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Repertorio n. 33.605
Atto       n. 11.377

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE
"MUSEO STORICO DEL TRENTINO"

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventisei novembre duemilasette in Trento, Piazza Dante n. 15, presso la Sala Stampa al piano terra,     
                                                          
                                                          

26/11/07

sono presenti

"MUSEO STORICO IN TRENTO ONLUS"
con sede in Trento, via Torre d’Augusto, 41, Codice Fiscale 01218860227, costituito in Italia;

"COMUNE DI TRENTO"
con sede in Trento, via Belenzani n. 19, Codice Fiscale 00355870221, costituito in Italia;

"PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"
con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 00337460224, costituita in Italia;

"COMUNE di ROVERETO"

con sede in Rovereto, piazza Podestà n. 11, Codice Fiscale 00125390229, costituito in Italia;

"COMUNE DI BRENTONICO"
con sede in Brentonico, via F. Filzi n. 35, Codice Fiscale 00126690221, costituito in Italia;

"COMUNE DI LAVARONE"
con sede in Lavarone, fraz. Gionghi n. 107, Codice Fiscale 00256270224, costituita in Italia;

"COMUNE DI LEVICO TERME"
con sede in Levico Terme, via Marconi n. 6, Codice Fiscale 00253930226, Partita IVA 00338270226,

"COMPRENSORIO DELLA VALLE DI NON"
con sede in Cles, via G.A. Pilati n. 17, Codice Fiscale 83004730228, costituito in Italia;

"COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE"
con sede in Tione di Trento, via P. Gnesotti n. 2, Codice Fiscale 86003970224, costituito in Italia;

"COMPRENSORIO DI PRIMIERO"
con sede in Tonadico, via Roma n. 19, Codice Fiscale 81003170222, costituito in Italia;

"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO"
con sede in Trento, via Calepina n. 13, Codice Fiscale 00262170228, costituita in Italia;

"UNIONE DEI COMUNI VALLE DI LEDRO"

con sede in Bezzecca, Piazza G. Garibaldi n. 1, Codice Fiscale 93012330226, Partita IVA 01750970228, costituita in Italia;

Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Trento e Rovereto, assistito dai testimoni:
- NICOLINI VERONICA nata a Trento il giorno 22 maggio 1972, con residenza in Pergine Valsugana, viale Dante n. 85,
- MARCHESONI PATRIZIA nata a Levico Terme il giorno 10 aprile 1956, con residenza in Trento, via Zanella n. 19,

- FAUSTINI GIOVANNI BATTISTA nato a Trento il giorno 5 gennaio 1935, con domicilio in Trento, fraz. Villazzano, via Falzolgher n. 3,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente, in assenza del Presidente, del

a ciò autorizzato giusta delibere della Direzione di data 15 giugno 2007 n. 9 e dell'Assemblea Generale dei Soci di data 18 
giugno 2007;
- ANDREATTA ALESSANDRO nato a Trento il giorno 4 febbraio 1957, con domicilio in Trento, vicolo del Nuoto n. 10,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco, in assenza del Sindaco, del

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale di data 9 ottobre 2007 n. 114;
- DELLAI LORENZO nato a Trento il 28 novembre 1959 con domicilio in Trento, fraz. Gardolo, via Monte Calisio n. 31,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della

a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta Provinciale di data 20 luglio 2007, Reg.delib.n. 1525, Prot.n. 124/2007; 

- VALDUGA GUGLIELMO nato a Terragnolo il giorno 13 dicembre 1941 con domicilio in Rovereto, viale Trento n. 29/G,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del

a ciò autorizzato giusta delibera del Giunta Municipale di data 15 ottobre 2007, n. 260 registro delibere;
- DOSSI GIORGIO nato a Rovereto il giorno 8 giugno 1956, con domicilio in Trento, fraz. Martignano, via Cesarini n. 50,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del

a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta Comunale di data 3 ottobre 2007 n. 161;
- MARZARI ALDO nato a Folgaria il giorno 2 febbraio 1945 con domicilio in Trento, fraz. Villazzano, loc. Cernidor n. 67,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale di data 31 ottobre 2007 n. 35;
- PASSAMANI GIANPIERO nato a Levico il giorno 8 maggio 1967, con domicilio in Levico Terme, via Monte Persego n. 16,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale del signor
- STEFENELLI CARLO nato a Trento il giorno 24 giugno 1950, con domicilio in Caldonazzo, loc. Dossi n. 5,
nella sua qualità di Sindaco pro tempore del

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio Comunale di data 16 novembre 2007, n. 55, nonché procura speciale a mio rogito di 
data odierna, rep.n. 33604, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
- ZANON GIANFRANCO nato a Cles il giorno 2 ottobre 1963, con domicilio in Cunevo, via Provinciale n. 20,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del

a ciò autorizzato giusta delibera del Giunta Comprensoriale di data 27 settembre 2007;
- ARMANI RAFFAELE nato a Roncone il giorno 25 febbraio 1949, con domicilio in Tione di Trento, viale Dante n. 14/A,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del

a ciò autorizzato giusta delibera del Giunta Comprensoriale di data 25 ottobre 2007 n. 171;
- TROTTER CRISTIANO nato a Mezzano il giorno 27 novembre 1964, con domicilio in Tonadico, via San Vittore n. 3,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del

a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta Comprensoriale di data 14 novembre 2007 Reg. del. n. 96;
- TRENTINAGLIA LUCA nato a Borgo Valsugana il giorno 15 febbraio 1964, con domicilio in Carzano, via Villa n. 6,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale del signor
- DALPEZ ADRIANO nato a Malè il giorno 11 aprile 1947 con domicilio in Malè, via F. Filzi n. 5,
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della

a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta Camerale di data 12 novembre 2007, n. 142, nonché procura speciale a rogito dott. Marco 
Dolzani, Notaio in Trento di data 22 novembre 2007, rep.n. 61.431, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", per 
formarne parte integrante e sostanziale;
- BRIGHENTI FRANCO nato a Molina di Ledro il giorno 30 settembre 1943 con domicilio in Molina di Ledro, via Maffei n. 53,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente, in assenza del Presidente, della

a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta dell'Unione di data 20 novembre 2007, n. 69;
- GEROSA ALBERTO nato a Rovereto il giorno 15 ottobre 1928 con domicilio in Rovereto, Piazza San Marco n. 13,
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"MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (o.n.l.u.s.)"
con sede in Rovereto, via Castelbarco n. 7, Codice Fiscale 85004650223, costituito in Italia;

"ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO - O.N.L.U.S."
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

"CENTRO STUDI SULLA STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE"
con sede in Levico Terme, via Tonelli n. 13, Codice Fiscale 00685540221, costituito in Italia;

"CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA O.N.L.U.S."
con sede in Luserna, via Trento n. 6, Codice Fiscale 01533750228, costituito in Italia;

"FONDAZIONE STAVA 1985 - ONLUS"

"ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO"
con sede in Trento, via Valentina Zambra n. 16, Codice Fiscale 80013330222, costituito in Italia;

"COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ"
con sede in Ragoli, via Roma n. 19, Codice Fiscale 00324520220, Partita IVA 00159040229, costituito in Italia;

"MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME"
con sede in Cavalese, Piazza Cesare Battisti n. 2, Codice Fiscale 00124020223, costituita in Italia;

Enti di nazionalità italiana;

"FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE Società cooperativa"

"CASSA RURALE DI TRENTO - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa"

Società di nazionalità italiana;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, che convengono quanto segue:

ART. 1
DENOMINAZIONE

"MUSEO STORICO DEL TRENTINO".
AR. 2

SEDE

ART. 3
SCOPO DELL'FONDAZIONE

ART. 4

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di data 7 settembre 2007;
- PISONI FERRUCCIO nato a Calavino il giorno 6 agosto 1936, con domicilio in Trento, vicolo della Cervara n. 1/1,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della

con sede in Trento, Passaggio Peterlongo n. 8, iscritta al n. 68 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso il 
Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, Codice Fiscale 80020210227;
a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta Esecutiva di data 2 ottobre 2007;
- LIBARDI MASSIMO nato a Levico Terme il giorno 31 dicembre 1953 con domicilio in Borgo Valsugana, via Francesco Antonio Alpruni n. 4,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Segretario, in assenza del Presidente, del Comitato Scientifico del

a ciò autorizzato giusta delibera del Comitato Scientifico di data 13 novembre 2007;
- NICOLUSSI CASTELLAN FIORENZO nato a Rovereto il giorno 5 novembre 1961 con domicilio in Luserna, via Tezze n. 22,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente, in assenza del Presidente, del

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 14 luglio 2007, n. 31;
- LUCCHI GRAZIANO nato ad Elisabethville (Zaire) il giorno 19 settembre 1954 con domicilio in Bolzano, via Brennero n. 6/B/014,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 
della

 con sede in Tesero, Piazza Cesare Battisti n. 4, Codice Fiscale 01748010228, costituito in Italia;
a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 13 settembre 2007, n. 4/2007;
- de ABBONDI EDOARDO nato a Trento il giorno 27 settembre 1967 con domicilio in Trento, via San Francesco d'Assisi n. 10,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dello

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo di data 20 settembre 2007, n. 12;
- CASTELLANI ZEFFIRINO nato a Ragoli il giorno 25 settembre 1949 con domicilio in Ragoli, via Nuova n. 2,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della

a ciò autorizzato giusta delibera dell'Assemblea Generale di data 26 settembre 2007 n. 14;
- ZANCANELLA RAFFAELE nato a Castello Molina di Fiemme il giorno 21 aprile 1945 con domicilio in Cavalese, via dei Gigli n. 3,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente (Scario) e legale rappresentante del Consiglio dei 
Regolani della

a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio dei Regolani di data 18 settembre 2007, n. 6/2007;

- SCHELFI DIEGO nato a Brentonico il giorno 9 giugno 1951 con domicilio in Trento, fraz. Mattarello, via della Rozola n. 37,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 
della Società

in sigla "COOPERAZIONE TRENTINA"
con sede in Trento, via Segantini n. 10, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00110640224, 
già iscritta con il n. TN205-3438;
a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 15 ottobre 2007 n. 13/2007;
- IMPERADORI FERNANDO LUCIANO nato a Bienno il giorno 9 novembre 1945 con domicilio in Trento, fraz. Martignano, via del Forte n. 8/1,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della

con sede in Trento, via Belenzani n. 6, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00107860223, 
già iscritta con il n. TN205-1259,
a ciò autorizzato giusta delibere del Consiglio di Amministrazione di data 28 giugno 2007 n. 18, di data 23 agosto 2007 n. 22 e di 
data 15 novembre 2007 n. 30;

E' costituita, ai sensi dell'art. 35 ter della Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3, quale Ente di interesse pubblico senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto 
privato, la Fondazione denominata:

La Fondazione ha sede in Trento, via Torre d'Augusto, n. 41.

La sede può essere modificata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione purché ricada comunque nel territorio del 
Comune di Trento.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera per la valorizzazione della storia della Città di Trento, del Trentino e dell'area 
regionale corrispondente al Tirolo storico, con le seguenti finalità:
a) realizzare e organizzare attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione, coinvolgendo la 
comunità locale e le sue istituzioni esponenziali anche a carattere associativo;
b) contribuire alla costruzione della storia e della memoria del Trentino, nelle sue dimensioni istituzionali, sociali, economiche, culturali nonché territoriali, sia come 
elementi costitutivi della identità di Comunità che come risorsa primaria della Comunità stessa; in tale ambito è perseguita l'esplorazione di nuove frontiere di ricerca e di 
divulgazione storica con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari, definendo in tal modo il profilo della Fondazione in termini di originalità e di complementarietà 
rispetto alle altre istituzioni scientifiche e culturali;
c) contribuire allo sviluppo di una conoscenza storica che sia fattore culturale di integrazione e di accoglienza, favorendo il superamento delle contrapposizioni e delle 
divisioni nazionalistiche ed ideologiche;

d) promuovere la valorizzazione del pluralismo culturale, sostenendo anche sinergie organizzate tra i soggetti operanti nel campo della ricerca storica, nonché la 
cooperazione con le altre istituzioni museali operanti nel Trentino e nell'area alpina, in particolare con i soggetti e le istituzioni dell'Alto Adige/Süd Tirol e del Tirolo austriaco;
e) raccogliere, conservare e valorizzare collezioni e materiali di interesse storico.



Foglio1

Pagina 3

DURATA
La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 5
ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 6
AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione e di governo della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione è composto da sette componenti, di cui:

Codice Fiscale DLL LNZ 59S28 L378V;
- PRESIDENTE -

Codice Fiscale VLD GLL 41T13 L121Q,
- CONSIGLIERE -

Codice Fiscale MRT CLD 55C24 E565Y,
- CONSIGLIERE -

Codice Fiscale SCH LSN 70S42 A952G,
- CONSIGLIERE -

Codice Fiscale PCH LRT 56M27 L378E.
- CONSIGLIERE -

Codice Fiscale GRF SFN 67S21 C794G,
- CONSIGLIERE -

Codice Fiscale BRS FNC 50C45 A694U.
- CONSIGLIERE -

ART. 7
COLLEGIO DEI REVISORI

I membri del Collegio dei Revisori verranno designati successivamente.
 ART. 8

PATRIMONIO

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:

ART. 9
STATUTO

ART. 10
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 11
SPESE
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

ART. 12
DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

a) il Sindaco pro tempore del Comune di Trento, membro di diritto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Museo storico in Trento, che può nominare, anche 
temporaneamente, un proprio delegato scelto fra i soci dell'Associazione Museo storico in Trento onlus;
b) quattro nominati dalla Provincia, fra cui il Presidente della Fondazione e uno in accordo con il Comune di Rovereto;
c) due nominati dal Collegio dei fondatori e dei partecipanti, che non potrà nominare i rappresentanti della Provincia, del Comune di Trento, del Comune di Rovereto e 
dell'Associazione Museo storico in Trento.
I componenti durano in carica quattro anni. In prima nomina i componenti designati dalla Provincia, diversi dal Presidente della Fondazione, durano in carica 
due anni.
I 4 (quattro) componenti nominati, quali rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento, sono i signori:
* DELLAI LORENZO nato a Trento il 28 novembre 1959 con domicilio in Trento, fraz. Gardolo, via Monte Calisio n. 31, Presidente pro tempore della Provincia 
Autonoma,

* VALDUGA GUGLIELMO nato a Terragnolo il giorno 13 dicembre 1941 con domicilio in Rovereto, viale Trento n. 29/G, in accordo con il Comune di Rovereto,

* MARTINELLI CLAUDIO nato a Levico Terme il giorno 24 marzo 1955 con domicilio in Pergine Valsugana, fraz. Canezza, via dei Piazzi n. 10,

* SCHIAVUZZI ALESSANDRA nata a Bolzano il giorno 2 novembre 1970 con domicilio in Trento, via Vicenza n. 32,

* PACHER ALBERTO nato a Trento il giorno 27 agosto 1956 con domicilio in Trento, fraz. Mattarello, via delle Regole n. 88, Sindaco pro tempore del Comune di 
Trento e membro di diritto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Museo storico in Trento onlus;

I 2 (due) componenti nominati dal Collegio dei fondatori e dei partecipanti, sono i signori:
* GRAIFF STEFANO nato a Cles il giorno 21 novembre 1967 con domicilio in Romeno, via G. Marconi n. 34,

* BROSEGHINI FRANCA nata a Baselga di Pinè il giorno 5 marzo 1950 con domicilio in Baselga di Pinè, via della Serraia n. 3,

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che durano in 
carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Due membri effettivi, tra cui il Presidente e uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, e un membro supplente 
sono nominati dalla Provincia. Un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Collegio dei fondatori e dei partecipanti.

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili, inclusi archivi, biblioteche e collezioni 
storiche, e dotazioni finanziarie conferiti dai fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.

a) ulteriori conferimenti da parte dei fondatori e partecipanti;
b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della 
fondazione;
c) avanzi di gestione.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non 
potrà in ogni caso disporsi del diritto di proprietà della sede e degli immobili conferiti dai fondatori o costituire diritti 
reali parziari o di garanzia su di essi.
La Fondazione subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Associazione Museo Storico in Trento, 
Onlus.

Il Comune di Trento, con sede in Trento, come sopra rappresentata, assume in proposito, con il presente atto costitutivo, al 
fine di dotare la costituenda Fondazione "MUSEO STORICO DEL TRENTINO" del patrimonio necessario al suo funzionamento, formale 
impegno a porre in essere tutti gli atti civilisticamente e tavolarmente necessari.
La Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, come sopra rappresentata, si impegna, ai sensi dell'art. 35 ter della Legge 
Provinciale 16 giugno 2006 n. 3, a dotare la Fondazione della somma di Euro 150.000 (centocinquantamila).
Tutti gli altri fondatori, come sopra rappresentati, si impegnano a dotare la Fondazione, ciascuno, della somma di Euro 5.000 
(cinquemila).

La Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al 
presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente ha la facoltà di compiere tutti gli atti volti ad ottenere il riconoscimento, ivi compresa la facoltà di 
accettare gli atti di dotazione effettuati nelle more del riconoscimento.
Egli è inoltre delegato ad introdurre nell'atto costitutivo e nell'allegato statuto della Fondazione, tutte quelle modifiche, soppressioni o aggiunte che venissero richieste 
dalle competenti autorità al fine del riconoscimento della personalità giuridica o ai fini della attuale normativa fiscale.
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I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato avendone già presa conoscenza.
* * * * *

FIRME MARGINALI

* * * * *
Le parti dichiarano di aver controllato l'esattezza dei Codici Fiscali.
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

I comparenti delegano i signori Faustini Giovanni Battista e Dellai Lorenzo ad apporre le firme marginali al presente atto e all'allegato statuto.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa venti facciate di sei fogli è stato da 
me redatto e letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano, con sottoscrizione alle ore
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