
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di dicembre. 

13 dicembre 2021 

In  

Avanti a me dott.ssa Giulia Donadio, notaio residente in 

Lastra a Signa, con studio ivi alla via Castruccio Castracane 

n. 58, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei 

testimoni 

- ; 

- , 

sono comparsi: 

- Istituto "Ferraris - Brunelleschi", codice fiscale 

91017160481 con sede a Empoli (FI) in via Raffaello Sanzio n. 

187, in persona di MANCINI Daniela, nata a Cerreto Guidi (FI) 

in data 3 Aprile 1953, codice fiscale MNC DNL 53D43 C529M; 

- Istituto di Istruzione Superiore "Carducci Volta Pacinotti", 

codice fiscale 90032670499 con sede a Piombino (LI) in via 

della Pace n. 25, in persona di ZOTTOLA Sabrina, nata a Formia 

(LT) il 25 ottobre 1967, codice fiscale ZTT SRN 67R65 D708B; 

- Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci - 

Fascetti", codice fiscale 93089140508, con sede a Pisa (PI) in  

via Contessa Matilde n. 74, in persona di BETTI Federico, nato 

a Cascina (PI) il 25 ottobre 1972, codice fiscale BTT FRC 

72R25 B950O; 

- Istituto Tecnico "Cattaneo di San Miniato", codice fiscale 

82001200508, con sede a San Miniato (PI) in via Catena n. 3, 

in persona di FROSINI Alessandro, nato a Pontedera (PI) il 7 

giugno 1955, codice fiscale FRS LSN 55H07 G843K; 

- Istituto di Istruzione Superiore "Piero Gobetti - Alessandro 

Volta", codice fiscale 94219850487, con sede a Bagno a Ripoli 

(FI) in via Roma n. 77/A, in persona di CAVARI Simone, nato a 

Firenze il 16 dicembre 1964, codice fiscale CVR SMN 64T16 

D612A; 

- Agenzia Formativa "Copernico SCARL", codice fiscale e 

partita IVA 01552270504, con sede a San Giuliano Terme (PI) 

Loc. La Fontina in via Carducci n.  39, in persona di 

OPPEDISANO Francesco, nato a Messina il 26 giugno 1974, codice 

fiscale PPD FNC 74H26 F158G; 

- ASEV Spa, codice fiscale e partita IVA 05181410480, con sede 

a Empoli (FI) in via delle Fiascaie n. 12, in persona di CINI 

Tiziano, nato a Pisa il 26 luglio 1958, codice fiscale CNI TZN 

58L26 G702G; 

- CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE COSEFI, codice fiscale e 

partita IVA 05226310489, con sede a Firenze (FI) in via 

Valfonada n. 9, in persona di FABBRINI Paola, nata a Grosseto 

(GR) il 15 agosto 1953, codice fiscale FBB PLA 53M55 E202V; 

- ASSOSERVIZI SRL, codice fiscale e partita IVA 01508740519, 

con sede ad Arezzo in via Roma n. 2, in persona di CAPONE 



Antonio, nato a Roma (RO) il 22 marzo 1965, codice fiscale CPN 

NTN 65C22 H501C; 

- SESA SPA, codice fiscale e partita IVA 07116910964, con sede 

a Empoli (FI) in via Piovola n, 138, in persona di CASTELLACCI 

Paolo, nato a Empoli (FI) il 30 marzo 1947, codice fiscale CST 

PLA 47C30 D403W; 

- NET7 SRL, codice fiscale e partita IVA 01577590506, con sede 

a Pisa in via G. Arcangeli n. 4, in persona di RUBERTI 

Federico, nato a Pisa il 26 gennaio 1975, codice fiscale RBR 

FRC 75A26 G702W; 

- NEXTWORKS SRL, codice fiscale e partita IVA 01628570507, con 

sede a Pisa in via Livornese n 1027-1029, in persona di 

INSOLVIBILE Gianluca, nato a La Spezia il 9 settembre 1972, 

codice fiscale NSL GLC 72P09 E463T; 

- POLO NAVACCHIO S.P.A., codice fiscale e partita IVA 

01482520507 con sede a Cascina (PI) in via M. Giuntini n. 13, 

in persona di DI BENEDETTO Andrea, nato a Salerno il 3 

dicembre 1971, codice fiscale DBN NDR 71T03 H703F; 

- CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL, codice fiscale e partita IVA 

03107450482 con sede a Empoli (FI)in via Val d'Orme n. 291, in 

persona di CAMPINOTI Simone, nato a Empoli il 19 gennaio 1964, 

codice fiscale CMP SMN 64A19 D403A; 

- CABEL INDUSTRY SPA, codice fiscale e partita IVA 04780250488 

con sede a Empoli (FI) in via Cherubini n. 99, in persona di 

GIULIANI Fabio, nato a Empoli (FI) il 14 novembre 1955, codice 

fiscale GLN FBA 55S14 D403G; 

- TIMENET S.R.L., codice fiscale e partita IVA  04733650487 

con sede a Empoli in via G. di Vittorio n. 8, in persona di 

IORIO Franco, nato a Berna (CH) il 25 febbraio 1961, codice 

fiscale RIO FNC 61B25 Z133Q; 

- ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA, codice fiscale 03225010481 e 

partita IVA 01262190513 con sede a Terranuova Bracciolini (AR) 

in via Lungarno n. 305/A, in persona di BERNINI Fabrizio, nato 

a Bucine (AR) il 20 maggio 1957, codice fiscale BRN FRZ 57E20 

B243U; 

- READYTEC SPA, codice fiscale 01216850543 e partita IVA 

00647070523 con sede a Chiusi (SI) in via s.p. 146,19 loc 

Querce al Pino, in persona di MELONI Silvano, nato a Chiusi 

(SI) il 13 novembre 1957, codice fiscale MLN SVN 57S13 C662C; 

- SECO SPA,  codice fiscale e partita IVA 00325250512 con sede 

ad Arezzo in via Achille Grandi n. 20, in persona di CONTI 

Daniele, nato ad Arezzo il 17 febbraio 1958, codice fiscale 

CNT DNL 58B17 A390S; 

- ABB E MOBILITYS.p.a, codice fiscale 00736410150 e partita 

IVA 11988960156  con sede a Milano in via Vittor Pisani n. 16, 

in persona di MENUCCI Francesco, nato a Verona il 16 giugno 

1972, codice fiscale MNC FNC 72H16 L781V; 

- NETRESULTS SRL, codice fiscale e partita IVA 01787500501, 

con sede a Pisa in via Agostino Bassi n. 5, in persona di 



OPPEDISANO Francesco, nato a Messina il 26 giugno 1974, codice 

fiscale PPD FNC 74H26 F158G; 

- CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI PISA, codice fiscale e 

partita IVA 80000880502, con sede a San Giuliano Terme (PI) in 

via G.Carducci n. 39, in persona di OPPEDISANO Francesco, nato 

a Messina il 26 giugno 1974, codice fiscale PPD FNC 74H26 

F158G; 

- CONFINDUSTRIA TOSCANA, codice fiscale 80003010487, con sede 

a Firenze in via Alfonso La Marmora n.29, in persona di 

BIGAZZI Maurizio, nato a Reggello (FI) l'8 giugno 1940, codice 

fiscale BGZ MRZ 40H08 H222I; 

- ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO GROSSETO E SIENA-

"CONFINDUSTRIA TOSCANO SUD", codice fiscale  92063740523, con 

sede a Siena in via Dei Rossi n. 2, in person di BERNINI 

Fabrizio, nato a Bucine (AR) il 20 maggio 1957, codice fiscale 

BRN FRZ 57E20 B243U; 

- UNIVERSITA' DI PISA, codice fiscale 80003670504 e partta IVA 

00286820501, con sede a Pisa in Lungarno Pacinotti n. 43, in 

persona di MANCARELLA Paolo Maria, nato a Gallarate (VA) l'8 

novembre 1959, codice fiscale MNC PMR 59S08 D869G; 

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA, codice fiscale 80002070524 

e partita IVA 00273530527, con sede a Siena in via Banchi di 

Sotto n.55, in persona di FRATI Francesco, nato a Siena il 19 

gennaio 1965, codice fiscale FRT FNC 65A19 I726A; 

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, codice fiscale e partita 

IVA 01279680480, con sede a Firenze in Piaza San Marco n. 4, 

in persona di ARNONE Andrea, nato a Firenze il 12 febbraio 

1958, codice fiscale RNN NDR 58B12 D612Z; 

- COMUNE DI EMPOLI, codice fiscale e partita IVA 01329160483, 

con sede a Empoli in via Giuseppe Del Papa n. 41, in persona 

di BARNINI Brenda, nata a Empoli il 6 agosto 1981, codice 

fiscale BRN BND 81M46 D403H; 

- COMUNE DI SAN MINIATO, codice fiscle 82000250504 e partita 

IVA 00198540502, con sede a San Miniato (PI) in via Vittime 

Del Duomo n. 8, in persona di GIGLIOLI Simone, nato a San 

Miniato (PI) il 18 novembre 1978, GGL SMN 78S18 I046D; 

- COMUNE DI CASCINA, codice fiscale e partita IVA 00124310509, 

con sede a Cascina (PI) in Corso Matteotti n.90, in persna di 

BETTI Michelangelo, nato a Cascina (PI) il 16 dicembre 1969, 

codice fiscale BTT MHL 69T16 B950Z;                    

 

 

 

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono 

certa, mi chiedono di ricevere il presente atto, dal quale 

risulti quanto segue: 

1) E’ costituita per iniziativa dei sopra costituiti                                                                               

, di seguito denominati anche Fondatori, 

una Fondazione denominata “Fondazione ITS Prodigi - Istituto 

tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della 



comunicazione" (settore di riferimento ai sensi del DPCM 25 

gennaio 2008) con sede nella provincia di Firenze e 

precisamente in Empoli, in Via Piovola n. 138. 

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della 

fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere 

di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi 

collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può 

distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano 

nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad 

iniziative dell’Ue. 

2) In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo 

economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità 

indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione 

persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura 

tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo 

dell’economia e le politiche attive del lavoro. 

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i 

seguenti obiettivi: 

• assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a 

livello post-secondario in relazione a figure che rispondano 

alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e 

privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; 

• sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, 

formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli 

tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della 

legge n. 40/07, 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 tecnica e scientifica e promuovere 

l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le 

professioni tecniche; 

• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali 

per la formazione continua dei lavoratori. 

3) Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione 

potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività: attività di 

studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e 

formazione nel settore sopra indicato; condurre attività 

promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa 

l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, 

ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o 

privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento 

degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, 

enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui 

attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al 

perseguimento di scopi simili o affini a quelli della 

Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre 

in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al 

perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone 

e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; 



promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti 

pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore 

interessato dall’attività della Fondazione; svolgere ogni 

altra attività idonea al perseguimento degli scopi 

istituzionali. 

4) Il patrimonio della Fondazione è composto: 

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in 

proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o 

beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il 

perseguimento degli scopi, effettuati all’atto della 

costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai 

Partecipanti; 

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a 

qualsiasi titolo alla Fondazione; 

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa 

destinazione a incremento del patrimonio; 

- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione europea, 

dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici. 

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da: 

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito 

destinato all’attuazione degli scopi statutari e non 

espressamente destinato all’incremento del patrimonio; 

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e 

dalle attività della Fondazione medesima; 

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, 

strumentali e connesse. 

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per 

il funzionamento della Fondazione stessa e per la 

realizzazione dei suoi scopi. 

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i 

Fondatori assegnano alla stessa la somma di euro                                       

, erogata come segue: 

... 

Tutte le predette somme e titoli sono emessi all'ordine di me 

notaio e sono affidati in custodia a me notaio, affinché ne 

prenda nota nel registro delle somme e dei valori, con mandato 

irrevocabile di metterle a disposizione degli organi della 

fondazione, a iscrizione avvenuta, ovvero di restituirle ai 

fondatori medesimi nel caso in cui l'iscrizione nel Registro 

Prefettizio venga definitivamente negata. 

Detta somma totale viene destinata, quanto ad euro                         

…..al "fondo di dotazione" e quanto ad euro 

......................... al "fondo di gestione". 

5) Gli organi della Fondazione sono: 

o il Consiglio di indirizzo 

o la Giunta esecutiva 

o il Presidente 

o il Comitato tecnico-scientifico 

o l’Assemblea di partecipazione 

o il Revisore dei conti 



6) La Fondazione sarà regolata dallo Statuto, redatto in 

conformità dell'allegato b) di cui al DPCM 25 gennaio 2008, 

che, previa lettura da me datane ai comparenti, presenti i 

testi, ed approvazione dei medesimi, si allega sotto la 

lettera "". 

I Fondatori dispongono che il Consiglio di Indirizzo sia 

composto dai primi consiglieri, individuati nelle persone di: 

 

che, presenti, accettano; 

 

I membri della Giunta esecutiva sono nominati nelle persone di 

 

che, presenti, accettano. 

Viene nominato alla carica di Presidente del Consiglio di 

Indirizzo e della Giunta esecutiva..., che accetta. 

Il nominato Presidente è delegato a compiere tutte le pratiche 

necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione, 

nonché ad apportare al presente atto e all'allegato statuto 

tutte le modifiche che venissero richieste dalle competenti 

autorità. 

Nel caso in cui il riconoscimento fosse definitivamente 

negato, il presente atto rimarrà assolutamente privo di 

effetti. 

I Fondatori dispongono che il Revisore dei conti sia nominato 

nella persona di                     , iscritto al Registro 

dei Revisori Legali al numero   

I Fondatori dispongono che il Comitato tecnico scientifico sia 

composto dai seguenti membri 

 

7) La fondazione è costituita senza limiti di durata. 

In caso di scioglimento della Fondazione,  

 

8) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dei 

Fondatori e, in solido, della Fondazione medesima 

 


