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VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio,

(8 febbraio 2022)

alle ore dodici e minuti cinque in Roma, alla Via della Lun-

gara n. 10, presso la sede dell'Accademia Nazionale dei Lin-

cei.

Innanzi a me Dottor PAOLO MARTINO Notaio in Roma con Studio

ivi alla Via F. Cesi n.72, iscritto al Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

il Prof. LUCA SERIANNI, nato a Roma (RM), il 30 ottobre 1947,

domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di

cui infra, che mi dichiara di intervenire al presente atto in

qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione

"I LINCEI PER LA SCUOLA"

con sede in Roma (RM), presso l'Accademia Nazionale dei Lincei

in Via della Lungara n. 10, fondo di dotazione Euro

125.000,00, Codice Fiscale: 97852060587, iscritta al Registro

delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n.

1094/2015.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, ele-

vandone verbale, all'adunanza del Consiglio Direttivo della

predetta Fondazione, che mi dichiara essere riunito, in questo

giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto della Fondazione "I Lincei per la

scuola"

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di legge e del-

l'articolo 8 del vigente statuto della Fondazione, nella

predetta sua qualità di Presidente della stessa, il comparente

Prof. LUCA SERIANNI il quale:

VERIFICATO

che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata, me-

diante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica dei

componenti dei Consiglio, in data 3 febbraio 2022;

CONSTATATO

che sono presenti tutti i componenti in carica del Comitato

Direttivo ed in particolare: di se medesimo (Presidente); il

Prof. LAMBERTO MAFFEI (Vice Presidente), il Prof. Marco Man-

cini, questi ultimi collegati in via telematica al link al-

l'uopo indicato nell'avviso di convocazione restando assente

giustificato il Prof. Francesco Clementi; con la precisazione

che non è stato nominato il Consigliere di nomina ministe-

riale, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto della Fonda-

zione;

ACCERTATA
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l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

l'odierna riunione regolarmente costituita ed atta a delibe-

rare su quanto posto all'ordine del giorno.

Assume la parola il Presidente il quale illustra la proposta

di modifiche statutarie volte ad ampliare la composizione del

Consiglio Direttivo, da cinque a sette membri, ad eliminare il

Comitato di Indirizzo, a correggere alcuni refusi per adeguare

lo statuto alla soppressione della figura del Segretario Ge-

nerale già operata con la precedente modificazione risalente

all'anno 2018, nonché ad inserire un nuovo articolo dedicato

alla procedura di modificazione dello stesso statuto.

Riguardo a quest'ultimo punto, il Presidente evidenzia l'op-

portunità di un'espressa previsione statutaria del potere in

capo al Consiglio Direttivo di modificare lo statuto, anche ai

fini di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000.

Dopodichè, passando all'analisi specifica delle modifiche allo

statuto che vengono sottoposte al Consiglio per l'approva-

zione, il Presidente espone che le modifiche proposte ri-

guardano:

- l'art. 6, rubricato "ORGANI", per eliminazione delle parole

"b) Il Comitato di indirizzo", con conseguente scalare delle

lettere successive;

- il primo comma dell'art. 7, rubricato "CONSIGLIO DIRETTIVO",

per sostituzione delle parole "da cinque membri, di cui

quattro" con le parole "da sette membri, di cui sei";

- il secondo comma del predetto art. 7, per eliminazione delle

parole "nomina del Segretario Generale";

- l'eliminazione dell'intero art. 10, rubricato "IL COMITATO

D'INDIRIZZO", con conseguente rinumerazione degli articoli

successivi;

- l'introduzione di un nuovo articolo, che assumerà il numero

13 della nuova numerazione e sarà rubricato "MODIFICHE DELLO

STATUTO", del seguente tenore letterale: "Le delibere relative

alle modificazioni del presente statuto sono adottate dal

Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, sentito il

Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei.".

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente accerta

che il Consiglio, con il voto palese, espresso per alzata di

mano, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di approvare tutte le modifiche allo statuto della Fonda-

zione, come sopra illustrate dal Presidente, con conseguente

integrale sostituzione del vecchio testo con il nuovo che

nella sua versione aggiornata si allega al presente atto sotto

la lettera "A", previa consegna dello stesso a me Notaio fatta

dal medesimo Presidente;

2) di dare mandato al Presidente per l'esecuzione di tutto

quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la
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parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consi-

glio Direttivo alle ore dodici e minuti venti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo,

lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti venti-

cinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed

in parte di mia mano consta di due fogli per sette pagine fin

qui.

Firmato:

LUCA SERIANNI.

Paolo Martino (Notaio) Impronta del Sigillo

SEGUE ALLEGATO "A"
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