
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

  

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTI i commi da 116 a 123 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti 

l'istituzione di una Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse 

nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della 

scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human 

Technopole” di cui all’articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 16 settembre 2016, di approvazione del progetto esecutivo; 

VISTO, in particolare, il comma 118, dell’articolo 1, della citata legge n. 232 del 2016, secondo cui il 

Comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 

predispone lo schema di Statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo Statuto stabilisce la 

denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti 

pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto 

scientifico “Human Technopole”. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2016 con il quale è stato 

approvato il progetto “Human Technopole”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018, con il quale sono 

stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122 dell'articolo 1 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, compresa la disciplina dei rapporti con l’Istituto italiano di tecnologia in ordine al 

progetto Human Technopole e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all’articolo 5, 

comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 

2016, n. 9; 

VISTA la nota del 19 giugno 2017 con la quale il Comitato di coordinamento di Human Technopole 

ha sottoposto lo schema di Statuto della Fondazione; 

CONSIDERATA l’esigenza di approvare lo Statuto della Fondazione; 

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute, 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 

  

DECRETA 

Articolo 1 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è approvato l’allegato Statuto 

della Fondazione Human Technopole, che fa parte integrante del presente decreto. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

Roma, 27 marzo 2018 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

 

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 

 

Il Ministro della salute 

 

 

 


