
 

Repertorio n. 64503     Raccolta n. 24440 

ATTO COSTITUTIVO  

DI  

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ventisette dicembre duemiladiciotto, in Novi Ligure, in 

Via Garibaldi civico numero novantuno, Scala "A", interno due. 

Innanzi a me Dottor Franco Borghero, Notaio in Novi Ligure, 

iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con l'assistenza dei testimoni 

a quest'atto, aventi i requisiti di legge, Signore: 

- POGGIO MONICA, nata a Tortona (AL) il 7 giugno 1967, resi-

dente a Tortona (AL), Strada Viola Rosè Faceto n.27; 

- RISSO ALESSANDRA, nata a Novi Ligure (AL) il 9 settembre 

1958, residente a Bosio (AL), Cascina Pian Bausano n. 1, 

sono presenti i Signori: 

1) SIRI SILVIA, nata a Novi Ligure (AL) il giorno 11 giugno 

1964, domiciliata per la carica a Novi Ligure (AL), Corso Italia n. 

49, Codice Fiscale SRI SLV 64H51 F965V; 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

legale rappresentante della società: 

- "ACOS SPA"  con sede in Novi Ligure (AL), Corso Italia n. 49, 

con capitale sociale di Euro 17.075.864,00 (diciassette milioni set-

tantacinquemila ottocentosessantaquattro virgola zero zero) in-

teramente versato,  titolare del Codice Fiscale - Partita IVA , Regi-



 

stro Imprese di Alessandria Numero 01681950067,  Numero  REA 

AL- 177353, società di diritto italiano,  

(in appresso definita anche come “Acos”) 

a quanto infra autorizzata in forza di Delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 18 settembre 2018 che per estratto auten-

tico dalle   pagine   

 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione eseguito da 

me Notaio in data odierna, Numero 

del Repertorio Notarile, che si allega al presente atto sotto la lette-

ra "A", omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dalla  Si-

gnora Comparente. 

Detta Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri  

io Notaio sono certo,  

premesso   

i. che a fronte dell'intenzione di  promuovere e sviluppare, in ambi-

to energetico, ambientale ed idrico,  iniziative educative e cultura-

li, attraverso attività di formazione, ricerca e divulgazione tecnolo-

gica, anche in partecipazione con Enti Pubblici e/o privati, la So-

cietà ACOS  ha ravvisato la possibilità di istituire  un Ente che po-

tesse coniugare sia l'aspetto personale della Associazione che quel-

lo patrimoniale tipico della Fondazione senza necessità di allocare, 

sin dall'inizio, ingenti patrimoni, ma con la possibilità che all'ini-

ziale atto di liberalità con cui il Fondatore dota il nuovo Ente, po-

tessero in seguito aggiungersi ulteriori conferimenti da parte di 

soggetti sia pubblici che privati  interessati a condividere gli scopi 



 

dell'ente medesimo, assumendo anch'essi la qualifica di fondatori; 

ii. che l'Organo amministrativo di ACOS ha quindi individuato 

nell'istituto della " Fondazione di Partecipazione", lo strumento più 

idoneo per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato 

finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al punto i.; 

tutto ciò premesso 

da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

 Art.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 16 e seguenti del 

Codice Civile, è costituita, con Fondatore la Società "ACOS 

S.P.A.", una Fondazione di partecipazione denominata: 

"FONDAZIONE ACOS PER LA CULTURA- Fondazione di 

Partecipazione" 

Art. 2 La fondazione di partecipazione ha sede legale nel comune 

di Novi Ligure (AL)  

Art. 3 La Fondazione non ha fine di lucro e i proventi del suo pa-

trimonio e delle sue attività sono destinate integralmente al conse-

guimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema 

giuridico delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più 

vasto genere fondazione così come disciplinato dagli articoli 14 e 

seguenti del C.C. e dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000. 

La fondazione per il raggiungimento dei propri scopi statutari, fa-

vorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti 

pubblici e privati. Pertanto si propone lo scopo di:  

a)  contribuire a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educati-



 

vo, accompagnando le istituzioni scolastiche nello sviluppo di per-

corsi innovativi di alternanza scuola-lavoro secondo i dettami della 

Legge 107/2015, facendo riferimento alle migliori esperienze di-

sponibili in termini di innovazione dei processi di apprendimento, 

facilitandone il trasferimento e assistendo le scuole affinché pos-

sano acquisirle, adattarle e utilizzarle;  

b) valorizzare le eccellenze scolastiche con percorsi formativi di 

sviluppo delle competenze lavorative ed erogare borse di studio 

e/o altre forme di sussidio e provvidenza in ambiti collegati con le 

sue finalità̀ istituzionali.  

c) promuovere la cultura delle energie rinnovabili con la gestione 

del “Parco dell’energia” realizzato da società controllata da ACOS; 

d) promuovere progetti di ricerca a carattere scientifico ed econo-

mico aventi finalità di salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

idriche; 

e) realizzare e gestire una biblioteca specializzata su temi tecnici, 

economici e ambientali legati al ciclo idrico integrato e al gas ed 

allestire un museo che si propone di illustrare la storia del gas e del 

ciclo integrato dell’acqua a Novi ligure e nel Novese;  

f) favorire nuovi processi creativi: realtà virtuale, grafica compute-

rizzata, elaborazione digitale di immagini, montaggio digitale e, 

quindi, video arte e multimedia, per generare nuove realizzazioni 

che hanno come caratteristica distintiva quella di essere prodotto di 

tecnologie informatiche; 

g) attuare percorsi formativi, sia interni che esterni, per formazione 



 

professionale del personale tesa, sia a consolidarne la professiona-

lità̀, sia a formare nuove professionalità̀ rese necessarie da modifi-

che di assetti organizzativi e gestionali.   

Art. 4 La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria atti-

vità in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello 

Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa 

lettura da me Notaio datane, in presenza dei testimoni,  alla  com-

parente che pienamente lo approva.  

Art. 5 Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fon-

do di Dotazione iniziale, ammontante a Euro 30.000,00 (trentamila 

virgola zero zero) per costituire il quale la Società Acos assegna 

allo stesso la suddetta somma, mediante assegno circolare emesso 

in data 20 dicembre 2018 dalla Credit Agricole Cariparma s.p.a. 

contraddistinto con il numero 3300190009-12 all'ordine di "FON-

DAZIONE ACOS PER LA CULTURA- Fondazione di Partecipa-

zione" . 

L'ente assegnatario entrerà nel possesso giuridico e nella detenzio-

ne materiale del conferimento alla data del Riconoscimento Giuri-

dico. 

 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazio-

ne e dal Fondo di Gestione,  quest'ultimo come definito dall'artico-

lo 6 dello Statuto. 

 I comparenti dichiarano espressamente che le attribuzioni di cui al 

presente atto sono sottoposte alla condizione del legale riconosci-

mento della Fondazione qui costituita.  



 

Art. 6  Acos è il  primo  Fondatore. 

 Possono essere partecipanti della Fondazione tutte le persone fisi-

che e/o giuridiche, pubbliche e/o private, italiane che partecipano 

al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei 

limiti previsti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento interno 

divenendo Fondatori medesimi, con delibera adottata a maggio-

ranza assoluta ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato statuto sociale.  

Art. 7 L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 

31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà termine il 

trentuno dicembre duemiladiciotto. E' vietata in maniera assoluta 

la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione nonché di fondi e/o 

riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.  

Art.8 Sono Organi della Fondazione: 

- l'Assemblea ; 

- Il Consiglio di Amministrazione; 

 - il Presidente; 

- il Direttore (se nominato) 

- il Comitato Tecnico - Scientifico (se nominato) ; 

- Il  Revisore dei Conti. 

Art. 9 A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che re-

sterà in carica per tre anni fino alla approvazione del bilancio con-

suntivo relativo all'ultimo anno di mandato, vengono nominati i si-

gnori: 

-MARRUCHI ALESSANDRO, nato a Grosseto (GR) il 21 set-

tembre1961 



 

 

- DAGLIO RICCARDO, nato a Novi Ligure (AL) il giorno 8 

agosto 1964, 

- SIRI SUILVIA, nata a Novi Ligure (AL) il giorno 11 giugno 

1964, tutti muniti dei requisiti professionali, come indicati 

all’art. 10 dello Statuto. 

Art. 10 Quale Presidente viene nominata la Signora Siri Silvia, at-

tribuendo alla medesima tutti i poteri come indicati dall’art. 13 del-

lo Statuto. 

Art.11 Al comparente Signora Siri Silvia  vengono attribuiti tutti i 

poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di ap-

portare al presente atto nonché all'allegato Statuto tutte le integra-

zioni  e le modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Au-

torità competente ai fini del riconoscimento della personalità giu-

ridica, è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizio-

ne della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche (propor-

re le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e 

presentare documentazione). 

Art. 12 Ai fini della registrazione del  presente  atto  si richiedono 

le agevolazioni fiscali ai fini dell'imposta  di  registro, ai  sensi del   

disposto  dell'Articolo  3)  comma primo del Testo Unico dell' Im-

posta di successione e donazione approvato con D.L. 31 ottobre 

1990 Numero 346, trattandosi di Fondazione che intende richiede-

re il legale riconoscimento, ed avente come scopo lo studio, l'edu-

cazione e l'istruzione  accompagnando le istituzioni scolastiche 



 

nello sviluppo di percorsi innovi di alternanza scuola - lavoro.  Al 

fine di contribuire  ad elevare la qualità e l'efficacia del sistema 

educativo. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e l'ho letto, alla conti-

nua presenza dei testimoni, alla Signora  Comparente la quale, a 

seguito di mia domanda, dichiara di riconoscerlo pienamente con-

forme alla loro volontà e, approvatolo, essendo le ore undici con 

me Notaio e con i testimoni, lo sottoscrive in questi due fogli di 

cui consta, scritti in parte con elaboratore elettronico da persona di 

mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio per pagine otto fino a 

questo punto. 

 F.to MAURDO D’ASCENZI 

F.to ALESSANDRA RISSO – Teste 

F.to MONICA POGGIO – Teste 

F.to FRANCO BORGHERO - Notaio 

  

 


