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REPERTORIO numero 42447 

ATTI numero 28088 

REPUBBLICA ITALIANA 

COSTITUZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONE 

Il trenta gennaio duemiladiciannove. 

"Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte" 

(30-01-2019) 

In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73.  

Avanti me dottor ANDREA GANELLI, 

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Torino e Pinerolo, 

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza 

ai sensi di legge;  

sono personalmente comparsi i signori: 

= TORTAROLO Franco, nato a Torino il 1° maggio 1957, domiciliato 

per la carica in Rivalta di Torino (TO), via I Maggio n. 99,  

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società "GE 

AVIO S.R.L.", società con unico socio, con sede in Rivalta di Torino 

(TO), via I Maggio n. 99, capitale sociale Euro 40.000.000,00 

(quarantamilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta al 

Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 

10898340012,  

tale in forza di procura speciale a rogito notaio Eugenio STUCCHI di 
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Carmagnola in data 18 gennaio 2019 al numero 13171 di repertorio, 

che, in copia autentica conforme all'originale, allego al presente atto 

sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avuta dai 

comparenti;  

= BOLATTO dott. Guido, nato a Cuorgnè (TO) il 7 gennaio 1963, 

domiciliato per la carica in Torino, via Carlo Alberto n. 16,  

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di Segretario Generale in rappresentanza della  "CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI TORINO E PROVINCIA", con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 

16, codice fiscale 80062130010, 

con i poteri per quanto infra in esecuzione della deliberazione assunta 

dalla Giunta Camerale in data 21 gennaio 2019 (verbale numero 1/19), 

come dichiara e garantisce;  

= MILANESIO Marco, nato a Bra (CN) il 3 agosto 1960, domiciliato 

per la carica in Torino, Galleria San Federico n. 54,  

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di Direttore Generale e procuratore speciale in rappresentanza 

della società "FINPIEMONTE S.p.A.", con sede in Torino, Galleria 

San Federico n. 54, capitale sociale deliberato Euro 156.000.000,00 

(centocinquantaseimilioni virgola zero zero), iscritta al Registro delle 

Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 01947660013 ed al 

Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di 

Commercio di Torino al numero 521694,  

con i poteri per quanto infra in forza di procura speciale autenticata 
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dal notaio Riccardo CINQUE in data 25 settembre 2018 al numero 

34392 di repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate di Torino 3 il 

25 settembre 2018 al numero 17622, debitamente iscritta nel Registro 

delle Imprese di Torino in data 5 ottobre 2018 ed in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 

2019, come dichiara e garantisce;  

di nazionalità  italiana gli enti predetti in quanto costituita in Italia e  

cittadini  italiani  i  comparenti,  della  cui  identità personale io notaio 

sono certo, i quali con il presente atto, nel nome di chi sopra,  

convengono e stipulano quanto segue: 

 - I -  

E' costituita, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile, 

un'associazione senza fini di lucro denominata  

"Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte", 

siglabile “D.A.P.” o “DAP”, senza vincolo di spaziatura o 

interpunzione, di seguito indicata anche come “Associazione”. 

 - II -  

L'Associazione ha sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54.  

 - III -  

La durata dell’Associazione è indeterminata.  

 - IV -  

L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 

L’Associazione si propone lo scopo di attuare tutte le iniziative idonee 

a garantire lo sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico 

aerospaziale del Piemonte e la promozione delle eccellenze del settore 
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aerospaziale presenti sul territorio piemontese, supportando con 

specifiche azioni la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e delle 

capacità imprenditoriali presenti sul territorio, anche al fine di 

promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nella filiera 

aerospaziale, il tutto nel rispetto dei principi statali e comunitari in 

materia di aiuti alle imprese, laddove applicabili.  

L’Associazione ha lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti 

di ricerca e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a 

indirizzare, promuovere e valorizzare le attività culturali, di 

formazione e di ricerca nel settore aerospaziale e capace di  diffondere 

conoscenze e competenze dei soggetti operanti nel settore,  favorendo  

lo sviluppo e la crescita di eccellenze del territorio regionale, anche 

valorizzando le complementarietà e creando sinergie negli 

investimenti.  

Per gli scopi anzidetti l’Associazione raccoglie i contributi di soggetti 

pubblici e privati.  

Nell’ambito degli scopi indicati dall’art. 4, l’Associazione può: 

a) compiere analisi delle evoluzioni del settore aerospaziale, 

identificando  e contestualizzando competenze e capacità, 

lacune e priorità tecnologiche, per la definizione di indirizzi 

strategici per il territorio;  

b) identificare le tendenze del settore in ambito europeo ed 

internazionale  al fine di favorire lo sviluppo di una strategia 

locale, a partire dell’esistente tessuto accademico e industriale 

regionale, in connessione con le indicazioni che emergono da 
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tali contesti; 

c) promuovere azioni di intervento e dialogo a livello regionale, 

svolgendo una funzione di  orientamento e coordinamento tra 

gli attori del settore aeronautico e spaziale, Fondazioni e 

Associazioni di categoria in collaborazione con le Istituzioni 

per: 

i) valutare opportunità di cooperazione con altri settori 

per lo sviluppo di tecnologie e competenze trasversali 

(Digital, Industria 4.0, Additive…);  

ii) attivare dialoghi ed attuare sinergie con altre iniziative 

ed organismi regionali  attivi nel sistema regionale 

dell’innovazione al fine di coordinare gli interventi e 

massimizzarne l’impatto sul territorio;  

iii) contribuire all’aggiornamento degli attuali piani 

formativi e alla eventuale definizioni di nuovi piani in 

relazione all’evoluzione delle esigenze del settore 

industriale; 

d) promuovere azioni di intervento attraverso il CTNA (Cluster 

Tecnologico Nazionale Aerospazio) per coordinare le iniziative 

di sviluppo tecnologico in collaborazioni con altri distretti; 

e) promuovere la collaborazione tra gli attori del sistema 

regionale del settore aeronautico e spazio con analoghe realtà 

europee e internazionali anche supportando le collaborazioni 

tra istituzioni regionale, nazionali ed europee. 

A tal fine e nei limiti delle risorse disponibili, l’Associazione potrà 
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altresì:  

f) promuovere la diffusione delle conoscenze sulle linee di 

sviluppo tecnologico a livello globale;  

g) promuovere la nascita di strutture comuni (laboratori 

congiunti, facility sperimentali..); 

h) favorire il trasferimento tecnologico dalla Grande Impresa, 

dagli Atenei e dal mondo della ricerca alla Piccola e Media 

Impresa; 

i) attivare, attraverso eventi dedicati all’Open Innovation, il 

dialogo con startup del territorio; 

j) favorire la circolazione delle conoscenze e dei risultati della 

ricerca verso applicazioni industriali, completandone ove 

necessario il percorso di maturazione, a favore dei membri 

dell’Associazione e non solo, anche attraverso la collaborazione 

attiva con altri poli e distretti; 

k) promuovere e sostenere iniziative di divulgazione  di 

informazioni e conoscenze del settore e organizzare seminari e 

incontri su specifiche tematiche e su tecnologie abilitanti 

innovative  ad alto potenziale di applicazione industriale e di 

ricaduta sulle competenze del settore aeronautico e spaziale; 

l) favorire la disseminazione delle tecnologie sviluppate in 

ambito aeronautico e spazio verso altri settori quali, in 

particolare, quello dei trasporti e della mobilità;  

m) supportare le istituzioni nella definizione di specifici 

programmi di formazione (ITS, lauree professionalizzanti ect,) 
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rivolti a personale tecnico del settore aerospaziale in 

collaborazione con Scuole/Atenei/Enti di formazione; 

n) partecipare ad altre associazioni, fondazioni, o comunque altre 

organizzazioni che abbiano uno scopo affine o analogo al 

proprio e svolgere azioni idonee al perseguimento delle 

proprie finalità, compiendo ogni opportuno atto o contratto, 

attivo, passivo, associativo, anche di finanziamento e 

sottoscrivendo Convenzioni; 

o) studiare, identificare, attivare strumenti e leve finanziarie a 

supporto dello sviluppo del settore aerospaziale; 

p) partecipare a bandi e iniziative di finanziamento a livello 

regionale, nazionale e europeo; 

q) promuovere la cultura aerospaziale. 

 - V -  

II patrimonio indisponibile dell’Associazione è costituito da: 

 - un fondo iniziale è costituito dai versamenti effettuati degli 

Associati Fondatori in sede di atto costitutivo;  

 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di 

Bilancio; 

 - da beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo 

alla Associazione; 

 - da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano 

espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio. 

Le Entrate dell’Associazione sono costituite: 

 - dalle quote associative ordinarie, di entità diversa a seconda 



        8  

della categoria di Associati; i contributi o apporti annuali per 

singolo Associato saranno proposti dall'Organo 

amministrativo i sensi del successivo art. 14 lett b). I suddetti 

contributi e/o apporti annuali saranno subordinati, per quanto 

riguarda gli enti pubblici, al Piano di Sviluppo presentato agli 

Associati al fine di una loro preventiva approvazione 

precedente all’Assemblea deliberativa;  

 - dalle quote associative speciali o altri contributi determinati 

dall’assemblea, che saranno subordinati, per quanto riguarda 

gli enti pubblici, al Piano di Sviluppo presentato agli Associati 

al fine di una loro preventiva approvazione precedente 

all’Assemblea; 

 - dal ricavato e proventi delle attività svolte dall’Associazione; 

 da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, 

occasionali o periodici; 

 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo 

dell’Associazione. 

 - VI -  

L'Associazione è retta dallo statuto che, predisposto dai comparenti, 

composto di ventitrè articoli e steso su pagine venti circa di dieci fogli, 

viene da me notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa 

sottoscrizione dei comparenti e di me notaio ed omessane la lettura 

per dispensa avuta dai comparenti. 

 - VII -  

L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) 
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dicembre di ogni anno; il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 

(trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).  

 - VIII -  

Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto viene nominato un 

Amministratore Unico, che durerà in carica sino all’assemblea che egli 

stesso dovrà convocare (per la nomina del Consiglio Direttivo a’ sensi 

dello statuto) con lettera da inviare entro e non oltre la data del 31 

marzo 2019. 

Viene nominato Amministratore Unico il signor DEALESSANDRI 

Tommaso, nato a Cercenasco (Torino) il 18 settembre 1949, domiciliato 

per la carica in Torino, Galleria San Federico n. 54, codice fiscale DLS 

TMS 49P18 C487G.  

- IX -  

I soci si riservano di nominare il Revisore dei Conti nell'assemblea che 

verrà convocata ai sensi del punto VIII che precede.  

 - X -  

A costituzione del patrimonio i soci mettono a disposizione 

dell'Associazione la somma complessiva di Euro 14.000,00 

(quattordicimila virgola zero zero) in denaro, che si impegnano ed 

obbligano a versare sul conto corrente bancario che verrà aperto a 

nome dell'Associazione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla 

data odierna, e precisamente:  

(i) - la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) la società 

"GE AVIO S.R.L.", società con unico socio,  

(ii) la somma di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) la 
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"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI TORINO E PROVINCIA",  

(iii) la somma di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) la società  

"FINPIEMONTE S.p.A.".  

- XI -  

Il nominato Amministratore Unico viene autorizzato fin d'ora ad 

apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche 

che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, 

nonché ad effettuare tutte le pratiche occorrenti per l'eventuale legale 

riconoscimento dell'Associazione ovvero anche ai fini dell'iscrizione 

dell'associazione in registri od elenchi speciali. 

Le spese del presente atto e relative sono a carico dell'Associazione. 

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte 

da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da 

persona pure di mia fiducia su pagine dieci circa di tre fogli, quale atto 

leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo, con me 

notaio, lo sottoscrivono.  

L'atto viene sottoscritto essendo le ore diciassette e quaranta. 

F.ti: Franco TORTAROLO 

 MILANESIO Marco 

 Guido BOLATTO 

 Andrea GANELLI notaio 


