
COSTITUZIONE D] ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

Lr anno millenovecentottantasei, 11 giorno

de1 mese di settembre 1n Firenze

Vla Cavour n. I, nel- pal-azzo Medici Riccardi.

Innanzi a me Dottor MARIO PICCININI, Notaro iscrit_

to aI Collesio Notarile 4ei Distrettj_ Riuniti. di

Firenze, Prato e pistoia, con resid.enza in Firen-

ze t senza Ia presenza dei Testi per avervi i
Comparenti, che hanno i requisiti di le concor-

emente ed espressamente rinunziato co1 m10 consen-

so, sono resenti i Sisnorl:

on in proprio ma nel1a Sua qualità di

del COI'IUNE DI El.{pOLI, avente codic e

iscale numero: o1329160483;

lega1e rappresentante di tale Ente, debitamente

utorizzato a questo atto Der la carica e legitti-
ato con delibera de1 consiglio comunale i_'data
l maggio 1_983 n. successiva delibera de1

edesimo Consiglio in data 29 lug1io 1986 n. 237,

osì come risulta dagli Estratti del relativo Li-

MARIO PICCININI
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Repertorio n. 30. n. 8.945Fasci-colo

ro dei Verbali rilasciati rispettivamente i_n data



2 giugno 1983 e 25 agosto 1986 clor.rrmcnri ohe ci

allegano distinti daI1e lettera,Arr e rBrr omessane

ra lettura per concorde ed esDressa volontà clei

Qorparenti che Cicono di conoscerli;

BRASCA ALBERTO, nato a Budrio (Bologna) i1 25

maggio l-943, domiciliato ove sotto,

non in proprio ma nella sua qualità dL eo^)prril-

dell-a PROVINCIA DI FIRENZE, avente

codice fiscale n. BOOI-6450480, leqale rapDresentan-

te di tale Ente, debitamente autori zzato a questo

atto per 1a carica e legittimato con delibera del

Consr€l:p _ Slovinciale in data 5 maggio 1gB6 n.

561, così come rlsulta da11'Estratto de1 relativo

Libro dei Verbali rilasciato in data odierna,

documento che si allega distlnto

da11a lettera rrCrr, omessane la lettura per con-

corde ed espressa volontà dei Comparenti che dj-co-

no di- conoscerl-o

Comparenti della cui identità personale, capacità

e legittimalrmg ed ?glre io Notaro sono certo, i

qualj- convengono e stipulano quanto segue:

1 ) E rcostituita, per iniziativa deg1i Enti come

aventi costituitisi, ltAssoci-azlone rf Centro di Stu-

di lvlusicali FERRUCCI0 BUSONITT.

2) LrAssocj-azione ha sede in Empoli, Piazza Farina-
1
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ta degli Uberti.

3) L'Associazione, de1 tipo di cui agli articoli

1-2 e seguenti del Codi-ce Civile, senza scopo di

lucro nè diretto nè indiretto, si prefigge il

compito di diffondere Ia conoscenza e 1a figura

dell I opera di Ferruccio Busonl. e comunoue si Dre-

f igge sli scopi megl-io indicati a1l-tarticolo 2

de1lo Statuto Associativo.

Tale Statuto, che disciplina unitamente aI Codice

Civile lrAssocíazione, viene a me Notaro esibito e

da me allegato a questo atto distinto dalla Iette-

ra rrDrt, previa sottoscrizione meco dei Comparenti.

e di esso ometto la 1ettura per concorde ed espres-

sa volontà dei Comparenti medesimi che dichiarano

dÍ conoscerlo.

4) I Comparenti dichiarano che provved.eranno a]1a

indicazione dei componenti- i1 Consiglio di Ammini-

strazione ed i1 Collegio Sj_ndacale ne1 corso de11a

prlma Assemblea del Centro, che si- impegnano ad

indire tempestivamente

5) Gli effettl economici e giuridici del presente

atto sono immediati.

6) Le spese del presente atto e le accessorie sono

a carico del Comparentl e de1 Centro oggi costitui-

to.
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ALLEGATO AL REPER FASCICOLO

N. 8.945

STATUTO

DEI,

I'Centro di Studi i'{usicali FERRUC0I0 BUSONI'l

a) diffondere in Italia e all'estero 1a conoscenza

q9!e-+s@l Ferruccio tsusoni; _

b) contribuire aIlo studio d e l pr9ql_9nf___lè€gè! gen:

ti la musica del '9OO con articolare riferimento

al teatro muslcal-e;

^\c ) gestire ed a-rricchire 1a biblioteca l-remerote-

cà, 1a discoteca, la videoteca e 1a nastroteca del

fìc-+-^.vurl UI U ,
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Per iniziativa del Comune di Empoli e de1la Provin-

cia di Firenze è costituito in EmpoJ-i ilrrCentro

di Studi l'{usicali FERRUCCI!__E!!ry1", con sede in

Eqp_gl:,,_ lrazza I:1_Lr_!g!a degli Ub€qli, regolato da-

1i articoli l-2 e seguenti del Codice Civile e dal

resente statuto.

Il Centro è una associazione senza scopo di lucro

né diretto né indiretto, 1e cui_f:i.rya!:J,à _e_o,

uelle di:

d) gestire ed arricchire i1 museo "Casa di Busoni";



e) organizzare
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corsi di studio, attività seminaria-

o) q1-rl-ri I ì no mant ene re c ontatt i organlci con

altri enti italiani o strani-eri.

ART

a) dal patrimonio resÍduo deI
I

rrCentro Studi l,{usica- I

li FERRUCCI0 BUSONI" comprendente i beni mobiliar.Í

iesistenti nefla sede del Centr.o e nella Casa l,luseo

vengano offerti al Centro Ca istituzioni o **i '-^+ipr tvaLl.
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Il Centro prorrvede ai suoi compiti con:

contributi ordinari negli Enti associati de-
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li e convegni sui problemi di cui ai punti a) e b);

f ) organi zzare ne l- territorio manifestazioni musi--

cali anche in collaborazione con istituti musicali

ed enti nazionali ed inte y'nazionali 
;

istituzioni musicali, istituti universitari ed

Il patrimonio dellrAssociazione è costituito:

Busoni che r.isul-teranno da apposito Ínventario;

b) dai mobili o immobili che, a qualsiasi titolo,

terminati annualmente di comune accordo previa pro-

posta oeI] 'Associazione ;

contributi straordinari di Enti o persone

altra eventuale entrata connessa con ltattivi-

tà del Centro;

c) gli eventuali proventi della gestione.
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IL Centro dovrà reventivare 1a ria attività

nei limiti delle entrate arantite dai con rlbuti

r C iì,î-

.r ', -1

degli Enti associati e da eventuali altre entrate

cont ribu ti ^+^+^1i- ud.La1_LI re si onaL i rivat i

nonchè daí proventi delIa estione

Sono Soci dell' AsEociaziona__€I__r _I4!i_:nÈiqati nel_

I'atto costitutivo: *__qq__ess1 _potqanno iunqe rs i

altri E-nti come soci su deriberazione unanime del

9gn tèe lf__! i Amm i n i s i r az i ory_e_1emp r e c h è s r*_e!! À r€h i _

Lr_epsllgre__fg-__l-lQIme contenute neI presente

statuto e si irnp€g_!tno____e yersare contributi
stabiliti annualmq:nte dal Consislio oi Anninistra-

e1ro organi dell rAssociazione 
:

r/ 11 P_re_llde_nlgj

--al:l-Qe! q r-ei1 !,! I Anry:n: e!laz_! -o_!ei

,:--J3) if Cotte_er! dei Sindaci revisori..-_

ue anni. In caso di

r dlmissiqli o per

!!11 motivi, di uno dei mernbri d"gli orsani del_

@ sostituto sarà norninato datlrEn-

-e che lraveva designato.

lmandato del sostituito scaorà rns]-eme a que1lo



degli altri membri de1 co11e di cui fa oarte
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I1 Consiglio di Amministrazione detl'Ente è

composto di:

n. 5 membri nominati dal Comune di Empoli

n. 4 membri nominati dalla provincia di Firenze.

La nomina dei membri dovrà prevedere la presenza

di almeno un rappresentante della minoranza dÍ

crascun organo consiliare.

La carica di membro del consiglio di Amministrazio-

non dà diritto a comDenso.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono
I
I

Irieleggibili. 
i

I

l

ART. B I

I

II1 Consiglio di Amministrazione si riunlsce ordina- |

rlanente almeno sei vol_te anno su invito trasmes-

me di ante 1e tte ra raccomandata invi ata ialmeno 
I

cinque giorni prima, da1 Presidente o, in caso d

I

il
ìlFdèn7 ó 

^^hsr lavrrasr uvlt tel-egramma inviato almeno un iorno

Le deliberazioni de1 Consigtio di Amministrazione

vengono prese maggioranza dei presenti, salvo

lrapprovazione dei bilanci per i quali è richiesta

1a maggioranza assoluta dei componenti

Ia

prima dal Presidente.

Per validità deIIe riunioni è necessari_a, in



rlma convoc az ione

dei consigl-ieri;

Di ogni riunione de1 Consiglio di Amministrazione

viene redatto dal SS_gfg

cui va data Iettura nella seduta successj-va per

lrapprovazione.

I1 Consiglio di Amministrazione ha i sequenti oote-

c ) di detiberare in oroine alla proroga eventuale

degli esercizi sociali;

d) di deliberare in ordine a1 patrimonlo dellrAsso-

ciaz ione alla richiesta di contributi ai socl 0

ai i-erz:-;
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delÌa metà

in seconda convocazione

le rrunroni sono v'alide qualun ue si-a i1 numero

dei consi Iieri resenti, purcÌ-rè non inferiore

tre.

gI _ef_jpp"gyef pnqgl?mma annuale dellrAssocia-

zione nel rispetto detle finatità di cui all'art

plgÉentj__gt4W!r Eg proposta del Direttore,

sentito iI Comitato Scientifico;

b) di predisporre ed approvare Í1 bitancio annuale

preventivo e rl renCiconto consuntivo dell'Associa-

7'l alno .
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ogni altro atto utile e necessario



f) di autori zzare o

comDimento di atti di gesione del patrimonio e per

modalità di cui al-ltarticolo L4 deI preÉ€lltq-llglU:

to e di disciplinare il suo funzionamento;

h) di nominare il direttore e i1 segretario def

Centro;

.l i -ccrrmèFF e rsonal e

di redisere re solamento di funzionannento

z l_ one

m) di detiberare sul1'anmissfone di nuovi

I'articolo B del Presente statuto;

dj

i1

li sco i dell'Associazione

e rse uimento oe Ii sco i sociali

di nominare Comltato Scientlfico secondo fe

de te rmi nare i c ri- te ri er iI trattamento economico

normativo de1 ersonale di endente ne l- I ' Assoc i a-

Cons i Iio di Ammini sirazione ele nel suo

iI Presidente dellrAssociazione tra membri

nominati dal Comune di EmPoli il Vice Presidente

fra queIli nominati dall-a Pi'ovincia di Firenze '

d) c.

zLon

f)

sonc
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Al Presidente sono affidati i seguenti comPiti:

a) di rappresentare legalmente l'Associazione ;

b ) di convocare i1 Consigtio di Amministrazione

secondo ]e modalità di cu]- ^l

1trlp_.-__.i:

comma primo del-



c) di vigilare sull'applrcazione dello Statuto:

d ) di stare in giudi-zio come attore e convenuto ;

le) di firmare gli atti e i contratti deI1'Associa- 
|

_,^5^.izj.rJIte; I

f) di esercitare 1e altre attribuzioni che sli

sono demandate dal Consiglio di Amrninistrazione;

g) di ccnvocare e presieder.e j-1 Comltato Scientifi-

In caso di assenza o inpedimento del Presi_dente 1o

stesso sarà

In caso di

soct'trri to rl:l Vice presidente 
I-:- - - - --- ----
I

urganza i1 Presidente potrà provvedere 
I

ad adottare rovve dinrent i di compeLenza del Consi-

lio di Amministrazione f i*l +^+^-^*t^ ^ì ì ^ *^^^^^iIl-tll-L La L.allicil ug d-L-LU IIUUCSbI-

tà di garantire la normale amministrazione. Tali

provvedimenti dovr.anno essere sottoposti

ca del Consiglio

seCuta successiva.

da Amminstr aztone nella prima

ART. 1 1

It Direttore nominato dal Consiglio di Amministra-

zlone ai sensi dell'Art. o
J, punto ft); Ira g-Lf

esperti in campo musicale, predispone i programmi

e 1a relazione dell'attività da sottoporre allrap-

provazione clel Consiglio di Amministrazione, diri-

ge lrattività deI Centro e riferisce aI Presidente

e al Consiglio di Amministrazione sult'andamento



de1 Centro stesso.

'^^f^*i U^róuurt. ta anche arte dlritto deI Cornitato

Aln
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II Direttore dirige i1 personale dipendente del

Centro e coordina 1'attività di eventuali collabo-

Scientifico e partecipa con funzioni consultive

alle riunioni del Consielio di Amministrazione.

ART. L2

I1 Collesio dei Sindaci- Revisori è composto di tre

membri effettivi e un supplente oesignati come

se pue :

a) due eflettivi designatl da} Comune di trmpoli;

b) un effettivo e un supplente designati dalla

Provincia di Firenze.

I1 Colleeio designa al proprlo interno un membro

con lunzioni di Presidente.

I1 ColIegio Sindacale oovrà. esprimere i1 proprio

parere suI bilancio preventivo e sul conto consun-

tivo dei singoli eserclzi.

I componenti del Collegio Sindacale durano in cari-

ca per 1o stesso periodo de1 Consiglio di Ammini-

strazione del Centro.

In caso di vacanza nel corso del periodo dj- nomi-

Dà, si provvede al-la loro sostituzione con 1e

stesse modalità di cui aI primo comma del- presente

articol-o.



Almeno uno dei com onent i del CoIle io Sindacale

visori dei conti

membri del Colle io hanno

alle riunioni del Consi lio di Amministrazione.

l' se retario der Centro assiste alIe sedute deI

Consiglio di Amministrazione

verbali.

Il Segretario assolverà i compiti che saranno

visti Cal re olamento or anico del ancnnc'l o

ART. T4

lio di Anministrazione del

re-

centro si "t- II1 Consi

vale della consuLenza del Comitato Scientif

Tale Comi tato è nomrnato Cal Cons:- lio di Ammi

strazione del Centro ed i suoi membri sono scelti

fra studiosi, musicisti critici, uomini di teatro

ríIevanza nazÍonale ed internazionale chedi

deve essere iscritto nelfrelenco ufficial-e dei re-

^Dm 
1anl\4. IJ

Il bilancio preventivo e il conto consunti'ro appr?:

+.^^^'lI (1UUI tà stere

re di re1 at iv

stano IN carlca Der t^ durata deI Consiglio di

Amministrazione e sono riele ibili

I1 Comitato Scientifico è convocato dal Presidente

ogni volta che lo ritenga necessarlo

ati dal Consiglio di Amministrazione dovranno es-



relazione sul]'attività svolta dal Centro.

ART. 1 6

L'esercizio social-e inizia i] primo gennaio e chiu-

de iI 31 dicembre di oqnl anno.

ll'I1 1. L/

Le modifiche a1 presente statuto sono deliberate

dal Consiglio di Amministrazione a maggloranza di

almeno due terz,- dei suoi membri e devono essere
I

lapprovate dagli Enti pror:notori dell'Associazione

^ 
nm

rU

Lreventuale cessazione dell-'attività deI Centro de-

ve essere deliberata dal Consiglio di Ammrnistra_

zione con voto favorevole di almeno due terzi dei

suoi membri e appqqyata dagli Enti fondatori.

ART. 19

La d.evol-uzione dei beni del Centro al-Iratto della

sua estinzione, sarà decisa dal Consiglio di Ammi-

nistrazione, sentiti gfi Entl associati.

^nm ^A

Per',,quanto non, espressamente previsto dat presente

statuto si applicano, per quanto compatibili, 1e

norme dettate dal Codice Civile Der

sere inviati a Ii Enti assoclati unitamente ad una

I

I

vL

del

Èi

-4

I

ni a questa simili.

ART. 2!



,it Consiglio di Amministrazj_one nominato per la

í

!e11a -_leS_1qla'qqra dei Consigli Cumunale e provin-
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NORME TRANSITORIE E FINALI

ima volta a far data dallra rovazione del Dre-

nte Statuto dura in carica sino alla scadenza

iale che 1o hanno es resso.

ffieg istr*tc
*iét
hi 9. Ciic$À€ ),W

nte Èei i:it issril*a L.rluniÈi
ueo fqEAue

fi- f::l
'.,::Jt

cctlr:lonele, redf,!rr
t
f

eiietrelilii* dI'JíLJi



t\ I
I
I

MARIO PICCININI
N O TA R O

Repertorio n. 30. n.8.945í'.9?'rt Fascicolo

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

Lr anno millenovecentottantasei, 11 giorno

de1 mese di settembre in Firenze

Via Cavour n. 1, nel palazzo Medici Riccardi.

Innanzi a me Dottor MARIO PIqCININI, Notaro iscrit_
to al Co11e io Notarile 9ei Distretti Riuniti di

Firenze, Prato e pistoia, con residenza in Firen-

?9, senza 1a pre!gnza dei Testi per avervi i
Comparenti, che hanno i requÍsiti di Ie e, concor-

demente ed espressamente rinunziato co1 mio eonsen-

sono presenti i Sisnori:

on 1n proprio ma nel1a Sua qualità di

deI COI'IUNE DI Et{pOLI , avente codic e

iscale numero: o1329160483;

legale rappresentante di tale Ente, debitamente

utorizzato a questo atto per la carica e legitti-

ato con der-ibera de1 consigrio comunare in data

1 maggio i_983 n. successlva delibera de1

edesimo Consiglio in data 29 luglio 19BO n. 237,

osì come risulta dagli Estratti der rerativo Li-
ro dei Verbali rilasciati rispettivamente in data


