
REPERTORIO N.64136                        FASCICOLO N. 19595
         ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE ITS

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno  il giorno quindici del mese di dicembre

= 15/12/2021 =
in Firenze Viale Spartaco Lavagnini n. 15 nel mio studio .
Davanti a me Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze, iscritta al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ed in
presenza dei testimoni noti ed idonei:
- Cammelli  Paola nata a Firenze l'8 maggio 1967 residente a Bagno
a Ripoli (FI) Frazione Grassina, Via Ferruzzi n. 4;
- Musiu Daniela nata a Firenze il 14 settembre 1972, residente a Va-
glia (FI), Via Saltalavacca n. 38/D,

 SI COSTITUISCONO
IN QUALITA' DI FONDATORI PROMOTORI

- "COMUNE DI LIVORNO" con sede a Livorno Piazza del Municipio
n. 1 codice fiscale 00104330493 rappresentata dal procuratore spe-
ciale  assessore SIMONCINI GIANFRANCO, nato a Rosignano Marit-
timo (LI)  il 4 gennaio 1958, residente a Livorno, Via Gaetano Mazzo-
ni n 3,  codice fiscale  SMN GFR 58A04 H570J  in forza di procura
speciale conferita dal Sindaco Salvetti Luca, nato a Livorno il 09 set-
tembre 1966  ricevuta dal Vice Segretario Generale Reggente del Co-
mune di Livorno il 14 dicembre 2021 rep 60642,che in copia confor-
me  si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- "ANCE TOSCANA" con sede in Firenze, Via Valfonda n. 9, codice
fiscale 80003030485, rappresentata dal Presidente FRANGERINI
STEFANO nato a Livorno il 27 ottobre 1958, codice fiscale FRN SFN
58R27 E625U, residente in Livorno, Via Duca Cosimo n. 86, che si di-
chiara autorizzato in forza di delibera del Consiglio Generale n. 17
del 22 settembre 2021;
- "FRANGERINI IMPRESA S.R.L." a socio unico con sede a Livor-
no, Via delle Corallaie, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila
virgola/00) interamente versato, iscritta al Registro Imprese della Ma-
remma e del Tirreno al numero coincidente con il codice fiscale e par-
tita iva 01458130497, rea n. LI-129463, rappresentata dall'Ammini-
stratore Unico FRANGERINI STEFANO come sopra generalizzato;
- I.I.S. "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA"  con sede in Firenze
Via Giusti n. 27, codice fiscale 94076170482, rappresentata dal Presi-
de STEFANI LUCA nato a Siena il 24 gennaio 1958 codice fiscale
STF LCU 58A24 I726Z domiciliato presso la sede dell' Istituto che si
dichiara al presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio
di Istituto  del 10 novembre 2021;
- "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BUONTALEN-
TI-CAPPELLINI-ORLANDO" con sede in Livorno Piazza Due Giu-
gno n. 22, codice fiscale 92110860498, rappresentata dal Preside
TURANO ALESSANDRO  nato a Cosenza  il 23 giugno 1981 codice
fiscale  TRN LSN 81H23 D086E,  residente a  Roma Viale delle Pro-
vince 140,che si dichiara al presente atto autorizzato in forza di deli-
bera del Consiglio di Istituto  del  31 agosto 2021 verbale 5;
- "FORMEDIL TOSCANA" con sede in Firenze, Via Valfonda n. 9,
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codice fiscale 94197560488 rappresentata dal Presidente  MAR-
CHETTINI GIANNETTO nato a Chiusi (SI) il 2 maggio 1965, codice fi-
scale MRC GNT 65E02 C662R, residente in  Chiusi (SI) Via IV No-
vembre n. 1, che si dichiara autorizzato in forza di delibera della Con-
sulta Regionale del 25 novembre 2021  n. 10;
- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE" con sede in Firenze
Piazza San Marco n. 4 codice fiscale  01279680480 rappresentata
dal  Direttore di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  Lubel-
lo Claudio nato a Lecce il 3 maggio 1963 residente a Bagno a Ripoli
(FI) Vi di Ritortoli n. 30 codice fiscale  LBL CLD 63E03 E506G  in for-
za di procura speciale conferita dal Rettore il 5 ottobre 2021 ricevuta
dal Notaio Stefano Spinelli rep 5444 fasc 4147 registrata a Firenze il
6 ottobre 2021 n. 41631 che in copia conforme si allega al presente
atto sotto la lettera "B e di delibera del Consiglio di Dipartimento del
22 novembre 2021 verbale n. 13;
- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA" con sede in Pisa, Lungar-
no Pacinotti n. 43  codice fiscale  80003670504 rappresentata  da
Fiamma Paolo nato a Pisa  il 2 agosto 1965 residente a Pisa Lungar-
no Guadalongo n. 2 codice fiscale FMM PLA 65M02 G702D  in forza
di procura speciale conferita il 15 dicembre 2021 a rogito Notaio Ce-
sare Bartolini di Pisa rep 355 che in originale si allega al presente at-
to sotto la lettera "C" ;
- "ITALBUILD S.R.L." con sede in Rignano sull'Arno (FI), località Le
Valli, Salceto n. 30/D, capitale sociale euro 3.000.000,00
(tremilioni/00), interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Fi-
renze al numero coincidente con il codice fiscale e partita iva
03666960483, rea FI-378533, in persona dell'Amministratore Unico e
legale rappresentante GRASSI CRISTINA nata a Firenze il 18 marzo
1956, residente in Rignano sull'Arno (FI), Via Le Corti n. 25 codice fi-
scale GRS CST 56C58 D612T;

 IN QUALITA' DI FONDATORI
- "COMUNE DI SIGNA" con sede a Signa (FI) Piazza della Repubbli-
ca n. 1  codice fiscale 01147380487  rappresentato dal Sindaco FOS-
SI GIAMPIERO nato a Signa (FI) il giorno 8 agosto 1957  domiciliato
presso il Comune, codice fiscale FSS GPR 57M08 I728Q,in forza di
delibera del Consiglio Comunale del 22 novembre 2021 n. 98;
- "IMPRESA EDILE STRADALE MAGINI S.R.L." con sede in Corto-
na (Ar), Via Nazionale n. 60, capitale sociale di euro 30.000,00 (tren-
tamila/00), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di A-
rezzo-Siena al numero coincidente con il codice fiscale e partita iva
01206530519, Rea n. AR-90290, rappresentata dall'Amministratore
Unico Lodovichi Gilda nata a Cortona (AR)  il 17 aprile 1953, codice
fiscale LDV GLD 53D57 D077Z, residente a Cortona (AR)  Via Fratel-
li Rosselli n. 69, frazione Camucia;
- "DEL DEBBIO S.P.A." a socio unico, con sede a Lucca, via del
Brennero n.1040/M, frazione S. Marco, capitale sociale di euro
416.000,00 (quattrocentosedicimila/00) interamente versato, iscritta
al Registro Imprese di Lucca al numero coincidente con il codice fi-
scale e partita iva 00146220462, REA n. LU-72066, rappresentata
dall'Amministratore Unico DEL DEBBIO OLIVIERO nato a Lucca il
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21 aprile 1960, codice fiscale DLD LVR 60D21 E715S, residente a
Lucca, Via Fillungo n. 227;
- "C.E.M.E.S. - S.P.A." a socio unico con sede a Pisa, via Montelun-
go n.15/17, capitale sociale di euro 2.634.150,00 (duemilioniseicento-
trentaquattromilacentocinquanta/00) interamente versato, iscritta al
Registro Imprese di Pisa al numero coincidente con il codice fiscale e
partita iva 00213950504, rea n. PI-60926, rappresentata dal Consi-
gliere  MADONNA MATTEO nato a Pisa il 18 ottobre 1974 , codice fi-
scale MDN MTT 74R18 G702H,  residente a Pisa, Via Monte Ortiga-
ra n. 2 che si dichiara munito dei poteri con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 10 dicembre 2021;
- "ENDIASFALTI S.P.A." con sede a Agliana (PT), via Francesco
Ferrucci n. 61, capitale sociale di euro 516.000,00 (cinquecentosedi-
cimila/00) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Pisto-
ia-Prato al numero coincidente con il codice fiscale 00144840477,
partita Iva 009021400474 Rea n. PT-72066, rappresentata da SALVI
GIACOMO nato a Pistoia l'8 maggio 1960 ivi residente in Via Martin
Luther King n. 44 in forza di procura speciale conferita in data odier-
na con atto a rogito Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia  rep. 47317
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D";
- "CAFISSI ALVARO S.R.L." a socio unico con sede a Prato, Via Z.
Mannelli n. 23, capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila/00) in-
teramente versato, iscritta al Registro Imprese di Pistoia-Prato al nu-
mero coincidente con il codice fiscale 02287830976, Rea n.
PO-520560, rappresentata dall'Amministratore Unico CAFISSI ALES-
SANDRO nato a Prato il 20 aprile 1960, codice fiscale CFS LSN
60D20 G999K, residente in  Prato Via XX Settembre n. 49;
- "RE.STRUTTURE S.R.L." con sede a Sinalunga (SI), Via Trento n.
212, capitale sociale di euro 15.000,00 (quindicimila/00) interamente
versato, iscritta al Registro Imprese di Arezzo-Siena al numero coinci-
dente con il codice fiscale e partita iva 01473050522, Rea n.
SI-150576, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministra-
zione PALMERINI MICHELE nato a Chiusi (Si) il 20 maggio 1979, co-
dice fiscale PLM MHL 79E20 C662I, residente a Sinalunga (SI) loca-
lità Casacce n. 12A che si dichiara autorizzato in forza di delibera del
Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2021;
- "SAN COLOMBANO COSTRUZIONI S.P.A." con sede a Milano,
via Giuseppe Dezza n. 49, capitale sociale di euro 2.000.000,00 (due-
milioni/00) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi al numero coincidente con il codice fiscale e par-
tita iva 01357220118, Rea n. MI-2026563, rappresentata dal Consi-
gliere  VERNAZZA LUDOVICO nato a La Spezia il 29 giugno 1991
residente a Carrara Via Groppini n. 5, codice fiscale VRN LVC
91H29 E463C che si dichiara autorizzato in forza di delibera del Con-
siglio di Amministrazione del 9 dicembre 2021;
-"SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A." con se-
de in Torino, Via Pisa n. 29, capitale sociale euro 2.500.000,00 (due-
milionicinquecentomila/00) interamente versato iscritta al Registro Im-
prese di Torino al numero coincidente con il codice fiscale
07704310015, Rea n. TO-917734 rappresentata dal procuratore spe-
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ciale RICCI RICCARDO nato a Siena il 13 settembre 1970, codice fi-
scale RCC RCR 70P13 I726U, domiciliato presso la predetta società,
in ordine a procura rilasciata con atto a rogito Notaio Santino France-
sco Maccarone di Torino il 13 dicembre 2021 rep 30519 che in origi-
nale si allega al presente atto sotto la lettera "E";
- "CENTRO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA A-
REZZO" con sede in Arezzo, Via P. da Palestrina n. 8, codice fiscale
92000520517, partita iva 01549130514, rappresentata da GORETTI
SARA nata a Arezzo il 19 settembre 1974, codice fiscale GRT SRA
74P59 A390J, residente in Arezzo Località Pratignone n. 72  che si
dichiara legale rappresentante e autorizzata al presente atto con deli-
bera del Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2021;
- "SCUOLA PROFESSIONALE EDILE E CPT DI FIRENZE" con se-
de in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 8/10, codice fiscale
80028130484, partita iva 05287710486, rappresentata CALAMAN-
DREI GIOVANNI nato a San Casciano in Val di Pesa (FI), il 25 feb-
braio 1955, codice fiscale CLM GNN 55B25 H791J, residente  in San
Casciano in Val di Pesa (FI),  via Montecampolesi n. 18A  che si di-
chiara Presidente e legale rappresentante autorizzato al presente at-
to con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre
2021;
- "SCUOLA EDILE GROSSETANA" con sede in Grosseto, Via Mon-
te Rosa n. 196, codice fiscale 92005750531, partita iva
01247010539, rappresentata da BRIZZI ANDREA nato a Grosseto il
27 novembre 1956, codice fiscale BRZ NDR 56S27 E202L, residente
a Grosseto Via Saturnia n. 52 che si dichiara Presidente e legale rap-
presentante autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 28 settembre 2021 verbale n. 92;
- "ENTE UNICO SCUOLA EDILE - CPT DELLA PROVINCIA DI LI-
VORNO" con sede in Livorno, Via Piemonte n. 62b, codice fiscale
80024330492 partita iva 01365030491 rea LI-121882 rappresentata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione FRANGERINI RIC-
CARDO nato a Livorno il 3 aprile 1958, codice fiscale  FRN RCR
58D03 E625C, residente in Livorno Via San Simone n. 29, che si di-
chiara autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Am-
ministrazione del 14 settembre 2021;
- "ENTE SCUOLA EDILE - CPT LUCCA" con sede in Lucca, Via del-
le Fornacette n. 458, codice fiscale 92004780463 partita iva
02168660468 rappresentata da BIANCHI SIMONE nato a Lucca il
giorno 11 maggio 1969, codice fiscale BNC SMN 69E11 E715G, resi-
dente a Lucca Monte S. Quirico in Via  Bruschini  TRV I 21 che si di-
chiara Presidente e legale rappresentante autorizzato al presente at-
to da ultimo in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del
21 ottobre 2021;
- "SCUOLA PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA (S.F.S)" con sede in
Carrara (MS), Via Pelliccia n. 5/b, codice fiscale e partita iva
01099630459, rappresentata da CACCIATORI WERTHER nato a
Carrara (MS) il 24 aprile 1975, codice fiscale CCC WTH 75D24
B832T, residente a Carrara (MS)  Via Cadorna 7F che si dichiara Pre-
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sidente e legale rappresentante autorizzato in forza del delibera del
Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2021;
- "ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISA" con
sede in Pisa, Via Galileo Ferraris n. 21, codice fiscale 93003590507,
partita iva 01834080507, Rea PI-175047, rappresentata dal Presiden-
te DANIELLI JACOPO nato a Pisa il 3 dicembre 1972, residente a
Cascina (PI) Località San Lorenzo alle Corti Via Tosco Romagnola
2020 codice fiscale DNL JCP 72T03 G702R, che si dichiara autoriz-
zato in forza del delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 otto-
bre 2021;
- "ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA PISTOIA"
con sede in Pistoia, Piazza Garibaldi n. 4, codice fiscale e partita iva
90054790473, rappresentata da STRATI DOMENICO nato a Melito
di Porto Salvo (RC) il 14 agosto 1955, codice fiscale STR DNC
55M14 F112R residente a Montecatini Terme (PT) Via Arrigo Boito n.
41 che si dichiara Presidente e legale rappresentante autorizzato in
forza del delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre
2021 verbale n. 16;
- "FSC - FORMAZIONE SICUREZZA COSTRUZIONI PRATO" con
sede in Prato, Via G. Oberdan n. 56, codice fiscale 84007130481 par-
tita iva 01877710978, REA PO 530481, rappresentata dal Presidente
e legale rappresentante BALDI MARCO nato a Prato il 15 aprile
1963, codice fiscale BLD MRC 63D15 G999G, residente a Prato Via
Arbia n. 16 che si dichiara al presente atto autorizzato in forza di deli-
bera del Consiglio di Amministrazione  del 4 ottobre 2021 verbale n.
8;
- "ENTE SENESE SCUOLA EDILE" con sede in Siena, Viale Rinal-
do Franci n. 18, codice fiscale 9200735520, partita iva 01163260522,
Rea SI- 125469, rappresentata dal Presidente e legale rappresentan-
te MARCHETTINI GIANNETTO nato a Chiusi (SI) il 2 maggio 1965,
sopra generalizzato che si dichiara al presente atto autorizzato in for-
za di delibera del Consiglio di Amministrazione  del 28 settembre
2021 verbale  n. 127;
inoltre intervengono solo per accettazione carica
.- Banchetti Pierluigi nato a  Firenze il 12 maggio 1982 residente a Fi-
renze Via Laura n. 14 codice fiscale BNC PLG 82E12 D612Z
- Lancia Carlo nato a Bressanone il 9 novembre 1954 residente a Fi-
renze Via Locchi n. 60 codice fiscale LNC CRL 54S09 B160X.
Detti comparenti, tutti cittadini italiani che rappresentano enti italiani,
della cui identità personale io notaio sono certo mi richiedono per
quanto segue ed in primo luogo premettono che:
- la Regione Toscana,  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  835
del 2 agosto 2021, ha approvato  la programmazione territoriale trien-
nale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei
Poli  Tecnico  Professionali  2019-2021;
- nell'ambito di tale programmazione è stata prevista  una  Fondazio-
ne  ITS  specifica  nell’Area  Tecnologica  Nuove  tecnologie per il
Made in Italy ambito Sistema Casa, finalizzata a intercettare e colma-
re il fabbisogno di  competenze tecniche e specialistiche per il settore
dell’edilizia e per la filiera interessata;
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- la Regione Toscana  con il Decreto Dirigenziale R.T. n. 14981 del
31 agosto 2021 ha emesso  l’avviso pubblico per la presentazione di
candidature per la costituzione di una Fondazione ITS nell’Area Tec-
nologica Made  in Italy –Ambito Sistema Casa,  emanato  per  indivi-
duare  una  Fondazione  ITS  che  progetterà  e realizzerà  percorsi
ITS  dell’Area  Tecnologica  Nuove  Tecnologie  per  il  made  in  Italy
 –  Ambito Sistema Casa finalizzati a formare tecnici superiori afferen-
ti alle Figure Professionali di 1. Tecnico Superiore per l’innovazione e
la qualità delle abitazioni e Tecnico Superiore di processo, prodotto,
comunicazione e marketing per il settore arredamento;
- a seguito alla partecipazione all'avviso pubblico di cui sopra, me-
diante presentazione di uno specifico progetto da parte dei Fondatori
promotori, la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale R.T. n.
19288 del 29  ottobre 2021  ha approvato la candidatura della costi-
tuenda Fondazione ITS e pertanto si intende procedere a tale  costi-
tuzione  nell’Area Tecnologica Made in Italy – Ambito Sistema Casa.
Tanto premesso, da ritenere quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.
1) Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del c.c. è costituita per volontà dei
predetti Enti come sopra costituiti,  la Fondazione in Partecipazione
denominata: Istituto Tecnico Superiore-  “Accademia Tecnologi-
ca Edilizia” (A.T.E.) -  Area Tecnologica: “Made in  Italy”;  Ambi-
to 4.2 Sistema Casa.
La sede è stabilita nel Comune di Livorno all'indirizzo attuale Piazza
Barriera Garibaldi n. 13.
Potranno aderire alla fondazione successivamente alla stipula del
presente atto costitutivo altri soggetti, con particolare riferimento a
Lauria Antonio nato a Siracusa il 11 maggio 1963, residente a Gros-
seto Via Colombo n. 23, codice fiscale LRA NTN 63E11 I754Z, titola-
re della ditta individuale "LAURIA ANTONIO" con sede in Grosseto,
Via  Giovanni Battista Finetti n. 42,  iscritta al Registro Imprese della
Maremma e del Tirreno con il numero coincidente con il codice fisca-
le,  R.E.A. n. GR 84898, P.IVA  01346960501, che ha partecipato al
progetto approvato dalla Regione, ha effettuato il conferimento ma
non è potuto intervenire al presente atto, ne di persona ne per procu-
ra per impedimenti  improvvisi sopraggiunti .
2) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimo-
nio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento
degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico del-
la fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fon-
dazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dal-
l'articolo 1 comma 1, del D.P.R. 361/2000, ma non alla normativa di
cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La Fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale,
favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pub-
blici e privati.
La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'am-
bito del territorio regionale (Regione TOSCANA), nazionale ed inter-
nazionale (in conformità a quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 3 dello
Statuto).
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3) La Fondazione persegue  la finalità di promuovere la diffusione del-
la cultura tecnica e scientifica, di progettare e gestire i progetti forma-
tivi,di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche
attive del lavoro; opererà sulla base di piani triennali con i seguenti o-
biettivi e finalità: assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superio-
ri a livello post-secondario; sostenere,anche attraverso la realizzazio-
ne e gestione di vari progetti formativi, l'integrazione tra i sistemi di i-
struzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e
scientifica; sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico alle piccole e medie imprese; diffondere la cultura tecni-
ca e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani;stabilire orga-
nici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua
dei lavoratori; oltre ad ulteriori attività accessorie, strumentali e con-
nesse.
4) La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento del proprio
scopo e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può
svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite
all'articolo 3 dello Statuto.
5) La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nel-
lo Statuto che, viene allegato a quest'atto, come sua parte integrante
e sostanziale, sotto la lettera "F" e che deve intendersi come qui inte-
gralmente riportato in particolare con riferimento alle norme sull'ordi-
namento e l'amministrazione.
6) Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente
 in:* erogazioni in denaro per complessivi euro 95.000,00 (novanta-
cinquemila/00) effettuati dai Fondatori che risultano dall'elenco che si
allega sotto la lettera "G" ove è altresì indicato l'importo rispettiva-
mente versato con bonifici bancari in deposito vincolato a favore del-
la costituenda Fondazione  su conto corrente intestato a Frangerini
Stefano presso Banca Aletti Gruppo Banco BPM, filiale Pisa il quale
attesta che sono stati effettuati i versamenti indicati nell'elenco allega-
to dei quali  rilascia quietanza; * conferimento di aule e attrezzature,
nonchè risorse umane per un importo presunto complessivo di euro
289.241,00 (duecentottantanovemiladuecentoquarantuno/00) che i
Fondatori che risultano dall'elenco come sopra allegato sotto la lette-
ra si obbligano ad effettuare nelle rispettive misure indicate.
7) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e
dal fondo di gestione come definiti dagli articoli 4 e 5 dello Statuto.
8) Sono Partecipanti alla Fondazione tutte le persone fisiche o giuridi-
che, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono
allo scopo della fondazione.
Essi si distinguono in: - Fondatori Promotori;- Fondatori;- Partecipan-
ti; come definiti e regolati dallo Statuto.
9) Sono Organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Indirizzo;b) la Giunta esecutiva; c) il Presidente;
d) il Comitato tecnico-scientifico; e) l'Assemblea di partecipazione;
f)  il Revisore dei Conti.
Le funzioni di amministrazione sono affidate alla Giunta Esecutiva.
10)  Il Presidente della Fondazione viene nominato nella persona di
 FRANGERINI STEFANO nato a Livorno il 27 ottobre 1958, codice fi-
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scale FRN SFN 58R27 E625U, residente in Livorno, Via Duca Cosi-
mo n. 86, che presente accetta e dichiara di avere i requisiti prescrit-
ti, resta in carica per un periodo di tre anni ( da intendersi come eser-
cizi finanziari)  e comunque sino all'insediamento del successore e
può essere riconfermato.
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fon-
dazione ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento
della Fondazione come meglio precisato all'articolo 11 dello Statuto.
11) La Giunta esecutiva resta in carica per un periodo di tre anni ( da
intendersi come esercizi finanziari)  è composta oltre che dal Presi-
dente,  dai seguenti componenti:
- Simoncini Gianfranco nato a Rosignano Marittimo (LI)  il 4 gennaio
1958, residente a Livorno, Via Gaetano Mazzoni n 3,  codice fiscale
 SMN GFR 58A04 H570J
- Banchetti Pierluigi nato a  Firenze il 12 maggio 1982 residente a Fi-
renze Via Laura n. 14 codice fiscale BNC PLG 82E12 D612Z
- Lancia Carlo nato a Bressanone il 9 novembre 1954 residente a Fi-
renze Via Locchi n. 60 codice fiscale LNC CRL 54S09 B160X
- Turano Alessandro  nato a Cosenza  il 23 giugno 1981  residente a
Roma Viale delle Provincie n. 140  codice fiscale  TRN LSN 81H23
D086E;
tutti comparenti che dichiarano di accettare la carica conferita.
La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente della Fondazione.
13) Viene nominato  quale Revisore dei Conti funzionante a sensi del-
l'articolo 15 dello Statuto il Dottor. Lorenzo Riposati nato a Livorno il
29 marzo 1967 codice fiscale RPS LNZ 67C29 E625T  dottore com-
mercialista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 65536  domi-
ciliato a Livorno Via dei Carabinieri n. 28.
Il Revisore dura in carica tre anni  ( da intendersi come esercizi finan-
ziari)  e può essere confermato.
14) Viene nominato Direttore  Gonzi Marco nato ad Asciano (SI)  il  5
marzo 1961  residente a Siena Piazza Matteotti n. 33 Codice Fiscale
GNZMRC61C05A461S.
 Il Comitato Tecnico Scientifico ha i compiti definiti dall'art. 13 dello
Statuto e si compone di:
- Prof. Bartoli Gianni nato a Firenze il 17 gennaio 1962 residente a Fi-
renze Via Frà Bartolommeo 23 codice fiscale  BRT GNN 62A17
D612A;
- Prof. Fiamma Paolo nato a Pisa  il 2 agosto 1965 residente a Lun-
garno Guadalongo n. 2 codice fiscale FMM PLA 65M02 G702D;
- Banchetti Pierluigi, sopra generalizzato,
- Dott.ssa  Chiarelli Luisa nata a Terranova di Pollino (PZ) l'11 mag-
gio 1960  residente a Vaglia (FI) Via Riseccioni n. 1240 H codice fi-
scale CHR LSU 60E51 L126Q;
- Dott. Edoardo Vernazza nato a Massa (MS) il 5 febbraio 1989, codi-
ce fiscale VRN DRD 89B05 F023N, residente a Carrara in via Groppi-
ni n. 5;
- Geom. Giannetto Marchettini, nato a Chiusi (SI) il 2 maggio 1965,
codice fiscale MRC GNT 65E02 C662R, residente a Chiusi in  Via IV
Novembre n. 1;
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- Gilberto Pittarello, nato a Piove di Sacco (PD), codice fiscale PTT
GBR 63B04 G693T, residente a Subbiano in via Togliatti 13;
- prof.ssa  Casella Carmela Sofia nata a Teano il 4 marzo 1981 resi-
dente a Firenze Via di Rifredi n. 12 codice fiscale CSL CML 81C 44
L083T,
oltre un ulteriore esperto che dovrà essere nominato come da regola-
mento interno di successiva approvazione.
15) Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre 2022; i successi-
vi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di cia-
scun anno. E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione
nonchè di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo
di legge.
16)  I signori  Frangerini Stefano e Gonzi Marco, sopra generalizzati,
vengono, in via tra di loro disgiunta, delegati a compiere tutto quanto
necessario ai fini della legale costituzione della Fondazione, del suo
riconoscimento e  dell'iscrizione  nel registro delle persone giuridiche,
 ad espletare ogni formalità inerente, a proporre le relative istanze, a
presentare comunicazioni, a sottoscrivere e presentare la documenta-
zione ad esse connessa.
I predetti sono altresì delegati, in via disgiunta, ad apportare al pre-
sente atto costitutivo e allo statuto allegato le modifiche, aggiunte e
soppressioni che fossero richieste ai fini del riconoscimento.
Ottenuto il riconoscimento, le attribuzioni convenute, si intenderanno
pienamente efficaci e la Fondazione entrerà nel possesso e nel godi-
mento dei beni e diritti costituenti il fondo di dotazione.
Ai fini fiscali si precisa che gli effetti delle superiori disposizioni patri-
moniali sono subordinati alla condizione sospensiva dell'iscrizione
della Fondazione nel registro di cui al D.P.R. 361/2000 pertanto il pre-
sente atto è soggetto ad imposta in misura fissa di registro; in ogni
caso le disposizioni volte alla costituzione del fondo di dotazione non
sono soggette ad imposta di donazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 e
comma 4/bis del D.Lgs. 346/1990 e altre disposizioni  in materia.
Si omette per espressa volontà dei comparenti la lettura degli allega-
ti.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto con mez-
zi elettronici e in parte scritto di mio pugno su cinque fogli per faccia-
te  diciotto per intero e parte della presente che ho letto, in presenza
dei testimoni, ai comparenti che  lo approvano e con i testimoni e me
notaio lo sottoscrivono  alle ore diciassette e quindici.
F.to Gianfranco Simoncini - Stefano Frangerini - Luca Stefani - Ales-
sandro Turano - Giannetto Marchettini - Claudio Lubello - Paolo Fiam-
ma - Grassi Cristina - Giampiero Fossi - Gilda Lodovichi - Del Debbio
Oliviero - Matteo Madonna - Giacomo Salvi - Cafissi Alessandro - Pal-
merini Michele - Ludovico Vernazza - Riccardo Ricci - Sara Goretti -
Giovanni Calamandrei - Andrea Brizzi - Frangerini Riccardo - Simone
Bianchi - Cacciatori Werther - Jacopo Danielli - Domenico Strati - Bal-
di Marco - Pierluigi Banchetti - Carlo Lancia - Paola Cammelli teste -
Daniela Musiu teste - Rosanna Montano Notaio
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