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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio, alle ore di-
ciannove e cinquantuno in Firenze, Fortezza da Basso, Sala n. 14 Lorene-
se.
Avanti a me dottor Riccardo MENCHETTI, notaio in Monte Argentario, i-
scritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, è presente il signor
CAMPANINI Mauro, nato a Novara il 12 luglio 1957,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza della
- "FONDAZIONE FADOI", con sede legale in Roma, via Felice Gondi Gros-
si n. 49, codice fiscale 10498531002, Repertorio Economico Amministrativo
presso il Registro delle Imprese di Roma RM-1236549, costituita in Italia,
che dichiara di essere cittadino italiano.
Comparente della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono
certo, con il presente atto dichiara quanto segue.
Il signor CAMPANINI Mauro mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora
è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazio-
ne  contestualmente all'assemblea della Federazione per discutere e delibe-
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- .... omissis …
- Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione FADOI
- … omissis
limitatamente alla parte straordinaria, e mi chiede di assistere, elevandone
verbale, al presente consiglio.
Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor CAMPA-
NINI Mauro.
Il Presidente constata e mi dichiara:
- che il consiglio è stato regolarmente convocato a norma di legge e di statu-
to, in questo luogo, giorno ed ora
- che il consiglio in prima convocazione, fissata per il 12 maggio 2019 alle
ore 23:30, non si è validamente costituito
- che sono presenti sei membri del Consiglio di Amministrazione su 12 (do-
dici);
- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione consiglieri presenti
- che pertanto il presente consiglio deve intendersi validamente costituito e
idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- che, data la concomitante modifica dello statuto della Federazione FADOI,
l'approvazione delle modifiche avverrà all'interno dell'assemblea della stes-
sa Federazione
- che il Presidente della Federazione è presente, anche per fornire il neces-
sario supporto ed esprimersi in merito, illustrando alla stessa assemblea le
modifiche proposte
Il Presidente della Federazione prende la parola ed illustra le ragioni che
rendono opportuno modificare il vigente statuto al fine di adeguarlo alle no-
vità normative dettate dal D.L.T. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore.
Procede quindi ad illustrare le singole modifiche relative alla denominazio-
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ne (Art.1), i patrimoni destinati a specifici affari (art. 6), l'assenza di uno sco-
po di lucro (art. 7), l'organo di controllo (art. 21), le scritture ed il bilancio
(art. 22)
Ricorda che il Fondatore ha espresso il proprio parere favorevole a tali mo-
difiche, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, come espressamente confer-
ma quale suo Presidente, membro di diritto del Consiglio.
L'assemblea della Federazione, invitata ad esprimersi in merito, conferma
tale voto favorevole per alzata di mano, con un solo astenuto ed un solo vo-
to contrario.
Il Consiglio, udita la relazione esposta e preso atto del parare favorevole
del Fondatore, all'unanimità

delibera
- di modificare il vigente statuto per renderlo conforme alle novità introdotte
dal D.L.T. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore, modificando in partico-
lare gli articoli:
1) adottando la nuova denominazione di "Fondazione FADOI - Ente del
Terzo Settore" con effetto dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore
6) limitatamente ai patrimoni destinati ad uno specifico affare
7) sulla destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, che viene
interamente sostituito
21) sull'organo di controllo, che viene interamente sostituito
22) sulle scritture contabili e di bilancio, che viene interamente sostituito
- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, coordinato con le modifi-
che come sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presi-
dente alle ore venti e dieci dichiara sciolta il Consiglio.

- Comunicazioni -
L'organo amministrativo dichiara che provvederà personalmente a comuni-
care eventuali variazioni al Registro Imprese per il R.E.A., all'Agenzia delle
Entrate, all'INAIL, all'INPS o simili.

- Spese -
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della fonda-
zione.
Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82 c.5 del
D.L.T. n. 117/817.

- Trattamento dei dati personali -
La Parte
- dichiara di aver sottoscritto l'Informativa in materia di protezione dei dati
personali e di averne ricevuto copia, consentendo al loro trattamento ed al-
la loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nel-
l'Informativa stessa
- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta
conoscenza.
Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed
in parte da me notaio, è stato da me letto al comparente che lo ha approva-
to e dichiarato conforme alla sua volontà ed alle operazioni svoltesi.
Viene sottoscritto alle ore venti e quaranta
Occupa sette pagine di due fogli.
F.to: Mauro Campanini
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