
REPERTORIO N. 52067                           RACCOLTA N. 9362 

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE. 

REPUBBLICA ITALIANA. 

L'anno duemilacinque il giorno ventotto del mese di febbraio. 

28 febbraio 2005. 

In Palermo nel mio studio sito nella via Giotto n.78. 

Avanti a me avv. MARIO ALESSI notaio in Palermo iscritto nel 

ruolo del Collegio notarile del Distretto di Palermo omissis) 

SONO PRESENTI I SIGNORI 

- RUSSO MASSIMO, magistrato, (omissis); il quale dichiara di 

intervenire in questo atto sia nella sua qualità di Presidente 

pro tempore nonchè legale rappresentante della ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE MAGISTRATI – SEZIONE DEL DISTRETTO DI PALERMO - con 

sede in Palermo nella piazza Vittorio Emanuele Orlando 

(Palazzo di Giustizia); codice fiscale 97168780829; giusta 

nomina la cui delibera qui si allega sub "A" previa lettura da 

me notaio datane, in presenza dei testimoni, alle parti; 

autorizzato al presente atto giusta Delibera della Giunta 

Distrettuale di Palermo del 26 gennaio 2005, che qui si allega 

sub "B", previa lettura da me notaio datane, in presenza dei 

testimoni, alle parti, sia in nome proprio; 

- VIOLA MARCELLO, magistrato, (omissis); 

- FAZIO ANNA MARIA, magistrato, (omissis); 

- PICONE FILIPPO, magistrato, (omissis); 



- COCCOLI  FRANCESCA, magistrato, (omissis); 

- FICI GIUSEPPE, magistrato, (omissis); 

- PACI CALOGERO GAETANO, magistrato, (omissis); 

- MAZZEO MARCO, magistrato, (omissis); 

- INGROIA ANTONIO, magistrato, (omissis); 

- PISCITELLO CALOGERO ROBERTO, (omissis); 

- MARINO PAOLA, magistrato, (omissis); 

- PIRAINO ANGELO, magistrato, (omissis); 

- VIRGA TOMMASO, magistrato nonchè segretario pro-tempore del 

Gruppo Distrettuale di Palermo di Magistratura Indipendente, 

(omissis); 

- ALIQUO' VITTORIO, magistrato, (omissis); 

- TRIZZINO GIANCARLO, magistrato, (omissis); 

- MARINO MILENA, direttore penitenziario, (omissis); 

- LI CALZI CLEO, imprenditrice, (omissis); 

- PIRAS ADRIANA, magistrato, (omissis); 

- BORSELLINO MANFREDI, Commissario Capo Polizia di Stato, 

(omissis); 

- CAROLLO ANTONIO, magistrato, (omissis). 

Della identità personale di detti comparenti io notaio sono 

certo. 

I suddetti comparenti premettono che allo scopo di onorare la 

memoria e mantenere vivo il ricordo del magistrato Paolo 

BORSELLINO, già Presidente della Giunta della Sezione 



Distrettuale di Palermo della Associazione Nazionale 

Magistrati, nonché di tutti coloro che sono stati uccisi dalla 

mafia, intendono promuovere la Fondazione “Progetto Legalità 

in memoria di Paolo BORSELLINO e di tutte le altre vittime 

della mafia”, con le finalità in appresso specificate, 

mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi 

patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività. 

Tutto questo permesso i comparenti signori RUSSO MASSIMO, sia 

in nome proprio che nell'anzidetta sua sopra spiegata qualità 

di Presidente pro tempore della ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

MAGISTRATI - SEZIONE DEL DISTRETTO DI PALERMO - , VIOLA 

MARCELLO, FAZIO ANNA MARIA, PICONE FILIPPO, COCCOLI FRANCESCA, 

FICI GIUSEPPE, PACI CALOGERO GAETANO, MAZZEO MARCO, INGROIA 

ANTONIO, PISCITELLO CALOGERO ROBERTO, MARINO PAOLA, PIRAINO 

ANGELO, VIRGA TOMMASO, ALIQUO' VITTORIO, TRIZZINO GIANCARLO, 

PIRAS ADRIANA, CAROLLO ANTONIO, MARINO MILENA e LI CALZI CLEO, 

al fine di realizzare la costituzione della Fondazione 

dichiarano quanto segue, precisando e dichiarando, peraltro, 

il dottor BORSELLINO MANFREDI di intervenire in questo atto 

solamente ed esclusivamente per accettare la carica di 

Presidente Onorario della Fondazione. 

ARTICOLO 1. 

E' costituita la Fondazione "Progetto Legalità in memoria di 

Paolo BORSELLINO e di tutte le altre vittime della mafia” che 



avrà sede in Palermo nella via Li Donni n.7 - 90141. 

 ARTICOLO 2. 

La Fondazione perseguirà i seguenti scopi: 

- Contribuire allo sviluppo della cittadinanza attiva e 

consapevole e dell’etica della responsabilità nonchè alla 

formazione di un contesto sociale ispirato al rispetto dello 

Stato e delle regole di convivenza civile. 

A tal fine la costituenda Fondazione si impegnerà, in 

particolare, a promuovere iniziative nel mondo della 

giustizia, della scuola e in ogni altro ambito sensibile a 

tali tematiche, dirette a favorire la crescita sociale, civile 

e culturale, con l’obiettivo precipuo dell’affermazione dei 

valori di legalità e di giustizia; 

- Analizzare e diffondere la conoscenza dei fenomeni mafiosi, 

criminali e di devianza dalla legalità, in tutte le loro 

manifestazioni. 

Per la realizzazione di tali scopi la fondazione potrà 

organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni ed altre 

manifestazioni pubbliche; istituire borse di studio; 

sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative 

editoriali ed altre attività; contribuire alla realizzazione 

da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della 

fondazione; stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con 

Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nella lotta 



contro la mafia, la delinquenza organizzata e le altre forme 

di criminalità; potrà altresì avvalersi di consulenze esterne 

conferendo a terzi incarichi per l’esecuzione di servizi 

funzionali al perseguimento dei fini sociali. 

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con 

altri Enti o Associazioni aventi finalità similari, scuole, 

enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio 

nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi, studi 

comparati ed altre iniziative comuni rientranti negli scopi 

associativi. 

La Fondazione potrà svolgere la propria attività su tutto il 

territorio nazionale ed estero. 

La Fondazione potrà svolgere in via diretta o indiretta 

qualsiasi attività - anche commerciale strumentale al 

perseguimento dei suoi scopi. 

ARTICOLO 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 qui si allega sub 

"C", previa lettura da me notaio datane, in presenza dei 

testimoni, alle parti. 

ARTICOLO 4. 

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione la Giunta 

della Sezione Distrettuale di Palermo della ASSOCIAZIONE 



NAZIONALE MAGISTRATI conferisce, destinandola ad essa in 

dotazione, la somma di Euro trentottomiladuecentodue virgola 

ottantanove (38.202,89) per mezzo della cessione del proprio 

conto corrente bancario (omissis) intestato ANM-Palermo 

Progetto legalità. 

Si allega a questo atto sub "D", previa lettura da me notaio 

datane, in presenza dei testimoni, alle parti, il relativo 

Estratto. 

La Fondazione assegnataria entrerà nel possesso e nel 

godimento del patrimonio una volta ottenuto il riconoscimento 

giuridico, poichè l'attribuzione patrimoniale, di cui al 

presente atto, è sottoposta alla condizione del legale 

riconoscimento della Fondazione qui costituita. 

Tale patrimonio potrà, inoltre, venire aumentato ed alimentato 

da: 

- elargizioni corrisposte da enti o da privati; 

- eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti 

pubblici e privati, di organismi statali europei ed 

internazionali, per la realizzazione di progetti, programmi, 

opere, in conformità delle finalità statutarie; 

- interessi a titoli di rendita e di somme di denaro in 

deposito presso gli istituti di credito; 

- dai proventi derivanti dall’esercizio di attività 

economiche in conformità allo scopo promosse dalla Fondazione; 



- assegnazioni di beni da parte di Enti Pubblici di beni 

confiscati alla mafia. 

ARTICOLO 5. 

La Fondazione succederà in tutti i diritti e obbligazioni 

derivanti dai rapporti contrattuali instaurati dalla Sezione 

Distrettuale di Palermo dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI 

nell’ambito del "Progetto legalità in memoria di Paolo 

Borsellino"; e precisamente: 

- nel contratto di conto corrente con Banco di Sicilia 

(omissis)  

- nei contratti di appalto di servizi con la "MATMIX 

CONSULTING S.r.l." 

- nel contratto di edizione con la "G.B. PALUMBO & C. 

EDITORE S.p.A."; 

- nei contratti di sponsorizzazione,di appalto di servizio 

e di compravendita stipulati per la realizzazione della 

manifestazione svoltasi a Palermo il 19 gennaio 2005 

presso il Palasport. 

Inoltre proseguirà e svilupperà tutte le iniziative intraprese 

dalla predetta ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI nell’ambito 

del citato “Progetto legalità” i cui contenuti sono 

evidenziati nel sito "www.progettolegalità.it", nonché quelle 

programmate con l’UNCI Sicilia nell’ambito dell’iniziativa 

denominata “il Giardino della Memoria”. 



ARTICOLO 6. 

Sono Organi della fondazione: 

- Il Presidente della fondazione; 

- Il Comitato Direttivo; 

- L’assemblea dei Soci fondatori; 

- Il Comitato Scientifico; 

- Il Collegio dei Revisori; 

- Il Presidente Onorario. 

Ad eccezione di quest’ultimo, i componenti di tutti gli altri 

Organi rimangono in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. 

Per il primo triennio il Comitato Direttivo sarà composto da 

cinque (5) membri, oltre il Presidente della Fondazione, con 

eventuale integrazione di ulteriori due membri designati dalla 

Giunta della Sezione Distrettuale di Palermo che sarà eletta 

nel mese di marzo 2005. 

Il primo Comitato Direttivo è composto dai signori: 

- dottoressa Anna Maria FAZIO, dottor Marcello VIOLA, 

dottoressa Francesca COCCOLI, dottor ANGELO PIRAINO e dottor 

Antonio INGROIA i quali dichiarano di accettare le nomine. 

Primo Presidente della Fondazione viene nominato il dottor 

Massimo RUSSO il quale dichiara di accettare la carica. 

La Presidenza Onoraria viene conferita al dottor Manfredi 

BORSELLINO che accetta la carica. 

ARTICOLO 7. 



Le imposte e le spese tutte del presente atto, annesse e 

dipendenti, sono assunte dai Soci fondatori che, 

espressamente, invocano le agevolazioni fiscali di cui, anche, 

all'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 N. 346. 

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che, in presenza 

dei testimoni, ho letto ai comparenti che lo dichiarano 

conforme alla loro volontà e lo approvano. 

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte 

manoscritto da me notaio in tre fogli di carta di cui occupa 

dieci pagine e porzione della undicesima. 

MASSIMO RUSSO nel nome e nella qualità - MARCELLO VIOLA - ANNA 

MARIA FAZIO - FILIPPO PICONE - FRANCESCA COCCOLI - GIUSEPPE 

FICI - CALOGERO GAETANO PACI - MARCO MAZZEO - MANFREDI 

BORSELLINO - ANTONIO INGROIA - CALOGERO ROBERTO PISCITELLO - 

PAOLA MARINO - ANGELO PIRAINO - CLEO LI CALZI - TOMMASO VIRGA 

- VITTORIO ALIQUO' - GIANCARLO TRIZZINO - MILENA MARINO - 

ADRIANA PIRAS - ANTONIO CAROLLO - LUIGI CRISPINO - PAOLO 

FRAGOMENI - MARIO ALESSI. 

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle 

prescritte firme ed a quanto allegato nei miei rogiti. 

Palermo, 28 febbraio 2005                                 


