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Repertorio n. 36012      Raccolta n. 13982 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE  

(MI-19-06366-SOC-MSC) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno dodici settembre duemiladiciannove (12 settembre 2019) alle ore diciassette. 

In Cinisello Balsamo, Via Carducci n. 8. 

Innanzi a me dottoressa Simona GUADAGNO, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto nel 

Collegio Notarile del Distretto di Milano, alla presenza dei testimoni: 

- Simone BRUSATORI, cittadino italiano nato a Busto Arsizio il giorno 7 febbraio 1980; 

- Angela FIORESI, cittadina italiana nata a Milano il giorno 21 aprile 1964, 

entrambi domiciliati in Cinisello Balsamo, Via Carducci n. 8, 

è comparso: 

- Roberto STIGLIANO, cittadino italiano, nato a Bari, il giorno 30 luglio 1958, domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della 

seguente Fondazione di partecipazione: 

- “Fondazione CUMSE Onlus”, con sede legale in Cinisello Balsamo, Via Cantore n. 19, 

codice fiscale: 97563850151, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la 

Prefettura di Milano in data 15 marzo 2011 al numero 1190 ed iscritta all’ “Elenco delle 

Organizzazioni della Società Civile” con Decreto del Direttore dell’Agenzia per la 

Cooperazione e lo Sviluppo n. 13/2019. 

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

Premette: 

- che, in questo giorno e luogo, alle ore diciassette è stata indetta ritualmente, ai sensi 

dell’art. 15.8 dello Statuto della Fondazione, la riunione del Consiglio di amministrazione della 

“Fondazione CUMSE Onlus”; 

-  che gli avvisi di convocazione, ai sensi dell’art. 15.8 dello Statuto della Fondazione, 

sono stati inviati a mezzo di messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 6 

settembre 2019; 

-  che il Consiglio di amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

“1. Modifica statuto della Fondazione Cumse Onlus per adeguamento al nuovo Codice 

del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 e modifiche conseguenti) 

2.  Varie ed eventuali”. 

Tutto ciò Premesso, 

 il costituito mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dal Consiglio di 

amministrazione della Fondazione. A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue. 

Assume la presidenza della riunione consiliare, ai sensi dell’articolo 15.8 del vigente Statuto, 

Roberto STIGLIANO, qui costituito. 

Il presidente constatato, 

1) che sono presenti in proprio numero 4 (quattro) Consiglieri su un totale di 5 

(cinque), ai sensi dell’art. 14 del vigente Statuto della Fondazione, e pertanto i signori: 

Roberto STIGLIANO, Presidente della Fondazione, qui costituito; 

Ezio CLERICI, Vice-Presidente della Fondazione; 

Arsenio MANINI, Consigliere; 

Stela MUSTEATA, Consigliere 

assente giustificata il Consigliere Jessica QUATTROCCHI. 



- Il presidente, nella sua qualità di Presidente della Fondazione attesta che il Consiglio 

di amministrazione della Fondazione è attualmente composto dai membri summenzionati, i 

quali risultano tutti regolarmente nominati ed in carica, come peraltro risultante da 

documentazione debitamente acquisita agli atti della Fondazione e in copia nel fascicolo 

notarile; 

2) che alla presente riunione non partecipa nessun membro del Collegio dei Revisori; 

3) che, con il consenso unanime dei presenti, è altresì presente il Segretario Generale, 

dott. Elio Carnabuci; 

4) che la convocazione è stata effettuata ritualmente, ai sensi dell’art. 15.8 dello Statuto 

della Fondazione; 

5) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare alla riunione ed i Consiglieri a votare 

in essa, ai sensi di legge e dell’art. 15.11 del vigente Statuto della Fondazione, 

dichiara 

 validamente costituita in prima convocazione, ai sensi di legge e del vigente 

Statuto, la riunione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, essendo 

raggiunto il quorum costitutivo di Statuto ed atta pertanto a discutere e deliberare sugli 

argomenti all'ordine del giorno. 

 A questo punto il presidente prende la parola e propone al Consiglio della 

Fondazione di approvare un’ampia razionalizzazione e riformulazione del contenuto dell’intero 

articolato statutario, anche in base alle disposizioni previste dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e 

s.m.i. (c.d. Codice del Terzo Settore – “C.T.S.”), con particolare riferimento alla disciplina 

degli adeguamenti statutari, contenuta nell’articolo 101, comma 2 del Codice ed alle recenti 

precisazioni ministeriali contenuti nella Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del 

Terzo settore. Adeguamenti statutari”. Il presidente ricorda che il termine finale per la delibera 

dei suddetti adeguamenti statutari è stato recentemente prorogato al 30 giugno 2020, ai sensi 

dell’art. 43 comma 4-bis del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 

giugno 2019, n. 58. Fondazione Cumse Onlus provvederà comunque agli adeguamenti 

necessari già col presente atto. 

 Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 22 del vigente Statuto della Fondazione, le 

modifiche statutarie vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione e sottoposte alla 

successiva approvazione dell’Autorità governativa ed illustra quindi dettagliatamente al 

Consiglio le proposte di modifica del vigente Statuto: 

- art. 1 (Nome e Sede): variazione della denominazione della Fondazione in 

“Fondazione CUMSE ETS”, sotto la seguente condizione: 

 “fino alla data di effettiva efficacia ed operatività del Registro unico nazionale 

del Terzo settore, e fatte salve le disposizioni in materia fiscale ai sensi di quanto dispone 

l’articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, continuano ad applicarsi alla 

Fondazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione della 

Fondazione nei Registri Onlus, incluse le disposizioni di carattere fiscale, stabilite per le 

Onlus, vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed incluso 

l’utilizzo del preesistente acronimo ONLUS”; 

- art. 2 (Scopi e finalità”): indicazione, ai sensi dell’art. 5 del C.T.S., delle attività di 

interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, esercitate in via esclusiva o principale dalla Fondazione, 

come meglio dettagliate nel nuovo testo dello Statuto qui approvato. Si specifica, ai sensi del 

nuovo art. 2.1 che “la Fondazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a 

quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse”; 

- art. 6 (Patrimonio): modifica dell’articolo ai sensi dell’art. 8 del C.T.S. in materia di 

“Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro”; 



- art. 8 (Esercizio finanziario): modifica dell’articolo ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

C.T.S. in materia di “Scritture contabili e bilancio” e “Bilancio sociale”; 

- art. 10 (Volontari): aggiunta del nuovo articolo 10 dello Statuto, ai sensi dell’art. 17 

del C.T.S. in materia di “Volontario e attività di volontariato” e conseguente rinumerazione 

dell’articolato statuario; 

- art. 13 (Poteri del Presidente): aggiunta della previsione del potere di proporre la 

nomina del componente dell’Organo di Controllo al Consiglio di Amministrazione; 

- art. 16 (Poteri del Consiglio di amministrazione): aggiunta della previsione del 

potere di nominare “il componente dell’Organo di Controllo”, ammissione e regolazione della 

possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-

conferenza. Previsione che “il Consiglio d’Amministrazione si riunirà secondo le necessità e 

comunque non meno di 2 (due) volte l’anno” (in luogo di tre, come attualmente previsto) 

- art. 18 (Revisore dei Conti): previsione della possibilità di un Organo di revisione 

monocratico, ai sensi dell’art. 31 del C.T.S.; 

- art. 20 (Organo di controllo): previsione e regolazione di un Organo di controllo di 

tipo monocratico (la cui nomina è obbligatoria nelle Fondazioni del Terzo Settore), ai sensi 

dell’art. 30 del C.T.S.; 

- art. 21 (Poteri di controllo): previsione e regolazione dei diritti degli associati o 

aderenti in materia di libri sociali, atti e documenti dell’Ente; 

- art. 22 (Estinzione e Scioglimento): modifica dell’articolo ai sensi dell’art. 9 del 

C.T.S. in materia di “Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento” 

- si specifica che nel nuovo testo di Statuto, tra gli Organi della Fondazione, non sono 

più previsti il Consiglio d'Onore e il Comitato Tecnico e Scientifico. 

 Il Presidente ricorda inoltre che l’art. 30 del C.T.S. (a cui è stato conformato l’art. 20 

dello Statuto) stabilisce che “nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un 

organo di controllo, anche monocratico”. In conseguenza dell’approvazione dei suddetti 

adeguamenti statutari, ed in particolare dell’obbligo di cui all’art. 30 del C.T.S., si rende quindi 

necessario nominare l’Organo di controllo della Fondazione. Il presidente propone pertanto di 

nominare un organo monocratico nella persona del dott. Elio CARNABUCI, infra meglio 

identificato. 

 Il Presidente ricorda che la Fondazione, ai sensi dell’art. 25 del codice civile, è 

sottoposta a controllo e vigilanza da parte dell’Autorità governativa e che pertanto sarà 

necessario procedere a comunicare tempestivamente, nei termini di legge, la presente 

delibera alla competente Autorità governativa, nella forma richiesta ed al fine della relativa 

approvazione, nonché di tutti i controlli e gli adempimenti conseguenti. Il presidente sottopone 

pertanto al Consiglio la nuova versione dello Statuto della Fondazione, che è consegnato a 

me Notaio e che viene da me allegato al presente atto sotto la lettera “A”. 

Esaurita la sua relazione il presidente invita il Consiglio ad assumere le delibere di cui al 

suesposto Ordine del giorno. 

Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Presidente, dopo ponderata 

discussione, 

-  considerata l’evidente necessità di quanto proposto, 

all’unanimità dei presenti - e pertanto raggiungendo il quorum deliberativo delle decisioni di 

modifica statutaria di cui all’art. 22 del vigente Statuto - con votazione orale palese, 

DELIBERA: 

1) di adottare un nuovo testo di Statuto della Fondazione, modificando lo Statuto 

previgente attraverso un’ampia riformulazione del contenuto dell’intero articolato, secondo le 

modalità e le previsioni espresse nella relazione del presidente anche in base alle disposizioni 

previste dal D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m.i. (c.d. Codice del Terzo Settore – “C.T.S.”), 



dando atto in particolare, tra l’altro, della variazione della denominazione della Fondazione in 

“Fondazione CUMSE ETS”, il tutto sotto la seguente condizione: 

 “fino alla data di effettiva efficacia ed operatività del Registro unico nazionale 

del Terzo settore, e fatte salve le disposizioni in materia fiscale ai sensi di quanto dispone 

l’articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, continuano ad applicarsi alla 

Fondazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione della 

Fondazione nei Registri Onlus, incluse le disposizioni di carattere fiscale, stabilite per le 

Onlus, vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed incluso 

l’utilizzo del preesistente acronimo ONLUS”; 

2) di approvare la versione aggiornata dello Statuto della Fondazione, portante le 

modifiche testè deliberate, il quale, composto da 24 articoli, si allega al presente atto sotto la 

lettera “A”, il tutto fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del nuovo testo 

statutario in materia di applicazione della normativa previgente ai fini e per gli effetti 

derivanti dall’iscrizione della Fondazione nei Registri Onlus; 

3) di nominare - conseguentemente a quanto testè deliberato ed ai sensi dell’obbligo 

stabilito dall’art. 30 del CTS - l’Organo di controllo monocratico della Fondazione come 

segue: 

“SINDACO UNICO” 

- Elio CARNABUCI, cittadino italiano nato a Messina il giorno 23 dicembre 1963 

domiciliato in Milano, via Francesco Sforza 19, codice fiscale CRNLEI63T23F158K, iscritto nel 

Registro dei Revisori legali al numero 133312, con Decreto Ministeriale in data 21 luglio 2004, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2004 ed iscritto all’Ordine dei 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza in data 29 marzo 2004 al numero 1281 A, il 

quale resterà in carica per tre esercizi, e pertanto fino alla riunione consiliare per 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 

4) di procedere a comunicare tempestivamente la presente delibera alla competente 

Autorità governativa, nella forma richiesta ed al fine della relativa approvazione, nonché di tutti 

i controlli e gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 25 del codice civile, dell’art. 23 dello 

Statuto della Fondazione e della normativa vigente; 

5) di conferire mandato al Presidente della Fondazione tutti i necessari poteri al fine di: 

svolgere tutti gli adempimenti e rilasciare tutte le dichiarazioni, anche di natura 

fiscale, presso qualunque Ente e Autorità (con particolare riferimento all’Autorità 

Governativa), che si rendessero necessari od opportuni in relazione all’esecuzione 

ed alla pubblicità di quanto testè deliberato, anche con specifico riferimento 

all’iscrizione presso pubblici Albi o Registri o all’aggiornamento degli stessi; 

apportare al presente atto ed all’allegato Statuto tutte le modifiche che risultassero 

necessarie od opportune in base a provvedimenti di legge ovvero che fossero 

richieste dalle competenti Autorità, in ogni sede e ad ogni effetto o finalità; 

6) di stabilire che le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della 

Fondazione. 

 Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui 

deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, scioglie l'assemblea alle ore diciassette e 

cinquanta minuti. 

 A questo punto il comparente richiede a me Notaio di verificare l’adempimento delle 

condizioni stabilite dalla legge nelle delibere verbalizzate nel presente atto. A ciò aderendo io 

Notaio dichiaro che, con riferimento alle delibere in oggetto, si ritengono sussistenti le 

condizioni stabilite dalla legge, secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in 

materia. 



 Io Notaio mi sono personalmente accertata che la Parte conosca il contenuto dello 

statuto allegato al presente atto sotto la lettera “A”, ed ho in particolare illustrato il contenuto e 

le implicazioni legali degli articoli modificati rispetto al testo previgente nell’ottica dell’adesione 

alla nuova normativa prevista dal Codice del terzo Settore. La Parte pertanto mi dispensa dal 

darne formale lettura. 

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia e da me Notaio su pagine cinque di fogli 

tre ho dato lettura, alla costante presenza dei testimoni, alla parte comparente. 

Sottoscritto alle ore diciotto. 

Firmato Roberto STIGLIANO 

Firmato Simone BRUSATORI 

Firmato Angela FIORESI 

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio  

Impronta del sigillo. 







Paceminterris).





1997, 
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