
Repertorio n.7                             Raccolta n.6 ------

----------------ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE----------------

----------------------REPUBBLICA ITALIANA---------------------

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di genna-

io,-----------------------------------------------------------

----------------------- 24 gennaio 2020 ----------------------

In Pisa, in Piazza Martiri della Libertà n. 33.---------------

Avanti a me dott.ssa Giulia Donadio, notaio residente in La-

stra a Signa, con studio ivi alla via Castruccio Castracane

n. 58, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riu-

niti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei testimoni-

- Nicola Petrucco, nato a San Daniele del Friuli (UD) in data

15 ottobre 1997 e residente a Udine, via del Tiepolo n. 15;---

- Federico Gelsi, nato a Portoferraio (LI) in data 5 gennaio

1997 e residente a Capoliveri-Mola (LI), in Località Mola n.

3,------------------------------------------------------------

aventi i requisiti di legge, come mi confermano,--------------

------------------------sono comparsi:------------------------

- "Toscana Aeroporti S.P.A." con sede in Firenze, Via del Ter-

mine 11, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Firenze 00403110505, in persona di Gia-

ni Gina, nata a Pontedera in data 8 ottobre 1955 e residente

a Pisa in Via Garibaldi n. 22, codice fiscale

GNIGNI55R48G843K, la quale interviene al presente atto quale

procuratrice speciale della società, giusta procura speciale

ai miei rogiti, Repertorio n. 6 del 24 (ventiquattro) gennaio

2020, che si allega in originale al presente atto sotto la

lettera "A";--------------------------------------------------

- Associazione "Unione Industriale Pisana", con sede in Pisa,

Via Volturno 41/43, codice fiscale 80003930502, in persona di

Pacini Patrizia Alma, nata a Pisa in data 15 febbraio 1968 e

residente a Pisa in via Pasquale Paoli n. 23, codice fiscale

PCNPRZ68B55G702M, la quale interviene al presente atto quale

Presidente e legale rappresentante dell'associazione

medesima, giusta i poteri risultanti dallo Statuto e in esecu-

zione della delibera del Consiglio Generale del 16 dicembre

2019;---------------------------------------------------------

- "Acque S.P.A.", con sede in Empoli, Via Garigliano 1, codi-

ce fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Firenze 05175700482, in persona del Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

Sardu Giuseppe, nato a Cuglieri (OR) in data 16 settembre

1960, residente a Lucca-Nozzano S. Pietro, Via della Bordogna

n. 1174, codice fiscale SRDGPP60P16D200Z il quale interviene

al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione e legale rappresentante della suddetta società,

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione

del 18 dicembre 2019;-----------------------------------------

- "LIST S.P.A.", con sede in Pisa, Via Pietrasantina 123, co-

dice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
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Imprese di Pisa 00928190503, in persona di Insalaco Alvise,

nato a Palermo il 2 marzo 1971 e residente a Torino, Via Gio-

vanni Giolitti n. 49/bis, codice fiscale NSLLVS71C02G273E;----

il quale interviene al presente atto nella qualità di Ammini-

stratore delegato della suddetta società, in esecuzione della

delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2020;

- "SAGO S.R.L." con Socio Unico, con sede in Firenze, in Via

di Collodi 6/C, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscri-

zione al Registro Imprese di Firenze 00472460484, in persona

di Giovanni Scanavacca, nato a Novara il 31 agosto 1967, resi-

dente a Via del Fontanino n. 2, Montecarlo (Lucca), codice fi-

scale GVNSNV67M31F952M il quale interviene al presente atto

quale procuratore speciale della società, giusta procura per

Notaio Livi di Bagno a Ripoli del 23 gennaio 2020 Repertorio

n. 28627, che in originale si allega al presente atto sotto

la lettera "B";-----------------------------------------------

- "FORTI HOLDING S.P.A.", con sede in Pisa, Via Umberto Forti

1, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Regi-

stro Imprese di Pisa 01480530508, in persona di Doveri Luigi,

nato a Pontedera il 23 maggio 1973 e residente a Pisa, Via Ga-

ribaldi 52, codice fiscale DVRLGU73E23G843A, il quale inter-

viene al presente atto in qualità di Amministratore delegato

della predetta società, in esecuzione della delibera del Con-

siglio di Amministrazione del 22 gennaio 2020.----------------

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono

certa, mi chiedono di ricevere il presente atto, dal quale ri-

sulti quanto segue:-------------------------------------------

1) E’ costituita per iniziativa di TOSCANA AEROPORTI S.P.A.,

UNIONE INDUSTRIALE PISANA, ACQUE S.P.A., LIST S.P.A., SAGO

S.R.L. CON SOCIO UNICO, FORTI HOLDING S.P.A., di seguito deno-

minati anche Fondatori,---------------------------------------

la fondazione del Terzo settore denominata "IL TALENTO

ALL’OPERA" Ente filantropico, ai sensi del decreto legislati-

vo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo setto-

re).----------------------------------------------------------

2) La Fondazione ha sede in Pisa, Piazza Martiri della Liber-

tà n. 33.-----------------------------------------------------

3) La Fondazione persegue, a livello nazionale ed internazio-

nale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

attraverso lo svolgimento in via principale di attività di in-

teresse generale, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo

settore.  ----------------------------------------------------

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire uti-

li e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente,

salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto pre-

visto dall’art. 8 del Codice del Terzo settore. --------------

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pub-

blico è utilizzata la denominazione «IL TALENTO ALL’OPERA -

Ente filantropico», salvo quanto precisato al successivo art.

11.  ---------------------------------------------------------
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3)La Fondazione non ha scopo di lucro.------------------------

4) La Fondazione ha la finalità di intraprendere iniziative

per valorizzare, anche nella prospettiva dell’uguaglianza del-

le opportunità, il talento ed il merito, fondati su competen-

ze di qualità e sull’impegno personale, quali motori di svi-

luppo della mobilità sociale e risorsa fondamentale per con-

tribuire a risolvere le sfide di sostenibilità e di equità

che il pianeta sta affrontando, in attuazione di quanto previ-

sto dagli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione italiana.-----

La Fondazione, a tale scopo, promuove e sostiene progetti at-

tinenti alle questioni strategiche per il futuro sostenibile

del pianeta, quali il cambiamento climatico, la sostenibilità

ambientale, l’equità e l’inclusione sociale, i nuovi scenari

di relazioni internazionali, la salute, lo sviluppo e l’acces-

sibilità delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche, i

big data ed il loro impatto sui sistemi economici, l’equità

intergenerazionale e le pari opportunità. --------------------

La Fondazione è impegnata a creare le condizioni affinché il

talento ed il merito possano trovare occasioni per essere mes-

si "all’opera", attraverso il loro riconoscimento e sostegno

nel percorso formativo e di ricerca di studenti e giovani ri-

cercatori, indipendentemente dalle condizioni economiche e so-

ciali dei contesti di origine. -------------------------------

La Fondazione favorisce, altresì, la costruzione di contesti

di ricerca avanzati e attenti ai fabbisogni di innovazione

delle istituzioni pubbliche e private, in cui le competenze

dei giovani possano formarsi ed il talento possa essere messo

"all’opera" per lo sviluppo del Paese. -----------------------

La Fondazione riconosce la Scuola Superiore Sant’Anna quale

interlocutore principale e partner privilegiato nel raccoglie-

re queste sfide, in quanto punto di riferimento nazionale do-

ve il "talento" è messo all’opera per creare sviluppo economi-

co e sociale e dove il merito rappresenta il lievito della ca-

pacità di innovazione e di impatto sociale positivo. ---------

La Fondazione, nella prospettiva del principio di sussidiarie-

tà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettua-

li fra il settore pubblico ed il settore privato, al fine di

creare uno "spazio condiviso" di progettazione ad alto valore

aggiunto e di impatto sociale positivo, nel quale sviluppare

strategie comuni.---------------------------------------------

5) Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione

eroga risorse economiche, beni o servizi, anche

di investimento, a sostegno delle seguenti attività di

interesse generale come definite dall’articolo 5 del

 Codice del Terzo settore:

educazione, istruzione e formazione professionale, aia)

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di in-

teresse sociale con finalità educativa;

formazione universitaria e post-universitaria;----------b)
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ricerca scientifica di particolare interesse sociale;---c)

organizzazione e gestione di attività culturali, artid)

stiche o ricreative di interesse sociale;

formazione extra-scolastica, finalizzata----------------e)

alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e

al contrasto della povertà educativa;

attività di carattere residenziale temporaneo diretta af)

soddisfare bisogni culturali, formativi o lavorativi;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, socialig)

e politici e promozione delle pari opportunità;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di-----h)

beni  confiscati alla criminalità organizzata. --------------

In particolare, la Fondazione promuove la formazione di talen-

ti, supporta la ricerca applicata e concorre al finanziamento

della c.d. terza missione della Scuola Superiore Sant’Anna,

anche in partenariato con altre università ed istituzioni di

ricerca e formazione. La Fondazione può, fra l’altro, incre-

mentare le dotazioni infrastrutturali – immobiliari, mobilia-

ri o immateriali – con particolare attenzione alle strutture

di residenzialità per gli allievi ed i docenti. La Fondazione

formula proposte e promuove iniziative per rafforzare il si-

stema pisano della ricerca e della formazione, in sinergia

con la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa. ------

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle

di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a

quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 6 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche

continuative, ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo

 settore.

5) Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle

proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerloa)

ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;---------------

promuovere attività di raccolta fondi, occasionali ob)

svolte in forma organizzata e continuativa; --------------

ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e la-c)

sciti testamentari;---------------------------------------

partecipare a bandi pubblici o privati per la raccoltad)

di risorse per sostenere o promuovere le proprie proget-

tualità; -------------------------------------------------

acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mo-e)

bili e immobili, nonché condurli in locazione al fine di

metterli a disposizione della Scuola Superiore Sant’Anna

nello svolgimento delle funzioni di istituzione universi-

taria pubblica, anche in partenariato con altre universi-

tà ed istituzioni di ricerca e formazione, per le finali-

tà di cui al presente statuto e in coerenza con il pro-

gramma annuale;-------------------------------------------
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stipulare accordi e convenzioni per l’affidamento a ter-f)

zi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consu-

lenze specializzate in materia per la gestione delle atti-

vità;-----------------------------------------------------

realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazio-g)

ni di particolare interesse scientifico e sociale;--------

organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutteh)

quelle iniziative idonee a favorire uno rapporto costrut-

tivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi in-

terlocutori;----------------------------------------------

 partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti sen-i)

za fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la

cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente,

al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fonda-

zione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga op-

portuno, alla costituzione dei predetti organismi;--------

 promuovere la costituzione di imprese sociali o la par-j)

tecipazione ad imprese sociali;---------------------------

concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nel-k)

le forme consentite dalla normativa vigente; -------------

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supportol)

al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.---------------------------------------

6) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i

Fondatori assegnano alla stessa la somma di euro 58.250, 00

(cinquantottomiladuecentocinquanta virgola zero zero), eroga-

ta come segue:-----------------------------------------------

- euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sono erogati

da TOSCANA AEROPORTI S.P.A. a mezzo di assegno circolare non

trasferibile di pari importo n. 4900662664-01  emesso in da-

ta 23 gennaio 2020 dal Banco BPM filiale di Pisa Agenzia

10-Aerostazione;---------------------------------------------

- euro 9.650,00 (novemilaseicentocinquanta virgola zero

zero) sono erogati da UNIONE INDUSTRIALE PISANA a mezzo di --

bonifico bancario del 24 gennaio 2020 CRO

0000051487936702481400014000IT;------------------------------

- euro 9.650,00 (novemilaseicentocinquanta virgola zero

zero) sono erogati da LIST S.P.A. a mezzo di bonifico banca-

rio del 22 gennaio 2020 COD. DISP. 012001240OSBNF BIC. ORD.

PASCITMM;----------------------------------------------------

- euro 9.650,00 (novemilaseicentocinquanta virgola zero

zero) sono erogati da ACQUE S.P.A. a mezzo di bonifico banca-

rio del 22 gennaio 2020 CRO A10025050527001030481400037830IT

COD. DISP. 012001240PCNAO BIC. ORD. PASCITMM;----------------

- euro 9.650,00 (novemilaseicentocinquanta virgola zero

zero) sono erogati da SAGO S.R.L. a mezzo di bonifico banca-

rio del 23 gennaio 2020 COD. DISP. 012001230NOX5N -

U00HKV00011021579786466890.5918063;--------------------------

- euro 9.650,00 (novemilaseicentocinquanta virgola zero

zero) sono erogati da FORTI HOLDING S.P.A. a mezzo di asse-
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gno bancario non trasferibil tratto sulla Banca Unicredit,

Filiale di Pisa in data 24 gennaio 2020, numero

3727034703-02;-----------------------------------------------

Tutte le predette somme e titoli sono emessi all'ordine di

me notaio e sono affidati in custodia a me notaio, affinché

ne prenda nota nel registro delle somme e dei valori, con

mandato irrevocabile di metterle a disposizione degli organi

della fondazione, a iscrizione avvenuta, ovvero di restituir-

le ai fondatori medesimi nel caso in cui l'iscrizione nel Re-

gistro Prefettizio venga definitivamente negata.-------------

Detta somma totale viene destinata, quanto ad euro 50.000,00

(cinquantamila virgola zero zero) al "fondo di dotazione" e

quanto ad euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta virgola

zero zero) al "fondo di gestione".---------------------------

7) Gli organi della Fondazione sono:-------------------------

l’Assemblea di indirizzo;--------------------------------a)

il Consiglio di amministrazione;-------------------------b)

il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidentec)

(quest'ultimo, se nominato);------------------------------

l’Organo di controllo.-----------------------------------d)

8) La Fondazione sarà regolata dallo Statuto che, previa let-

tura da me datane ai comparenti, presenti i testi, ed appro-

vazione dei medesimi, si allega sotto la lettera "C".--------

I Fondatori dispongono che il Consiglio di Amministrazione

sia composto dai primi amministratori, individuati nelle per-

sone di:-----------------------------------------------------

- GIANI Gina;------------------------------------------------

- PACINI Patrizia Alma;--------------------------------------

- SARDU Giuseppe;--------------------------------------------

- INSALACO Alvise; ------------------------------------------

- SCANAVACCA Giovanni;---------------------------------------

- DOVERI Luigi,----------------------------------------------

che, presenti, accettano;------------------------------------

- GORI Luca, nato a Pistoia il 15 marzo 1983 e ivi residente

in Via Castel dei Frosini n.76, codice fiscale

GROLCU83C15G713V.--------------------------------------------

Viene nominata alla carica di Presidente la dott.ssa GIANI

Gina, che accetta.-------------------------------------------

La nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione è de-

legata a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere

il riconoscimento della Fondazione, nonché ad apportare al

presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche che

venissero richieste dalle competenti autorità.---------------

Nel caso in cui il riconoscimento fosse definitivamente nega-

to, il presente atto rimarrà assolutamente privo di effetti.-

I Fondatori dispongono che l'Organo di controllo sia nomina-

to nella persona della dott.ssa PIGNATELLI Elena, nata a Ta-

ranto il 14 marzo 1966 e residente in Fiesole (FI), Via Mim-

mole 76, codice fiscale PGNLNE66C54L049L, dottore commercia-

lista, iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero
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87148.-------------------------------------------------------

9) La fondazione è costituita senza limiti di durata.---------

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà

destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell’art.

9 del Codice del Terzo settore, su indicazione dell’Assemblea

di indirizzo, sentito il Rettore, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.------------------------------------------

10) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dei

Fondatori e, in solido, della Fondazione medesima; i Fondato-

ri richiedono la registrazione del presente atto avvalendosi

delle agevolazioni in materia di imposta di registro ai sensi

dell'art. 11 bis della Tariffa allegata al D.P.R. 131 del

1986 nonché ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017, in quanto appli-

cabili.-------------------------------------------------------

11) In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale

del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo setto-

re e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del

Terzo settore medesimo e fermo il disposto dell'art. 25 c.c.,

la Fondazione "Talento all’opera" è soggetta a quanto previ-

sto al d.lgs. n. 460 del 1997 e si iscrive all’anagrafe regio-

nale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. --

Eventuali disposizioni del presente statuto incompatibili con

quanto previsto dal d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fi-

no al termine di cui al comma 1. -----------------------------

Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Fondazione "Ta-

lento all’opera":---------------------------------------------

opera nei seguenti settori di cui all’art. 10, c.1 dela.

d.lgs. n. 460 del 1997: beneficenza; istruzione; formazione;

promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civi-

li; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svol-

ta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad uni-

versità, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono

direttamente;-------------------------------------------------

b. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a

sostegno di studenti e giovani ricercatori di talento e meri-

tevoli, ma privi di mezzi, al fine di consentire loro l’acces-

so ai più elevati livelli di formazione universitaria; -------

c. non svolge attività diverse da quelle menzionate alla let-

tera a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse; ----------------------------------------------------

d. in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto

ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;-------

e. utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno di-

stintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione

«organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acro-

nimo «ONLUS». Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto

allegato sotto le lettere "A"  e "B".-------------------------
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Questo atto, da me scritto in parte con mezzo elettronico e

in parte di mia mano, da me letto, alla presenza dei testimo-

ni, unitamente a quanto allegato, ai comparenti, che lo di-

chiarano conforme alla volontà espressami ed approvano, occu-

pa quattordici pagine e la quindicesima fin qui e quattro

fogli ed è sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaran-

ta.-----------------------------------------------------------

Gina Giani----------------------------------------------------

Patrizia Alma Pacini------------------------------------------

Giuseppe Sardu------------------------------------------------

Alvise Insalaco-----------------------------------------------

Giovanni Scanavacca-------------------------------------------

Luigi Doveri--------------------------------------------------

Nicola Petrucco-----------------------------------------------

Federico Gelsi------------------------------------------------

Giulia Donadio Notaio (Sigillo)-------------------------------
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