
REPERTORIO N. 50966
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattro, addì sette del mese di giugno, in Arezzo e 
nel mio studio.
7 giugno 2004
Avanti a me Avv. Paolo Bucciarelli Ducci, Notaio in Arezzo,  con 
studio in via Margaritone n. 3, iscritto nel ruolo del Collegio 
Notarile del Distretto di Arezzo, alla presenza delle signore:
- BOCCINO Miria in Manenti, nata in Arezzo il 30 dicembre 1965, 
domiciliata in Arezzo, frazione Quarata 217, impiegata
- LISI VAIANI Annalisa in Olivieri, nata in Arezzo il 28 agosto 
1967, domiciliata in Arezzo, via Anconetana n. 132/2, impiegata;
quali testimoni noti ed idonei ai sensi di legge,
sono personalmente comparsi i signori:
- VIGNAROLI Luigi, commercialista, nato a Firenze il 7 dicembre 
1941, residente a Arezzo, via XXV Aprile n.19/E, C.F. VGN LGU 
41T07 D612R;
- GIANNETTI Claudio, imprenditore, nato a Arezzo il 2 aprile 
1956, residente a Arezzo, via Montale n.14, C.F. GNN NLD 
56D02 A390B;
- MATTESINI Paolo, imprenditore, nato a Arezzo il 18 settembre 
1950, residente a Arezzo, via Toniolo n.3, C.F. MTT PLA 50P18 
A390T;
- MATTESINI Paolo, imprenditore, nato a Arezzo il 20 maggio 
1945, residente a Arezzo, Via Leonida Martini n. 24, C.F. MTT 
PLA 45E20 A390J;
- LIMONI  Giuseppe, commerciante, nato a Castiglion Fiorentino il 
19 marzo 1938, residente a Castiglion Fiorentino, Sant'Antonino n. 
82, C.F. LMN GPP 38C19 C319D;
- IACOMONI Piero, imprenditore, nato a Monte San Savino il 26 
giugno 1944, residente a Arezzo, frazione Quarata n.363/A, C.F. 
CMN PRI 44H26 F628A;
- CACIOLI Vasco, imprenditore, nato a Arezzo il 18 ottobre 1942, 
residente a Arezzo, via ugo Viviani n.63, C.F. CCL VSC 42R18 
A390Y;
- CERINI Lucia, dirigente, nata a Sinalunga (SI), il 12 dicembre 
1964, residente in Arezzo, località Marcena n.12/B, C.F. CRN 
LCU 64T52 A468Z, la quale agisce e stipula non in proprio ma 
nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale 
rappresentante della società "MARINO FA MERCATO S.P.A.", 
con sede in Subbiano (AR), frazione Castelnuovo, via Nazionale, 
capitale sociale di Euro 6.966.000,00 
(seimilioninovecentosessantaseimila/00), interamente sottoscritto e 
versato, diviso in numero 1.350.000 
(unmilionetrecentocinquantamila) di azioni del valore nominale di 
Euro 5,16 (cinque/16) ciascuna, iscritta al numero 75809 del 
Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di 
Arezzo, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo 
e C.F. 00878500511, al presente atto autorizzata dal Consiglio di 
Amministrazione della predetta società con deliberazione in data 
1°giugno 2004, di cui io Notaio ho preso visione;
- SIGNORINI Dottor Enrico, medico chirurgo, nato a Napoli il 30 
ottobre 1938, domiciliato in Arezzo, via Isidoro del Lungo n. 7, 
codice fiscale SGNNRC38R30F839G;
- MASSAI Gino, imprenditore, nato a Asciano il 6 novembre 1951, 
domiciliato in Arezzo, via della Regghia n. 7, codice fiscale 
MSSGNI51S06A461I;
- SOLDINI Rossano, imprenditore, nato in Subbiano il giorno 8 
gennaio 1945, residente in Arezzo, via Ristoro n. 170, codice 
fiscale: SLDRSN45A08I991O.
Detti comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica, io 
Notaio sono certo,
PREMESSO
- che i sottoscritti  intendono promuovere l'istituzione di una 
Fondazione denominata "ANDREA CESALPINO", con le finalità 
specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione 
medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della 
sua attività.
Ciò premesso, i comparenti per realizzare la costituzione della 
Fondazione alla presenza dei testi dichiarano quanto segue:
Articolo 1
E' costituita ai sensi degli artt. 12 e segg. del C.C. la Fondazione 



"ANDREA CESALPINO", avente sede in Arezzo, via Pietro Nenni 
n.1 presso l'Ospedale San Donato.
Articolo 2
La Fondazione ha per scopo di favorire la promozione, lo sviluppo 
e il potenziamento della scienza medica per contribuire ad 
accrescerne il livello di eccellenza, anche attraverso lo sviluppo ed 
il coordinamento dei servizi mirati al cittadino.
A tal fine, in particolare, essa si propone di:
a) provvedere alla erogazione dei mezzi finanziari nelle forme e per 
gli impieghi, che saranno ritenuti di volta in volta opportuni, sentito 
il parere del Comitato Scientifico;
b) promuovere la formazione professionale del Personale medico e 
paramedico e la formazione di giovani, provvedendo direttamente 
e/o attraverso la corresponsione di borse di studio e di quant'altro 
possa essere utile allo scopo;
c) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, seminari, 
convegni e conferenze rivolte alla elevazione professionale dei 
medici e/o alla sensibilizzazione della popolazione;
d) pubblicare materiale scientifico, didattico, rassegne, atti dei 
convegni, ricerche;
e) istituire e regolamentare apposite borse di studio o assegni 
speciali o premi per la incentivazione della attività di ricerca;
f) sviluppare iniziative di supporto alla ricerca nella scienza 
medica, anche coinvolgendo l'interesse della popolazione mediante 
l'uso dei mezzi ritenuti più idonei e/o opportuni, sentito il parere 
del Comitato Scientifico;
g) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della 
scienza medica, sentito il parere del Comitato Scientifico: 
- incentivando la promozione e il coordinamento dei progetti (di 
ricerca), promuovendo l'interscambio culturale e scientifico tramite 
convegni, dibattiti e tramite ogni altra iniziativa da intraprendere in 
comune;
- stabilendo attive relazioni con istituti similari, regionali, nazionali 
ed internazionali;
- conseguendo la collaborazione degli studiosi e dei ricercatori più 
qualificati;
h) promuovere la prevenzione primaria e secondaria delle malattie, 
con azioni mirate a diffondere, favorire e sostenere l'informazione, 
la conoscenza e la cultura verso corretti stili di vita, anche mediante 
manifestazioni pubbliche, per ingenerare e radicare nella 
popolazione la cultura della salute;
i) indire ed organizzare congressi in Italia e all'estero tra esperti 
specialisti.
Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza 
esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con 
Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per 
il raggiungimento degli scopi;
b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e 
private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al 
perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;
c) contribuire alla formazione dei giovani ricercatori ed 
all'aggiornamento degli specialisti, attraverso strumenti quali borse 
di studio, premi di ricerca in Italia ed all'estero, programmi per 
visiting professor.
Articolo 3
La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in 
conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto 
che i comparenti qui mi esibiscono e che, datane lettura ai 
comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne 
parte integrante e sostanziale.
Articolo 4
A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i signori:
VIGNAROLI Luigi, GIANNETTI Claudio, MATTESINI Paolo, 
MATTESINI Paolo, LIMONI Giuseppe, IACOMONI Piero, 
CACIOLI Vasco, SIGNORINI Enrico, MASSAI Gino, SOLDINI 
Rossano e la società "MARINO FA MERCATO S.P.A.",assegnano 
alla stessa
16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero) Euro.
Dichiarano espressamente i comparenti che l'attribuzione 
patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del 
legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, incaricando 
gli stessi il signor MARIANI prof. Lorenzo a svolgere le pratiche 



tutte occorrenti per tale riconoscimento ai sensi dell'art. 12 C.C. ai 
fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione 
medesima nonchè per l'iscrizione della stessa presso la Direzione 
delle entrate del Ministero della Finanza e quindi autorizzando pure 
ad apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle 
soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine 
richieste dalle competenti autorità.
Articolo 5
Viene nominato il Consiglio Direttivo della Fondazione in numero 
di otto membri nelle persone dei signori:
MARIANI Prof. Lorenzo############## Presidente;
MAFUCCI Avv. Cesare############### Vice Presidente
VIGNAROLI Dott. Luigi ############## Consigliere
SIGNORINI Dott. Enrico############## Consigliere
GIANNETTI Claudio################# Consigliere
SOLDINI Rossano################### Consigliere
CERINI Lucia####################### Consigliere
IACOMONI Piero############# ###### Consigliere
.i quali durano in carica tre anni; delegando ai suddetti la nomina di 
un nono componente, ed altresì la nomina del Collegio dei 
Revisori.
I presenti dichiarano di accettare le suddette cariche non versando 
in alcuna causa di incompatibilità con lestesse.
Articolo 6
Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro 
effetto i comparenti dichiarano che il valore complessivo del 
patrimonio della Fondazione ammonta ad Euro 16.500,00 
(sedicimilacinquecento virgola zero zero)
Articolo 7
Imposte e spese del presente atto, relative alla costituzione della 
Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti.
Ai fini delle sottoscrizioni marginali del presente atto e dell'allegato 
statuto vengono delegati i signori: LIMONI Giuseppe, 
SIGNORINI Enrico e MASSAI Gino.
Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che leggo, 
presenti i testi, ai signori comparenti, i quali su mia domanda lo 
dichiarano in tutto conforme alla loro volontà ed in conferma con 
me Notaio lo sottoscrivono.
Scritto parte da me Notaio a mano e parte da persona di mia fiducia 
con mezzo meccanico occupa 8 (otto) pagine di 4 (quattro) fogli e 
fin qui della presente.
In originale firmato:
VIGNAROLI Luigi
Claudio GIANNETTI
Paolo MATTESINI
MATTESINI Paolo
Piero IACOMONI
CACIOLI Vasco
CERINI Lucia
SOLDINI Rossano
Enrico SIGNORINI
LIMONI Giuseppe
MASSAI GINO
BOCCINO Miria in Manenti teste
Annalisa LISI VAIANI Olivieri teste
PAOLO BUCCIARELLI DUCCI, NOTAIO (L.S.)
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