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COSTITUZIONE DELLA "Associazione Fiscalisti d'Impresa" 
PER ADESIONE PROGRESSIVA 

 
Articolo 1 - Costituzione 
I sottoscritti - identificati in calce e nell'autentica notarile del presente atto - 
costituiscono un'associazione culturale denominata "Associazione Fiscalisti 
d'Impresa", in forma abbreviata "AFI". 
Articolo 2 - Sede 
L'associazione ha sede in Milano, attualmente in via Pietrasanta n. 12. 
Articolo 3 - Scopo 
L'associazione è un organismo libero, indipendente ed apartitico, senza scopo 
di lucro.  
L'associazione persegue la finalità di promuovere iniziative utili a stimolare 
l’evoluzione del sistema fiscale italiano e del rapporto fisco-contribuente 
secondo i migliori standard internazionali ed, in generale, in una direzione di 
maggiore equità, semplicità e trasparenza e di promuovere lo scambio di 
esperienze tra i soci al fine di instaurare relazioni generative di idee, soluzioni, 
innovazione e visioni sul futuro, per condividere esperienze di successo e 
individuare soluzioni concrete alle problematiche dei soci.  
Per il raggiungimento di tale finalità promuove, tra le altre, le seguenti attività: 
- l’attuazione di studi e ricerche;  
- l’organizzazione e la realizzazione di “workshop” e convegni;  
- la pubblicazione di lettere e di libri anche contenenti gli atti di “workshop” e 
convegni ed i risultati degli studi e delle ricerche effettuati;  
- la promozione e la partecipazione alla organizzazione di incontri, dibattiti, 
manifestazioni culturali e scientifiche ed eventi anche al fine di favorire le 
relazioni tra i soci; 
- l’organizzazione di eventi e manifestazioni ritenuti dal Consiglio Direttivo 
utili al raggiungimento delle finalità dell’associazione.  
Articolo 4 - Statuto 
L'associazione sarà retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la 
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. 
Articolo 5 - Esercizio sociale 
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo 
esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013. 
Articolo 6 - Soci Fondatori 
Coloro che aderiscono all'associazione, tramite la sottoscrizione del presente 
atto costitutivo, entro il  28 febbraio 2013 sono Soci Fondatori. 
Articolo 7 - Organi dell'Associazione  
Sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 vengono nominati 
quali componenti del Consiglio Direttivo i signori: 
- Giovanni Carpenzano; 
- Michele Lenotti; 
- Roberto Moro; 
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- Alessandro Padula; 
- Giuseppe Zingaro. 
Sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 vengono nominati 
quali componenti del Collegio dei Probiviri i signori: 
- Marilena Di Battista; 
- Andrea Leoncelli; 
- Massimo Zerboni. 
 

- - - - - 
 
Il presente atto rimarrà in deposito presso il notaio autenticante l'ultima delle 
sottoscrizioni. 
 
 
 
 
Nome e Cognome  MICHELE LENOTTI 
 
Data  8 Febbraio 2013 
 
Firma Michele Lenotti 
 
 
 
Nome e Cognome ROBERTO MORO 
 
Data 8. Febbraio 2013 
 
Firma Roberto Moro 
 
 
Nome e Cognome GIOVANNI CARPENZANO 
 
Data 8 FEBBRAIO 2013 
 
Firma Giovanni Carpenzano 
 
 
Nome e Cognome ALBERTO RADAELLI 
 
Data 08. FEBBRAIO 2013 
 
Firma Alberto Radaelli 
 
 
Nome e Cognome MARILENA DI BATTISTA 
 
Data 8/2/2013 
 
Firma Marilena Di Battista 
 



 
 
Nome e Cognome MASSIMO ZERBONI 
 
Data 8-2-2013  
 
Firma Massimo Zerboni 
 
 
Nome e Cognome SILVIA SARDI 
 
Data 22/2/2013 
 
Firma Silvia Sardi 
 
 
Nome e Cognome UMBERTO MENEGHIN 
 
Data 25/2/2013 
 
Firma Umberto Meneghin 
 
 
Nome e Cognome GIUSEPPE ZINGARO 
 
Data 25/2/2013 
 
Firma Giuseppe Zingaro 
 
 
Nome e Cognome ANDREA LEONCELLI 
 
Data 26/02/2013 
 
Firma Andrea Leoncelli 
 
 
Nome e Cognome ANDREA MILONE 
 
Data 28/2/13 
 
Firma Andrea Milone 
 
 
Nome e Cognome STEFANO TRETTEL 
 
Data 28. FEB. 2013 
 
Firma Stefano Trettel 
 
 














