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'Costituzionc del Centro .stuìT Turistlcl di Ffrenze

ePubbl i ca ftal i ana

Lranno nillenovecentoottantaquattro ll gio:no,r.n1i

I sette (27) aef mese di Febbralo in Firenze-vla Fon-

!

,Ainef lf $, davanti a me Dottor Francesco Ferl notaro

iin Fl."n". lscritto aI Collegio del Dlstrettl .Nota-
i

.ri11 Riuniti di Firenzer -Pistoia e Prato' senza as-

sistenza di testimont per concorde rinuncia dei con-

.parenti e mio consenso,

sono Presenti

CIANTI)LI avv. ENRICO, nato a Firenze i! r! rg:sto

1921 quf domiclliato in Via dei Servi tr l1 qual.e
,.

inLerviene in rappresentanza., qua)-e Commissario
:'

Straordinar!o, del1a Azienda Autonoma dl Tunismo di

Firenze con sede in Firenze Via Tornabuonl 'l 5, cod'

fj sc. 80012530483

AICARDI GIAN LUIGI, nato a Be88io Enilia il 15 dt-

cembre 1925 doniciliatà per la carica in Firenze

-Viale .Arendola 3ó, Vice Preslcjente deìl ''Autooobile

Club Flrenze con sede in Firenze Vlale Amendola 36

cod.flsc. oollll25lO!83, lJ. quale lnterviene, a Dorma

.Ou1l,"tt. 57 dello Statuto dell, rAutomobll Club

drftalla approvato con R.D. 1!-1-1926 n. 2IlBt e suc-

cesslve nodfflcaziont, ne1la rappresentanza del-
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l rAutonoblle Club Flrerrze suddetlo

I
i
;comoarenti

lsono certo, I quall, Premessos
I

! - che ffn dal 1973 venne costituito senza

della cul ldentltà Personale I o notaro

forna -

dl

di

I
jf ttà, promotrf cte 1a Azienda Autonoma del--Turlsmo
I
i
Firenze, 1l- CenLro Studi Turisticl allo socpo

:

.promuovere studi sul fenomeno turistico;

- che oggi 1a Azienda Autonoma deL. Turismo dl

.Firenze e i tAutomot ile CLub Firenzer ln-'

tendono dare veste giuridica formaLe a detto Centro

Studi îuristiei di Firenze. 
' j

Ciò prenesso convenSono e stipufano quanto se-

. gue 3

1) E' costituito fra gtl Enti costltulti ln que-

atto, una assocfazlone a norma degti artfcoli 14sto

e seguentf c. ó. con la denooinazione Centro Stud{

"';

di Flrenze ha sede

dl Ffrenze è retto

af comparentl e 1o-

I ettera n-At.

.îuristici di Ffrenze.

2) fl C€ntro Studt Turlstlcl

in Firenze ,Via Rondlnelll 5.

3) fl Centro Studl Turistfcf

dallo Statuto che Prevfa lettura

.ro approvazlone sl allega sotto



- 4) Vengorro no:r,inati a.far par'te <5el Consiglio

,di Lmr.,inistrezi one che dura in carica {uattro anni:

-Cjantelli Aw. Enrico r8to a Firenze il 13 aoosto

.1921 q;i óomiciliato; Pres i den te

-Aw. Ftanco Lucchesi nato a ,Pr-ato il 5 gennaio 1912

-domiciliato a F i r'en ze

_Conm. Renzo Conti Lapi nato.a Fir€nze i1 21 febbrai

-191 3 qui doniciliato

;Àbruzzini ing. Hichele nato a Cosenza iI 9 luglio

1 926 doniciliato a Flato

Ariani avr'. Lamberto nato a Tr.ieste il 14 aprile

't 92o ,io'r:i:i.t-iato in Firenze

Di questo atto scritto in parte a macchina e in

-pprte da me a mano su tre pagine di un foglio io no-

tbro ho dato l-ettura ai conparenti che 1o hanno ap- --!

.piovato.
I

F.. to Enrico Ciantelli

" cian Luigi Aicardi

Fr.ancesco Feri Nqtaro. il sigil1o.viè

I
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STATt!TO DIL Cf,}.IRO DI STIìD I F IRt }. ZE

Art. I - rrll Centro d.i Studi Turistici|' con sede in Firenze, via

Rondinelfi J, costituítc in data 17.07.t973 e con succes-

- -.iva approvazione dello statuto in data 12.04' !975, prose

6:ue la sua attività con il presente statuto' Ìie fanno par

te in qualità di prorootori 1q Aziendq Autonoma di Turisgro

di Fir e nze ---'----------- e l tAutomobil e Club Firenze.

Art.2 - Il centro di st.udi- Turistici ha 1o scopo di studio e ricer

ca sulla probì ematica del turisno in genere, incìuso quel

fo sociale e/o giowanile, di operare interventi nel setto

re del turismo e in guelli connessi, di fornire consrrlen-

zc a6:ìi operatori turistici sia italiani che stranieti tan

to pubb) icj che privati. I'ell r assoll'ir,ento dello scoPo so-

cial e it centro opera cirettamente ovvero rnediante colrltnes-

sc' erlo con'r'enzioni stipulate con terzi senz4 fini di fucro.

In particoì arc il C.s.Î.:
a) proorror-e inCatjni e studi sui probl

risrno (conpreso il turismo sociale e/o

reg io nal e );
b) organi zza conì'e€rni rij studio e

nal i (nazionali e internazionali

c) cura le p'.rbbl jcazjoni dj studi

ed opcratir-o1

d) istiauisce un centro di. docur:,entazione e racgol ta dclla

lerteratura turistica e delle fonti statistiche italiane e

interna z io nal i;
e) s','olge funzioni di consulenza nei confronli delle AnL:.i -
nistrazioni Pubbl iche nel1e maLerie di propria pertinenzal

f) organizza ricerche su corLnissione (senza fine di lucro);
g) orgenizza altresi corsi e scirinari, sia in f t.al ia che

e::lf. economJ. c I

giova nil e e

al. baî.lltl sua t ef.l

di pol itica t.ur i st

a caratter<- sci cnt

ìc

al tco



su rjc est.a, con u!'a coll2t'(ù?zjone te3-

1o svi.luppo delle at tirrità' turisticbe e
a1)-reslero, e i--l-rte:'v'j ene

nìca jlr Paesi esleri Per

produttive il genere '

I'Jt. 1- Organl del C.S.T' sono: il Frresidenle' iI Consiglio di

zione, iì- Co:ri t'aLo Scbntifico' i)- Segretario Generale'

t-'rr,irri stra-

i1 coUe-

gio dei Fetrisori '

Art. q - 11 Cett"o di Studi turistici non persegre ' 
nelLtesercizio de1le

prcprie attività, fùtaDtà di lucro' 11 patri-nnnio de1 C'S'T'

è costituito dal- Fbndo di dotazione originario e dai successivi

. tito i, a qualsiasi titolo' dello stesso dai beni rnobili e i;rrno-

bili dà eventuaÌi donazioni' sussidi o contributi di persone fisi

che e giuridiche, pubbli che o private' organi dello Stato' Enti e

Assoeiazioni, quote di adesione' nonchè da tutti gli altri beni

che, eventualmenLe, pervenissero per atti di liberalità '

fut. 5 - Ltasser,bfea è costituita da tutti i soci e delibera a ruggioranza 
'

' a-3soluta di voti; deve essere convocaLa aljreno trna volta ì ranno

entro i1 Jo aprile di ogni a-nno ' con anriso da jlviare ai soci

" afneno quildici giorni prina t a Íezzi lettera raccornandata '
- Delj-bera sui bilanci preventivo e consr'rntivo e dopo la scadenza

' .: del Consigtio dj Anrnilistrazione norni-nato nelltatto costitutivo'

nonrina il Consiglio stesso e defibera su trùtti g1i argo'nenti in

tt .- '..'t . genere che il Corrsigl io di 
.Arrninistra 

zi one Ie sottoporà'

Art. 6 - it consiglio ai Anrninistrazione dura il carica quattro anrri e si-

colrpone di un ni-rnero varj abile da tr€ a nove menbri '

Ne farrro par"te due rappresentati di ciascuno degli enti prunotori '

Nefarrnoaf...r.,esìparte,i.r.appresentantidesigrratidasoggettipub_

bÌici e privati coflettivi e associazioni di categoria' che 
'' 

die

tro irn'ito deLiberaio rral f,e6igllo d'i lrnirdst rr.ziore ' 
abbi-ano

aderito af C'entro e versat'o 1a quota di adesiore'

M. 7 - 11 C.at.A. .defirúsce 
gli orientanenti del Centr€ e ne deterrnirn

i1 progra:rnra; appncva i1 bil-ancio preventivo e il Conto corìswi-

tivo del centro. 11 C.d,A. delibera a maggioranza



a6Fof u+-a dei suol coni'onenti sul I e orodif ichc da aPPort:'re

allo st.atuto deI Centno.

Si rlunj6ce 6u iniziativa dcl Presidente É quando ne fac-

cia richiesta almeno un terzo dei óoaponenti.

Llincarico di cor.ponente del Consiglio ha durata quadrien -

nale. Qualsiasi oea,bro uscente può essere nuovaoente desi

gr;to. In caso di rinuncia, r:olte, decadenza o re'r'oca di

un componente il Consiglio ài Am;ninistrazione, 1a sostitu

zione - se richiesta dagl í aventi diritto - deve ar-r'enire

entro 60 giorni d:ll revento, mediante una nuova designazio

ne da effettuare con le stesse Eodalità già attuate per iI

menbre. u s cente.

ft C,d.A. efegge a rÉggioranza assoluta tra i suoi coirponenti rcIpPresen

Lalti dei soci prornotori, il hesidente che dr.rra il ca-rica 4 anrLi ed è

rieleggibile. fl pres.idente rappresenta if Centro e ne coordira

l. lattività. Può adottare in caso dlurgenza i provvediFen-

ti di conpetenza del .C-d.A., ad eccezione def). tapprqyazio

ne dei prog:-amni scientifici, delle iniziative didattiche

oltreché dei bilanci; i pror-vedimenti cosi adottati dovran

Ant. 8 -

cessiva, che deve essere convocata daL Plesidente, e;1t

JO giorni d-al1|assunzione de1 provvedimento. t--i':\
Art. 9 I1 Coritato Scientifico è composto da J studiosi ital':l

\
e due studiosi stranieri di particolare prcstigio e co:

derazione quali esperti rrei settori di attitità del C.S.T.

f menbri sono no:ainati d;l C.d.A- su designazione delle

istituzioni univeisitarie interessate e durano in carica

.1 anni. f ner.bri uscenti possono essere nuovamente nomi-

nati. 11 CoEitaco Scientifico" ha 1a funzione di esauinare

tutte 1e iniziatíve cu] turali e did:ttiche del C'S'T' espri

mendo eu di esse pareri non vincofanti.

fl Direttore Scientifico del C.S.T. e il Segretario del

Comitato Scientifico sono eletti dal C.d.A. tra i compo-

nenti del Comitato Sci ent if i co -



Art.1O -

...'

At Djrcttorc Scjcntifjco deli't,"s. f . *tt.lOia I Iio'post azjor'e

del _pr.og:. 
a rn-'o-a di lal'oro insieoe ai cou f'cncnt i del CorDita-

to Scientifico e sottopone agli Organi dél' Cfntro g)i op-

portuni piani di real jzzazione del- Progrànma ' Lljncarico

ha durata quadriennal e ed è rinnovabjl e. Partecipa alle

riunioni del C.d.A. It Seg:.etario de]l Comitato Scientifico

assicura fa continuità operativa e il coordin;mento delle

attività deI Collitato Scientifico, in stretto coll egamen-

to con il Direttore Scientifico, il Presidente, i1 Segre-

tario General e.

Ltincarico ha durata quadriennale ed è rinnowabif e.

IJ. Segratrio de1 Gomitato Scientifico può essere chiarnato

ad assistere àìle riunioni del C.d'A-

Il Segretario Generale è eletto dal C.d.A.; l rincarico ha

durata guadriennale. Iì. Segretario General e dirige l lammi

nistra zicine del Centro ed espì eta gli incarichi affidati-

gli dal Presidente o d.a l- Consigl io di Anl-ninistrazione' As

siste a1le sedute deì C.d.A. e ne redige i relativi ver-

bsl i.

Art. 11 - It coll egio dei Rer.isori è con:posto d"a tre coraponenti de-

signati dalle Aziende Autonone di Turisnb di Firenze e di

Prato e dàì1rA.C.f . di Firenze. Il. Collegio elegge nel pro

prio Èeno il Presidente del. Cotlegio stesso' Ltjncarico ha

<iure ta quadriertrral e.

irt. 12 -l! i.:: f;,coltà drl {.d.4. di cocptare in qu:'-l ità di consi-

11 j cri -osseryatori, esponent'i dell a cul tura, del nondo ir:-'
't

prenCi'-orial c o di jstjlutí bancari. Il nu::'ero dei consi-

gJ 5eri-os'<ervatori non può suPerare un terzo de-i componen

ti del Consigl io. Il consigl i ere-osservatore ha voto con-

sultito.

-:.rr . fJ -Gli t:rtj Prornotori e edcrenti soDo rcsPonsabile delìe gc-

stione del Centro nei limiti deL contributo finanziario de

I iberato.

-fn czso dj sciorljmento, i1 patrimonio, aì n'-tt o delfe po.r.rt . l4
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Gian Luigi
Feri Notaro. Vi è il sigillo.
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