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ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di settembre
9 settembre 2011
Registrato a Prato
il 15 settembre 2011
al n. 10697

In Firenze, Via Bufalini n.ro 6.
Dinanzi a me Angela Chieffi Notaio in Prato, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei testimoni noti ed idonei
signori:
- Dr. ARMANDO GUARDASONI, nato a Lugo (RA), il 29 settembre 1950, residente a Firenze, Via Felice Fontani n.ro 9;
- Dr. ANTONIO GHERDOVICH, nato a Zara il 14 maggio 1943, residente a Firenze, Viale Amendola n.ro 44;
sono personalmente comparsi, i signori:
- Architetto Maurizio Talocchini, nato a Pomarance (PI) il 18 gennaio 1954, domiciliato per la carica nella sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al
presente atto in rappresentanza, nella sua qualità di Direttore alla Cultura del
"COMUNE DI FIRENZE", avente sede in Firenze, Piazza della Signoria n.ro
1, codice fiscale 01307110484, tale nominato e nell'esercizio dei poteri conferitigli dal Sindaco di Firenze con sua ordinanza numero 2009/00719 del 25 settembre 2009 ed al presente atto legittimato dal Consiglio Comunale con sua deliberazione 18 luglio 2011, numero 2011/C/00045, esecutiva come per legge;
- Avvocato Michele Gremigni, nato a Firenze il 29 aprile 1936, domiciliato per la
carica nella sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in
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rappresentanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'"ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE" avente sede in Firenze,
Via Bufalini n.c. 6, codice fiscale e partita iva numero 00524310489, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dallo statuto sociale vigente nonchè dal Consiglio di
Amministrazione con propria deliberazione agli atti dell'Ente.
I comparenti, della identità personale, qualifica e legittimazione dei quali io Notaio sono certo, presenti i testimoni, mi richiedono di questo atto con il quale,
premesse le dichiarazioni:
- di rappresentare, nella qualità, Ente Pubblico territoriale, il primo, ed Ente autonomo, il secondo;
- che al fine di mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il Teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel
corso della sua storia fin dall'anno della sua fondazione (1652) in ogni settore e
ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo, il Comune di Firenze e l'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze intendono addivenire alla creazione di una fondazione di partecipazione, la quale assumerà la denominazione "FONDAZIONE
TEATRO DELLA PERGOLA".
- che in ordine al patrimonio iniziale della Fondazione i soci fondatori costituiscono un Fondo di Dotazione, e gli odierni comparenti, nella qualità, concordano
nel destinare oggi alla formazione di tale Fondo la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) il Comune di Firenze, e la somma di euro 200.000,00
(duecentomila virgola zero zero), l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Ciò premesso e da considerare parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue essi, alla presenza dei testimoni, convengono e dichiarano quanto appresso:
Art. 1) Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile viene costituita dal
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Comune di Firenze e dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze la fondazione di
partecipazione denominata "FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA".
Art. 2) La Fondazione ha sede in Firenze, attualmente in Via della Pergola n.c.
12/32.
Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e
delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000,
n.ro 361.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
Art. 4) La Fondazione persegue i seguenti scopi:
- mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale
che il teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua
storia fin dall'anno della sua fondazione (1652) in ogni settore e ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;
- creare un Centro Internazionale di Cultura teatrale che possa coniugare attività
di formazione, attività di valorizzazione delle lingue nazionali, ed attività di Archivio, sia bibliografico che audiovisivo.
Art. 5) La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel
rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo statuto.
Art. 6) La Fondazione svolgerà la propria attività e sarà amministrata in conformità e con l'osservanza delle norme contenute nel presente atto e nello statuto che
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i comparenti, nelle rispettive qualità, producono, nel testo che nei 19 (diciannove)
articoli di cui si compone, redatti su cinque fogli, io Notaio allego al presente atto segnandolo di lettera "A" onde ne formi parte integrante e sostanziale a norma
di legge, previa lettura da me loro datane alla presenza dei testimoni.
Art. 7) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione in euro 210.000,00
(duecentodiecimila virgola zero zero), i comparenti, presenti i testimoni, dichiarano che sono state destinate al "Fondo di Dotazione" la somma di euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) da parte del Comune di Firenze e la somma di euro
200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze – somme che vengono prodotte contestualmente a mezzo assegno
circolare non trasferibile n. 1360031245-01 emesso in data odierna dalla Banca
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., della somma di euro 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero) intestato a Fondazione Teatro della Pergola, dal Comune di Firenze, e assegno circolare non trasferibile n. 1560009416-04

emesso in da-

ta odierna, dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., della somma di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) intestato a Fondazione Teatro
della Pergola, dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Tali somme verranno versate a cura dell'organo amministrativo nell'apposito conto corrente che verrà aperto a nome della qui costituita Fondazione, presso il prescelto Istituto di Credito "Banca CR FIRENZE S.p.A.".
Art. 8) Il patrimonio della Fondazione è costituito secondo quanto stabilito dall'articolo 6 dello statuto.
Inoltre il Comune di Firenze e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze provvederanno ad erogare alla Fondazione per il suo funzionamento il contributo ordinario
annuale al fondo di gestione, così come determinato dagli artt. 7 e 9 dello statuto.
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Il primo contributo ordinario per l’anno 2011 consisterà in euro 390.000,00 (trecentonovantamila virgola zero zero) per il Comune di Firenze ed in euro
500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze. Tali somme dovranno essere versate nelle casse delle Fondazione entro
e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente
atto costitutivo.
Art. 9) Sono Fondatori il Comune di Firenze e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori della Fondazione, previo
gradimento ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, i soggetti che, condividendone le
finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti annuali
al fondo di gestione in denaro, attività o beni materiali o immateriali, in misura
non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10) Sono Organi della Fondazione:
a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori;
come definiti e regolati dallo statuto.
Art. 11) Secondo quanto previsto dall’articolo 19 dello statuto, vengono qui nominati a far parte del primo Consiglio di Amministrazione i seguenti cinque
membri, signori:
- MATTEO RENZI, nato a Firenze l'11 gennaio 1975, domiciliato in Firenze,
Piazza della Signoria n.ro 1 - Presidente - quale Sindaco pro-tempore del Comune
di Firenze;
- UGO CAFFAZ, nato a Firenze il 24 giugno 1946, residente a Firenze, Via delle
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Mantellate n.ro 3, codice fiscale CFF GUO 46H24 D612W - quale designato dal
Comune di Firenze;
- STEFANIA IPPOLITI, nata a Firenze il 26 maggio 1956, residente a Firenze,
Via Gustavo Modena n.ro 16, codice fiscale PPL SFN 56E66 D612J - quale designato dal Comune di Firenze;
- avv. MICHELE GREMIGNI, nato a Firenze il 29 aprile 1936, domiciliato a Firenze, Via Bufalini n.ro 6, presso la sede dell'Ente, codice fiscale GRM MHL
36D29 D612B - quale designato dall’Ente Cassa Risparmio di Firenze;
- avv. FRANCO LUCCHESI, nato a Prato il 5 gennaio 1942, domiciliato a Firenze, Viale Cadorna n.ro 17, codice fiscale LCC FNC 42A05 G999Q - quale designato dall’Ente Cassa Risparmio di Firenze.
Il Sindaco Matteo Renzi, ai sensi del medesimo articolo dello statuto, assume la
Presidenza del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri, ad eccezione del Presidente che resta in carica per la durata del
mandato politico, rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013.
L'Avvocato Michele Gremigni, presente, nell'accettare la carica conferita, dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge, quali cause di ineleggibilità e decadenza.
Art. 12) Secondo quanto previsto dall’articolo 19 dello statuto, vengono qui nominati a far parte del primo Collegio dei Revisori, composto di tre componenti
effettivi e due supplenti, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013, i signori:
- dr. GIUSEPPE URSO, nato a Firenze il 2 maggio 1958, domiciliato a Firenze,
Via Maggio n.ro 7, codice fiscale RSU GPP 58E02 D612V - che rivestirà la cari6

ca di Presidente - quale designato dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze;
- dr. ADRIANO MORACCI, nato a Figline Valdarno il 30 luglio 1948, domiciliato a Firenze Viale G. Matteotti n.ro 25, codice fiscale MRC DRN 48L30
D583Q - quale designato dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze;
- dr. ROBERTO LARI, nato a Grosseto il 24 marzo 1964, residente in Castiglione della Pescaia (GR) loc. Palazzo Prile, codice fiscale LRA RRT 64C24 E202L quale designato dal Comune di Firenze;
- Sindaci Effettivi - Revisori Contabili;
- dr. STEFANO CASAGNI, nato a Grosseto il 15 agosto 1961, domiciliato a Firenze, Viale Amendola n.ro 14, codice fiscale CSG SFN 61M15 E202O - quale
designato dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze;
- dott.ssa GINEVRA VILLI, nata a Firenze il 25 settembre 1979, residente a Firenze, Via XX Settembre n.ro 96, codice fiscale VLL GVR 79P65 D612A - quale
designata dal Comune di Firenze;
- Sindaci Supplenti - Revisori Contabili.
Art. 13) Gli esercizi della Fondazione avranno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre
2011.
E' vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.
Art. 14) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a svolgere
tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, riservandosi di
apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto ad esso allegato, tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dall'Autorità
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competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, ed a compiere
tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connesse ecc.).
I costituenti convengono sulla opportunità, al fine di assicurare la più rapida operatività della Fondazione, di indire oggi stesso la prima riunione del Consiglio di
Amministrazione, in Firenze, Piazza della Signoria presso l'Ufficio del Sindaco,
alle ore 15.00 (quindici e minuti zero).
Art. 15) Le spese del presente atto sono a carico della neocostituita Fondazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che,
scritto da persona di mia fiducia e per quanto notasi a mano da me stesso su dieci
pagine e parte della undicesima sin qui di tre fogli, è stato da me Notaio letto,
presenti i testimoni, ai comparenti che a mia richiesta hanno dichiarato di approvarlo e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 12.00 (dodici e minuti zero).
FIRMATO MAURIZIO TALOCCHINI
FIRMATO MICHELE GREMIGNI
FIRMATO ARMANDO GUARDASONI
FIRMATO ANTONIO GHERDOVICH
FIRMATO ANGELA CHIEFFI NOTAIO
******
COPIA AUTENTICA COMPOSTA DI TRE FOGLI CONFORME ALL'ORIGINALE ED AL SUO ALLEGATO ESISTENTE NEI MIEI ATTI
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME.
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
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PRATO, 15 settembre 2011
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