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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 OTTOBRE 2014 
 

(proposta dalla G.C. 29 luglio 2014) 
 

 Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni, i Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 

CUNTRO' Gioacchino 
CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano 
- LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - TEDESCO Giuliana.  
 
Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele - 
FERRARIS Giovanni Maria - LEVI-MONTALCINI Piera. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA          
 
OGGETTO: FONDAZIONE LUIGI EINAUDI - PRESA D'ATTO MODIFICHE 
STATUTARIE IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 122/2010 ED ALLA LEGGE 35/2012 
E CONFERMA ADESIONE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI ENTE FONDATORE. 
APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe, di concerto con l'Assessore Tedesco.   

 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1964 veniva approvata la 
costituzione della Fondazione Einaudi, ente senza scopo di lucro con sede a Torino in Palazzo 
d'Azeglio, sorto con la donazione della biblioteca di Luigi Einaudi da parte della famiglia di 
quest'ultimo con l'obiettivo di creare un'istituzione culturale capace di mettere a frutto, con la 
massima flessibilità operativa, un grande patrimonio culturale nell'ambito delle scienze 
socio-economiche. Al momento della sua costituzione, la Fondazione poté avvalersi del 
supporto finanziario dei suoi enti promotori: oltre al Comune di Torino, la Provincia di Torino, 
la Cassa di Risparmio di Torino, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e la FIAT, unitamente 
alla Famiglia Einaudi, alla Fondazione Enrico e Agostino Rocca ed alla Banca d'Italia. 
 A questi primi contributi si sono aggiunti successivamente quelli dello Stato, del 
Ministero dei Beni Culturali, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, 
nonché di molti istituti finanziari privati. Nei decenni di attività, l'ente ha assunto una posizione 
di preminenza fra i centri di ricerca nel campo delle scienze sociali ed economiche. Tale 
posizione è stata perseguita attraverso il continuo accrescimento della biblioteca, la creazione 
e la conservazione dell'archivio, il pieno appoggio a giovani studiosi attraverso la concessione 
di borse di studio, la promozione di pubblicazioni, l'organizzazione di seminari e convegni. Nel 
corso degli anni lo Statuto originario (1966) della Fondazione ha subito variazioni, ora in 
adeguamento al disposto normativo, ora alla luce dell'esperienza maturata dalla Fondazione 
stessa, al fine di garantire una gestione più efficiente dell'ente.  
 In particolare, con verbale a rogito notaio Andrea Ganelli di Torino, in data 20 ottobre 
2011 l'Assemblea Straordinaria deliberava una modifica del testo statutario, a seguito della 
quale, con la riduzione del numero dei componenti il Comune di Torino, la Regione Piemonte 
e la Provincia di Torino non erano più rappresentati nel Consiglio di Amministrazione, ma 
entravano a far parte del Comitato di indirizzo. 
 Tali cambiamenti erano finalizzati ad adeguare lo Statuto alle disposizioni di cui 
all'articolo 6 commi 2 e 5 della Legge 122/2010: il primo prevede il carattere onorifico della 
partecipazione agli organi di amministrazione degli enti che comunque ricevono contributi, non 
una tantum, a carico delle finanze pubbliche, con esclusione del rimborso delle spese sostenute, 
ove previsto dalla normativa vigente, e dei gettoni di presenza, qualora già previsti, per importo 
non superiore a 30,00 Euro a seduta giornaliera. Al comma 5, si faceva invece riferimento, 
rispettivamente, alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, in misura di 
cinque per i componenti gli organi amministrativi e di tre per il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 Nel dettaglio, all'articolo 4 - Organi della Fondazione - riformulato era stato eliminato il 
Comitato esecutivo, ormai superfluo essendo il numero dei componenti  del Consiglio di 
Amministrazione ridotto a cinque e pertanto di agile funzionamento; nel contempo, era stato 
introdotto un nuovo organo denominato "Comitato di indirizzo", di cui all'articolo 7 - ex 
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Comitato Esecutivo, ora Comitato di indirizzo -, con funzioni propositive e di consulenza, al 
fine di garantire la partecipazione di tutti i Fondatori agli indirizzi generali della Fondazione 
nonostante la diminuzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.  
 Il novellato articolo 5 - Consiglio di Amministrazione. Composizione - prevedeva la 
riduzione del numero dei consiglieri a cinque, e precisamente: un rappresentante della Famiglia 
di Luigi Einaudi, due rappresentanti rispettivamente della Compagnia di San Paolo e della 
Fondazione CRT, un rappresentante dello Stato, nominato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, un rappresentante del Comitato scientifico. Con l'occasione, all'articolo 6 - Consiglio 
di Amministrazione. Funzioni - erano state aggiornate le modalità di convocazione e le funzioni 
del predetto Consiglio di Amministrazione, organo di direzione e gestione della Fondazione.  
 All'articolo 8 - Comitato Scientifico. Composizione - riformulato, si era stabilito che 
fosse il nuovo organo Comitato di indirizzo, in luogo del Consiglio di Amministrazione, a 
provvedere alla nomina dei componenti del Comitato scientifico, su designazione del 
medesimo. 
 L'articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti. Composizione - modificato fissava in tre 
il numero dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, che risultava pertanto composto 
dai rappresentanti della Città di Torino, della Provincia di Torino e del Ministero dell'Economia 
e Finanze. 
 All'articolo 12 - Assemblea - era stata prevista la sostituzione del Consiglio di 
Amministrazione con il Comitato di indirizzo fra i componenti dell'assemblea, che risultava 
pertanto composta dai membri del Comitato di indirizzo, da quelli del Comitato scientifico e dai 
rappresentanti della Famiglia Einaudi al fine anche di garantire la presenza di tutti i componenti 
designati dagli enti sostenitori della Fondazione. 
 Infine, in ottemperanza al disposto normativo, per tutti gli organi della Fondazione si era 
ritenuto opportuno precisare che la partecipazione era onorifica e non dava luogo a compensi. 
 Successivamente, in data 12 aprile 2013, con verbale a rogito notaio Andrea Ganelli di 
Torino, una nuova Assemblea Straordinaria deliberava un'ulteriore modifica ad alcuni articoli 
dello Statuto sociale, nei termini indicati nel testo allegato al presente provvedimento quale 
(allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale; in questo caso le variazioni apportate sono 
volte ad adeguare il testo a quanto disposto dalla Legge 35/2012 al fine di permettere alla 
Fondazione di assumere la qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", 
ottenendo così ulteriori agevolazioni fiscali ed una migliore gestione delle donazioni.  
 In particolare si evidenzia che:  
- all'articolo 1 - Fondazione - è stata modificata la denominazione in "Fondazione Luigi 

Einaudi Onlus"; 
- all'articolo 2 - Finalità della Fondazione - è stato esplicitato il divieto di distribuire, anche 

in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; 
- all'articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti. Composizione - è stata nuovamente 

introdotta la possibilità di riconoscere ai Revisori dei Conti un compenso; 
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- è stato inserito ex novo l'articolo 14 - Scioglimento della Fondazione - relativo alle 

modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione in caso di scioglimento. 
 Alla luce delle disposizioni delle Leggi 122/2010 e 35/2012, e viste le deliberazioni 
dell'Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2011 e 12 aprile 2013, comunicate alla Città in 
entrambi i casi successivamente al rogito notarile, si ritiene pertanto necessario prendere atto 
delle modificazioni apportate allo Statuto e confermare la partecipazione della Città alla 
Fondazione Luigi Einaudi Onlus in qualità di Ente Fondatore.  
 Si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il testo dello 
Statuto sociale vigente della Fondazione Einaudi, approvato con atto a rogito del notaio Andrea 
Ganelli di Torino in data 12 aprile 2013 (rep. n. 27003) (allegato 1).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, le modificazioni apportate allo Statuto sociale della Fondazione Luigi 
Einaudi - con sede in Torino, via Principe Amedeo 34 - in data 20 ottobre 2011 e 12 aprile 
2013, e di prendere altresì atto che il nuovo testo dello Statuto sociale vigente della 
Fondazione Luigi Einaudi, approvato con atto a rogito del notaio Andrea Ganelli di 
Torino in data 12 aprile 2013, è quello risultante dal testo allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.         ); 

2) di confermare, alla luce del nuovo testo statutario, la partecipazione della Città alla 
Fondazione Luigi Einaudi Onlus in qualità di Ente Fondatore. 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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L'ASSESSORE ALLA CULTURA, 
TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTÀ 

F.to Braccialarghe 
 

L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, 
POLITICHE PER LA SICUREZZA, 

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 
F.to Tedesco 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

LA DIRIGENTE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, 
RISORSE FINANZIARIE E RAPPORTI CON 

ISTITUTI CULTURALI 
F.to Bianciardi 

 

IL FUNZIONARIO P.O. CON DELEGA 
SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI 

F.to Bove 
 

  
 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carbonero Roberto, La Ganga Giuseppe, Scanderebech Federica 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone 
Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 23 
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VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, Genisio Domenica, il Vicepresidente Levi Marta, Lospinuso Rocco, Muzzarelli 
Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio 
Giuseppe, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carbonero Roberto, La Ganga Giuseppe, Scanderebech Federica 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone 
Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri 
Michele, Genisio Domenica, il Vicepresidente Levi Marta, Lospinuso Rocco, Muzzarelli 
Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio 
Giuseppe, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
E' allegato al presente provvedimento il seguente: 
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allegato 1. 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Porcino 
 

 
  
 































