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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il ventuno (21) dicembre (12) duemiladiciotto (2018), alle ore 

diciassette e trenta minuti (h. 17,30) 

In Seregno, nel mio studio in via Cavour n. 74, davanti a me 

dottoressa MARIA TERESA SCHETTINO NOTAIO in Seregno 

iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor: 

- avv. GABRIELE TOSSANI, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 10 

marzo 1962, domiciliato per la carica di cui infra, che di-

chiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

FONDAZIONE FORENSE DI MONZA 

con sede in Monza via Mantegazza n. 2, codice fiscale 

03366740961, costituita in Italia con atto pubblico ricevuto 

dal notaio Carlo Conti di Monza in data 17 dicembre 2001 re-

pertorio n. 5651/3177 registrato a Monza il 3 gennaio 2002 al 

n. 3112-1 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 

della Prefettura di Milano in data 25 settembre 2002 al numero 

d'ordine 309 della pagina 564 del volume II. 

Il medesimo, della cui identità personale io notaio sono cer-

to, mi richiede di ricevere il verbale di riunione e delle de-

liberazioni del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE 

FORENSE DI MONZA, qui riunito in questo giorno, luogo ed ora 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

- approvazione del nuovo Statuto della Fondazione Forense. 

Aderendo alla richiesta, io notaio riporto qui di seguito le 

risultanze della riunione medesima. 

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente avv. GABRIE-

LE TOSSANI, il quale mi dichiara di avere accertato l'identità 

e la legittimazione dei presenti e quindi la regolarità della 

costituzione della riunione in quanto, oltre ad esso comparen-

te, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti 

i Consiglieri signori: 

 - avv. MARIA ANTONIA POGGI, nata a Milano il 28 giugno 1960, 

Vice Presidente, 

  - avv. LUIGI GINO ROSSI, nato a Milano il 19 luglio 1956, 

Segretario e Tesoriere, 

  - avv. MARTINA TONETTI, nata a Milano il 17 ottobre 1985, 

Consigliere; 

pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 

deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra citato. 

Passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno, il Pre-

sidente illustra ai presenti il contenuto delle modifiche da 

apportare allo Statuto della FONDAZIONE FORENSE DI MONZA, già 

approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, 

come richiesto dall'art. 5.b del vigente Statuto, nella seduta 

del 12 dicembre 2018, e che, già noto a tutti i presenti, non 

viene qui letto per richiesta unanime degli stessi presenti; 
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invita quindi a deliberare sull'adozione del nuovo Statuto. 

Indi, il Presidente dà atto che, con voto palese ed all'unani-

mità, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense 

di Monza 

delibera 

di approvare tutte le modifiche proposte e contenute nel nuovo 

testo di Statuto che, firmato dal comparente e da me notaio, 

si allega al presente verbale sotto la lettera "A". 

Null'altro essendovi a deliberare, la riunione viene sciolta 

alle ore diciassette e quarantacinque minuti (h. 17,45). 

E 

richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho 

dato lettura al comparente che, interrogato, lo approva e lo 

sottoscrive con me notaio alle ore diciassette e quarantotto 

minuti, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa 

avutane dal comparente, col mio consenso. 

Scritto a macchina per mia cura da persona di mia fiducia e da 

me completato a mano su di un foglio per pagine due fin qui. 

Firmato: 

Gabriele Tossani 

Maria Teresa Schettino notaio - sigillo - 


















