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S T A T U T O 
 
Art. 1 – Costituzione 

1. E’ costituita la fondazione con la denominazione “Fondazione 20 Marzo 2006”, (di seguito 
“Fondazione”). 

2. Negli atti della Fondazione ed in tutte le attività di comunicazione la Fondazione può essere 
indicata ed identificata anche con l’acronimo “TOP” (Torino Olympic Park). 

3. La Fondazione opera quale ente di diritto privato secondo quanto disciplinato dalle norme del 
presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
 
Art. 2 – Sede, ambito territoriale di operatività, delegazioni ed uffici 
1. La Fondazione ha sede in Torino. 
2. L’ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare, inizialmente individuato 
prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte, è esteso all’intero territorio nazionale ed 
estero. Ne consegue, pertanto, che delegazioni, rappresentanze e sedi operative della Fondazione 
potranno essere istituiti sia in Italia che all’estero ai fini di garantire la positiva ricaduta e lo 
sviluppo dell’attività della Fondazione medesima. 
 
Art. 3 – Scopi e durata 
1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all’esclusivo 
svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità. 
2. L’attività della Fondazione è finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed 
ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali 
attraverso la gestione del proprio patrimonio. 
3. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare 
costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 
2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone 
l’utilizzazione e lo sfruttamento. La Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili 
ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive e/o 
ricettive-culturali ovunque ubicati. 
[omissis] 
5. La fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l’anticipato scioglimento a norma del 
presente Statuto e del Codice Civile. 
 
Art. 6 – Fondatori e Partecipanti della Fondazione  
Fondatori 
1. Sono Fondatori la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI 

(Fondatori originari) e coloro a cui in futuro verrà attribuita la qualifica di Fondatore con 
apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori (Fondatori non originari). 

2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al Consiglio di 
Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 9 e 11 del presente 
Statuto. 
[omissis] 
Partecipanti 

4. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o 
stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d’adesione al 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed 
alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, 



secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, in occasione 
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo. 

[omissis]. 
 
Art. 8 – Organi della Fondazione 
1. Sono Organi della Fondazione: 
a. Il Collegio dei Fondatori; 
b. Il Consiglio di Amministrazione; 
c. Il Presidente e Vice Presidente della Fondazione; 
d. Il Collegio dei Revisori dei conti; 
e. L’Assemblea dei Partecipanti; 
f. Il Comitato Esecutivo, se nominato. 
 
2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell’Assemblea dei Partecipanti, la durata degli 
Organi della Fondazione è di tre esercizi finanziari e scade con l’approvazione del bilancio 
consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere 
riconfermato. 
[omissis]. 
 
Art. 9 – Collegio dei Fondatori 
1. Il Collegio dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o da suo 
delegato. [omissis] 
L’appartenenza al Collegio dei Fondatori è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal 
presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’articolo 12. [omissis]. 
2. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri: 
[omissis] 

f. Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dai 
successivi articoli 10 e 11 e determinarne l’indennità di carica; 

g. indicare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il 
Vicepresidente e, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di nove 
membri, i componenti del Comitato Esecutivo di cui al successivo art. 11, comma 6, 
garantendo la rappresentanza dei Fondatori originali; 

h. Nominare i componenti del Collegio dei Revisori, secondo le modalità previste dall’articolo 13; 
[omissis]. 
 
Art. 10 – Assemblea dei Partecipanti 
1. L’Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutti i 
Partecipanti dichiarati tali secondo i criteri e le modalità individuati dal presente Statuto. E’ prevista 
la sua costituzione solo ed esclusivamente qualora il numero dei soggetti pubblici e/o privati, 
nazionali e/o internazionali autorizzati a farne parte risulti in numero superiore alle due unità. 
L’appartenenza all’Assemblea dei Partecipanti è incompatibile con qualunque altra carica prevista 
dal presente Statuto ed è legata alla durata fissata dal Collegio dei Fondatori. 
2. [omissis]. L’Assemblea dei Partecipanti, qualora costituita, provvede inoltre alla designazione del 
o dei propri rappresentanti quali membri del Consiglio di Amministrazione e di 1 (uno) membro 
supplente del Collegio dei Revisori in base alle maggioranze previste dal successivo comma 4. I 
soggetti di cui sopra sono nominati con successiva deliberazione del Collegio dei Fondatori. 
3. [omissis] 
4. L’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta 
dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. [omissis]. 
 
 



Art. 11 - Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un 
massimo di 16 (sedici) membri, previa determinazione del numero e delle modalità di designazione 
da parte del Collegio dei Fondatori, complessivamente individuati come segue:  
- n. 1 (uno) componente designato congiuntamente dal Presidente della Regione Piemonte, dal 
Sindaco del Comune di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino e dal Presidente del CONI; 
- fino a n. 3 (tre) componenti designati dalla Regione Piemonte; 
- fino a n. 3 (tre) componenti designati dal Comune di Torino; 
- fino a n. 3 (tre) componenti designati dalla Provincia di Torino; 
- fino a n. 3 (tre) componenti designati dal CONI; 
- fino a n. 1 (uno) componente designato congiuntamente dal Presidente della Regione Piemonte, 
dal Sindaco del Comune di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino e dal Presidente del 
CONI, su indicazione e in rappresentanza dei Comuni sedi olimpiche; 
- fino n. 2 (due) componenti in rappresentanza dei Partecipanti o dei Fondatori non originari, dagli 
stessi designati. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di 
professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal 
Collegio dei Fondatori. 
2. Qualora uno o più Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi 
rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. [omissis] 
 
Art. 12 – Presidente e Vice Presidente della Fondazione 
1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale 
rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l’attività. Egli è 
eletto – al pari del Vice Presidente – dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Collegio 
dei Fondatori, nella prima riunione del Consiglio medesimo successiva alla nomina dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione da parte del Collegio dei Fondatori secondo le modalità previste 
dal presente Statuto ad eccezione del primo Presidente che è nominato dai Fondatori all’atto della 
costituzione della Fondazione, anche tra i medesimi, e che resta in carica 6 (sei) mesi, 
eventualmente rinnovabile. Egli, al pari degli altri Organi della Fondazione dura in carica tre 
esercizi come meglio precisato all’art. 8 dello Statuto e può essere riconfermato consecutivamente 
anche per più mandati. 
2. [omissis] 
 
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei conti 
1. [omissis] 
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) 
membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori, previa designazione di un componente 
effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Provincia di 
Torino, e di un componente supplente da 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 Contabili. 
3. [omissis] 
4. [omissis] 
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi come meglio precisato 
nell’articolo 8 del presente Statuto. 
 
Art. 15 – Esercizio finanziario e bilancio 
1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 
[omissis] 
 


