------------------------------------------------------------------

- lo statuto vigente della Fondazione, approvato dalla Re gione

Lombardia con delibera della Giunta n. 39884 del 27 no vembre

1998, all'articolo 5 attribuisce la no mina dei set te mem bri del

Con si glio di Am mi ni strazione ai se guenti orga ni: -------------------------

- - il Presidente e n. 2 Consiglieri, alla Regione Lom bar dia; ---

- - n. 2 Consiglieri, alla Provincia di Milano; ---------------------------

- - n. 2 Consiglieri, alla Curia Arcivescovile di Mila no; ----------

..



- in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 56 del 7 apri le

2014, con nota in data 5 marzo 2015, la Città Metro poli tana di

Milano, comunicava il subentro all'o moni ma Pro vin cia di Mila no,

in  tutti i rapporti attivi e passivi e quindi an che alla nomina

dei due Con siglie ri in capo alla sop pressa Pro vin cia, osservan-

do di provvede re a so sti tui re i ri fe ri menti contenuti nel te sto

statutario "Pro vin cia di Mi lano" con "Città Metro politana di

Milano"; --------------------------------------------------------------------------------------------

- successivamente, con provvedimento deliberativo n. 56 del 17

di cembre 2015, trasmesso alla Fondazione in data 8 gen naio

2016, la Cit tà Metropolitana di Milano deli berava di non con-

tri buire più alla realizzazione delle finalità della Fon da zione

né dal punto di vista econo mico né dal punto di vi sta ge stiona-

le e/o amministrati vo, in quanto lo scopo per se guito dalla Fon-

dazione non rientrava più tra le finalità isti tuzio nali e i

compiti attribuiti dalla normativa vigente al la Cit tà Metro po-

litana di Milano; -----------------------------------------------------------------------------

- si è quindi reso necessario effettuare all'interno del Con-

siglio una riflessione sulla previsione statuta ria ine rente

l'attribuzio ne alla Provincia del potere di nominare due Con-

siglieri; ------------------------------------------------------------------------------------------

- tenuto conto delle caratteristiche organizzative e ge stio nali

dell'attività della Fondazione, il Consiglio ha ri te nuto oppor-

tuno ridurre il numero dei com po nen ti del Con si glio di Ammini-

strazione da sette a cinque mem bri. -----------------------------------------------

Il Presidente comunica quindi che, stante la necessità della

mo di fica statutaria inerente la riduzione del nu mero dei com po-

nenti del Consiglio di Amministrazione da sette a cin que, a se-

guito del l'avvenuta soppressione della Pro vin cia di Mi lano e

della comuni cazione di di sinte resse for ma lizzata dal la Cit tà

Metropolitana di Milano, come sopra indicato, è ap par so altre sì

opportu no ap por ta re allo statuto della fon da zio ne al cune ulte-

riori modifiche, che ven gono illustrate dal Pre si den te co me se-

gue: --------------------------------------------------------------------------------------------------

-  vengono introdotte nell'articolo 1 alcune modifiche di ca rat-

te re let te ra le e viene inserita, nella croni storia del la Fonda-

zione, la menzione della nuova deno minazione "Fondazio ne Colle-

gio della Gua stalla Onlus" a seguito della modifi ca sta tu ta ria

ap pro vata con De li be ra n. 39884 del 27/11/1998 della giunta Re-

gione Lom bar dia; ------------------------------------------------------------------------------

- viene riformulato l'articolo 3 inerente gli scopi del la Fon-

da zio ne, per meglio definire l'attività del la Fon da zione che

con si ste: ------------------------------------------------------------------------------------------

- - nell'assistenza sociale mediante allestimento di strut tu re,

mezzi ed eroga zione di servizi nei confronti di perso ne svan-

tag giate o co munque bisognose di aiuto in ragio ne delle loro

condi zioni fisiche, psichiche, economiche, so cia li o fa milia ri,

con particolare ri guardo ai giovani; ---------------------------------------------

- - nella concessione di erogazioni gratuite in denaro, me dian-

te utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimo niale o

..



da do nazioni appositamente raccolte, a favore di en ti sen za

scopo di lucro che operino nei settori dell'assi stenza, della

istruzione, della forma zione e della educazio ne a favo re del le

persone sopra indicate. -------------------------------------------------------------------

Le erogazioni sono finalizzate alla realizzazione di retta di

pro getti di utilità sociale idonei al recupero umano e mora le

nonchè all'inserimento nella società e nel mondo del la voro,

delle perso ne sopra indicate, ---------------------------------------------------------

e viene precisato, nel medesimo articolo, che le atti vità de-

vono essere ispirate ai prin ci pi cri stiani cat to lici co me in di-

cati dal la Fon da trice No bile Don na Lo do vica To relli di Gua-

stalla; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- viene inserito l'inciso "di proprietà della Fondazio ne" nel-

l'ar ticolo 4 per definire i beni costituenti il pa tri mo nio del-

la Fon dazione; ----------------------------------------------------------------------------------

-  viene  modificato  nell'articolo  5,  come  sopra ri cor da to, il

nu me ro dei com po nenti del Consiglio di Ammini stra zio ne che vie-

ne ri dotto da set te a cin que; ---------------------------------------------------------

- viene precisato nell'articolo 7 che l'avviso di con voca zio ne

del Con si glio dovrà essere spedito mediante lettera rac co man-

data R.R. od altro mezzo atto a far pervenire la no ti zia in

tempo uti le, che il re ca pi to de gli av vi si di con vo ca zione ai

sin go li Con si glie ri do vrà es sere pro vato con av viso di ri ce vi-

men to a ma no, po sta le, fa x o te le matico e che il Con si glio di

am mi ni stra zio ne potrà es sere convocato dal Presidente anche su

ri chie sta scritta di alme no due, e non più tre, Con si glieri; -----

- viene stabilito nell'articolo 8 che le deli be ra zio ni del Con-

si glio di Amministrazione sono validamente adot ta te con la pre-

senza di al me no tre (e non più quattro) compo nen ti, che il Con-

siglio o il Pre si den te pos so no, di vol ta in volta, in vi tare a

par te cipare al le se dute, col labo ra to ri della Fon da zione o pro-

fessionisti dal la stessa inca ri cati o tec ni ci del la Fon da zione

al fi ne di rac co glier ne i ri spet tivi pare ri; --------------------------------

- nello stesso articolo è stato aggiunto un comma ine rente le

com petenze del Consiglio di Amministrazione, in ve stito dei po-

te ri di straor di na ria ed or di naria am mini stra zione della Fon da-

zione; -----------------------------------------------------------------------------------------------

- viene modificato in senso letterale l'articolo 9 so sti tuendo

al la parola "consigliari" la parola "consi liari"; -----------------------

- vengono inserite nell'articolo 10 alcune modifiche di ca rat-

te re letterale e viene specificato che il compenso del Se gre-

tario dovrà essere compreso nei limiti stabi liti dal la legge e

che il pa re re dello stesso sul le de li be re del Con si glio di Am-

mi ni stra zione è di na tu ra non vin co lante; -------------------------------------

- vengono inserite nell'art. 12 alcune modifiche di ca rat te re

let terale e viene stabilito che le modalità e l'ammonta re del le

in dennità  e  dei  rimborsi  dei  Consi glieri  saranno de ter mi na ti

dal Con siglio con apposita delibera alla prima se duta del Con-

si glio successivo al la designazione ed in con for mità a quan to

sta bi li to dalla normativa in vigore; ---------------------------------------------

..



- viene previsto nell'articolo 15 che gli ordini di pa gamen to

po tran no es se re effettuati anche in via telema tica dal per so-

nale pre po sto, previa apposizione di fir ma del Pre si den te, di

un con si glie re e del Se gre ta rio; ----------------------------------------------------

- nell'articolo 16 viene confermato il divieto di di stribui re

an che in modo indiretto utili o avanzo di ge stione co mun que de-

nomi nati, nonchè fondi riserve o ca pitale, eliminan do l'in ciso

"du rante la vita del la Fon da zio ne"; -----------------------------------------------

- viene sostituito nell'articolo 17 il termine "Revi sione dei

con ti" con il termine "Revisione legale" e viene elimi nato, con

rife rimento al compenso del Revi sore, il riferi mento al la Ta-

riffa Pro fessionale dei Dottori Commerciali sti, attualmente non

più in vi gore, riconoscendo comunque che det to compenso viene

stabili to dal Consiglio nei limiti pre vi sti dalla leg ge; ------------

- viene specificato nell'articolo 18 che, in caso di scio gli-

mento, per qualunque causa, la Fon dazione ha l'obbligo di de-

volvere il suo patrimo nio ad altre orga nizzazioni non lu cra tive

di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica uti lità, che,

salvo destina zione impo sta dalla legge, verranno indivi duate

dal Consiglio di Amministrazione della Fondazio ne tra soggetti

con mag giore affini tà di tra di zioni e compe ten ze, con le fina-

lità della Fondazione, nel ri spetto del l'art. 10, comma 1, let-

tera f) del D. Lgs. n. 460/1997. ----------------------------------------------------

Il Presidente invita quindi a modifi care con se guen te mente l'at-

tua le te sto di sta tuto della Fon dazio ne, mo dificando, se condo

le in dicazioni sopra specificate, gli ar ti coli 1, 3, 4, 5, 7,

8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18, del cui nuo vo te sto dà let tura

ai pre sen ti. -------------------------------------------------------------------------------------

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Pre siden te

in vita il Consiglio di Amministrazione a deli berare e lo stes so

do po breve ma esauriente discussio ne, al l'u na ni mità -------------------

--------------------------------------------- delibera ---------------------------------------------

- di modi ficare gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15,

16, 17 e 18, dello sta tuto vi gen te, secondo le indi ca zioni del

Presi dente; ---------------------------------------------------------------------------------------

- di autorizzare il comparente e il Segretario della Fonda zione

signor MASSIMO BELLATI, in via disgiunta tra lo ro, ad ap por ta re

al la odier na de li bera del Con si glio di Am mini stra zione e al-

l'al le gato sta tu to, le even tuali mo di fi che, sop pres sio ni o ag-

giun te che fos sero ri chie ste dal le com pe tenti au to rità per l'i-

scri zione delle mo difi che statu tarie nel Re gi stro del le Per sone

Giu ri di che isti tuito pres so la Regione Lombardia e per gli al-

tri ne ces sari adem pi men ti. --------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione, infine, da atto che il te sto

di sta tu to ag giornato è quel lo che si al lega al pre sente at to

sot to la let te ra "A". ----------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa rola

la seduta è tol ta alle ore diciassette e cinquanta minuti. --------

La sottoscrizione avviene alle ore diciassette e cinquanta mi-

nuti. -------------------------------------------------------------------------------------------------

..



Si omette la lettura dell'allegato per espressa di spensa a me

no taio da ta dalla parte. -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- Questo

atto da me Notaio letto alla Parte che lo approva consta di tre

fogli scritti parte a macchina da persona di mia fidu cia parte

di mio pugno per dieci intere facciate e la presen te sin qui. ---

F.to: Claudio Roberto Filippo Santarelli --------------------------------------

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.) -----------------------------------

                                                                                                         

..



Allegato "A" all'atto n. 68551/25796 di Repertorio ----------------------

------------------ FONDAZIONE COLLEGIO DELLA GUASTALLA ONLUS ------------------

---------------------------------------------- STATUTO ----------------------------------------------

--------------------------------------------- TI TO LO I ---------------------------------------------

DENOMINAZIONE, ORIGINE, SEDE, SCOPI E PATRIMONIO DELLA FON DA-

ZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- Art. 1 -----------------------------------------------

--------------------------------- Denominazione e origine ---------------------------------

E' costituita la Fondazio ne Col le gio della Guastalla Orga niz-

zazione non lu crativa di uti lità so ciale, in breve deno mi nata

Fondazione Collegio della Gua stalla - ONLUS o solo la Fondazio-

ne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Ente fu costituito in vita dalla No bile Donna Lo do vica To-

relli, Signora di Guastalla, secondo le di sposi zioni codi cil-

lari della stessa del 2 e 4/10/1569 a rogito No taio Cle mente

Arsago e successi vamente ha assunto natu ra di IPAB ai sensi

del la leg ge n. 6972 del 17/7/1890. ------------------------------------------------

Successivamente il suo ordinamento è stato ag gior nato nel tem po

con i De cre ti Reali 24/8/1872, 11/5/1873, 12/6/1897, 26/9/1904,

14/11/1915, 13/5/1920, 25/6/1937, 24/9/1940, col Decreto Re-

gione Lombar dia n. 702 del. 4/9/1974 e con Delibe razione n.

29678 del 17/11/1992 della Giunta Re gionale della Lom bardia. -----

Successivamente è stata depubblicizzata con Delibera n. 63586

del 7/2/1995 della Giunta Regionale della Lombar dia, che ha

riat tribuito al Collegio della Guastalla natura di Fondazio ne

con personalità giuridica di dirit to pri vato con effetto dal

18/4/95. --------------------------------------------------------------------------------------------

Successivamente ha assunto la nuova denominazione Fondazione

Colle gio della Guastalla Onlus a seguito di modifica statu ta ria

approvata con Delibera n. 39884 del 27/11/1998 della giunta Re-

gione Lombardia. ------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi e per gli effet ti di cui all'art. 10 e segg. del D.

Lgs. 4-12-1997 n. 460, la Fondazione assume nella propria de-

nominazione la qualificazione di Organizza zione non lu cra tiva

di utilità sociale che ne costituisce pe culiare segno di stin-

tivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comuni ca zione e ma-

nifestazione esterna della mede sima. ---------------------------------------------

----------------------------------------------- Art. 2 -----------------------------------------------

------------------------------------------------ Sede ------------------------------------------------

La Fondazione ha sede in Binasco, Provincia di Milano, Via Fi-

lip po Tu ra ti n. 41 e persegue i propri scopi nell'ambito terri-

toriale del la Regione Lombardia. ----------------------------------------------------

----------------------------------------------- Art. 3 -----------------------------------------------

------------------------------------------------ Scopi ------------------------------------------------

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusi va mente

fina lità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza so-

ciale e socio-sanitaria, dell'istru zio ne e del la for ma zio ne. -----

L'attività della Fondazione consiste: -------------------------------------------

- nell'assistenza sociale mediante allestimento di strutture,

mezzi ed erogazione di servizi nei confronti di persone svan-

..



taggiate o co munque bisognose di aiuto in ragione delle loro

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familia ri,

con particolare riguardo ai giovani; ---------------------------------------------

- nella concessione di erogazioni gratuite in denaro, median te

uti lizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da

donazio ni appositamente raccolte, a favore di enti sen za scopo

di lucro che operino nei settori dell'assistenza, della istru-

zione, della forma zione e della educazione a favo re del le per-

sone sopra indicate. ------------------------------------------------------------------------

Le erogazioni sono finalizzate alla realizzazione diretta di

proget ti di utilità sociale idonei al recupero umano e morale

nonchè  al l'inserimento  nella  società  e  nel  mondo del lavoro,

delle persone sopra indicate. ---------------------------------------------------------

Le attività di cui al comma precedente devono essere ispirate

ai prin ci pi cristiani cattolici co me in di cati dal la Fon da trice

No bile Donna Lodovica To relli di Gua stalla. ---------------------------------

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle

istitu zionali suddette, ad eccezione delle atti vità diretta-

mente connesse e nel rispetto delle con dizioni e dei li miti di

cui all'art. 10 - 5° comma del D.Lgs. 4-12-1997 n. 460. -------------

----------------------------------------------- Art. 4 -----------------------------------------------

------------------ Il patrimonio ed entrate della Fondazione ------------------

Il patrimonio é costituito da beni mobili ed immobili di pro-

prietà della Fondazione e po trà es se re in cre men tato con la sci-

ti, donazioni ed acquisti di be ni mobi li ed im mobi li. -----------------

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conserva zione ed al

man tenimento del patrimonio. ----------------------------------------------------------

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione di spone

delle seguenti entrate: -------------------------------------------------------------------

- dei proventi derivanti dalla gestione del pa trimo nio; -------------

- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue at ti-

vità; -------------------------------------------------------------------------------------------------

- degli avanzi netti di gestione; --------------------------------------------------

- delle elargizioni non espressamente destinate all'incre mento

del patrimonio. --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- TITOLO II --------------------------------------------

------------------------- AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE -------------------------

----------------------------------------------- Art. 5 -----------------------------------------------

--------------------------- Il Consiglio d'Amministrazione ---------------------------

L'Amministrazione della Fondazione é affidata ad un Consi glio

di Am ministrazione composto da 5 (cinque) Membri, com preso il

Presi dente. ---------------------------------------------------------------------------------------

I Membri del Consiglio sono così nominati: -----------------------------------

- Il Presidente e 2 (due) Consiglieri, dalla Regione Lombar dia.

- 2 (due) Consiglieri, dalla Curia Arcivescovile di Milano. -------

Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presi dente. ---------------

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni

de cor renti dalla data della prima riunione di inse dia mento del

Consi glio e possono essere riconfermati. --------------------------------------

Qua lora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più am-

..



mini stratori i nuo vi nominati scadranno alla scadenza natu rale

del Con si glio. ----------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, almeno 90 giorni prima della scadenza del man-

dato del Consiglio, richiederà agli organi smi preposti la de-

signazione dei nuovi amministratori. ---------------------------------------------

Il Consiglio uscente ri marrà in carica in regime di proro ga si-

no al l'insediamento del nuovo Consiglio. --------------------------------------

Qualora, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del man-

dato del Consiglio, non siano intervenute in tutto o in parte 

le nomine   dei nuovi   amministratori, gli organi smi prepo sti

decadono da tale diritto e il Presidente uscente do vrà, entro i

30 (trenta) giorni successivi al precitato ter mi ne, ri chiedere

al Presidente del Tribu nale di Mi lano la no mina dei membri del

Consiglio mancanti. -------------------------------------------------------------------------

Tale richiesta dovrà essere contestualmente comunicata agli or-

gani smi cui competeva la designazione. ------------------------------------------

Analoga procedura sarà attuata nel caso di cessazione di uno o

più amministratori nel corso del mandato qualora gli orga nismi

preposti non vi provvedano entro i 90 (novanta) gior ni dal la

co municazione del Presidente. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------- Art. 6 -----------------------------------------------

--------------------------------- Riunione del Consiglio ---------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una vol ta

al  mese.  Può  essere convocato ogni qualvolta le esi genze della

Fonda zione lo richiedano. ---------------------------------------------------------------

Le sedute dei Consiglio sono presiedute dal Presidente che ne

dirige ed ordina il dibattito, aggiorna in ca so di neces sità lo

svolgimen to, assicura in generale il rego lare funzio na mento

dell'organo col legiale. -------------------------------------------------------------------

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre se-

dute consecutive del Consiglio, compor ta la deca denza dal la ca-

rica. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- Art. 7 -----------------------------------------------

------------------------------ Convocazione del Consiglio ------------------------------

La convocazione del Consiglio spetta al Presidente che prov vede

al recapito degli avvisi di convocazione ai singoli Con siglie-

ri, almeno cinque giorni prima della seduta, mediante lettera

raccomandata R.R. od altro mezzo at to a far perve ni re la noti-

zia in tempo utile, con avviso di ricevimento a mano, postale,

fax o telematico. -----------------------------------------------------------------------------

In caso di necessità ed urgenza la convocazione può es sere di-

sposta con avviso scritto, con le stesse modalità di rice vi-

mento a mano, postale, fax o telematico, fat to per ve ni re agli

in te res sa ti al me no 24 ore pri ma del la sedu ta. ------------------------------

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione de gli ar-

gomen ti da trattare. ------------------------------------------------------------------------

In ogni caso é valida la riunione alla quale intervenga la to-

talità dei Consiglieri compreso il Presidente. ----------------------------

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presi dente su

richie sta scritta di almeno due Consiglieri. In caso di ri fiu-
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to, anche non espres so del Presidente alla convocazione, i ri-

chiedenti potranno provvedere diret tamente a convocare il Con-

siglio. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- Art. 8 -----------------------------------------------

--------------------------- Le deliberazioni del Consiglio ---------------------------

Le deliberazioni sono validamente adottate con la pre senza di

almeno tre componenti ed a mag gioranza as soluta dei pre sen ti. ---

Le deliberazioni vengono di norma adottate a voto pale se, fatta

sal va la votazione a schede segrete qualora richiesta da un

Consiglie re. -------------------------------------------------------------------------------------

Le deliberazioni concernenti la vendita di beni o di ritti co-

sti tuenti il patrimonio devono essere adottate con voto favo-

revole dì almeno quattro componenti il Consi glio. -----------------------

Il Consiglio o il Presidente possono, di volta in volta, in vi-

tare a par te cipare alle sedute, collaborato ri della Fonda zione

o professio nisti dalla stessa incaricati o tec ni ci del la Fon da-

zione al fi ne di rac co glier ne i ri spettivi pa re ri. ----------------------

I verbali delle sedute e gli atti deliberativi dovranno es sere

sot toscritti da tutti i componenti il Consiglio presen ti alla

seduta e dal Segretario verbalizzante. ------------------------------------------

Il Consiglio è investito dei poteri di straordinaria ed ordi-

naria amministrazione della Fondazione. ----------------------------------------

----------------------------------------------- Art. 9 -----------------------------------------------

----------------------------------------- I Consiglieri -----------------------------------------

Ciascun Consigliere ha facoltà dì prendere visione di tutti gli

atti riguardanti l'amministrazione, di ret ta mente o fa cendone

semplice ri chiesta al Segretario o a chi lo sostitui sce. ------------

Ciascun Consigliere può altresì, in ogni tempo, com piere vi site

alle proprietà e controlli sulle attivi tà della Fonda zione, al

fine di verificarne lo stato di conduzione e di fun zionamento,

e, qualora riscontri man chevolezze, dovrà ri fe rirne al Presi-

dente per gli op portuni provvedimenti. ------------------------------------------

Nei casi più gravi e di persistenza degli inconvenienti ri fe-

rirà al Consiglio. ---------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio può conferire a singoli Consiglieri spe cifici in-

carichi  istruttori  e  di sovraintendenza per sin goli pro blemi o

settori di attività. ------------------------------------------------------------------------

Gli incaricati riporteranno i risultati della loro attività al

Con si glio. ----------------------------------------------------------------------------------------

In nessun caso detti incarichi potranno avere ri levanza esterna

ed impegna re la Fondazione verso i ter zi. -------------------------------------

Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consiliari in-

divi duandone i componenti cui delegare com piti istruttori su

problemati che da sottoporre alle deci sioni consiliari. ---------------

---------------------------------------------- Art. 10 ----------------------------------------------

--------------------------- Il Segretario della Fondazione ---------------------------

Il Consiglio nomina il Segretario della Fondazione an che tra

non di pendenti e ne stabilisce il compen so. ---------------------------------

Qualora il Segretario fosse nominato tra i componenti del Con-

siglio d'Amministrazione dell'Ente, il rela tivo compenso dovrà
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comunque es sere compreso nei limiti stabiliti dalla leg ge. --------

Questi provvede alla redazione dei verbali delle sedute del

Consi glio ed ai singoli atti deliberativi. -----------------------------------

Allorché qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiu ti

di firmare, il Segretario ne darà menzione nel verbale. -------------

Il Segretario può esprimere il suo parere non vincolante sul le

de li bere del Consiglio e può far constatare il suo even tuale

dis senso sia nel verbale della seduta che all'atto de libera ti-

vo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- Art. 11 ----------------------------------------------

----------------------- Il Presidente ed il Vice Presidente -----------------------

Il Presidente è il legale rappresentante della Fonda zione, at-

tua le deliberazioni del Consiglio, promuo ve il consegui mento

delle finali tà statutarie, stimola ed indirizza l'atti vità del

Consiglio, assi cura lo svol gimento dell'attività della Fonda-

zione nell'ambito del le normative di legge e dei regolamenti. ---

Nei  casi  di  necessità  ed  indifferibilità  per la salva guardia

dei di ritti ed interessi della Fondazione, il Pre sidente adotta

sotto la propria responsabilità a mezzo di ordinanze i provve-

dimenti ritenuti opportuni o dovuti, con l'obbligo di sottopor-

li alla ratifica del Consiglio alla prima suc cessiva seduta e

comunque non oltre il ter mine di trenta giorni dal l'assunzione

degli stessi. -----------------------------------------------------------------------------------

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue fun-

zioni sono esercitate dal Vi ce Pre si den te. -----------------------------------

---------------------------------------------- Art. 12 ----------------------------------------------

---------------------------- Indennità agli Amministratori ----------------------------

Agli amministratori vengono corrisposte in den ni tà e rim bor si

spese secondo i seguenti criteri: --------------------------------------------------

- al Presidente é dovuta un'indennità mensile di carica; ------------

- ai componenti il Consiglio é dovuta un'indennità di parte ci-

pazione ad ogni seduta di Consiglio; ---------------------------------------------

- il rimborso spese di viaggio ovvero rimborso spese per lo

svolgi mento del proprio mandato. ----------------------------------------------------

Le modalità e l'ammontare delle indennità e dei rimborsi sa-

ranno de terminati dal Consiglio con apposita delibera alla pri-

ma seduta del Consiglio successivo alla designazione ed in con-

for mità a quan to sta bi li to dalla normativa in vi go re. -----------------

Escluso il Presidente, la stessa indennità di presenza al le se-

dute consiliari verrà estesa anche alla par teci pazione al le se-

dute delle Commissioni. -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- TITOLO III -------------------------------------------

------------------------ NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE ------------------------

---------------------------------------------- Art. 13 ----------------------------------------------

---------------------------------- Esercizio di bilancio ----------------------------------

Gli esercizi di bilancio della Fondazione coincidono con l'an no

so lare e chiudono il 31 dicembre di ogni an no. ----------------------------

Entro  il  30  aprile di ciascun anno, il Consiglio redige ed ap-

prova il bilancio consuntivo dell'esercizio pre cedente che deve

rappresen tare adeguatamente la situa zione patri mo niale economi-
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co e finanzia ria della Fon dazione. ------------------------------------------------

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio re dige ed ap-

prova il bilancio di previsione per l'eser cizio suc ces si vo. -------

---------------------------------------------- Art. 14 ----------------------------------------------

-------------------------------------- Servizio di cassa --------------------------------------

Il servizio di cassa é affidato alla gestione di un Istituto di

Cre dito di consolidato patrimonio. ------------------------------------------------

Può essere costituito un fondo cassa per spese economa li da am-

mini strarsi in base ad apposite nor me fissa te dal Con si glio. -----

---------------------------------------------- Art. 15 ----------------------------------------------

------------------------------------ Ordini di pagamento ------------------------------------

Gli ordini di pagamento potranno essere effettuati anche in via

te lematica dal personale preposto, previa apposizione di firma

del Pre si den te, di un con si glie re e del Se gre ta rio. --------------------

In caso di necessità ed assenza del Presidente la sua sotto-

scrizione potrà essere sostituita dal Vice Presi den te. ---------------

---------------------------------------------- Art. 16 ----------------------------------------------

------------------------------------- Avanzi di gestione -------------------------------------

Alla Fondazione é vietato distribuire anche in modo in diret to,

utili o avanzo di gestione comunque deno mina ti, nonché fondi

riserve o ca pitale a meno che la de sti na zione o la di stribu-

zione non siano impo ste per leg ge o sia no effet tuate a favore

di altre orga niz zazioni non lucra tive di uti lità so ciale (ON-

LUS) che per leg ge, sta tuto o re gola mento facciano parte del la

medesi ma uni taria struttura. ----------------------------------------------------------

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avan zi

di gestione per la realizzazione delle attività isti tu zionali e

di quelle ad esse direttamente connesse. --------------------------------------

---------------------------------------------- Art. 17 ----------------------------------------------

-------------------------------------- Revisione legale --------------------------------------

Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di ONLUS, é fa-

coltà del Consiglio istituire la funzione di revisione lega le

da affidarsi ad un re vi sore iscritto nel re gi stro dei re vi so ri

le gali che viene de signato dal Pre siden te dell'Ordine dei Dot-

tori Commercialisti di Mi lano. -------------------------------------------------------

Esso provvede al riscontro della gestione finanzia ria, ac certa

la regolare tenuta delle scritture conta bili, esprime parere

sui bilan ci preventivi e conti consuntivi, effettuerà verifiche

di cassa. ------------------------------------------------------------------------------------------

Il revisore dura in carica 3 anni e potrà essere ricon fer ma to. --

Il relativo compenso verrà stabilito dal Consiglio nei limi ti

previ sti dalla legge. ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- Art. 18 ----------------------------------------------

---------------------------- Scioglimento della Fondazione ----------------------------

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fon dazione ha

l'ob bligo di devolvere il suo patrimo nio ad altre orga nizza-

zioni non lu crative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pub-

blica utilità, che, salvo destinazione imposta dalla legge,

verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione della

Fondazione tra soggetti con maggiore affinità di tradi zioni e
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competenze, con le finalità della Fondazione, nel ri spetto del-

l'art. 10, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 460/1997. -------------

---------------------------------------------- Art. 19 ----------------------------------------------

-------------------------------------- Rinvio alla legge --------------------------------------

Per quanto non espressamente previsto nel presente Sta tuto, si

fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle al tre di-

sposizio ni di legge concernenti le per sone giuridiche private. --

F.to: Claudio Roberto Filippo Santarelli --------------------------------------

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.) -----------------------------------
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