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Raccolta n. 2.413

Costituzione della "Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society".
Repubblica Italiana
Il ventotto luglio duemilasedici,
in Torino, in un ufficio dello stabile sito in corso Vittorio Emanuele II n. 75.
Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, alla presenza dei signori:
- Claudio COMBA, nato a Barge (CN) il 5 agosto
1958, domiciliato a Torino, via Mercantini n. 5,
- Denis CINIERI, nato a Torino il 3 maggio 1982,
domiciliato a Torino, via Mercantini n. 5,
intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di
legge come mi confermano, sono personalmente comparsi i signori:
-

Francesco

PROFUMO,

nato

a

Savona

il

3

maggio

1953, domiciliato a Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75,
nella sua qualità di presidente della fondazione
"Compagnia di San Paolo", con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso la
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Prefettura

di

Torino

al

n.

365,

codice

fiscale

00772450011,
in esecuzione delle delibere del comitato di gestione assunte in data 25 gennaio 2016 e in data
11 aprile 2016,
- Marco GILLI, nato a Torino il giorno 11 luglio
1965, domiciliato a Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24,
nella sua qualità di rettore del
"Politecnico di Torino", con sede in Torino, corso
Duca

degli

Abruzzi

n.

24,

codice

fiscale

n.

00518460019,
in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 30 marzo 2016 nonché
in virtù dei disposti dall'articolo 10 dello statuto del Politecnico di Torino.
Detti signori comparenti, della identità personale
dei quali sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
- 1 Denominazione
Per iniziativa della Compagnia di San Paolo e del
Politecnico di Torino è costituita una fondazione
denominata "Fondazione LINKS - Leading Innovation
& Knowledge for Society" o brevemente "Fondazione
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LINKS", di seguito la "Fondazione".
- 2 Sede
La Fondazione ha sede in Torino, via Pier Carlo
Boggio n. 61.
- 3 Scopo e finalità
La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue
esclusivamente finalità di pubblica utilità e può
operare in Italia e all'estero, ha lo scopo di promuovere, condurre e potenziare iniziative e progetti di ricerca nell'ambito delle scienze politecniche dell'architettura e dell'ingegneria, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e
volti

a

sperimentare

processi

innovativi

guidati

da conoscenze specifiche o tecnologiche (knowledge
or technology driven) che tengano conto del ruolo
delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle dell'informazione e delle telecomunicazioni - e
della

loro

applicazione

alla

luce

delle

scienze

territoriali e della capacità di creare impatto socio-economico su scala locale. In particolare essa
intende:
a) sviluppare le sinergie derivanti dall'interazione fra competenze scientifiche, tecnologiche e in-
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dustriali, ottimizzando le risorse economiche disponibili e finalizzandole a progetti di ricerca
applicata e di trasferimento tecnologico capaci di
creare impatto economico e sociale su scala urbana
e regionale;
b) sviluppare e applicare i risultati della ricerca del sistema universitario in stretto coordinamento con esso, finalizzandoli allo sviluppo del
territorio e all'attrazione dei talenti su scala
internazionale;
c) favorire il rafforzamento dell'interazione fra
la ricerca svolta nell'ambito delle predette scienze politecniche e il mondo delle imprese, finalizzandola all'internazionalizzazione del sistema socio-economico locale.
A tal fine la Fondazione può intraprendere tutte
le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dalla legge e dallo statuto di cui infra.
- 4 Durata
La Fondazione non ha limiti di durata.
- 5 Consiglio di Amministrazione
Ai sensi degli articoli 13 e 23 dello statuto di
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cui infra, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto inizialmente di
cinque membri, che rimarranno in carica per i primi tre esercizi finanziari e cesseranno alla data
di

approvazione

del

bilancio

consuntivo

relativo

all'ultimo esercizio di mandato.
A comporre tale Consiglio di Amministrazione vengono nominati:
a) su designazione della Compagnia di San Paolo i
signori
- Stefano SCARAVELLI, nato a Torino il 20 ottobre
1959, domiciliato a Torino, via Odoardo Tabacchi
n. 46/1, codice fiscale SCRSFN59R20L219H,
cittadino italiano,
- Emilio PAOLUCCI, nato a Vimercate (MI) il 4 aprile 1965, domiciliato a Torino, corso Galileo Ferraris n. 150, codice fiscale PLCMLE65D04M052U,
cittadino italiano,
-

Paola

CARREA,

nata

a

Gavi

(AL)

il

3

ottobre

1963, domiciliata a Alpignano (TO), via Colgiansesco n. 164, codice fiscale CRRPLA63R43D944T,
cittadina italiana,
b) su designazione del Politecnico di Torino i signori
-

Andrea

ALUNNI,

nato

a

Perugia

il

2

dicembre

5

1963, domiciliato a OX3 0LN Oxford (Regno Unito),
7

Mary

Price

Close,

codice

fiscale

LNNNDR63T02G478W,
cittadino italiano,
- Marco GILLI, nato a Torino il giorno 11 luglio
1965, domiciliato a Torino, corso Luigi Einaudi n.
53, codice fiscale GLLMRC65L11L219L,
cittadino italiano.
Presidente viene nominato il signor Andrea ALUNNI
ed al riguardo le parti danno atto che tale nomina
avviene nel rispetto di quanto contenuto nel predetto articolo 23 dello statuto.
- 6 Organo di Controllo
L'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per i
primi tre esercizi finanziari e cesseranno alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato.
A comporre tale Organo di Controllo vengono nominati, a far tempo dalla data di acquisto da parte
della Fondazione della personalità giuridica:
a) su designazione della Compagnia di San Paolo i
signori
- Luigi PUDDU, nato ad Alessandria il 2 settembre
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1949, domiciliato a Pecetto Torinese, strada Serravecchia n. 6, codice fiscale PDDLGU49P02A182U,
cittadino italiano - membro effettivo,
- Maria Luisa FASSERO, nata a Ciriè (TO) il 13 marzo 1953, domiciliata a Pino Torinese, strada San
Felice n. 46/3, codice fiscale FSSMLS53C53C722G,
cittadina italiana - membro effettivo,
-

Edoardo

ASCHIERI,

nato

a

Genova

il

9

luglio

1958, domiciliato a Torino, via Alfonso Lamarmora
n. 82, codice fiscale SCHDRD58L09D969M,
cittadino italiano - membro supplente,
b) su designazione del Politecnico di Torino i signori
-

Davide

1966,

DI

RUSSO,

domiciliato

glielmo

Marconi

a

nato

a

Torino

Caselle
n.

64,

il

Torinese,
codice

25

maggio

corso

Gu-

fiscale

DRSDVD66E25L219F,
cittadino italiano - membro effettivo,
- Massimo CASSAROTTO, nato a Torino il 28 ottobre
1961, domiciliato a Torino, via Melezet n. 11, codice fiscale CSSMSM61R28L219Y,
cittadino italiano - membro supplente.
Presidente viene nominato il signor Luigi PUDDU.
Le parti danno atto che i predetti sono tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
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Il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante
all'Organo di

Controllo è fissato, sempre

a far

tempo dalla data di acquisto da parte della Fondazione della personalità giuridica, in euro 10.000
(diecimila) per il presidente ed euro 8.000 (ottomila) per ciascuno degli altri due membri effettivi, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica.
Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Controllo sono quelli stabiliti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile; allo stesso inoltre viene affidata, fino a diversa decisione della Compagnia di San Paolo e del Politecnico di Torino, la
funzione di revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis del codice civile.
- 7 Esercizio finanziario
L'esercizio

finanziario

della

Fondazione

termina

il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo terminerà il 31 dicembre dell'anno in cui
la Fondazione acquisterà la personalità giuridica.
- 8 Fondo di dotazione e contributi
Per costituire il fondo di dotazione indisponibile
della Fondazione, costituente il Patrimonio inizia-
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le della stessa, la Compagnia di San Paolo conferisce, a titolo di liberalità e dotazione della Fondazione, la somma di euro 100.000 (centomila).
Quale contributo disponibile per il perseguimento
delle

finalità

della

Fondazione

la

Compagnia

di

San Paolo conferisce, sempre a titolo di liberalità

e

dotazione

della

Fondazione,

la

ulteriore

somma di euro 100.000 (centomila).
Il Politecnico di Torino conferisce, a titolo di
liberalità e dotazione della Fondazione, la somma
di euro 2 (due) da destinarsi quanto a euro 1 (uno) al fondo di dotazione indisponibile della Fondazione e quanto a euro 1 (uno) quale contributo
disponibile

per

il

perseguimento

delle

finalità

della stessa.
- 9 Somme conferite
La complessiva somma di euro 200.000 (duecentomila) conferita dalla Compagnia di San Paolo è depositata presso la Banca Prossima S.p.A. sul conto
corrente IBAN IT92 W033 5901 6001 0000 0145 109 intestato alla medesima Compagnia di San Paolo per
la costituzione della Fondazione, mentre la complessiva somma di euro 2 (due) conferita dal Politecnico di Torino è stata consegnata al Presidente
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della Fondazione per il trasferimento di tale somma, ad esecuzione del presente atto, su conto corrente intestato alla stessa.
- 10 Riconoscimento
I comparenti autorizzano il Presidente ad espletare tutte le pratiche occorrenti per il legale riconoscimento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, ai fini
dell'acquisto della personalità giuridica da parte
della Fondazione medesima, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti,
con esplicita e preventiva approvazione del suo operato.
- 11 Condizione
I comparenti dichiarano che i conferimenti di cui
al precedente punto 8 sono sottoposti alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento di cui
al punto precedente entro il 30 giugno 2017.
- 12 Statuto
La Fondazione è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello statuto che, sottoscritto dai compa-
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renti, dai testi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne
lettura.
- 13 Dichiarazioni fiscali
In relazione alla tassazione del presente atto, i
comparenti

richiedono

l'applicazione

dell'imposta

di registro in misura fissa essendo i conferimenti
di cui al precedente punto 8 esenti dall'imposta
sulle donazioni ai sensi dell'articolo 3 comma 1
del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 in quanto effettuati ad una fondazione avente come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità.
E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo, alla continua presenza dei testi, ai signori
comparenti i quali lo dichiarano conforme a loro
volontà e meco in conferma si sottoscrivono unitamente ai testi medesimi essendo le ore 10,30 circa.
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa tre fogli scritti per undici facciate intere
e fino a qui della dodicesima.
All'originale firmato:
Francesco PROFUMO
Marco GILLI
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Claudio COMBA
Denis CINIERI
Remo Maria MORONE
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