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Esente da bollo a sensi art 27 bis Tabella allegata al DPR 

642/72 

N.  21.035  rep     N.  7.509  racc. 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2020 (duemilaventi) 

addì 2 (due) 

del mese di luglio 

alle ore undici e trenta 

in Milano via Marotta 18/20 presso la sede della FONDAZIONE 

EXODUS ONLUS 

avanti a me dr. Ugo Friedmann notaio in Milano iscritto 

presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente com-

parso don Antonio Mazzi , nato a Verona il 30 novembre 1929, 

residente a Milano, in Viale Giuseppe Marotta n. 18/20, co-

dice fiscale MZZNTN29S30L781Q, che dichiara di agire nella 

sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e 

legale rappresentante della FONDAZIONE EXODUS ONLUS con sede 

in Milano Via Antonio Marotta 18/20, iscritta presso il re-

gistro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano 

al numero 29, codice fiscale 97181590155 

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono 

certo 

premette e dichiara 

che oggi si riunisce in questi luogo ed ora a seguito di re-
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golare convocazione a termini dell'articolo 11 dello statuto 

della fondazione il consiglio di amministrazione per delibe-

rare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1)Modifica art.9 dello Statuto Fondazione Exodus 

2)Inserimento nello statuto della fondazione:possibilità di 

riunione in videoconferenza 

-che del consiglio di amministrazione sono presenti 

Franco Taverna, Ferruccio Carminati Cristina Mazza, Irene 

Maglio e Roberto Sartori 

-che  sono  inoltre video e audiocollegati   anche a termini 

dell'art. 73 del decreto legge 18/2020 convertito in legge 

24/2020 i revisori Luca Borella, presidente Claudia Branchi-

ni e Andrea Morandi e i consiglieri Pasquale Ambrosino, Lui-

gi Maccaro Luigi Bagnoli 

-che esso presidente, i revisori ed i consiglieri    audio-

collegati  bene possono percepire gli eventi e partecipare 

al dibattito sociale 

-che la presente riunione è validamente costituita ed atta a 

deliberare su quanto all'ordine del giorno  

quanto sopra premesso ed attestato il presidente mi chiede 

di redigere quale segretario il verbale della presente riu-

nione ed io notaio aderendo alla fattami richiesta do' atto 

di quanto segue: 

il presidente, dato atto che tutti i partecipanti audiocol-
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legati possono bene seguire la discussione, dapprima su una-

nime consenso degli intervenuti chiede di invertire la trat-

tazione degli argomenti all'ordine del giorno e precisa che 

il secondo punto, stante il fatto che già l'articolo 11 pre-

vede la possibilità della videoconferenza era in realtà fi-

nalizzato ad inserire anche la possibilità della audioconfe-

renza con conseguente modifica dell'ultimo paragrafo 

dell'articolo 11 che dovrebbe assumere la seguente nuova 

formulazione: 

"E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si 

tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione 

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia 

loro consentito di seguire la discussione e di intervenire 

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, 

poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmet-

tere; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si consi-

dera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove 

deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde con-

sentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo 

libro."(invariato il resto dell'articolo) 

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo punto 

all'ordine del giorno ed al riguardo illustra le ragioni che 

inducono il consiglio a prevedere che venga eliminata la 

previsione all'articolo 9 dello statuto sociale che obbliga-

toriamente uno dei consiglieri della fondazione debba essere 
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scelto tra i membri della Congregazione dei poveri Servi 

della Divina Provvidenza 

Quanto sopra perchè lo sviluppo autonomo della attività del-

la Fondazione negli anni rende necessario rivedere il rap-

porto tra l'originario Ente fondatore e la Fondazione mede-

sima  

ricorda da ultimo che con una lettera in data 15 dicembre 

2019 il Superiore generale della Congregazione dei poveri 

Servi della divina Provvidenza ha manfestato parere favore-

vole alla modifica 

A seguito di quanto sopra il quarto paragrafo dell'articolo 

9 dello Statuto Sociale dovrebbe essere eliminato  

Apre quindi la discussione 

Il consiglio all'unanimità dei consiglieri presenti e colle-

gati, nessuno votando contro o astenendosi delibera di ap-

provare le modifiche degli articoli 11 e 9 dello statuto so-

ciale quali dal presidente proposte nello espositivo  

Il consiglio da' mandato al presidente  

perchè abbia ad apportare al presente verbale ed allegato 

statuto  quelle eventuali modifiche che fossero richieste 

dalle competenti Autorità e a svolgere ogni pratica e forma-

lità che la legge richiede in relazione a quanto deliberato 

Il presidente da atto che il testo dello statuto modificato 

solo e limitatamente alle deliberazioni sopra intervenute è 

quello che firmato da esso comparente e da me notaio si al-
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lega al presente atto sotto la lettera A omessane la lettura 

per dispensa avutane dal comparente medesimo 

Null'altro essendovi da deliberare la seduta  sciolta essen-

do le ore undici e quaranta 

Questo 

atto è stato da me notaio letto al comparente 

Scritto in 

parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio 

l'atto occupa di due fogli cinque pagine e parte della sesta 

e viene approvato dal comparente che a conferma meco lo sot-

toscrive essendo le ore undici e cinquanta 

F.to don Antonio Mazzi 

F.to Ugo Friedmann 

 














