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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

- 14 Febbraio 2017 -

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di 

febbraio, presso il mio studio in Firenze, via La Marmora n. 

25.

Avanti me Avv. Emilio Bonaca Bonazzi, Notaio residente in 

Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Firenze, Prato e Pistoia, alla presenza dei testimoni 

idonei ed a me noti:

- CHIOSTRINI Fiorella nata a San Casciano in Val di Pesa il 

23 giugno 1957, ivi residente in Frazione Bargino, Via Cassia 

per Siena n.72;

- BURATTINI Cristina nata a Firenze il 21 novembre 1968, 

residente a Campi Bisenzio via San Martino n.101;

sono comparsi i signori:

- PANCHETTI Moreno nato a Montespertoli (FI) il 13 febbraio 

1954, domiciliato in San Casciano in Val di Pesa piazza 

Zannoni n.7, codice fiscale PNC MRN 54B13 F648S, che 

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Presidente pro-tempore del:

"Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

di Firenze"

Ente di Diritto Pubblico, con sede in Firenze viale Belfiore 



n. 15, codice fiscale n. 80009290489, a quanto infra 

facoltizzato in forza della delibera del Consiglio in data 17 

gennaio 2017 (e di delibera degli iscritti in data 16 gennaio 

2017) che in secondo originale si allega sub. "A";

- PAPINI Andrea, nato a Borgo San Lorenzo il 17 Luglio 1944, 

domiciliato in Firenze Via Ponte alle Mosse n.162, codice 

fiscale PPN NDR 44L17 B036A che interviene al presente atto 

non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro-tempore 

del

"ANCL SU - UNIONE PROVINCIALE DI FIRENZE"

Associazione sindacale con sede in Firenze Viale Belfiore 

n.15, codice fiscale 94019070484 a quanto infra facoltizzato 

in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 26 

Gennaio 2017, delibera che si allega in secondo originale al 

presente atto sotto la lettera “B”.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità 

personale io notaio sono certo,

premettono

che allo scopo di valorizzare la figura e la professione del 

consulente del lavoro attraverso il costante aggiornamento e 

il perfezionamento tecnico, scientifico e culturale si 

intende dar vita ad una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO DI FIRENZE” con le 

finalità meglio specificate in appresso, prevedendo che 

vengano messe a disposizione della Costituita Fondazione, 



anche in seguito, le somme necessarie per lo svolgimento 

della sua attività;

ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i comparenti  mi richiedono di ricevere il 

presente atto con il quale convengono e stipulano quanto 

segue.

1°) E’ costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del 

Codice Civile la “FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO 

FIRENZE” avente sede in Firenze presso la locale sede 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze, attualmente 

in Viale Belfiore n.15.

2°) La Fondazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto la 

valorizzazione della figura e della professione del 

consulente del lavoro attraverso il costante aggiornamento e 

perfezionamento tecnico, scientifico e culturale.

A tale scopo la Fondazione si farà carico di promuovere, 

coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di documenti, 

studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di 

interesse per la professione di consulente del lavoro.

La Fondazione agevola con ogni mezzo lo svolgimento 

dell’attività professionale, promuove e attua ogni iniziativa 

diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione, 

orientamento, informazione ed inserimento professionale in 

materia di consulenza del lavoro e comunque nelle materie 

oggetto della professione di consulente del lavoro,  ponendo 



in essere tutte le azioni e/o attività che vengano ritenute 

utili per il miglioramento e perfezionamento nell’attività 

dei consulenti del lavoro e dei loro organi istituzionali e 

quant’altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi 

istituzionali.

La Fondazione promuove gli scambi culturali e le intese 

culturali e scientifiche nel settore della consulenza del 

lavoro con enti stranieri, collocati soprattutto nell’ambito 

dell’Unione Europea, aventi scopi analoghi.

La Fondazione studia e approfondisce le tematiche relative 

alla previdenza di tale figura professionale.

Potrà erogare borse di studio.

3°) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria 

attività in conformità e sotto l’osservanza delle norme 

contenute nello Statuto che i comparenti mi esibiscono e che 

si allega al presente atto sotto la lettera “C”.

4°) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione il 

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

di Firenze ha assegnato alla Fondazione per l' anno 2017 la 

somma di euro 20.000,00 (ventimila) e Ancl Su - Unione 

Provinciale Di Firenze la somma di Euro 3.000,00 (tremila) 

come da delibere già allegate al presente atto, somme che 

verranno versate sul conto corrente della Fondazione non 

appena saranno completate le formalità necessarie alla 

legittima costituzione della stessa.



5°) Il primo Consiglio di Amministrazione della costituita 

Fondazione verrà proclamato, con le modalità indicate nello 

Statuto allegato, entro il 28 febbraio 2017.

L'amministrazione provvisoria finalizzata e limitata alle 

attività necessarie al riconoscimento della personalità 

giuridica e le altre eventualmente utili alla formazione 

della Fondazione sarà svolta disgiuntamente dai comparenti o 

da persone da loro incaricate.

I comparenti, previa informativa data loro da me notaio, 

consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi 

della legge vigente; gli stessi potranno essere inserite in 

banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo 

per fini collegati al presente atto, dipendenti formalità ed 

effetti fiscali connessi.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto 

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato 

a mano da me Notaio, occupa cinque facciate e parte della 

sesta di due fogli ed è stato da me letto, alla presenza 

delle testimoni, ai comparenti che l'approvano e lo 

sottoscrivono con i testi e me Notaio alle ore sedici e 

quaranta.

ALL' ORIGINALE FIRMATO: MORENO PANCHETTI - ANDREA PAPINI - 

FIORELLA CHIOSTRINI TESTE - CRISTINA BURATTINI TESTE - EMILIO 

BONACA BONAZZI NOTAIO.



* * *

Copia conforme all' originale in corso di registrazione 

poichè nei termini.

* * *


