
STAT.UTO
Articolo L

Costituzione i
1, E costiturita'la fondazione con Ia denominaziÒne, I'FoRclaziane 20 Mar.zo
2006", (di seguito "Fondazione").
2. Negli atti della Fondazione ed in tutte le attività di comunicàzione la Fon-
dazione può essere indicata ed identif,cata anche con l'acronimo "TOPU (To-
rino Olympic Park).



3. La Fondazione opera quale ente di dilitto privato secr:ndo quanto discipli-
nato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente pr.evi-
sto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2
Sede, ambito territoriale di operatività, delegazioni cd uffici
1. La Fondazione ha sede in Torino.
2. L'ambito teruitoriale in cui la Fondazione intende operare, inizialmente in-
dividuato prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, è esteso al-
f intero ten'itorio nazionale ed cstero. Ne consegue, pertanto, che delegazio-
ni, rappresentanze e sedi operative della Fondazione potraruro essele istituiti
sia in Italia che all'estero ai fini di galantite la positiva ricacluta e lo sviluppo
dell'attività della Fondazione medesima.

Articolo 3
Scopi e durata
1. La Fondazione non ha scopo di luclo, non può distribuire utili ecl è volta
all'esclusivo svolgimento di flrnzioni di interesse generaie ispirandosi a cri-
teri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico
regionale ed ultraregionale, con particolare dferirnerrto alle attività turisti-
che, sporlive, culfurali e socìali atfl'averso la gestione del proprio patrimo-
nio.
3. Nello specifico, la Fondazione ha 1o scopo di amministtare il patrimonio
mobiliare ed imnobiliare costituito dai beni rcalizzati, ampliali o ristruttura-
ti in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Pa-
ralimpici Invernali e confetiti o pervenuti in qualsiasi Jbnna e titolo e/o di
cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilita, favorendone l'utilizza-
zione e 1o sfruttarnento. La Fondazione, inoltre, potrà ammidshare anche al-
tri beni mobili ed iurmobili, pervenuti alla Fondazione in qualsiasi forma e
titolo e/o di cui alla Fondazione sia riconosciuta la disponibilità, destinati ad

attività tulistiche sportive e/o ricettive-cultulali ovunque ubicati. La Fonda-
ziorre 20 Marzo 2006, secondo quanto previsto dalla Legge 8 maggio 2012,
n. 65, individua la tipologia e la priorità degli inler:venti di rnanutenzione
straordinaria e rtqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Leg-
ge 9 ottobre 2000, n. 285.
4. LaFondazione, con l'ttilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa ero-
gate da terzi, può porre in essele tutti gli atti, le attività e le opemzioni ausi-
Iiarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguirnento dei
propri scopi, che non le siano precluse dalla iegge o dallo Stafuto, ivi com-
prese tutte le operazioni finanziar{e, le assunzioni di mutui e la prestazione
di garunzie anche mobiliari ecl imrnobiliari, nonché attività editorialc nei li-
rniti e con Ie eventuali a.otarizzazioni di legge. La Fondazione, inoltre, nel-
l'arnbito delle attività poste in essere per il perseguirnento dei propli scopi,
può costituire altrj soggetti rnuniti di personalità giuridica, anche di carattere
cornmerciale, aventi scopo strumentale e/o sinergico al proprio ovvero assu-
mere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.
5.La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo I'anticipato scio-
glimento a noilra del presente Statuto e del Codice Civiie.

Articolo 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è composto:



a. dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto costitutivo;
b. da beni mobili, immobili, diritti reali e diritti di godimento, valori e stru-
menti finanziati, sorrune cli denalo, conferiti dai Fondatori e dai Partecipanti
a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incremento del patrimonio di-
sponibile ed indisponibile;
c. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perver-
ranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o pri-
vati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad in-
cretnento dei patrimonio disponibile e indisponibile;
d. da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto co-
murque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pub-
blici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio di-
sponibile e indisponibile.
In considerazione dell'apporto correlato al suo ruolo istifuzionale di ente
pubblico cui è demandata I'organizz'azione e il potenziamento dello sport na-
zianale, il CIONI è esonerato da ogni forma di contribuzione economica.
2. LaFondazione deve prowedere al raggiungimento dello scopo per il qua-
le è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiret-
tq della arnministrazione, anche straordinaria, e della gestione dei suo patri-
monio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come
ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da
soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo arti-
colo, con esclu-sione del fondo di dotazione indisponibile e di eventtrali ulte-
riori confer-itnenti, espressilmente dichiarati indisponibili, hanno il fine di
rcalizzarc il funzionamento della Fondazione e sono vincolati alla realizza-
zione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
4. La stima dei conferimenti awiene, qualora ne ricorrano le condizioni, a

norma di legge.
Articolo 5

Entrate disponibili
1. Le entrate disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
a. clall'apposito conferimento iniziale come da atto costitutivo della Fonda-
ziorre;
b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della
Foudazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
c. da eventuali elargizioni, elogazioni e contributi da parte di enti pubblici o
privati o persone fisiche, che non siano espressarnente destinati a patrimonio
indisponibile;
d. dagli evenflrali contributi erogati annualmente dai Fondatori e/o dai Parte- ,..:.

cipanti; ,,,: 
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pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport na- i:.,,,.

zionale, il CONI è esonerato da ogni forma cli contribuzione economica. "i'*'i

2. Le rendite e le risorse della Fondazione clestinate aI Fonclo di gestione,

compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio, salanno impiegate per il fun-
zionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura
clegli eventuali disavanzi di gestione.



3. Le enhate di cui al presente articolo sono amministrate dal Consiglio di
Amministrazione.

Articolo 6

I'ondatori e Partecipanti della Fondazione
Fondatori
1. Sono Fondatori la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Città Me-
h'opolitana già Provincia di Torino ed il CONI (Fondatori originari) e coloro
a cui in futuro verrà athibuita la qualifica di Fondatore con apposita delibe-
razione del Collegio dei Fondatori (Fondatori non originari).
2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al
Consiglio di Amrninisfiazione nelle fonne e con le modalità previste dai
successivi arlicoli 9 e 11 del presente Statuto,
3. I Fondatori possono convenzionarsi con la Fondazione per llutilizzo di
proprio personale.
Partecipanti
4. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o priva-
ti, italiani e/o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione e pre-
via richiesta d'adesione ai Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
contribuiscano alla vita della medesima ed alla rcalizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denato, annuali o pluriemali, secondo le mo<Ialità ed
in misura non inferiore a quella stabilita arurualmente, in occasione dell'ap-
provazione del bilancio di previsione per I'anno suocessivo. Sulla richiesta
d'adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori con delibera-
zione assunta ai sensi del successivo articolo 9, punto c), deliberazione nella
quale si determinerà altesì, in funzione della contribuzione, il periodo di
adesione alia Fondaziorre"
5. I Partecipanti potranno anche conhibuire con attività o con servizi, anche
di carattere professionale, di particolare rilievo o con I'attdbuzione di beni
immobili oppue di beni materiali o immateriali, purché stimabili ai sensi di
legge.
6. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contri-
buto è stato regolarmente versato.
7. I Partecipanti sono rapplesentati in seno all'Assemblea dei Partecipanti ed
al Consiglio di Amrninistrazione nelle fonne e con Ie rnodalità previste dai
successivi articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Articolo 7
Esclusione e recesso
1. Il Collegio dei Fondatori delibera l'esclusione dei Fondatori e dei Parteci-
panti per grave e reiterato inadempimento degii obblighi e doveri derivanti
dal presente Statuto, tra cui, in via esernplif,rcativa e non esaustiva:
a. violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi ch,e si pre-
figge la Fondazione o qualora generino discredito sulla Fondazione;
b. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i confbrimenti
previsti dal presente §tatuto;
c. comportamento contrario agli obblighi assunti ai sensi clel precedente arti-
colo 6, comma 5.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i
seguenti motivi:
a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b. apertura di procedure di liquidazioue;



c. fallimento elo apeftura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Fbndatori o i Partecipanti clella Fondazione sono tenuti a comunicare,
con lettera raccomandata a.r., entro il 30 settembre di ogni anno, I'eventuale
intenzione di cessile di Ètr parte della Fondazione con decorrenza dall'anno
successivo. Il recesso comunicato dopo I'approyazione da parte del Collegio
dei Fondatori del bilancio preventivo, comporta in ogni caso la correspon-
sione dei contributi economici per l'esercizio successivo da parte del sogget
to recedente.
4. L'esclrrsione ed il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione
dei beni conferiti in proprietà alla Fondazione, nonché dei conh'ibuti in de-
naro sino a quel tempo vemati.
Peraltro, in caso di recesso, il Collegio dei Fondatori deliber4 all'unanimit4
con esclusione del receclente, sulla eventuale richiesta di quest'ultimo di ot-
tenere la restituzione dei beni immobili conferiti alla Fondazione, valutando
I'incidenza clel bene rispetto agli obiettivi predeterminati dalla Fondazione,
nel il rispetto delle norme di legge e facendo salva in ogni caso la tutela pa-
trimoniale dei terzi.

Qualora i Fondatori ed i PaÉecipanti conferiscano alla Fondazione diritti
reali diversi dalla proprietà, questi si estinguono alla loro naturale scaclenza.

Articolo I
Organi della É'ondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a. il Collegio dei Fondatori;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Presidcnte e il Vice Presidente della Fondazione;
d. I'Organo di Controllo;
e. l'Assemblea dei Partecipanti;
2. Ad esclusione dei Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipan-
ti, la durata clegli Organi della Fondazione è di tre esercizi frnanzian e scade
con I'approvaziore del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del
Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I
componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo
decadono di diritto dalf incarico ricoperto in particolare nelle seguenti ipote-
si: a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudi
cato clella sentenza di condanna pel i reati che comportano l'interdizione
temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.

Articolo 9
Collegio dei Fondatori
1. I1 Collegio dei Fondatori è composto dal legale rapplesentante di ciascun
Fondatore o da suo delegato. In caso di esclusione o recesso di un Fondato-
r:e, il rispettivo rapprcsentante decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.
Possono essere chiamati a fal parie del Collegio dei Fondatori e conseguen-
temc-nte assumono la qualìfrca di Fondatori prrvia deliberazione in tal senso
del Collegio dei Fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali e/o in-
temazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio e/o al
fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle
finalita della F'ondazione stessa.

L'appartenenza al Collegio dei Fondatori è incompatibile con qualunque aI-
tra carica prevista dal plesente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal primo
comma dell'art. 12.



Il sistema di voto all'intetno del Collegio dei Fondatori è disciplinato con il
sistema clei puntiivoto, regolato come segue.
Tl 20% (venti) dei punti/voto è ripartito, sin dall'atto costitutivo, in parti
eguali tra la Regione Piemonte, la Città Me{ropolitana già Provincia cli Tori-
no, il Comune di Torino ed il CONL TaIe quota di punti/voto non è suscetti-
bile di modifiche in conseguenza dell'ammissione di Fondatori non.origina-
ri.
L'tAo/o (ottanta) dei punti/voto è ripartito tra i Fondatori in propor.zione alla
contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e/o
al fondo di gestione della Fondazione, come risultante dalla stima clei confe-
rimenti effettuata a norma del presente Statuto. L'attribuzione dei punti/voto
a ciascuno dei Fondatori è aggiomata dal collegio dei Fondatori medesimo
ad ogni uiteriore contribuzione secondo la rnetodologia oggettiva approvata
dallo stesso Collegio dei Fondatori.
2. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:
a. identificare i settot'i di attività della Fondaziane, nonché stabilire e sotto-
porre al Consiglio di Amministrazione le linee generali e le direttive dell'at-
tività della Fondazione e i relativi obiettivi e progarnrni, nell'arnbito degli
scopi e delle attività di cui all'articolo 3;
b. deliberare in ordine all'amrnissione di nuovi Fondatori chiamati a far parte
della Fondazione rnedesima in base alle conhibuzioni di cui al precedente
comma 1;

c. in base ai criteri stabiiiti in occasione dell'approvazione del bilancio di
previsione per I'anno successivo attribuire la qualifica di Partecipante in al-
ternativa a quella di Fondatore, deterrninando altresì il periodo di adesione
alla Fondazione e I'entità della contribuzione;
d. deliberare in merito all'esclusione dei Fondatori e dei Paltecipanti in base
a quanto stabilito dall'articolo 7;
e. deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni della proprietà
dei beni nella disponibilità della Fondazione;
f. nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quan-
to disposto dai suscessivi articoli 10 e 1 1, nel rispetto del principio della pa-
rità di genere, e detetninare, nel rispetto della nonnativa vigente, l'ammon-
tare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rirnborso delle spese so-
stenute in relazione alla carica a favore clei componenti gli Organi, nonché,
ove consentito, I'ammontare del loro compenso;
g. indicale, tu'a i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presiclerrte
e il Vice Presidente;
h. nominate i componenti dell'Organo di Controllo collegiale o monocratico,
secondo le modalità previste dall'art. 13;
i. deliberare in merito alle modif,che dello Statuto, anche su proposta del
Corisiglio di Amminis tr aztone;
j. esprimere i paleri previsti dal presente Statuto;
k. deliberare, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto, in rnerito alla costi-
tuzione e alla liquidazione di organismi societari o associativi, nonché all'ac-
quisto, alla sottoscrizione e alla cessione di partecipazioni in orgadsmi già
costituiti, su proposta del Consigiio di Arruniri.truriorr";
l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione
del patoimonio residuo;
3. Il Coilegio dei Fondatori si riunisce ogniqualvolta lo rìtenga necessalio e,



comunque, in tempo per approvare entro il 30 giugno il bilancio consuntivo
e per approvate entro il 15 dicembre i[ bilancio preventivo dell'anno seguen-
te.

Il Coliegio dei Fondator:i è convocato dal Presidente del Collegio dei Fonda-
tori, nominato dai Fondatori medesimi, di propria irriziativa, owero su ri-
chiesta del Presiclente della Fondazione, ovvero su richiesa della ihaggio-
ranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta
di almeno la rnetà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente. Il
Collegio dei Fondatori è convocato mediante awiso raccomandato o invio
di telef"x (o invio di comrmicazione a mezzo di posta elethonica) ai Fonda-
tori. La convocazione deve contenere I'indicazione dell'ordine del giomo e
deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunio-
ne fatti salvi i oasi d'urgenza.
4. La rjunione del Collegio dei Fondatori è validamente costitulita con la pre-
senza della maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentativi dei
ptmti/voto. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese con il vo-
to favorevole della maggloranza assoluta dei punti/voto dei suoi componenti
presenti alla deliberazione, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite al
successivo cofltma. Le deliberazioni del Collegio dei Fondatori devono con-
stare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunio-
nc, è trascritto in apposito regisflo o modulo debitamente vidimato.
5. Le deliberazioni concernenti I'approvazione del bilancio preventivo e del
hilancio consuntivo, quelle relative al prurto e) del comma? delpresente ar-
ticolo e la determinazione dei criteri per I'ammissione di nuovi membri della
F'ondazione, con la qualità di Fondatori o Partecipanti, sono validamente
adottate con il voto favorevole della maggioranzaassoluta dei punti/voto dei
componenti del Collegio dei Fondatori. Le deliberazioni relative alle modifi-
che clello Statuto devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei ptur-
tilvoto dei componenti del Collegio dei Fondatori, quelle relative allo scio-
glimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei Ta

dei punti/voto dei componenti del Collegio dei Fondatori, Le deiiberazioni
concementi l'esclusione clei Fondatori e dei Partecipanti nonché l'ammis-
sione di nuovi rnembri della Fonclazione, con la qualità di Fondatori, sono
assunte al1'unanimità dei componenti del Collegio dei Fondatori, senza ap-
plicazione del criterio del punto/votc.

Articolo 10
Assemblea ilei Partecipanti
1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti, o loro
delegati, di tutti i Parteciparrti dichiarati tali secondo i criteri e [e modalità
individuati dal presente Stafuto. E' prevista 1a sua costitnzione solo ed esclu-
sivamente qualora il numero dei soggetti pubblici e/o privati, nazionali e/o

inteuiazionali autolizzati a farne parte risulti in numero superiore alle due
r.rnità. L'appartenenza all'Assemblea dei PaÉecipariti è incompatibile con
qualunque altra carica prevista dal presente Statuto ecl è legata alla dulata
fissata dal Collegio dei Fondatoli.
2. L'Assemblea dei Partecipanti fornisce pareri consultivi sul bilancio pre-
ventivo e proposte sulle attività, prograrnmi ed obiettivi della Fondazione
sottoponendoli alla valutazione del Consiglio di Amministrazione e del Col-
legio dei Fondatori. L'Assemblea dei Partecipanti, qualora costituita, plov-
vede inoltre alla designazione del o dei propri rappresentanti quali rnembri



del Consiglio di Amministrazione e di 1 (uno) membro supplente dell'Orga-
no di controllo in base alle maggioranze previste dal successivo conrma 4. I
soggetti di cui sopra sono nominati con successiva deliberazione del Colle-
gio dei Fondatod.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta entro il 30 novernbre, per fomi-
re in tempo utile un parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo
della Fondazione prredisposto dal consiglio di Amministrazione. L'Assem-
blea è convocata dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, norninato
dall'Assemblea stessa nel suo seno, di propria iniziativa otrvero su richiesta
del Presidente della Fondazione, owero su richiesta della maggioranz,a dei
componenti del consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di alme-
no la metà dei Partecipanti ed è presieduta dal suo Presidente. L'Assemblea
è convocata mediante awiso raccomandato o invio di telefax (o invio di co-
rnunicazione atrtezzro di posta elettronica) ai Partecipanti ed è presieduta dal
suo Presidente. La convocazione deve contenerc I'indicazione dell'ordine del
giomo e deve essere inviata almeno quinclici giomi prima della data fissata
per la riunione, salvi i casi di urgenza.
4. L'Assernblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza del-
la maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei
presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono constare
da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario clella riunione, è
trascritto in apposito regish'o o modulo debitamente vidirnato.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un rnas-
simo di 5 membri, eietti dal Collegio dei Fondatori, nel rispetto del principio
delia pmità di genere e individuati come segue:
- fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di'lorino;
- fino a n. I (uno) componente designato dalla Ciftà Metropolitana
già Provincia di Torino;
- fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI;
- frno a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni secli olinrpi-
che (di cui alla L.2B5l20Aq.
I componenti dol consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei
requisiti di professionalità ed asperienzanei settori nei quali la Fondazione
opererà.
2. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dal-
Ia Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avrarlno diritto di nomina ai
sensi del precedente comma. In considerazione della facoltatività della costi-
tuzione dell'Assemblea dei Partecipauti, il Consiglio di Amministrazione è
regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui i componenti del
Consiglio di Amministmzione designati dall'Assemblea dei Partecipanti non
possano essele indicati. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale
reitelata della maggioranza dei con.siglieri cornporta la decadenza dell'intero
organo amministrativo.
3. Il Consiglio di Animinish'azione prowede all'amministrazione ordinaria e
straordiuaria de1la Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni
prowedimento necessario al raggirurgimento degli scopi della Fondazione.
In particolare e a tnero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:



- plopolre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a cui ispi-
rare l'attivitàL gesti onale e l' or ganizzaz.i one clegl i uffrci ;

- predisporre i[ bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sot-
topoffe all'approvazione del Collegio dei Fondatori e acquisire il parere del-
l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita;
- concolrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio
di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori atttibuisce la
qualifica di Partecipante o di Fondatore;
- istruire le domande d'ammissione alla Fondaziane;
- deliberare la struttura organizzattva della Fondazione, nonché le
assunzioni e i1trattarnento economico del perconale;

prowedere all'istifuzione, all'ordinamento ed al coordinamento
degli uffici della Fondazione, compresa la nomina del Direttore generale ai
sensi dell'ar1. 14 dello Statuto;
- deliberare sulle materie indicate all'articolo 5 del presente Statu-
to, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contri-
buzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi com-
ponenti il regolamento interno di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle diretti-
ve, agli afTari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei
FondatorÌ;
- sottopome al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali
modifiche statutarie; b) costituzioni o accluisizioni di partecipazioni in socie-
tà di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi,
connesse o comunque strttmentali al perseguimento clegli scopi clella Fonda-

zione; c) ,stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazio-
ne bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; d) even-

tuali accordi di coliaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o

privati, nazionali elo internazionali;
- accertare I'eventuale impossibitità di perseguile gli scopi della
Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni prowedi-
men{.i;

- nominare al proprio intemo, nella prima riunione successiva al-
f indicazione da parte del Collegio dei Fondatori, il Presidente ecl il Vicepre-
sidente.
4. Il Consiglio cli Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una
volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo
presiede" Il Consiglio fi Amministmzione è convocato dal Presidente in se-

cluta str-aorclinaria ogni qualvolta egli stesso 1o ritenga necessario o su richie-
sta di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consrglio di Amministra-
zione è convocato mediante avviso raccomanclato o invio di telefax (o invio
di oomunioazione a mezzo di posta eiettronica) ai Consiglieri. È ammessa [a
possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per

teleconf'erenza elo videoconferenza, mediante mezit telematici, informatici
o telefonici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifrcati e

sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

alla h'attazione degli argomenti affrontati e di riceverc, trasmettere o visio-
nare clooumenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si consiclera te-

nuto nel luogo in cui si trova il presidente dove deve pure trovalsi i1 segreta-
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do della riunione. La convocazione deve contenere I'indicazione clell'ordine
del giorno e deve essele inviata almeno sette giorni prima della data fissata
per la riunione, salvi i casi di urgenza.
5. II Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con Ia presenza
della maggiolanza assoluta dei suoi componenti e <ielibera a nraggioranza
dei prcsenti. Ciascun componente esprime un voto e I'esercizio rtei diriUo cli
voto non può essere delegato, in caso di parità pi'evale il voto del Presidente.
Le deliberazìoni del Consiglio di Amminish'azione clevono constar.e da ver-
bale che, sottosclitto dal Presidente e dal Segretario della riunione, e trascrit-
to ìn apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione possono partecipale, su invito clel pr.esidente,
dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministr.atori e dipendenti degli
organismi associativi e societari parlecipati dalla Fondazione, nonché consu-
lenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle mate-
de all'ordine del giorno e/o esprimere il proplio parc.re.

Articolo 12
Presidente e Yice Presidente della Fondazione
1. I1 Presidente della Fondazione è it presidente del consiglio di Ammini-
sh'azione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, ài firrnte n terui
ed in giudizio, e ne promuove I'attività. Egli è eleffo - al par-i del vice presi-
dente - dal consiglio di Amministrazione, su indicazione del collegio dei
Fondatori.
2. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l,osser-
vafizù dello Stafuto, promovendone la riforma clualor.a si renda necessario, c
l'esecuzione delle delibere del Consigtio di Amministrazione.
3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al presidente spetta:
- la legale rappresentanza della F.ondazione;
- la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio di Arnministrazione;

I'esecuzione clelle delibemzioni del Consiglio di Amministrazio-
ne;
- Ia firma degli atti e quanto occolra per lesplicazio,e di tutti gli
affari che vengono deliberati dat consiglio di Arnministrazione;
- I'adozione, nei casi di necessità ed urge,za, degli atti di cornpe-
tenza c1eI Consiglio di Amministrazione che sottopone alla ratifica nella pri-
ma riunione utile;
- la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbli-
che e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporli cli collaho-
razione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straorclinada
rientranti nelle proprie competenze;
- il raccordo con il collegio dei Fondatori e |Assembrea dei pa*e-
cipanti.
4' II Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria rlel Presidente.
Pertanto, in caso di assenza o impedimento del presidente a svolgere le atti-
vità attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presi-
dente, con i medesimi poteri.

Articolo 13
Llorgano di Controllo ..

l. L'orgarro di contu'ollo vigila sull'osservanza della legge e cleilo statuto e



sul rispetto dei principi di conetta amministrazione della Fondazione.
L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile. In particolare,
esso provvede;
a) al risconùo della gestione finanziada della Fondazione;
b) al controllo circalaregolare tenuta del1e scritture contabili;
c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bi-
lanci preventivi e consuntivi.
L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale
2. L'Organo di Controllo, qualora sia collegiale (Collegio dei Revisori dei
Conti), si compone di 3 (tre) membri effettivi e cli massimo 2 (due) membri
supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori nel rispetto del principio del-
la parità di genele, previa designazione di un componente effettivo ciascuno
da palte della l{egione Piemonte, del Comune di Torino, della Città. Metro-
politana già Provincia cli Torino, e di un componente supplente cla parte del
CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell'Assemblea dei
Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel
Registro dei Revisori Legali.

Qualora I'Organo di Contrcllo sia monocratico (Revisore Unico), questi è

nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione congiunta cle1 Presi-
dente della Regione Piernonte, del Sindaco della Città di Torino, del Sinda-
co della Città Metropolitana già Provincia di Torino e del Presidente del
CONi.
Il Revisore lJnico è scelto tra gli iscritti nel Registto dei Revisori Legali.
3. L'Organo di Controllo collegiale deve riunirsi aimeno ogni trimestre, esso

è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con awiso
scritto comunicato almeno cinqtre giorni prima di quello fissato per la riu-
nione. In caso di urgenza, il termine per la convocùzione può essere ridotto e

la convocazione può essel'e effettuata con qualunqlrc mezzo. L'awiso cli

cotrvocazione deve contenerc I'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della
riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori
dei Conti dcve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti
e tlascritto in un registro debitamente validato.
4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese amaggioranza asso-

luta. Ogni Revisore esprime un voto e I'esercizio del voto non può essere de-

legato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei
casi previsti dall'art. 240I c.t., il rnembro supplente.
5. Qualola I'Olgano di Controllo sia monocratico, il Revisore Unico cleve

esercitare i propri compiti di vigilanza trimestralmente, dandone atto in ap-
posito registro debitamente validato.
6. I mernbri dell'Organo di Controllo, sia monocratico sia collegiale, restano
in carica tre eselcizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente Statu-
to.

Articolo 14

Direttore Generale
1. E'nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito ii parere vincolan-
te clel Collegio dei Fondatori, un Direttore Generale della Fondazione.
2. I compiti, la durata dell'incarico e le prerogative del Ditettore Generale

saranno oggetto del Regolamento di cui all'articolo 19 dello Statuto.
,A,rticolo 15



Esercizio finanziario e bilancio
1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1" gennaio e termina
ii 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti ed approvati dal Consi-
glio di Amministrazione un bilancio preventivo ed uno consuntivo, con le
modalità di cui al presente Statuto.
2. Il Collegio dei Fondatori approva in fotma definitivE entro il 15 dicem-
bre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il
30 giuguo successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrirnoniale, dal conto eco-

nomico, dalla nota integrativa e dalla relazione di gestione, va rcdatto con
chiarczza e deve rappresentare in modo veritieto e corretto la situazione pa-
trimoniale e finanziatia di Fondazione secondo quanto previsto dall'art.2423
cod. civ. e seguenti e dai crÌteri di valutazione previsti dai principi contaLrili
per gli enti no proflt, tenendo in ogni caso conto delle peculiarità. che carat-
terizzano la strufhra del patrimonio di Fondazione.
4. I bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione, con i relativi allogati e

relazioni, sono depositati presso la sede della Fonclazione almeno venti gior-
ni prima dell'adunanza del Collegio dei Fondatori convocato per l'approva-
zione dei medesimi.
5. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuri-
dica è vietato dishibuire direttamente o indirettamente utili e/o avanzi di ge-

stione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
6. La Fondazione ha I'obbligo del pareggio del bilancio, che può essere con-

seguito anche atllizzando il proprio patrimonio ad esclusione di quello indi-
sponibile.

Articolo 16

Estinzione della Fondazione
i. In ipotesi di estinzione della Fondazione detelminata da una delle cause

previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo sciogli-
mento della Fondazione: con la maggioranza dei3l4 det punti/voto dei suoi
componenti, stabilendo altlesì le modalità di devoluzione del patrirnonio re-
siduo della Fonc{azioue
2. In correlazione all'esonero da ogni forma di conttibuzione economic4
nulla spetterà al CONI in sede di devoluzione del patrirnonio residuo della
Fondazione.

Articolo 17
Foro competente
1. Ogni contloversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e colle-
gata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del F'oro di
Torino.

Articolo 18

Riconoscimento
1. La Fondazione si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità
giuridica.

Articolo 19

Regolamenti
l. Per disciplinare l'organizzazione, definire le.stnrthre operative, i compiti,
la durata ed i poteri del Direttore Generale, e dotarsi di tutte le disposizionì
necessarie all'esercizio del presente Statuto, la Fondazione si pohà dotare di
uno o più Regolamenti interni, predisposti ed approvati dal Consiglio di

,:-"E:]E



Amrninistrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 20

Rinvio alle leggi
1.Per quanto non espressamente contemplato e regolato clal presente Statuto,
si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
In originale firmato
Barbara lngrid CERVETTI
Angelo CHIANALENotaio

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino t il22luglio 2015
ùn.l45l2llt con Euro 356100

Copia conforme alltoriginale firmato ai sensi di legge rilasciata rla me
Angelo Chianale Notaio in Torino e costituita da pagine 21 (ventuno).
Torino, Ii ventidue lugìio duemilaquinclici


