
 1 

Posizione n. 0078621-17
N. 34.474 di repertorio                                           N. 17.324 di raccolta

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

 REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di giugno

(23 giugno 2017).
In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 17,20.
Avanti  a  me,  GIUSEPPE GALLIZIA,  Notaio  in  Sant'Angelo  Lodigiano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il 
signor:
-  MEZZETTI  GIANNANTONIO, nato  a  Passignano  sul  Trasimeno 
(Perugia) il 24 giugno 1933, residente a Milano, Via Lovanio n. 5, cittadino 
italiano
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara 
di  intervenire  al  presente  atto  quale  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione della 

"FONDAZIONE MUSEO EMPATIA MILANO" onlus in forma 
abbreviata MEM" 

con sede in Milano, Via Lovanio n. 5, codice fiscale 97773560152, iscritta al 
nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia giusto 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale lombarda in data 7 giugno 
2017 n. 698.
Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che é riunita in 
questo giorno, ora e luogo, il Consiglio di Amministrazione della predetta 
Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Modifica denominazione e conseguente variazione del testo di statuto
A termini  di  statuto  assume  la  presidenza  della  riunione  il  comparente 
nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli 
intervenuti, attesta che oltre ad esso comparente sono presenti tutti i membri 
del Consiglio di Amministrazione e precisamente i  signori  Mezzetti  Petra 
Silvia, Motto Davide Mario, Viscardi Augusto, Alberti Anna;
pertanto  dichiara  la  presente  riunione  validamente  costituita  anche  in 
mancanza di formale convocazione e chiama me Notaio a redigere il relativo 
verbale.
Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che la riunione si svolge come 
segue:
Il presidente, passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine 
del giorno espone ai presenti la necessità di modificare la denominazione 
sociale  da  "FONDAZIONE  MUSEO  EMPATIA  MILANO"   in  forma 
abbreviata  "MEM"  in  "FONDAZIONE  EMPATIA MILANO"  in  forma 
abbreviata "FEM"; al solo fine di evitare conflitti con enti terzi titolari di una 
denominazione uguale.
Il  Consiglio,  approvata  la  relazione  del  presidente  e  ritenuta  la 
ragionevolezza ed inevitabilità della proposta di modifica, facendo seguito 
alla  conforme  propria  deliberazione   assunta  nella  riunione  del  giorno  8 
giugno 2017, all'unanimità 

DELIBERA
1)  di  modificare  la  denominazione  della  Fondazione  in  FONDAZIONE 

REGISTRATO A

 LODI

Il 18 luglio 2017

al n. 5875 serie 1T

Euro 200,00
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EMPATIA MILANO in forma abbreviata FEM modificando di conseguenza 
l'articolo 1 del vigente statuto nel seguente modo:
"Art. 1- Costituzione 
È costituita la Fondazione denominata 
"FONDAZIONE  EMPATIA  MILANO"  onlus  in  forma  abbreviata 
FEM" 
2)  di  delegare infine il  Presidente dell'assemblea ad apportare  al  presente 
verbale le modifiche eventualmente richieste dai Pubblici Registri delegando 
a tal'uopo delega il notaio verbalizzante all'invio alla Regione Lombardia di 
tutta la documentazione inerente la sopra deliberata modifica
Si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" il testo dello statuto 
contenente l'unica modifica assunta con la presente deliberazione.
Dopo  di  che,  null'altro  essendovi  da  deliberare  e  nessuno  chiedendo  la 
parola, la riunione é sciolta alle ore 17,45. 
Di quest'atto e del relativo statuto io Notaio ho dato lettura al comparente, 
che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17,50. 
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la 
mia direttiva consta di  un foglio per  due facciate intere e quanto alla  terza 
scritta sin qui.
F.to GIANNANTONIO  MEZZETTI
F.to GIUSEPPE GALLIZIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto 
cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 
e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale
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