
 

REPERTORIO N. 224.139————————————————————————————————————————— 

RACCOLTA   N.  54.812————————————————————————————————————————— 

—————————————————————VERBALE DI ASSEMBLEA————————————————————— 

—————————————R E P U B B L I C A  I T A L I A N A————————————— 

  Il giorno quattro ottobre duemiladiciotto, alle ore 9.10 

(nove e dieci), in Pistoia, via Sandro Pertini n. 358.———————— 

   Innanzi a me Dott. Marco Regni, Notaio in Pistoia, con stu- 

dio in via della Repubblica n. 12, iscritto nel Ruolo dei Di- 

stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;————————— 

———————————————————è       p r e s e n t e———————————————————— 

- MATTEINI Daniele, nato a Prato il 25 febbraio 1967 e resi- 

dente in Pistoia, via Malallevo n. 12, codice fiscale MTT DNL 

67B25 G999X, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Socie- 

tà consortile a responsabilità limitata denominata———————————— 

"DITECFER - DISTRETTO PER LE TECNOLOGIE FERROVIARIE, L’ALTA 

—————————————VELOCITÁ E LA SICUREZZA DELLE RETI —————————————— 

————————SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA",———————— 

——————————in forma abbreviata "DITECFER S.C.A.R.L."——————————— 

con sede in Pistoia, via Sandro Pertini n. 358, capitale so- 

ciale Euro 96.000,00 (novantaseimila virgola zero zero), inte- 

ramente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di i- 

scrizione al Registro Imprese di Pistoia 01842130476, ed i- 

scritta al numero 184132 del R.E.A. di Pistoia.——————————————— 

Dell'identità personale di detto comparente io Notaio sono 

certo.———————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————Articolo 1—————————————————————————— 

Il comparente signor MATTEINI Daniele mi richiede di ricevere 

il verbale dell'assemblea della società "DITECFER S.C.A.R.L.", 

qui riunita in questo luogo ed in questo giorno per le ore 

9.00 (nove) per essere stata convocata, con avviso dato ai so- 

ci nel rispetto delle modalità e dei termini previsti 

dall'art. 18 del vigente Statuto sociale, per deliberare sul 

seguente—————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————ORDINE DEL GIORNO:—————————————————————— 

1) Approvazione delle seguenti modifiche statutarie:—————————— 

   Art. 24.8 Previsione di un compenso per i membri del Comi- 

tato di Indirizzo qualora legato allo svolgimento di attività 

di implementazione di progetti vinti dalla Società e finanzia- 

ti da bandi, e qualora detto impegno sia stato previsto nel 

budget del progetto.—————————————————————————————————————————— 

   Art. 25.3 Limite numerico di 3 componenti del Consiglio di 

Amministrazione.—————————————————————————————————————————————— 

2) Uscita dei Soci che ne hanno fatto richiesta.—————————————— 

3) Ingresso nuovi soci.——————————————————————————————————————— 

4) VV.EE.————————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————Articolo 2—————————————————————————— 

Il comparente signor MATTEINI Daniele, assunta la presidenza 

dell'Assemblea ai sensi di statuto e per unanime designazione 

dei presenti, constata e dà atto che:————————————————————————— 

Registrato a Pistoia 

il 04/10/2018 

n. 6824 

Serie 1T 

ISCRITTO AL REGI-

STRO IMPRESE 

DI  PISTOIA 

IL  25/10/2018 

PRAT. 23195 

 

Dot t . MARCO REGNI
NOTAIO

Via Repubbl ica 12

51100 PISTOIA
Tel . +39 0573 9971
Fax +39 0573 33248

Ht t p://www.r egni.or g



 

- dell'Organo Amministrativo:————————————————————————————————— 

* è presente lo stesso comparente signor MATTEINI Daniele, so- 

pra generalizzato, quale Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione;———————————————————————————————————————————————————— 

* è assente giustificato il signor RINDI Andrea, nato a Firen- 

ze il 1° marzo 1967 e residente in Sesto Fiorentino, via di 

Belvedere n. 16, codice fiscale RND NDR 67C01 D612M, quale 

Consigliere;—————————————————————————————————————————————————— 

* è presente il signor LALIA Francesco, nato a Como il 28 no- 

vembre 1977 e residente in Milano, via Francesco Redi n. 5, 

codice fiscale LLA FNC 77S28 C933D, quale Consigliere;———————— 

- del Capitale Sociale, degli attuali n. 49 (quarantanove) so- 

ci, sono presenti n. 29 (ventinove) soci - di cui n. 9 (nove) 

soci in proprio e n. 20 (venti) soci per delega - come si e- 

vince dal foglio presenze che, consegnatomi dal comparente, si 

allega al presente atto sotto la lettera "A";————————————————— 

- che non esiste un Collegio sindacale.——————————————————————— 

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a 

deliberare sul predetto ordine del giorno, essendosi tutti i 

presenti dichiarati sufficientemente informati sull'ordine del 

giorno stesso e precisando che i soci sono legittimati ad in- 

tervenire in assemblea e che le deleghe sono corrette.———————— 

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno e- 

sponendo i motivi per i quali è opportuno integrare l'articolo 

24, comma 8, dello Statuto, prevedendo un compenso per i mem- 

bri del Comitato di Indirizzo, legato allo svolgimento di at- 

tività di implementazione di progetti vinti dalla Società e 

finanziati da bandi, e purchè detto impegno sia stato previsto 

nel budget del progetto.—————————————————————————————————————— 

Il Presidente fa presente, inoltre, la necessità di ampliare 

il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, da un 

minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), integrando 

l'articolo 25, comma 1, dello Statuto.———————————————————————— 

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente 

illustra i motivi per i quali n. 5 (cinque) soci, e precisa- 

mente: ——————————————————————————————————————————————————————— 

- "CPA ELETTRONICA S.R.L." (codice fiscale, partita IVA e nu- 

mero di iscrizione del Registro Imprese di Pistoia 

01476620479), titolare di una quota di capitale di Euro 

2.000,00 (duemila virgola zero zero) di valore nominale;—————— 

- "FRATELLI CASIPOLI S.R.L." (codice fiscale, partita IVA e 

numero di iscrizione del Registro Imprese di Pistoia 

01170430472), titolare di una quota di capitale di Euro 

2.000,00 (duemila virgola zero zero) di valore nominale;—————— 

- "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 

SANT'ANNA" (codice fiscale 93008800505 e partita IVA 

01118840501), titolare di una quota di capitale di Euro 

1.000,00 (mille virgola zero zero) di valore nominale;———————— 

- "STERN PROGETTI SRL" (codice fiscale, partita IVA e numero 

di iscrizione del Registro Imprese di Pistoia 01122010471), 



 

titolare di una quota di capitale di Euro 2.000,00 (duemila 

virgola zero zero) di valore nominale;———————————————————————— 

- "SISTEMA INGEGNERIA S.R.L." (codice fiscale, partita IVA e 

numero di iscrizione del Registro Imprese di Firenze 

05765410484), titolare di una quota di capitale di Euro 

1.000,00 (mille virgola zero zero) di valore nominale;———————— 

intendono recedere dalla società; a tal fine gli stessi hanno 

esercitato il diritto di recesso loro spettante mediante di- 

chiarazione inviata alla società nel rispetto di quanto previ- 

sto dall'articolo 10 dello Statuto.——————————————————————————— 

Il Presidente, pertanto, propone all’assemblea dei soci la ne- 

cessità di procedere alla riduzione del Capitale sociale in 

misura corrispondente al valore delle quote da rimborsare, e 

precisamente per Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero), 

precisando che le somme spettanti ai soci - da corrispondersi 

secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto - verranno 

rimborsate agli stessi entro 180 (centoottanta) giorni dalla 

comunicazione del recesso fatta alla Società.————————————————— 

Il Presidente dà atto che l'attuale capitale sociale di Euro 

96.000,00 (novantaseimila virgola zero zero), è interamente 

versato ed esistente.————————————————————————————————————————— 

Infine, relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il 

Presidente fa presente che non vi sono nuovi soggetti che han- 

no richiesto l'ammissione alla Società.——————————————————————— 

Si dà lettura del testo dello Statuto sociale nelle parti mo- 

dificate.————————————————————————————————————————————————————— 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette in votazione 

l'ordine del giorno.—————————————————————————————————————————— 

L'assemblea della società, udita l'esposizione del Presidente, 

all'unanimità, e con la sola astensione del socio STM Enginee- 

ring s.r.l.  con voto palese—————————————————————————————————— 

————————————————————D  E  L  I  B  E  R  A———————————————————— 

1. di prevedere un compenso per i membri del Comitato di Indi- 

rizzo, integrando l'articolo 24, comma 8, dello Statuto nel 

modo che segue:——————————————————————————————————————————————— 

"24.8 I membri del Comitato di Indirizzo durano in carica per 

2 (due) anni e sono rinnovabili per un massimo di altri 2 (du- 

e) mandati. Ad essi non spetta alcuna remunerazione, salvo il 

rimborso delle spese sostenute a piè di lista per la parteci- 

pazione ad eventuali missioni istituzionali, distinte dalla 

normale operatività degli Organi.————————————————————————————— 

E' ammesso un compenso, qualora lo stesso sia legato allo 

svolgimento di attività di implementazione di progetti vinti 

dalla Società e finanziati da bandi, e purchè detto impegno 

sia stato previsto nel budget del progetto.";————————————————— 

2. di ampliare il numero dei membri del Consiglio di Ammini- 

strazione, integrando l'articolo 25, comma 1, dello Statuto 

nel modo che segue:——————————————————————————————————————————— 

—————————"ARTICOLO 25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE—————————— 

25.1 La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazio- 



 

ne composto da un numero di membri, variabile da un minimo di 

3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), che verrà determinato dai 

soci in occasione della nomina;——————————————————————————————— 

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione, i Soci Fondato- 

ri nominano il Presidente della Società, ai sensi 

dell’Articolo 5.1, lett. a).—————————————————————————————————— 

1 (uno) componente deve essere rappresentativo dei Soci PMI, 1 

(uno) dei Soci Grandi Imprese, 1 (uno) del mondo Accademico e 

della Ricerca. ——————————————————————————————————————————————— 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati la 

prima volta nell’atto costitutivo e successivamente 

dall’Assemblea dei Soci.";———————————————————————————————————— 

3. di procedere al rimborso ai soci recedenti di quanto agli 

stessi spettante, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 

dello Statuto. Il suddetto rimborso verrà effettuato entro 180 

(centoottanta) giorni dalla comunicazione del recesso fatta 

alla Società;————————————————————————————————————————————————— 

4. di ridurre il capitale sociale da Euro 96.000,00 (novanta- 

seimila virgola zero zero) ad Euro 88.000,00 (ottantottomila 

virgola zero zero);——————————————————————————————————————————— 

5. di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio pote- 

re al fine di dare esecuzione alla presente delibera.————————— 

—————————————————————————*    *    *—————————————————————————— 

In esecuzione a quanto sopra deliberato si riconosce che il 

capitale sociale di Euro 88.000,00 (ottantottomila virgola ze- 

ro zero) risulta interamente sottoscritto e versato.—————————— 

——————————————————————————*   *   *——————————————————————————— 

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale 

che viene allegato al presente atto sotto la lettera “B”, pre- 

via dispensa dalla lettura fattami dal comparente, il quale 

dichiara di averlo in precedenza letto.——————————————————————— 

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara 

sciolta l'assemblea alle ore 9.55 (nove e cinquantacinque), 

dopo avermi precisato che la volontà sociale si è unanimemente 

formata senza l'esistenza di voti dati in conflitto di inte- 

resse perché i voti stessi sono stati correttamente esercitati 

e formulati.—————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————*   *   *——————————————————————————— 

Le spese del presente atto sono a carico della società "DITE- 

CFER S.C.A.R.L.", in solido con il comparente che se le assu- 

me.——————————————————————————————————————————————————————————— 

Si dispensa la lettura di quanto allegato.———————————————————— 

Di quest'atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da 

persona di mia fiducia su fogli due per pagine quattro e quan- 

to fin qui della quinta io Notaio ho dato lettura al comparen- 

te che lo approva.———————————————————————————————————————————— 

Sottoscritto alle ore 10.00 (dieci)——————————————————————————— 

F.to: Daniele Matteini———————————————————————————————————————— 

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio—————————————————————————————— 















 

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 224.139/54.812—————————————————— 

————————————————————————S T A T U T O————————————————————————— 

"DITECFER - DISTRETTO PER LE TECNOLOGIE FERROVIARIE, L’ALTA 

VELOCITÀ E LA SICUREZZA DELLE RETI SOCIETÀ CONSORTILE A RE- 

———————————————————SPONSABILITÀ LIMITATA" ———————————————————— 

———————————in forma abbreviata "DITECFER S.C.A.RL."——————————— 

TITOLO I - DENOMINAZIONE E DURATA, SEDE E OGGETTO SOCIALE————— 

Articolo 1 - Denominazione sociale———————————————————————————— 

Articolo 2 - Sede————————————————————————————————————————————— 

Articolo 3 - Durata——————————————————————————————————————————— 

Articolo 4 - Oggetto sociale—————————————————————————————————— 

TITOLO II - COMPAGINE SOCIALE, CAPITALE SOCIALE, AZIONI, PRO- 

PRIETÀ INTELLETUALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO—————————————— 

Articolo 5 - Soci————————————————————————————————————————————— 

Articolo 6 – Obblighi dei Soci———————————————————————————————— 

Articolo 7 – Patrimonio sociale——————————————————————————————— 

Articolo 8 - Capitale sociale ———————————————————————————————— 

Articolo 9 - Alienazione delle quote—————————————————————————— 

Articolo 10 - Recesso del Socio——————————————————————————————— 

Articolo 11 - Esclusione del Socio———————————————————————————— 

Articolo 12 - Conseguenze del recesso o dell’esclusione di So- 

ci———————————————————————————————————————————————————————————— 

Articolo 13 - Proprietà intellettuale————————————————————————— 

Articolo 14 - Riservatezza———————————————————————————————————— 

Articolo 15 - Finanziamento dei Soci—————————————————————————— 

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI——————————————————————————————— 

Articolo 16 - Organi della Società———————————————————————————— 

Articolo 17 - Assemblea dei Soci—————————————————————————————— 

Articolo 18 - Modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci 

Articolo 19 - Intervento in Assemblea dei Soci———————————————— 

Articolo 20 - Presidenza dell’Assemblea dei Soci—————————————— 

Articolo 21 - Rappresentanza in Assemblea ———————————————————— 

Articolo 22 – Deliberazioni Assembleari —————————————————————— 

Articolo 23 - Sistemi di votazione dell’Assemblea dei Soci———— 

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI —————————————————————— 

Articolo 24 – Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico—— 

Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione———————————————————— 

Articolo 26 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione—— 

Articolo 27 - Poteri del Consiglio di Amministrazione————————— 

Articolo 28 - Presidente della Società———————————————————————— 

Articolo 29 – Coordinatore della Società—————————————————————— 

Articolo 30 – Revisione Legale od Organo di controllo————————— 

Articolo 31 - Risorse umane e strutturali————————————————————— 

TITOLO V - BILANCIO——————————————————————————————————————————— 

Articolo 32 - Esercizio Sociale e Bilancio———————————————————— 

Articolo 33 – Utili——————————————————————————————————————————— 

Articolo 34 – Controllo dei Soci—————————————————————————————— 

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE——————————————————————— 

Articolo 35 - Scioglimento e Liquidazione————————————————————— 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI—————————————————————————————— 
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Articolo 36 - Responsabilità verso i terzi———————————————————— 

Articolo 37 - Rinvio—————————————————————————————————————————— 

Articolo 38 - Foro competente————————————————————————————————— 

TITOLO I - DENOMINAZIONE E DURATA, SEDE E OGGETTO SOCIALE————— 

——————————————ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE—————————————— 

1.1 É costituita, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 c.c. e 

ss., una Società consortile a responsabilità limitata con la 

denominazione: "DITECFER - DISTRETTO PER LE TECNOLOGIE FERRO- 

VIARIE, L’ALTA VELOCITÀ E LA SICUREZZA DELLE RETI SOCIETÀ CON- 

SORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in forma abbreviata "DITE- 

CFER S.C.AR.L.".—————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————ARTICOLO 2 - SEDE——————————————————————— 

2.1 La Società consortile ha sede legale in Pistoia.—————————— 

2.2 II Consiglio d’Amministrazione può proporre all’Assemblea 

dei Soci l’istituzione e soppressione di succursali, sedi se- 

condarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e 

internazionale.——————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————ARTICOLO 3 - DURATA—————————————————————— 

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 

2064.————————————————————————————————————————————————————————— 

3.2 La Società potrà sciogliersi anticipatamente, con delibe- 

razione dell’Assemblea dei Soci, per il comprovato mancato 

raggiungimento degli obiettivi societari.————————————————————— 

—————————————————ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE————————————————— 

4.1 La Società non ha scopo di lucro e si propone di promuove- 

re attività di ricerca e sviluppo, formazione e divulgazione 

scientifica nonché promozione nei settori del trasporto su ro- 

taia, mobilità urbana, sistemi ITS e logistica avanzata, non- 

ché di svolgere tutte le attività utili a supportare la compe- 

titività delle imprese nei medesimi settori. A tal fine la So- 

cietà adotta un Piano Strategico di Sviluppo di visione trien- 

nale e a scorrimento annuale, quale strumento di indirizzo 

tecnologico-industriale cui fare riferimento per la realizza- 

zione delle proprie attività.————————————————————————————————— 

4.2 Nella realizzazione degli scopi anzidetti la Società si 

impegna ad intrattenere un rapporto continuativo con le Isti- 

tuzioni europee, nazionali, regionali e locali d’interesse, in 

particolare con la Regione Toscana e con altri Distret- 

ti/Cluster Tecnologici, nonché con altri soggetti specializza- 

ti operanti nel settore.—————————————————————————————————————— 

4.3 In particolare, la Società si propone di:————————————————— 

• Promuovere, sviluppare e gestire progetti di ricerca, tra- 

sferimento tecnologico e innovazione, anche con la partecipa- 

zione a programmi di finanziamento pubblici e/o privati, volti 

alla crescita della competitività delle imprese, promuovendo 

al contempo lo sviluppo dei Soci consorziati nonché la nascita 

e il consolidamento, prioritariamente sul territorio della re- 

gione Toscana, di imprese innovative, anche attraverso il tra- 

sferimento di conoscenze tecnologiche.  Allo scopo, la Società 

si impegna a promuovere le proprie attività basandosi preva- 



 

lentemente sulle competenze maturate dai propri Soci;————————— 

• Partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a 

programmi di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e 

innovazione. Allo scopo, la Società si impegna a promuovere le 

proprie attività basandosi prevalentemente sulle competenze 

maturate dai propri Soci;————————————————————————————————————— 

• Realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono 

attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, raffor- 

zando in particolare il collegamento tra le Università e i 

Centri di ricerca, da un lato, ed il sistema imprenditoriale 

regionale, dall’altro;———————————————————————————————————————— 

• Sviluppare e mantenere i contatti con altri Distret- 

ti/Cluster, consorzi, imprese, associazioni ed Enti nazionali 

ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo 

scientifico, tecnico e promozionale, e per la promozione e la 

realizzazione di programmi e progetti comuni;————————————————— 

• Organizzare seminari, convegni ed altri eventi di creazione 

e divulgazione delle conoscenze, valorizzare e mettere in rete 

il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze 

sviluppato dai Soci, fornendo ai ricercatori un efficace con- 

testo operativo anche mediante la promozione dei Dottorati In- 

dustriali;———————————————————————————————————————————————————— 

• Coordinare iniziative e attività di innovazione, ricerca e 

sviluppo industriale e di promozione della cultura tecnologi- 

ca;——————————————————————————————————————————————————————————— 

• Fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e 

proposte tecniche, nell’interesse dei Soci e dei potenziali 

utilizzatori di prodotti e servizi;——————————————————————————— 

• Promuovere l’immagine della Società nel suo complesso e del- 

le eccellenze tecnologiche dei Soci in ambito nazionale ed in- 

ternazionale.————————————————————————————————————————————————— 

4.4 Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società svol- 

gerà a titolo esemplificativo e non esaustivo:———————————————— 

- Attività di coordinamento finalizzate a: 

• rappresentare i Soci nei processi di programmazione ne- 

goziata con la Pubblica Amministrazione per le attività atti- 

nenti la realizzazione e lo sviluppo della filiera;——————————— 

• assistere i Soci nello sviluppo delle attività proget- 

tuali congiunte a valere su finanziamenti pubblici;——————————— 

• contribuire all'elaborazione delle strategie sull'inno- 

vazione e la competitività dei Soci  secondo  logiche distret- 

tuali; ——————————————————————————————————————————————————————— 

• favorire l’integrazione tra gruppi di ricercatori appar- 

tenenti a istituzioni diverse; ——————————————————————————————— 

• assicurare un forte e stabile collegamento con il terri- 

torio e con i potenziali utilizzatori delle ricerche, dei ser- 

vizi e delle innovazioni sviluppate;—————————————————————————— 

• predisporre l'organizzazione comune dei mezzi necessari 

per il perseguimento dello scopo consortile;—————————————————— 

- Attività di ricerca, trasferimento tecnologico, innova- 



 

zione e formazione nei settori di cui al comma 4.1, volte a:—— 

• proporre e partecipare, anche come mandataria in caso di 

raggruppamenti temporanei o consorzi, con enti pubblici e im- 

prenditori privati a progetti di ricerca e sviluppo, innova- 

zione e trasferimento tecnologico anche mediante l’adesione a 

programmi europei, nazionali e regionali di ricerca;—————————— 

• accrescere il potenziale di ricerca e supportare 

l’innovazione di prodotto e di processo; ————————————————————— 

• favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze tra 

Enti di ricerca, Università e mondo industriale, avvalendosi 

in via prioritaria delle competenze in materia dei Soci;—————— 

• coordinare e supportare le attività tese alla protezione 

dei risultati di ricerca ottenuti all'interno della Società e 

la successiva divulgazione;——————————————————————————————————— 

• condurre analisi economiche e valutazioni di mercato, 

con il supporto degli enti preposti in materia;——————————————— 

• promuovere la nascita di imprese ad alta intensità di 

conoscenza (knowledge based) e di iniziative economiche ad al- 

to contenuto tecnologico;————————————————————————————————————— 

• promuovere attività di alta formazione, avvalendosi in 

via prioritaria delle competenze in materia dei Soci;————————— 

• promuovere processi di internazionalizzazione dei risul- 

tati della ricerca e delle imprese.——————————————————————————— 

- Attività di animazione, diffusione e promozione delle 

attività tecnologiche e di business dei Soci nonché di networ- 

king presso enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazio- 

nali ed internazionali, soggetti pubblici e privati volte a:—— 

• la protezione dei risultati di ricerca ottenuti 

all’interno della Società;———————————————————————————————————— 

• la gestione della comunicazione e della divulgazione dei 

risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione 

dei Soci;————————————————————————————————————————————————————— 

• la promozione delle attività di ricerca, sviluppo e in- 

novazione con riferimento alle aree ed agli indirizzi strate- 

gici regionali e nazionali, in particolare basate sull'inte- 

resse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico;  

• l’ideazione di nuovi progetti di interesse industriale 

nell’ambito dei settori tecnologici identificati;————————————— 

• lo sviluppo della componente di ricerca nell’ambito di 

progetti complessi;——————————————————————————————————————————— 

• la ricerca e l’assessment di partner scientifici e con- 

sulenti;—————————————————————————————————————————————————————— 

• l’analisi dello stato dell’arte di tecnologie e applica- 

zioni a livello internazionale;——————————————————————————————— 

• l’analisi e la previsione delle linee di policy per la 

ricerca e l’innovazione; ————————————————————————————————————— 

• lo sviluppo e la gestione di grandi reti e partnership 

nazionali ed internazionali;—————————————————————————————————— 

• il supporto alla concentrazione strutturale di ricerche 

strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della 



 

ricerca e partner pubblici e privati; ———————————————————————— 

• il supporto per favorire la nascita di nuove convenienze 

per imprese interne ed esterne alla regione ad investire nei 

propri settori strategici; ——————————————————————————————————— 

• la promozione della diffusione dei risultati della ri- 

cerca al fine di costituire un incubatore per lo sviluppo a 

sistema delle potenzialità di ricerca della filiera; ————————— 

• il sostegno alla domanda di consulenza tecnologica;  

• il sostegno alla progettazione e realizzazione, nei set- 

tori di competenza specifica, delle strategie di sviluppo pro- 

mosse dagli enti territoriali;———————————————————————————————— 

• la creazione di reti di ricerca a livello internazionale 

per facilitare e sostenere l'innovazione negli ambiti della 

Società;—————————————————————————————————————————————————————— 

• la promozione di attività editoriali (eccezion fatta per 

l'editazione dei quotidiani) tra cui la pubblicazione di rivi- 

ste online e la creazione di ebook.——————————————————————————— 

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri- 

spetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.——————————— 

4.5 La Società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto 

inerenti l’oggetto sociale, promuovere nuove attività impren- 

ditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nei setto- 

ri di interesse, istituire corsi e borse di studio negli ambi- 

ti di ricerca, sviluppo ed innovazione individuati.——————————— 

4.6 La Società potrà avvalersi, per la realizzazione dei suoi 

obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla nor- 

mativa vigente in campo nazionale e internazionale. —————————— 

4.7 Nello svolgimento della propria attività, la Società si 

potrà avvalere del personale e delle strutture di ricerca mes- 

se a disposizione dai Soci secondo modalità che saranno disci- 

plinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattui- 

zione.———————————————————————————————————————————————————————— 

4.8 La Società non potrà svolgere attività pre-commerciali o 

commerciali in concorrenza con i Soci senza il preventivo as- 

senso dei Soci interessati. —————————————————————————————————— 

4.9 Le attività per le quali la Società assume obbligazioni 

verso i terzi potranno essere svolte solo a condizione che i 

negozi giuridici siano posti in essere per il perseguimento 

dei fini della Società e in favore della comunità dei Soci, 

ovvero pure di una parte di essi, purché ciò avvenga ottenendo 

benefici, sia pure indiretti, per tutti i restanti Soci. Spe- 

cificatamente, le obbligazioni potranno essere assunte:——————— 

a) in nome proprio e per conto di tutti i Soci, che con la 

sottoscrizione del presente Statuto conferiscono espresso man- 

dato alla Società in tal senso.;—————————————————————————————— 

b) in nome proprio e per conto di uno o di alcuni Soci, 

qualora all’operazione siano direttamente interessati uno o 

più Soci e questi abbiano conferito espresso mandato ad agire 

nel loro interesse. La Società garantisce l’adempimento di ta- 

li obbligazioni, mentre la conseguente responsabilità verso i 



 

terzi è regolata nel modo indicato dall’art. 2615 del c.c.. In 

ogni caso, nessuna operazione che comporti l’assunzione da 

parte della Società di responsabilità verso i terzi potrà es- 

sere iniziata se, in precedenza, i Soci interessati 

all’operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi fi- 

nanziari necessari o garanzie escutibili a prima richiesta, ad 

insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, per 

l’operazione stessa, in funzione della specificità 

dell’operazione, anche per la copertura dei rischi alla mede- 

sima connessi.———————————————————————————————————————————————— 

In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione ha l'obbli- 

go di valutare compiutamente in via preventiva gli impegni de- 

rivanti dal negozio, dandone anticipata comunicazione ai di- 

retti interessati e, una volta conclusa l'operazione, di for- 

nire rendiconto a tutti i Soci in sede di approvazione del bi- 

lancio annuale.——————————————————————————————————————————————— 

4.10 Le modalità ed i termini di svolgimento delle attività 

dirette ad attuare l'oggetto sociale sono disciplinati da un 

Regolamento Interno, predisposto dal Consiglio di Amministra- 

zione, su proposta del Comitato di Indirizzo Tecnologico e 

Strategico, ed approvato dall'Assemblea ordinaria con il voto 

favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale in prima 

convocazione, e dei 2/3 (due terzi) dei presenti in seconda 

convocazione. In particolare, all’eventuale Regolamento Inter- 

no è demandata la disciplina delle modalità di selezione di 

bandi, programmi di finanziamento ed iniziative progettuali; i 

criteri e le modalità di individuazione dei temi su cui svi- 

luppare progetti di ricerca e delle idee progettuali formulate 

dai Soci, alla luce degli indirizzi contenuti dal Piano Stra- 

tegico di Sviluppo triennale; i criteri e le modalità di sele- 

zione dei Soci che potranno partecipare alla realizzazione dei 

progetti di ricerca; le modalità ed i termini di definizione e 

ripartizione dei budget e delle relative rendicontazioni.————— 

TITOLO II - COMPAGINE SOCIALE, CAPITALE SOCIALE, AZIONI, PRO- 

———————PRIETÀ INTELLETUALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO——————— 

——————————————————————ARTICOLO 5 - SOCI——————————————————————— 

5.1 Esistono due categorie di Soci:——————————————————————————— 

a) Soci Fondatori, che alla data del 31 dicembre 2016 detengo- 

no quote della Società.——————————————————————————————————————— 

Ai Soci Fondatori spetta il diritto di nominare il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione una volta che l’Assemblea dei 

Soci ha eletto i Consiglieri;————————————————————————————————— 

b) Soci Privilegiati, che acquisteranno quote della Società 

successivamente al 31 dicembre 2016.—————————————————————————— 

Il potere di ammettere Soci Privilegiati spetta al Consiglio 

d’Amministrazione, secondo quanto disciplinato dai successivi 

commi.———————————————————————————————————————————————————————— 

5.2 I Soci Privilegiati diventano Soci Fondatori dopo 3 anni 

di permanenza nel capitale sociale. Tale previsione può essere 

derogata qualora il Socio Privilegiato, volendo impegnarsi in 



 

maniera operativa nel perseguimento degli obiettivi consorti- 

li, faccia domanda al Consiglio di Amministrazione di essere 

ammesso come Socio Fondatore anche prima dei 3 anni di perma- 

nenza nel capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione, a 

proprio insindacabile giudizio ed in relazione alle particola- 

ri qualità del Socio, può accogliere la domanda. Il relativo 

cambio di status sarà registrato in occasione del primo atto 

notarile utile.——————————————————————————————————————————————— 

5.3 Possono essere ammessi alla Società: ————————————————————— 

- Imprese, in qualsiasi forma costituite e di qualsiasi 

dimensione, anche in forma aggregata (reti, ecc.), e relativi 

consorzi e società consortili, purché operanti nei settori di 

competenza della Società o nei settori complementari o corre- 

labili, anche per motivi finanziari;—————————————————————————— 

- Università; 

- Organismi di ricerca pubblici e privati; 

- Organizzazioni e istituzioni nazionali o internazionali 

che svolgono attività nel campo della ricerca, 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;————————————— 

- Onlus che svolgano prevalentemente attività dì ricerca 

od associazioni di volontariato riconosciute che svolgono at- 

tività di ricerca e volontariato;————————————————————————————— 

- Fondazioni riconosciute; 

- Fondazioni bancarie;  

- Fondi di investimento e Venture capital; 

- Associazioni di categoria; 

- Associazioni operative nei campi di attività della So- 

cietà e/o che esprimano un interesse specifico negli ambiti di 

operatività della Società;———————————————————————————————————— 

- Istituti di credito; 

- Enti pubblici economici; 

- Enti pubblici non economici, compresi gli Enti Locali, e 

relative società in house.———————————————————————————————————— 

5.4 Non sono ammessi i soggetti i cui legali rappresentanti 

e/o amministratori delegati  siano stati interdetti o condan- 

nati con sentenza passata in giudicato ad una pena che compor- 

ta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero 

soggetti che siano stati dichiarati falliti, o siano sottopo- 

sti a procedure concorsuali.—————————————————————————————————— 

5.5 Per l’ingresso di nuovi Soci sono previste due scadenze 

annuali per la presentazione della domanda di ammissione: il 

31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.—————————————————————— 

5.6 II soggetto che intenda divenire Socio dovrà inoltrare do- 

manda di ammissione, che sarà istruita dal Consiglio 

d’Amministrazione ai fini sia dell’accertamento dell’esistenza 

dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibi- 

lità dell’attività svolta con le finalità sociali.———————————— 

5.7 In caso di istruttoria con esito positivo sulla domanda di 

ammissione, al Consiglio di Amministrazione è delegata, ai 

sensi degli artt. 2443 e 2481 c.c., la facoltà di aumentare il 



 

capitale sociale mediante offerta di quote privilegiate di 

nuova emissione riservate ai nuovi potenziali soci.  ————————— 

5.8 L’aumento del capitale sociale potrà essere effettuato dal 

Consiglio di Amministrazione, verificatasi l’esigenza di cui 

al precedente comma, alle seguenti condizioni:———————————————— 

a) con una o più delibere, pari all’importo massimo di aumento 

di capitale di Euro 99.000,00 (novantanovemila virgola zero 

zero);———————————————————————————————————————————————————————— 

b) prevedendo nella delibera di aumento del capitale sociale 

un termine massimo di sottoscrizione di 1 anno; —————————————— 

c) prevedendo nella delibera che l'aumento di capitale so- 

ciale sarà attuato per un importo pari alle sottoscrizioni 

raccolte alla fine della operazione;—————————————————————————— 

d) la delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere 

adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi); ————————————— 

e) della delibera di aumento di capitale sociale riservata a 

nuovi Soci dovrà essere data comunicazione a tutti i Soci, an- 

che in relazione alla possibilità di esercitare il diritto di 

recesso ai sensi dell’Articolo 10 .——————————————————————————— 

5.9 In caso di istruttoria con esito negativo del Consiglio di 

Amministrazione sulla domanda di ammissione, la questione è 

rimessa alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci. In caso di 

deliberazione favorevole all’ingresso dei nuovi Soci, il Con- 

siglio di Amministrazione può deliberare l’aumento di capitale 

secondo le condizioni di cui all’Articolo 5.8. ——————————————— 

5.10 Nelle deliberazioni di aumenti di capitale a numero di 

Soci invariato, a ciascun Socio spetterà il diritto di sotto- 

scrivere proporzionalmente esclusivamente quote della medesima 

categoria di quelle già possedute.———————————————————————————— 

5.11 Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società 

è quello risultante dal Registro dei Soci.———————————————————— 

5.12 Il diritto dei Soci Fondatori di nominare il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione è un diritto personale e per- 

tanto non è trasmissibile, nè inter vivos, nè mortis causa. —— 

————————————————ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEI SOCI———————————————— 

6.1 I Soci sono tenuti al versamento della quota capitale da 

ciascuno sottoscritta. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza 

dell’Atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti Interni 

e patti parasociali e delle deliberazioni legalmente adottate 

dagli organi della Società.——————————————————————————————————— 

6.2. Ciascun Socio è tenuto, ai sensi dell’art. 2603, comma 2, 

n. 3 c.c., a sostenere la gestione della Società e le attività 

mirate al conseguimento dell’oggetto sociale mediante il ver- 

samento annuale di un contributo ordinario che sarà definito 

dal Consiglio di Amministrazione e, una volta approvato 

dall’Assemblea dei Soci, rimarrà invariato per 3 anni. 

L’Assemblea dei Soci può proporre variazioni a detto ammontare 

annuale laddove le circostanze lo rendessero opportuno o ne- 

cessario. È sempre fatta salva la possibilità del Socio di re- 

cedere dalla Società secondo le modalità previste all’Articolo 



 

10. —————————————————————————————————————————————————————————— 

6.3 Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 6.4, i con- 

tributi ordinari sono dovuti dai Soci in parti uguali, secondo 

le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di Ammini- 

strazione, e sono destinati alla gestione ordinaria della So- 

cietà, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli 

necessari alla realizzazione delle attività rientranti 

nell’oggetto sociale, così come determinate in prospettiva 

triennale, ai sensi dell’Articolo 6.2, ed inserite nel budget 

annuale. Su proposta del Consiglio di Amministrazione possono 

essere esonerati da tale obbligo i Soci Enti pubblici non eco- 

nomici diversi dalle Università. Le Università, le Fondazioni 

promosse da Università e gli Enti Pubblici di Ricerca sono e- 

sonerati da tali obblighi e, previo loro consenso, potranno 

conferire prestazioni di opera scientifica e tecnologica, ol- 

tre che di formazione, sostitutive dei contributi finanziari 

annuali. Il Consiglio di Amministrazione deve acquisire tale 

consenso prima della presentazione all’Assemblea della propo- 

sta di bilancio preventivo. Lo stesso esonero vale per le as- 

sociazioni delle imprese per le prestazioni di promozione e di 

collaborazione a vario titolo, che potranno concordare con la 

Società di conferire.————————————————————————————————————————— 

6.4 I Soci chiamati a partecipare alla realizzazione di speci- 

fici progetti sono tenuti altresì al versamento di contributi 

"straordinari", destinati a coprire i costi di gestione, idea- 

zione ed attuazione della specifica attività progettuale che 

li veda coinvolti. Modalità, termini ed ammontare di tale for- 

ma di contributi sono determinati dal Consiglio di Amministra- 

zione, in relazione alle singole iniziative progettuali e con 

riferimento alla loro durata. ———————————————————————————————— 

I Soci coinvolti nella realizzazione di specifiche iniziative 

progettuali si obbligano a prestare la propria assistenza, an- 

che attraverso la concessione, pro quota e senza vincolo di 

solidarietà, di garanzie e cauzioni, necessaria alla realizza- 

zione di tali iniziative, ferma restando per i Soci di natura 

pubblica, la necessità di preventiva apposita delibera di as- 

senso dei loro Organi di Governo e del rispetto della normati- 

va di riferimento.———————————————————————————————————————————— 

6.5 I Soci sono tenuti a rifondere alla Società, nei termini e 

con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, i 

costi eventualmente sostenuti – previa loro apposita autoriz- 

zazione - dalla Società per le attività svolte nel loro inte- 

resse e per loro conto.——————————————————————————————————————— 

6.6 I Soci sono tenuti a comunicare al Consiglio di Ammini- 

strazione le modificazioni dell’attività, della forma giuridi- 

ca, del domicilio e del rappresentante legale.———————————————— 

6.7 I Soci sono tenuti a non divulgare, per finalità diverse 

da quelle necessarie al raggiungimento degli scopi sociali 

della presente Società, atti, fatti o notizie della Società 

e/o dei suoi Soci, comunque ne siano venuti a conoscenza, ri- 



 

tenendosi gli stessi strettamente riservati.—————————————————— 

———————————————ARTICOLO 7 – PATRIMONIO SOCIALE———————————————— 

7.1 Il patrimonio sociale è costituito:——————————————————————— 

a) dal capitale sociale;—————————————————————————————————————— 

b) dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;———————————— 

c) dai contributi volontari o liberalità versati dai Soci e 

destinati a patrimonio;——————————————————————————————————————— 

d) da ogni altro fondo o accantonamento di utili costituito a 

copertura di particolari rischi, dell’attuazione di determina- 

ti programmi od investimenti, in previsione di oneri futuri e, 

comunque, sempre al fine del migliore perseguimento degli sco- 

pi consortili;———————————————————————————————————————————————— 

e) dai beni di proprietà della Società;——————————————————————— 

f) da contributi o liberalità versati da parte di chiunque ed 

a qualsiasi titolo, salvo che ne sia specificata una diversa 

destinazione.————————————————————————————————————————————————— 

————————————————ARTICOLO 8 - CAPITALE SOCIALE————————————————— 

8.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 88.000,00 (ottantotto- 

mila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di leg- 

ge.——————————————————————————————————————————————————————————— 

La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, 

a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, 

nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferi- 

mento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il 

pubblico; attività che, unitamente alle altre per legge riser- 

vate a soggetti iscritti agli albi di cui alle norme 

sull’esercizio del credito e della raccolta del risparmio, è 

espressamente esclusa dall’attività sociale. È attribuita alla 

competenza del Consiglio di Amministrazione l'emissione dei 

titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c..——————————————————— 

8.2 La quota di capitale sociale iniziale sottoscrivibile da 

ogni Socio è pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).  

I Soci Privilegiati dovranno versare, al momento del loro in- 

gresso, un sovrapprezzo che sarà determinato, all’atto della 

domanda di adesione alla Società, dal Consiglio di Amministra- 

zione, a proprio insindacabile giudizio, in relazione allo 

sviluppo che la Società avrà avuto alla data di richiesta di 

ammissione. Il sovrapprezzo di cui al periodo che precede, 

versato dai Soci Privilegiati, sarà destinato ad un fondo ri- 

serva straordinaria.—————————————————————————————————————————— 

La quota di capitale detenuta da ogni Socio può essere esclu- 

sivamente integrata nelle forme previste dal presente Statuto.  

8.3 Le partecipazioni dei Soci Enti Pubblici o di diritto pub- 

blico devono rappresentare, complessivamente, al massimo il 

25% del capitale e ciò anche in caso di successivo aumento del 

capitale sociale che comporti l’ingresso di nuovi Soci.——————— 

8.4 L’aumento di  capitale sociale per l’ingresso di nuovi So- 

ci può essere aumentato secondo le procedure descritte dagli 

Articoli 5.7, 5,8 e 5.9 dello Statuto. ——————————————————————— 

8.5 Il capitale sociale può essere aumentato, a numero di Soci 



 

invariato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da 

sottoporre all’Assemblea dei Soci per la necessaria delibera- 

zione. La relativa deliberazione deve essere assunta con il 

voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale socia- 

le. —————————————————————————————————————————————————————————— 

8.6 I conferimenti al capitale devono avvenire in denaro; sono 

esclusi altri tipi di conferimento.——————————————————————————— 

—————————————ARTICOLO 9 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE————————————— 

9.1 Le quote sono alienabili per atto tra vivi, nei limiti che 

seguono.—————————————————————————————————————————————————————— 

9.2 II Socio può solo alienare liberamente la propria quota a 

terzi  in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statu- 

to, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella 

seguente procedura: —————————————————————————————————————————— 

a) il Socio, ritenendo che il potenziale acquirente posseg- 

ga i requisiti necessari per diventare Socio, dovrà informare, 

mediante posta elettronica certificata, il Presidente dei Con- 

siglio d’Amministrazione della propria intenzione di aliena- 

zione, inviando contestualmente i dati identificativi 

dell’acquirente nonché i dati che ne attestino la copertura 

economico-finanziaria e l’idoneità tecnico-scientifica, alle- 

gando altresì la dichiarazione di quest’ultimo di accettazione 

dello Statuto sociale. Il Presidente ne darà comunicazione a- 

gli altri Soci mediante l’invio di una posta elettronica cer- 

tificata entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimen- 

to della comunicazione di cui sopra;—————————————————————————— 

b)  il Consiglio d’Amministrazione, entro 30 (trenta) gior- 

ni dalla richiesta del Socio cedente, valuta nell’acquirente 

l’esistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto. In 

caso di alienazione da parte di Socio Fondatore, il Consiglio 

di Amministrazione convoca l’Assemblea dei Soci per la presa 

d’atto;——————————————————————————————————————————————————————— 

c) il Consiglio d’Amministrazione, sempre nel termine dei 

30 (trenta) giorni dalla richiesta dei Socio cedente, valutata 

nell’acquirente l’insussistenza dei requisiti richiesti dal 

presente Statuto, esprime parere motivato al mancato ingresso 

del nuovo Socio e convoca l’Assemblea dei Soci per la decisio- 

ne finale;———————————————————————————————————————————————————— 

d) in detto ultimo caso, il Consiglio d’Amministrazione, 

entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla delibera di non 

ammissione dell’Assemblea dei Soci, dovrà indicare al cedente 

un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga 

attività compatibile con le finalità sociali e disponibile 

all’acquisto della quota al valore del netto patrimoniale al 

momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla 

procedura di cui ai precedenti commi del presente Articolo, 

ovvero convocare l’Assemblea dei Soci per una riduzione dei 

capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.—— 

———————————————ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO———————————————— 

10.1 Ciascun Socio che non sia impegnato nello sviluppo di at- 



 

tività progettuali e di ricerca, potrà esercitare il diritto 

di recedere in ogni momento, sempre che il recesso non compor- 

ti, nell’ambito di eventuali progetti in corso, 

l’inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di ter- 

zi; sono fatte salve le disposizioni dell’art. 2473 c.c..————— 

10.2 In ogni caso i Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto 

privato controllati da enti pubblici - possono recedere in se- 

guito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilan- 

za - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legi- 

slative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni rife- 

ribili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato 

conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze 

facciano venir meno l’interesse dei predetti soggetti alla 

partecipazione alla Società, salvo quanto disposto al prece- 

dente Articolo 10.1 in riferimento ai progetti in corso.—————— 

10.3 Il Socio che intende recedere dalla Società deve inviare 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo posta 

elettronica certificata, una apposita dichiarazione.—————————— 

10.4 Il rimborso delle partecipazioni dei Soci che esercitano 

il diritto di recesso di cui al presente Articolo avverrà in 

base alle norme di legge e del presente Statuto.—————————————— 

10.5 Ricevuta la dichiarazione di recesso, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ne dà notizia mediante posta e- 

lettronica certificata agli altri Soci e verifica, tramite es- 

si, entro un termine di 90 (novanta) giorni, se vi sono terzi 

acquirenti interessati ad acquistare la quota di partecipazio- 

ne del Socio receduto. In tal caso si segue la seguente proce- 

dura:————————————————————————————————————————————————————————— 

a)  il Consiglio d’Amministrazione valuta, nel suddetto ter- 

mine dei 90 (novanta) giorni, l’esistenza dei requisiti ri- 

chiesti dal presente Statuto da parte del terzo individuato. 

In caso di recesso da parte di Socio Fondatore, il Consiglio 

di Amministrazione convoca l’Assemblea dei Soci per la presa 

d’atto;——————————————————————————————————————————————————————— 

b)  il Consiglio d’Amministrazione, sempre nel termine dei 

90 (novanta) giorni, valutata nel terzo l’insussistenza dei 

requisiti richiesti dal presente Statuto, esprime parere moti- 

vato al mancato ingresso del nuovo Socio e convoca l’Assemblea 

dei Soci per la decisione finale;————————————————————————————— 

c)  in detto ultimo caso, il Consiglio d’Amministrazione, 

entro il termine di 60 (sessanta giorni dalla delibera di non 

ammissione dell’Assemblea dei Soci, dovrà indicare al cedente 

un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga 

attività compatibile con le finalità sociali e disponibile 

all’acquisto della quota al valore del netto patrimoniale al 

momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla 

procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo, 

ovvero convocare l’Assemblea dei Soci per una riduzione dei 

capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.—— 

——————————————ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE DEL SOCIO—————————————— 



 

11.1. L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea dei Soci, 

su parere del Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza 

dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale nei confronti del So- 

cio che:—————————————————————————————————————————————————————— 

a) non versi la propria quota di partecipazione al capita- 

le;——————————————————————————————————————————————————————————— 

b)  non versi il proprio contributo ordinario annuale per la 

gestione della Società entro 3 mesi dal termine indicato dal 

Consiglio di Amministrazione;————————————————————————————————— 

c)  non versi il proprio contributo straordinario a fronte 

di attività puntualmente realizzate dalla Società entro 3 

(tre) mesi dal termine indicato dal Consiglio di Amministra- 

zione;———————————————————————————————————————————————————————— 

c) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle e- 

ventuali normative interne e patti parasociali e delle delibe- 

re legalmente adottate dagli organi della Società;———————————— 

d) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e 

delle finalità della Società;————————————————————————————————— 

e) abbia cessato l’attività, se impresa individuale, ovvero 

sia stato posto in liquidazione, se Società  in house o ente, 

o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquida- 

zione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria 

(legge 3 aprile 1979, n. 95);————————————————————————————————— 

f) sia subentrato ad altro eventuale Socio “ditta individu- 

ale” per successione mortis causa, giacché la società  non 

continua con gli eredi;——————————————————————————————————————— 

g) sia subentrato ad eventuale altro Socio “ditta individu- 

ale” per trasferimento dell’azienda per atto tra vivi giacché, 

ai sensi dell’art. 2610 c.c., il subentrare dell’acquirente 

nella Società per acquisto di azienda è ammesso salvo patto 

contrario, tranne che l’Assemblea dei Soci non ritenga, 

all’unanimità del capitale sociale, con procedimento motivato, 

di consentire detta continuazione.———————————————————————————— 

Il Socio non prende parte alla votazione della delibera ri- 

guardante la sua esclusione.—————————————————————————————————— 

11.2. Nei casi previsti dall’Articolo 11.1, il Socio inadem- 

piente dovrà essere invitato a mezzo posta elettronica certi- 

ficata a mettersi in regola. L’esclusione potrà aver luogo 

trascorso un mese da detto invito e sempre che il Socio si di- 

mostri inadempiente.—————————————————————————————————————————— 

11.3. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclu- 

sione devono essere comunicate ai Soci destinatari insieme con 

le motivazioni, mediante posta elettronica certificata. Le 

controversie che insorgessero tra il Socio e la Società in me- 

rito ai provvedimenti adottati in tale sede sono demandati, 

quanto alla loro risoluzione, al Foro Competente previsto 

dall’Articolo 38 del presente Statuto.———————————————————————— 

ARTICOLO 12 - CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL’ESCLUSIONE DI SO- 

——————————————————————————————CI—————————————————————————————— 

12.1 In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal 



 

presente Statuto si perde la qualità di Socio.———————————————— 

12.2 In caso di recesso per i casi previsti dal presente Sta- 

tuto non accompagnati da cessione della quota ad un terzo ac- 

quirente, si procederà al rimborso del capitale del Socio re- 

ceduto al valore del netto patrimoniale alla data del recesso, 

entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso 

fatta alla Società. Il rimborso è effettuato utilizzando ri- 

serve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducen- 

do il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'ar- 

ticolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti 

possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, 

la Società viene posta in liquidazione.——————————————————————— 

12.3 Nei casi di recesso, il rimborso al Socio receduto sarà 

effettuato al netto di eventuali debiti maturati verso la So- 

cietà. Qualora detto debito eccedesse il valore della quota di 

capitale da rimborsare così come calcolata in base al comma 2, 

al Socio receduto sarà comunque richiesto il versamento del 

dovuto fino alla concorrenza del suo ammontare.12.4 Nei casi 

di esclusione per mancato versamento della quota associativa 

annuale, ex Articolo 11.1 lettere b) e c), al Socio escluso 

sarà rimborsata la quota di capitale posseduta al valore del 

netto patrimoniale, al netto del debito maturato verso la So- 

cietà. Qualora detto debito eccedesse il valore della quota di 

capitale posseduta così come calcolata in base al comma 2, al 

Socio escluso sarà comunque richiesto il versamento del dovuto 

fino alla concorrenza del suo ammontare.—————————————————————— 

————————————ARTICOLO 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE————————————— 

13.1 I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Socie- 

tà, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di e- 

sclusiva proprietà del singolo Socio ovvero del Socio e del 

terzo che hanno commissionato e cofinanziato i progetti di ri- 

cerca e innovazione dal cui svolgimento tali risultati hanno 

avuto origine.———————————————————————————————————————————————— 

13.2 La Società potrà utilizzare, in forma gratuita, tali ri- 

sultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra 

la stessa Società e i Soci/terzi coinvolti, solo per scopi di 

ricerca.—————————————————————————————————————————————————————— 

13.3 Nel caso di risultati derivanti da attività della Società 

non finanziate da Soci e/o terzi, i relativi diritti di pro- 

prietà intellettuale spetteranno alla Società. Ai Soci, dietro 

specifica richiesta, verrà concessa licenza non esclusiva al 

fine di consentire agli stessi l’utilizzazione di tali risul- 

tati per le proprie finalità. Le condizioni di licenza saranno 

definite nel Regolamento Interno, se presente, o in base a 

specifiche pattuizioni.——————————————————————————————————————— 

——————————————————ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA—————————————————— 

14.1 Come stabilito dall’Articolo 6.7, i Soci sono tenuti a 

non divulgare, per finalità diverse da quelle necessarie per 

il raggiungimento degli scopi sociali della Società, atti, 

fatti o notizie della Società e/o dei suoi Soci, comunque ne 



 

siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente 

riservati.———————————————————————————————————————————————————— 

14.2 I Soci che, in occasione o connessione allo svolgimento 

di attività relative a progetti di ricerca e innovazione, do- 

vessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Infor- 

mazioni Confidenziali) di proprietà di altri Soci, si impegna- 

no a:————————————————————————————————————————————————————————— 

- non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confi- 

denziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state 

fornite;—————————————————————————————————————————————————————— 

- non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi 

senza il preventivo consenso scritto del Socio che detiene la 

proprietà;———————————————————————————————————————————————————— 

- garantire che la distribuzione interna delle Informazio- 

ni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabi- 

le logica di "need to know";—————————————————————————————————— 

- in caso di apposita richiesta in tal senso da parte del 

Socio che ne detiene la proprietà, restituirgli o alternativa- 

mente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulga- 

te, comprese le eventuali copie in formato digitale.—————————— 

14.3 I Soci destinatari della divulgazioni di Informazioni 

Confidenziali saranno altresì responsabili dell’adempimento e 

del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri 

dipendenti e subappaltatori.—————————————————————————————————— 

14.4 Quanto sopra non si applica per la divulgazione o 

l’utilizzo di Informazioni Confidenziali se e nella misura in 

cui il Socio destinatario può dimostrare che:————————————————— 

- le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al 

pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli 

obblighi di riservatezza;————————————————————————————————————— 

- il Socio che ne detiene la proprietà informi il destina- 

tario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale 

natura, ovvero che le Informazioni Confidenziali sono o sono 

state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riser- 

vatezza da un terzo che le detiene legittimamente;———————————— 

- le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal 

Socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qual- 

siasi divulgazione, da parte del Socio proprietario, delle 

dette Informazioni Confidenziali.————————————————————————————— 

14.5 Il Socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà 

trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento 

delle proprie Informazioni Confidenziali e, in ogni caso, uti- 

lizzando criteri di diligenza idonei ad un’opportuna tutela.—— 

14.6 Il Socio che dovesse avere notizia di un utilizzo impro- 

prio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confiden- 

ziali di proprietà di altri Soci, ne deve dare pronta notizia 

scritta al Socio proprietario.———————————————————————————————— 

14.7 Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si 

dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, rego- 

lamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il Socio 



 

cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in 

grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione no- 

tifica al Socio proprietario la circostanza, affinché 

quest’ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimiz- 

zare il rischio di danni connessi alla divulgazione.—————————— 

14.8 Le obbligazioni di cui al presente articolo non sono sog- 

gette a limiti temporali e saranno valide e vincolanti anche 

in caso di scadenza della Società o di scioglimento anticipato 

della stessa.————————————————————————————————————————————————— 

—————————————ARTICOLO 15 - FINANZIAMENTO DEI SOCI————————————— 

15.1 I finanziamenti dei Soci potranno essere effettuati nel 

rispetto delle norme in vigore, a condizioni e termini tali da 

non farli considerare attività di raccolta del risparmio ai 

sensi della normativa bancaria e creditizia.—————————————————— 

15.2 I finanziamenti concessi dai Soci sono da considerarsi 

sempre a titolo completamente gratuito, salva diversa disposi- 

zione per iscritto.——————————————————————————————————————————— 

15.3 I versamenti dei Soci in conto capitale sono, in ogni ca- 

so, infruttiferi di interessi per i Soci versatori.——————————— 

———————————————TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI———————————————— 

——————————————ARTICOLO 16 - ORGANI DELLA SOCIETÀ—————————————— 

16.1 Sono organi della Società:——————————————————————————————— 

- l’Assemblea dei Soci; 

- il Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Presidente della Società; 

- il Revisore Legale od Organo di Controllo, ove nominato. 

Gli uffici del Presidente, dei membri del Comitato di Indiriz- 

zo Tecnologico e Strategico e del Consiglio di Amministrazione 

sono prestati a titolo gratuito per il bene della comunità, 

fermo restando il rimborso delle spese sostenute a piè di li- 

sta per la partecipazione ad eventuali missioni istituzionali, 

distinte dalla normale operatività degli Organi.—————————————— 

———————————————ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI——————————————— 

17.1 Le Assemblee dei Soci sono tenute, di regola, presso la 

sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio 

d’Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché 

sito nel territorio dello Stato.—————————————————————————————— 

17.2 L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due 

volte all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo ri- 

chiedano, entro centoottanta giorni, ed almeno un mese prima 

dell’inizio dell’esercizio sociale per l’approvazione del bi- 

lancio di previsione.————————————————————————————————————————— 

17.3 L’Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e 

per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualvolta il Consi- 

glio d’Amministrazione o il Comitato di Indirizzo Tecnologico 

e Strategico lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti So- 

ci detentori di almeno un terzo del capitale sociale.————————— 

17.4 Nell’ambito delle sue prerogative, l’Assemblea dei Soci: 



 

- approva il Piano Strategico di Sviluppo triennale elabo- 

rato dal Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico;—————— 

- approva il bilancio, predisposto dal Consiglio di Ammi- 

nistrazione;—————————————————————————————————————————————————— 

- delibera in merito ai bilanci preventivi predisposti dal 

Consiglio di Amministrazione;————————————————————————————————— 

- delibera su eventuali proposte di aumento o riduzione 

del capitale sociale avanzate dal Consiglio di Amministrazione 

ai sensi degli Articoli 8.5 e 12.2;——————————————————————————— 

-  delibera sull’esclusione dei Soci; 

- nomina i componenti del Comitato di Indirizzo Tecnologi- 

co e Strategico, e tra di essi il Presidente;————————————————— 

- nomina, con le prerogative di cui al successivo Articolo 

25.2, i componenti del Consiglio di Amministrazione. I Soci 

Fondatori, ex Articolo 5.1, lett. a) ii) nomineranno tra i 

componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente, che 

è anche Legale Rappresentante della Società;—————————————————— 

- nomina, quando previsto obbligatoriamente dalla legge, 

il Revisore Legale ovvero, se applicabile a norma di legge, il 

Sindaco Unico e ne determina il compenso;————————————————————— 

- delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge 

ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame 

da parte del Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di 

Indirizzo Tecnologico e Strategico.——————————————————————————— 

17.5 L’Assemblea può nominare la stessa persona a ricoprire il 

ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Co- 

mitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico. ———————————————— 

ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

18.1 L’Assemblea dei Soci è convocata a cura del Consiglio 

d’Amministrazione mediante avviso da spedirsi con posta elet- 

tronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ga- 

rantisca la prova dell’avvenuto ricevimento presso il domici- 

lio di ciascun Socio almeno 15 (quindici) giorni prima del 

giorno fissato per l’Assemblea in prima convocazione.————————— 

18.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del 

giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmen- 

te indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazio- 

ne, che dovrà tenersi ad almeno un giorno di distanza dalla 

prima convocazione.——————————————————————————————————————————— 

18.3 Ai sensi dell’art. 2479 bis, ultimo comma, c.c., sono co- 

munque valide le deliberazioni delle Assemblee anche non con- 

vocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale 

sociale, in proprio o per delega, e siano presenti o informati 

della riunione tutti gli Amministratori in carica, tutti i 

membri del Comitato di Indirizzo, il Revisore Legale o, se no- 

minato, il Sindaco Unico, e nessuno si opponga alla trattazio- 

ne degli argomenti proposti.—————————————————————————————————— 

————————ARTICOLO 19 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI———————— 

19.1 Possono intervenire all’Assemblea i Soci iscritti nel Re- 

gistro dei Soci.—————————————————————————————————————————————— 



 

———————ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI——————— 

20.1 La presidenza dell’Assemblea dei Soci compete al Presi- 

dente del Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico e, in 

caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione od al Consigliere più anziano. Qualora an- 

che quest’ultimo non possa esercitare tale funzione, gli in- 

tervenuti designano il presidente di seduta tra i presenti, a 

maggioranza assoluta del capitale rappresentato.—————————————— 

20.2 L’Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non So- 

cio.—————————————————————————————————————————————————————————— 

20.3 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci devono risultare 

dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.————————— 

——————————ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA——————————— 

21.1 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il 

suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. 

21.2 Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire 

all’Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell’art. 2479 

bis c.c..————————————————————————————————————————————————————— 

21.3 Il Socio in mora dei versamenti o nell’adempimento degli 

obblighi e prestazioni di cui all’Articolo 6 del presente Sta- 

tuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemen- 

te, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari pre- 

visti nel presente Statuto.——————————————————————————————————— 

21.4 Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono in- 

tervenire all’Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata 

mediante delega scritta.—————————————————————————————————————— 

21.5 La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più 

di altri due Soci.———————————————————————————————————————————— 

21.6 Spetta al Presidente dell’Assemblea dei Soci di constata- 

re la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di in- 

tervento all’Assemblea e della validità della sua costituzio- 

ne.——————————————————————————————————————————————————————————— 

21.7 É consentito l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condi- 

zioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:———————— 

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed 

il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazio- 

ne e sottoscrizione del verbale;—————————————————————————————— 

- che sia consentito al presidente dell’Assemblea di ac- 

certare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, re- 

golare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i 

risultati della votazione;———————————————————————————————————— 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi- 

re adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizza- 

zione;———————————————————————————————————————————————————————— 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra- 

smettere documenti.——————————————————————————————————————————— 

———————————ARTICOLO 22 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI———————————— 



 

22.1 L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la 

presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del 

capitale sociale.————————————————————————————————————————————— 

22.2 L’Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con 

il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggio- 

ranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il 

voto favorevole della maggioranza dei soli Soci presenti, fat- 

to salvo quanto previsto infra al successivo Articolo 22.3, e 

salve comunque le più qualificate maggioranze previste speci- 

ficamente dal presente Statuto o disciplinate inderogabilmente 

dalla legge.—————————————————————————————————————————————————— 

22.3 L’Assemblea dei Soci delibera, anche in seconda convoca- 

zione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del 

capitale sociale presente, sui seguenti argomenti:———————————— 

- bilancio di previsione dei mezzi finanziari e organizza- 

tivi di attuazione predisposti dal Consiglio di Amministrazio- 

ne;——————————————————————————————————————————————————————————— 

- bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Ammini- 

strazione;———————————————————————————————————————————————————— 

- Piano Strategico di Sviluppo triennale predisposto dal 

Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico;——————————————— 

- nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo Tecnolo- 

gico e Strategico;———————————————————————————————————————————— 

-  

- aumento del capitale sociale a numero di Soci invariato, 

ai sensi dell’Articolo 8.5 dello Statuto;————————————————————— 

- esclusione del Socio; 

- riduzione del capitale sociale; 

- scioglimento della Società; 

- ogni altra materia che comporti una sostanziale modifi- 

cazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione 

dei diritti dei Soci;————————————————————————————————————————— 

- ai sensi dell’Articolo 5.1, lett. a) ii), la nomina del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione è deliberata con 

la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale presente dete- 

nuto dai Soci Fondatori.—————————————————————————————————————— 

——ARTICOLO 23 - SISTEMI DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI—— 

23.1 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese per 

alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l’appello 

nominale. In caso di sedute svolte con ausilio di mezzi di te- 

lecomunicazione, le deliberazioni sono sempre adottate per ap- 

pello nominale. —————————————————————————————————————————————— 

———————————TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI———————————— 

—ARTICOLO 24 - COMITATO DI INDIRIZZO TECNOLOGICO E STRATEGICO— 

24.1 Il Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico è, ove 

presente, l’organo che formula gli indirizzi tecnologici e 

strategici della Società. Esso: —————————————————————————————— 

-  predispone ed aggiorna annualmente il Programma Strate- 

gico di Sviluppo;————————————————————————————————————————————— 

-  orienta la selezione delle indicazioni di priorità di 



 

ricerca ed innovazione all’interno degli ambiti tecnologici di 

riferimento e secondo un orientamento applicativo, funzionale 

ai fabbisogni di innovazione dei Soci;———————————————————————— 

-  traduce l’analisi tecnico-scientifica ed economico- 

industriale rispetto alla frontiera della ricerca e delle 

piattaforme tecnologiche nazionali ed europee nei principali 

documenti di indirizzo della Società;————————————————————————— 

-  valuta le richieste di collaborazione e la partecipazio- 

ne a bandi di finanziamento, definendo a tal fine, ed in base 

al’eventuale Regolamento Interno, le migliori partnership e 

partecipazioni in base alle oggettive competenze possedute dai 

Soci ed alle idee innovative che gli stessi possono apportare 

ai progetti per la loro migliore riuscita;———————————————————— 

-  monitora l’avanzamento di attività, progetti e ricerche 

dei Soci sia in termini di sviluppo tecnologico che di ricadu- 

te sulla competitività industriale della filiera.————————————— 

24.2 Il Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico è pre- 

sieduto dal Presidente del Comitato di Indirizzo Tecnologico e 

Strategico, nominato dall’Assemblea dei Soci. Il Comitato di 

Indirizzo Tecnologico e Strategico è composto, oltre che dal 

Presidente, dalle seguenti rappresentanze, che vengono nomina- 

te dall’Assemblea dei Soci:——————————————————————————————————— 

-  rappresentanza del sistema della ricerca (Università, 

CNR, Istituti di ricerca pubblici, Fondazioni promosse da Uni- 

versità): 4 componenti;——————————————————————————————————————— 

-  rappresentanza del sistema delle Imprese: 4 componenti 

(2 PMI – 2 Grandi Imprese).——————————————————————————————————— 

Le candidature devono pervenire alla Società per posta elet- 

tronica certificata entro 10 (dieci) giorni prima della data 

di convocazione dell’Assemblea. La Società le comunica ai Soci 

senza indugio.———————————————————————————————————————————————— 

Vi partecipa altresì il Coordinatore della Società, previsto 

all’Articolo 29, senza diritto di voto.——————————————————————— 

24.3 Il Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico, una 

volta costituito, può valutare la possibilità di integrare la 

propria composizione con altri soggetti strategici, in grado 

di contribuire allo sviluppo della Società (fondazioni banca- 

rie, istituzioni scientifiche, ecc.) che hanno aderito o che 

intendono aderire alla Società (massimo 3 componenti). 

L’integrazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci 

nella prima Assemblea utile. Detti soggetti non possiedono di- 

ritto di voto.———————————————————————————————————————————————— 

24.4 Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente o dal 

Coordinatore, per suo conto. Le convocazioni devono essere 

fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante posta 

elettronica certificata o altro sistema che assicuri la prova 

dell’avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni liberi prima 

della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, 

il termine può essere più breve.—————————————————————————————— 

24.5 Il Comitato di indirizzo è validamente costituito con la 



 

presenza della metà più 1 dei propri componenti.—————————————— 

24.6 Le riunioni del Comitato di Indirizzo Tecnologico e Stra- 

tegico possono essere tenute anche valendosi dei sistemi di 

telecomunicazione, purché in tal caso sia assicurata 

l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di 

collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di 

intervenire, nonché la contestualità della discussione e delle 

deliberazioni; in tal caso, il Comitato di Indirizzo Tecnolo- 

gico e Strategico si considera tenuto nel luogo in cui si tro- 

va il Presidente.————————————————————————————————————————————— 

24.7 Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta 

dei propri membri. In caso di parità, il voto del Presidente 

del Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico vale il 

doppio.——————————————————————————————————————————————————————— 

24.8 I membri del Comitato di Indirizzo durano in carica per 2 

(due) anni e sono rinnovabili per un massimo di altri 2 (due) 

mandati. Ad essi non spetta alcuna remunerazione, salvo il 

rimborso delle spese sostenute a piè di lista per la parteci- 

pazione ad eventuali missioni istituzionali, distinte dalla 

normale operatività degli Organi.————————————————————————————— 

E' ammesso un compenso, qualora lo stesso sia legato allo 

svolgimento di attività di implementazione di progetti vinti 

dalla Società e finanziati da bandi, e purchè detto impegno 

sia stato previsto nel budget del progetto.——————————————————— 

24.9 Il Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico defini- 

sce, qualora necessario, appositi Gruppi di Lavoro, nominando- 

ne i componenti.—————————————————————————————————————————————— 

——————————ARTICOLO 25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE—————————— 

25.1 La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazio- 

ne composto da un numero di membri, variabile da un minimo di 

3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), che verrà determinato dai 

soci in occasione della nomina;——————————————————————————————— 

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione, i Soci Fondato- 

ri nominano il Presidente della Società, ai sensi 

dell’Articolo 5.1, lett. a).—————————————————————————————————— 

1 (uno) componente deve essere rappresentativo dei Soci PMI, 1 

(uno) dei Soci Grandi Imprese, 1 (uno) del mondo Accademico e 

della Ricerca. ——————————————————————————————————————————————— 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati la 

prima volta nell’atto costitutivo e successivamente 

dall’Assemblea dei Soci. ————————————————————————————————————— 

25.2 Per addivenire alla nomina dei membri del Consiglio, i 

Soci del mondo imprenditoriale individuano collaborativamente 

2 (due) candidati per le PMI e 2 (due) candidati per le Grandi 

Imprese, i quali devono sottoporre all’Assemblea la propria 

Vision di sviluppo della Società per l’eventuale mandato. Pa- 

rimenti, i Soci del mondo Accademico e della Ricerca indivi- 

duano collaborativamente il proprio rappresentante da proporre 

all'Assemblea. ——————————————————————————————————————————————— 

Ove non si giunga a tale definizione congiunta per 



 

l’individuazione dei candidati Consiglieri di Amministrazione, 

procederà alla loro individuazione e nomina l’Assemblea dei 

Soci.————————————————————————————————————————————————————————— 

Le candidature devono pervenire alla Società per posta elet- 

tronica certificata entro 10 (dieci) giorni prima della data 

di convocazione dell’Assemblea. La Società le comunica ai Soci 

senza indugio.———————————————————————————————————————————————— 

25.3 Il Consiglio di Amministrazione sovraintende l’andamento 

economico-finanziario della Società e ne garantisce una ge- 

stione aziendale efficace ed efficiente.—————————————————————— 

25.4 I membri del Consiglio di Amministrazione:——————————————— 

- possono essere anche soggetti esterni ai Soci ma da que- 

sti individuati;—————————————————————————————————————————————— 

- durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili al 

massimo per un secondo mandato salvo revoca o dimissioni; essi 

restano in carica, in ogni caso, fino all’approvazione del bi- 

lancio del terzo esercizio;——————————————————————————————————— 

- possono essere nominati per cooptazione ai sensi 

dell’art. 2386 c.c.;—————————————————————————————————————————— 

- devono possedere i requisiti di onorabilità, professio- 

nalità e indipendenza richiamati dall’art. 2387 c.c.;————————— 

- se espressamente autorizzati dall’Assemblea, non sono 

tenuti al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c..——— 

25.5 Il venir meno del rapporto di dipendenza o di collabora- 

zione di un membro del Consiglio di Amministrazione con uno 

dei Soci ne determina la decadenza, ed è comunque giusta causa 

di revoca del membro dal suo ufficio, fatto salvo per i membri 

che sono soggetti esterni ai Soci. ——————————————————————————— 

25.6 Per la sostituzione dei membri del Consiglio di Ammini- 

strazione comunque decaduti, revocati o cessati si applica 

quanto previsto dall’art. 2386 c.c..—————————————————————————— 

25.7 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è 

ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese so- 

stenute a piè di lista per la partecipazione ad eventuali mis- 

sioni istituzionali, distinte dalla normale operatività degli 

Organi.——————————————————————————————————————————————————————— 

—ARTICOLO 26 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE— 

26.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente 

presso la sede legale od operativa della Società, nei casi 

previsti dalla legge e comunque tutte le volte che il Presi- 

dente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne 

sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre membri, o dal 

Revisore Legale/Sindaco Unico. Esso può riunirsi anche altro- 

ve, purché in Italia. Esso nomina per ogni seduta la figura 

del Segretario.——————————————————————————————————————————————— 

26.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono es- 

sere tenute anche valendosi dei sistemi di telecomunicazione, 

purché in tal caso sia assicurata l’individuazione di tutti i 

partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità 

di ciascuno dei partecipanti di intervenire, nonché la conte- 



 

stualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, 

il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo 

in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di 

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re- 

lativo libro.————————————————————————————————————————————————— 

26.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presie- 

dute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Con- 

sigliere più anziano. Ad esse può partecipare, senza diritto 

di voto, il Presidente del Comitato di Indirizzo Tecnologico e 

Strategico, qualora tale figura sia distinta dal Presidente 

del Consiglio di Amministrazione.————————————————————————————— 

26.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Am- 

ministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli 

Amministratori in carica.————————————————————————————————————— 

26.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono 

risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto 

a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Se- 

gretario nominato di volta in volta.—————————————————————————— 

26.6 Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono 

essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante 

posta elettronica certificata o altro sistema che assicuri la 

prova dell’avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni liberi 

prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva ur- 

genza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun 

caso inferiore ai 3 (tre) giorni liberi.—————————————————————— 

26.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie 

attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i li- 

miti della delega; non possono essere delegate le materie in- 

dicate nell’art. 2381 c.c., comma 4, e quelle non delegabili 

ai sensi delle leggi vigenti.————————————————————————————————— 

————ARTICOLO 27 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE————— 

27.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di or- 

dinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e 

dal presente Statuto e li svolge garantendo una gestione a- 

ziendale efficace ed efficiente.—————————————————————————————— 

27.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:————————— 

a) predispone, almeno un mese prima dell’inizio 

dell’esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi fi- 

nanziari e organizzativi di attuazione sulla base delle linee 

di sviluppo e dei programmi della Società predisposti dal Co- 

mitato di Indirizzo, Tecnologico e Strategico, sottoponendoli 

all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, e secondo le moda- 

lità previste dall’Articolo 26; —————————————————————————————— 

b) propone all’Assemblea l’entità dei contributi annuali 

dei Soci necessari a garantire l’efficiente funzionalità della 

Società;  

c) predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura 

dell’esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione 

sull’attività svolta, sottoponendoli all’Assemblea dei Soci 

per l’approvazione;——————————————————————————————————————————— 



 

d) predispone l’eventuale regolamento interno 

dell’Assemblea dei Soci;  ———————————————————————————————————— 

e) istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi 

Soci;————————————————————————————————————————————————————————— 

f) gestisce le eventuali procedure di alienazione delle 

quote della Società;—————————————————————————————————————————— 

g) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei 

Soci, dandone comunicazione all’Assemblea;———————————————————— 

h) propone all’Assemblea dei Soci eventuali aumenti di ca- 

pitale a Soci invariati, esclusioni di Soci e modifiche delle 

norme del presente Statuto e dell’atto costitutivo;——————————— 

i) delibera sulle liti attive e passive; 

l) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria ammini- 

strazione, sia di natura attiva che di natura passiva, ecce- 

denti i limiti delle eventuali deleghe conferite;————————————— 

m) delibera sugli atti che comportano la costituzione di 

imprese o Società, o l’assunzione di interessenze o partecipa- 

zioni in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i 

limiti delle eventuali deleghe;——————————————————————————————— 

n) approva il budget dei progetti di ricerca e sviluppo 

proposti dal Comitato di Indirizzo Tecnologico e Strategico e 

il collegato piano di riparto dei fabbisogni finanziari con- 

nessi alle attività da svolgere tra i Soci o l’affidamento di 

alcune di tali attività a soggetti esterni;——————————————————— 

o)  approva il budget dei progetti cui la Società partecipa 

quale proponente o partner, qualora la quota di cofinanziamen- 

to non pubblico sia in carico alla Società e non consista uni- 

camente nella messa a disposizione di Risorse Umane. Nei re- 

stanti casi il Presidente è delegato per Statuto ad autorizza- 

re la partecipazione;————————————————————————————————————————— 

o) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvoca- 

ti, tramite il Presidente della Società o altro soggetto dele- 

gato.————————————————————————————————————————————————————————— 

27.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono a- 

dottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo che 

per gli aumenti di capitale ai sensi dell’Articolo 5.8, in cui 

è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglie- 

ri. In caso di stallo dei voti prevarrà il voto del Presiden- 

te.  ————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————ARTICOLO 28 - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ———————————— 

28.1 Il Presidente della Società deve essere una persona di 

comprovata esperienza manageriale e imprenditoriale. Egli/ella 

viene nominato/a tra le imprese Socie da parte dell’Assemblea 

secondo le modalità indicate all’Articolo 22.3 ultima linea. 

Resta in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile per un 

secondo mandato.—————————————————————————————————————————————— 

28.2 Egli/ella è il legale rappresentante della Società di 

fronte ai terzi e in giudizio e:—————————————————————————————— 

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; 

b) convoca l’Assemblea dei Soci; 



 

c)  esercita tutte le funzioni sue proprie e quelle delegate 

dal Consiglio di Amministrazione.————————————————————————————— 

———————————ARTICOLO 29 – COORDINATORE DELLA SOCIETÀ——————————— 

29.1 Il Coordinatore della Società può essere nominato/a 

nell’atto costitutivo oppure nominato/a dal Consiglio di Ammi- 

nistrazione, su proposta del Presidente della Società.   ————— 

29.2 Il Coordinatore sarà responsabile della realizzazione dei 

programmi di attività della Società deliberati dagli organi, 

dei programmi derivanti da progetti che la Società si è aggiu- 

dicata, delle attività strategiche ed operative derivanti dal 

ruolo della Società a livello nazionale ed internazionale. ——— 

29.3 Il Coordinatore partecipa al Comitato di Indirizzo Tecno- 

logico e Strategico, senza diritto di voto.——————————————————— 

29.4 Il Coordinatore può essere chiamato/a a partecipare, sen- 

za diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle riunioni 

del Consiglio di Amministrazione.————————————————————————————— 

—————ARTICOLO 30 – REVISORE LEGALE OD ORGANO DI CONTROLLO————— 

30.1 Nei casi in cui non è reso obbligatorio dall’art. 2477 

del c.c., a trasparenza della propria azione la Società sotto- 

pone comunque annualmente  i propri conti e bilancio consunti- 

vo all’esame di un Revisore dei Conti iscritto nell’apposito 

Registro dei Revisori Legali. La relazione è inviata ai Soci 

in occasione dell’approvazione annuale del bilancio. ————————— 

Il servizio è reso gratuitamente dal Revisore e tale gratuità, 

in assenza di obbligo di legge e di espressa nomina da parte 

dell'assemblea dei soci, non fa derivare l'obbligo della sua 

nomina formale nel Registro delle Imprese.———————————————————— 

30.2 Nei casi in cui l’Organo di Controllo è reso obbligatorio 

dall’art. 2477 del c.c., si considera monocratico. In tal caso 

esso esercita anche la revisione legale dei conti e deve esse- 

re iscritto nell’apposito Registro.——————————————————————————— 

30.3 L’Assemblea dei Soci che approva il bilancio in cui ven- 

gono superati i limiti che, ai sensi dell’art. 2477 del c.c., 

rendono obbligatorio l’Organo di Controllo, deve provvedere 

entro 30 (trenta) giorni alla nomina dello stesso e, in man- 

canza, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi sogget- 

to interessato. L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo 

cessa se per 2 (due) esercizi consecutivi detti limiti non 

vengono superati. ———————————————————————————————————————————— 

30.4 Fatto salvo il caso di cessazione previsto all’Articolo 

30.3, il Sindaco Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è 

rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati; la scadenza 

della carica coincide sempre con la data dell’Assemblea dei 

Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio del suo mandato.————————————————————————— 

——————————ARTICOLO 31 - RISORSE UMANE E STRUTTURALI——————————— 

31.1 La Società potrà avvalersi del personale e delle struttu- 

re di ricerca dei Soci, nelle forme previste dalla legge e da 

appositi regolamenti interni, previa convenzione che ne disci- 

plinerà le relative condizioni.——————————————————————————————— 



 

—————————————————————TITOLO V - BILANCIO—————————————————————— 

————————————ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO———————————— 

32.1 L’esercizio sociale decorrerà dal 1° Gennaio al 31 Dicem- 

bre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno, che decorre 

dalla data dell’atto di costituzione della Società al 31 di- 

cembre del relativo anno. ———————————————————————————————————— 

32.2 Per l’approvazione del bilancio i Soci sono convocati dal 

Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni o, 

quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro 

180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio socia- 

le, mediante motivata deliberazione del Consiglio di Ammini- 

strazione stesso, e nei limiti della legge. —————————————————— 

—————————————————————ARTICOLO 33 – UTILI—————————————————————— 

33.1 L’eventuale risultato economico positivo di bilancio è 

ripartito come segue:————————————————————————————————————————— 

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale 

fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale so- 

ciale, oppure, laddove detta riserva sia scesa al di sotto di 

questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;———————— 

- il 35% (trentacinque per cento) è destinato a progetti 

di ricerca, anche in presenza di fonti di finanziamento;—————— 

- la percentuale rimanente verrà utilizzata in conformità 

delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, esclusa in ogni 

caso la distribuzione di utili ai Soci, salvo in caso di scio- 

glimento della Società.——————————————————————————————————————— 

———————————————ARTICOLO 34 - CONTROLLO DEI SOCI——————————————— 

34.1 I Soci hanno diritto di avere dagli Amministratori noti- 

zie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, 

anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali 

e i documenti relativi all’amministrazione.——————————————————— 

34.2 Su richiesta dei Soci Enti Pubblici, con cadenza trime- 

strale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un 

Consigliere rendiconterà presso i competenti organi degli 

stessi sull’andamento della Società.—————————————————————————— 

———————————TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE———————————— 

——————————ARTICOLO 35 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE——————————— 

35.1 In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea dei 

Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno 

o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.—————————————— 

———————————————TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI——————————————— 

——————————ARTICOLO 36 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI—————————— 

36.1 Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile 

risponderà soltanto con il proprio patrimonio.———————————————— 

—————————————————————ARTICOLO 37 - RINVIO————————————————————— 

37.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presen- 

te Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed 

alle leggi in materia.———————————————————————————————————————— 

————————————————ARTICOLO 38 – FORO COMPETENTE————————————————— 

38.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra 

i Soci e la Società, anche se promosse dagli organi ammini- 



 

strativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che ab- 

biano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so- 

ciale, saranno rimesse alla competenza, in via esclusiva, del 

Tribunale di Pistoia.————————————————————————————————————————— 

F.to: Daniele Matteini———————————————————————————————————————— 

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio—————————————————————————————— 
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