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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

Il Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, siglabile COREP, nasceva nel 
dicembre 1987 a Torino come luogo di incontro tra i principali attori dell’innovazione torinese: 
il Politecnico di Torino, enti e istituzioni pubbliche locali, principali industrie e loro 
associazioni rappresentative, scelsero di unirsi in una compagine consortile senza fini di lucro 
per creare le giuste sinergie volte a rendere più agevole il dialogo tra il mondo dell’industria e 
quello dell’accademia. 

In particolare, le tre principali aree di intervento del Consorzio sono da sempre:  
-  la formazione specialistica e di alto livello;  
-  il supporto all’innovazione;  
-  i servizi per i Consorziati.  

Durante i primi anni ci fu l’allargamento del COREP ad altri importanti soci accademici 
- quali l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale -, e istituzionali; tra questi, 
la Città di Torino approvava l’adesione al Consorzio con deliberazione del Consiglio Comunale 
dell’11 aprile 1989 (mecc. 8915355/23).  

Da allora la Città si è avvalsa della collaborazione del COREP per progetti congiunti di 
ricerca, formazione e sviluppo, volti principalmente a presidiare e migliorare gli attuali livelli 
di politiche attive del lavoro e di supporto alla creazione di impresa, a sperimentare modelli di 
intervento e strategie innovative per promuovere, in generale, la formazione di livello 
universitario delle giovani generazioni (attraverso l’organizzazione di master), nonché quella 
dei propri dipendenti. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1008823/064) del 31 gennaio 2011, 
esecutiva dal 14 febbraio 2011, sono state approvate le linee di indirizzo per l’adeguamento alle 
nuove norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 in materia di partecipazioni delle 
pubbliche amministrazioni in enti e altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli 
apparati politici ed amministrativi. 

In particolare, con riguardo agli enti no profit, vengono in considerazione le disposizioni 
di cui all’art. 6 commi 2 e 5; il primo è relativo al carattere onorifico della partecipazione agli 
organi di amministrazione degli enti che comunque ricevono contributi, non una tantum, a 
carico delle finanze pubbliche, con esclusione del rimborso delle spese sostenute, ove previsto 
dalla normativa vigente, e dei gettoni di presenza, qualora già previsti, per importo non 
superiore a 30,00 Euro a seduta giornaliera. Il comma 5 fa riferimento invece alla riduzione del 
numero dei componenti degli organi collegiali, in misura di 5 per i componenti gli organi 
amministrativi e di 3 per il collegio dei revisori, imponendo la revisione degli Statuti non a 
norma, in occasione del primo rinnovo degli organi sociali.  

Nel caso del COREP, mentre non viene in considerazione il profilo relativo al carattere 
onorifico delle cariche in quanto esse non comportano emolumenti, è necessario ora procedere 
ad adeguare il testo statutario al disposto dell’art. 6 comma 5 della predetta L. n. 122/2010 in 
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merito al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; infatti, benché in occasione 
del rinnovo dell’organo, avvenuto il 17 luglio 2012, si sia già proceduto in conformità alla legge 
e si sia stabilito che il Consiglio fosse di fatto costituito da 4 membri, l’art. 11 dell’attuale 
Statuto - Consiglio di Amministrazione - prevede genericamente che tale organo sia composto 
da un numero pari di membri, determinato in funzione della tipologia e del numero dei 
consorziati, e occorre quindi provvedere alla sua modifica.  

Pertanto, il novellato art. 11 stabilisce la riduzione dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione fino ad un massimo di cinque, prevedendone una diversa modalità di nomina 
- non più metà di essi designati dai consorziati accademici e metà dagli altri consorziati, bensì 
tutti nominati dall’Assemblea. In ottemperanza alla L. 122/2010, si precisa inoltre che la carica 
di consigliere di Amministrazione è onorifica. 

Nel medesimo articolo riformulato viene specificato che i consiglieri scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 
carica e che essi possono essere rieletti solo una volta. Con l’occasione, vengono stabilite nuove 
modalità di convocazione dell’organo e un diverso quorum costitutivo delle riunioni, 
conseguenza della riduzione del numero dei membri del Consiglio. Infine, viene aggiornato 
l’elenco delle funzioni di tale organo, anche per integrarlo con alcuni compiti prima di 
competenza della Giunta esecutiva. 

Infatti si è reso necessario sopprimere quest’ultimo organo (art. 12 dello Statuto in vigore 
– Giunta esecutiva) ai fini di un contenimento dei costi di gestione; vengono quindi abrogate 
tutte le parti dello Statuto che vi fanno riferimento (artt. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18), mentre i 
compiti prima attribuiti alla Giunta vengono trasferiti in parte al Consiglio di Amministrazione 
nella sua nuova veste e in parte al Direttore, a cui nello specifico spetta ora predisporre il 
programma di attività annuale e redigere un regolamento interno; sono pertanto integrati di 
conseguenza anche gli artt. 14 (ex 15) – Il Direttore – e 17 (ex 18) - Regolamento. 

Inoltre, in un’ottica di risparmio della spesa al di là degli obblighi di legge, si è ritenuto 
opportuno dare una veste più snella anche all'organo di revisione: l'articolo 16 (ora 15) – Il 
Collegio dei Revisori dei Conti - viene riformulato per trasformare il Collegio in organo 
monocratico nominato dall’Assemblea, che lo sceglie tra gli iscritti al Registro dei Revisori 
legali; si specifica poi che tale figura è rieleggibile e all’elenco dei suoi compiti viene aggiunto 
l’onere di redigere una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.  

Di conseguenza viene rivisto l’art. 19 (ora 18) – Libri del consorzio -, dove viene 
soppresso il riferimento al libro delle sedute e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei 
conti. 

Infine, alla luce di tutte le suddette modifiche, vengono aggiornati gli artt. 9 e 10; in 
particolare, all’art. 9 – Organi del Consorzio - viene eliminata la Giunta esecutiva e 
l’espressione “il Collegio dei Revisori dei Conti” viene sostituita da “il Revisore dei conti”; 
all’art. 10 – L’assemblea degli enti consorziati – viene rivisto il riferimento alle modalità di 
nomina dei consiglieri e dell’organo di revisione contabile. 
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Da ultimo, preme sottolineare che l'approvazione delle suddette modifiche allo Statuto 
del COREP non esime da una riflessione approfondita sulla misura in cui trovi applicazione 
all'ente quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione, con modificazioni, del 
D.L. 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario". 

In particolare, vengono in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 1 
bis e 4, con cui il legislatore, nell'ottica di una razionalizzazione amministrativa ed una 
conseguente riduzione della spesa delle Amministrazioni statali e degli enti non territoriali, è 
intervenuto, fra l'altro, a disciplinare la materia degli enti, agenzie ed organismi comunque 
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, 
esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, 
lettera p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e città 
metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 

Nello specifico, il comma 1 prevede che, al fine di assicurare il coordinamento e il 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore 
svolgimento delle funzioni amministrative, le Regioni, le Province e i Comuni sopprimano o 
accorpino, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, 
gli enti, le agenzie e gli organismi sopra citati, con la sola esenzione degli enti, delle aziende 
speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali 
(comma 1 bis). Il comma 4 impone che, nel caso in cui, decorsi nove mesi dalla data di entrata 
in vigore del decreto, le Regioni, le Province e i Comuni non avessero dato attuazione a quanto 
disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 siano 
soppressi, e che siano nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.  

La ricognizione degli enti partecipati  dalla Città è ancora in corso e la decisione in ordine 
alla permanenza o meno nel C.O.R.E.P. sarà oggetto di successiva e specifica deliberazione. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla circolare del 19 dicembre 
2012 prot. 16298.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il nuovo testo dello Statuto del C.O.R.E.P., con sede presso il Politecnico di 
Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino, nel tenore risultante dal testo allegato alla 
presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale;  

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocanda Assemblea dei 
Consorziati, per sottoscrivere l’atto pubblico di modifica statutaria con facoltà di 
apportare eventuali modificazioni non sostanziali; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Funzionario P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 febbraio 2013. 
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TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO CON MODIFICHE 
Art. 1) Costituzione del Consorzio  
Ai sensi e per i fini degli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull’istruzione 
superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 è costituito un consorzio 
avente la seguente denominazione “Consorzio per la Ricerca e l’Educazione 
permanente Torino” (COREP Torino). Il Consorzio ha sede presso il Politecnico 
di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino. 


Art. 1) Costituzione del Consorzio  
Ai sensi e per i fini degli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull’istruzione 
superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 è costituito un consorzio 
avente la seguente denominazione “Consorzio per la Ricerca e l’Educazione 
permanente Torino” (COREP Torino). Il Consorzio ha sede presso il Politecnico 
di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino. 


Art. 2) Obiettivi del Consorzio  
Il Consorzio persegue i seguenti fini:  
-gestione di attività di educazione permanente di livello universitario in tutti i 
settori delle scienze applicate orientata all’aggiornamento professionale di 
tecnici, di ricercatori e di professionisti operanti nei settori pubblici e privati e 
alla formazione di diplomati e di neolaureati in forme non previste dalla didattica 
istituzionale delle Università anche con l’istruzione e/o gestione di borse di 
studio;  
-promozione di attività congiunte fra industrie, Amministrazione regionale, Enti 
locali, Politecnico e Università di Torino nell’ambito di progetti di formazione e/o 
ricerca di rilievo regionale, nazionale, europeo ed internazionale finalizzati allo 
sviluppo scientifico, tecnologico, gestionale ed economico:  
-promozione delle iniziative previste dalla legge del 17 febbraio 1982, numero 
46;  
-interventi consultivi e di supporto per corsi di diploma universitario, di 
specializzazione, di perfezionamento per le Scuole dirette a fini speciali e per 
dottorati di ricerca;  
-agevolazione del rapporto tra industrie, Amministrazione regionale, Enti locali, 
Politecnico di Torino e Università di Torino mediante opera di consulenza, 
indirizzo e supporto delle attività regolate da contratti e convenzioni in base alle 
normative vigenti;  
-promozione e gestione di rapporti contrattuali con l’Unione Europea a favore 
dei consorziati;  
- gestione di borse di studio, premi e stages presso industrie, Enti locali ed enti 
pubblici e privati per studenti universitari, neo diplomati, neo laureati e dottori di 
ricerca.  
 
 


Art. 2) Obiettivi del Consorzio  
Il Consorzio persegue i seguenti fini:  
-gestione di attività di educazione permanente di livello universitario in tutti i 
settori delle scienze applicate orientata all’aggiornamento professionale di 
tecnici, di ricercatori e di professionisti operanti nei settori pubblici e privati e alla 
formazione di diplomati e di neolaureati in forme non previste dalla didattica 
istituzionale delle Università anche con l’istruzione e/o gestione di borse di 
studio;  
-promozione di attività congiunte fra industrie, Amministrazione regionale, Enti 
locali, Politecnico e Università di Torino nell’ambito di progetti di formazione e/o 
ricerca di rilievo regionale, nazionale, europeo ed internazionale finalizzati allo 
sviluppo scientifico, tecnologico, gestionale ed economico:  
-promozione delle iniziative previste dalla legge del 17 febbraio 1982, numero 
46;  
-interventi consultivi e di supporto per corsi di diploma universitario, di 
specializzazione, di perfezionamento per le Scuole dirette a fini speciali e per 
dottorati di ricerca;  
-agevolazione del rapporto tra industrie, Amministrazione regionale, Enti locali, 
Politecnico di Torino e Università di Torino mediante opera di consulenza, 
indirizzo e supporto delle attività regolate da contratti e convenzioni in base alle 
normative vigenti;  
-promozione e gestione di rapporti contrattuali con l’Unione Europea a favore dei 
consorziati;  
- gestione di borse di studio, premi e stages presso industrie, Enti locali ed enti 
pubblici e privati per studenti universitari, neo diplomati, neo laureati e dottori di 
ricerca.  
 
 


Art. 3) Durata del Consorzio  
Il Consorzio ha la durata di anni dieci e può essere prorogato ad ogni 
scadenza, per un analogo periodo, con il consenso di almeno due terzi dei 
consorziati. 


Art. 3) Durata del Consorzio  
Il Consorzio ha la durata di anni dieci e può essere prorogato ad ogni scadenza, 
per un analogo periodo, con il consenso di almeno due terzi dei consorziati. 


Art. 4) Tipologia dei consorziati  
CONSORZIATI FONDATORI. Sono i consorziati sottoscrittori dell’atto 


Art. 4) Tipologia dei consorziati  
CONSORZIATI FONDATORI. Sono i consorziati sottoscrittori dell’atto costitutivo 
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costitutivo e quelli ammessi entro sei mesi dalla data di costituzione del 
Consorzio.  
CONSORZIATI SOSTENITORI. Sono i consorziati ammessi con tale qualifica, 
che si impegnano, al momento del loro ingresso nel Consorzio, a contribuire al 
fondo consortile con una quota iniziale equivalente a quella dei Consorziati 
fondatori, rivalutata secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati). I Consorziati sostenitori hanno gli stessi 
obblighi e diritti dei Consorziati fondatori.  
CONSORZIATI ORDINARI. Sono i consorziati ammessi con tale qualifica che 
si impegnano a partecipare al fondo Consortile con la quota iniziale stabilita 
dall’Assemblea.  
CONSORZIATI BENEMERITI. Sono i consorziati ammessi con tale qualifica 
che si impegnano a partecipare al fondo Consortile con il versamento iniziale 
stabilito dall’Assemblea.  
I Consorziati si distinguono in consorziati accademici e non, così come definiti 
da delibera del Consiglio di Amministrazione 
 


e quelli ammessi entro sei mesi dalla data di costituzione del Consorzio.  
CONSORZIATI SOSTENITORI. Sono i consorziati ammessi con tale qualifica, 
che si impegnano, al momento del loro ingresso nel Consorzio, a contribuire al 
fondo consortile con una quota iniziale equivalente a quella dei Consorziati 
fondatori, rivalutata secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati). I Consorziati sostenitori hanno gli stessi obblighi 
e diritti dei Consorziati fondatori.  
CONSORZIATI ORDINARI. Sono i consorziati ammessi con tale qualifica che si 
impegnano a partecipare al fondo Consortile con la quota iniziale stabilita 
dall’Assemblea.  
CONSORZIATI BENEMERITI. Sono i consorziati ammessi con tale qualifica che 
si impegnano a partecipare al fondo Consortile con il versamento iniziale 
stabilito dall’Assemblea.  
I Consorziati si distinguono in consorziati accademici e non, così come definiti 
da delibera del Consiglio di Amministrazione 
 


Art. 5) Fondo Consortile Il fondo consortile, costituito inizialmente da lire 
400.000.000 (quattrocentomilioni) tramite i contributi in denaro di lire 
50.000.000 (cinquantamilioni) ciascuno a parte dei Consorziati Fondatori: 
Digital, Fiat, IRI, Olivetti, Unione Industriale di Torino, Regione Piemonte, 
Comune di Torino e Camera di Commercio di Torino varia sia a seguito 
dell’adesione di nuovi consorziati sia dei versamenti al fondo consortile decisi 
dall’Assemblea e sia della destinazione a fondo consortile del risultato di 
esercizio. I consorziati accademici sono tenuti al solo apporto scientifico-
culturale e si riservano di mettere a disposizione del Consorzio risorse in 
natura. Il Consorzio non ha fini di lucro, ma deve tendere all’autosufficienza 
della gestione ordinaria. I residui finali di liquidazione, in caso di scioglimento 
del Consorzio sono devoluti, con delibera dell’Assemblea, in modo paritetico ai 
consorziati accademici, per essere destinati da questi ultimi a finalità di 
carattere didattico-scientifico. 


Art. 5) Fondo Consortile Il fondo consortile, costituito inizialmente da Euro 
206.583 (duecentoseimilacinquecentottantatre)  tramite i contributi in denaro 
di Euro 25.823 (venticinquemilaottocentoventitre)  ciascuno a parte dei 
Consorziati Fondatori: Digital, Fiat, IRI, Olivetti, Unione Industriale di Torino, 
Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di Commercio di Torino varia 
sia a seguito dell’adesione di nuovi consorziati sia dei versamenti al fondo 
consortile decisi dall’Assemblea e sia della destinazione a fondo consortile del 
risultato di esercizio. I consorziati accademici sono tenuti al solo apporto 
scientifico-culturale e si riservano di mettere a disposizione del Consorzio risorse 
in natura. Il Consorzio non ha fini di lucro, ma deve tendere all’autosufficienza 
della gestione ordinaria. I residui finali di liquidazione, in caso di scioglimento del 
Consorzio sono devoluti, con delibera dell’Assemblea, in modo paritetico ai 
consorziati accademici, per essere destinati da questi ultimi a finalità di carattere 
didattico-scientifico. 


Art. 6) Esercizio sociale  
L’attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi di attività. 
L’esercizio sociale ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di 
ogni anno. 


Art. 6) Esercizio sociale  
L’attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi di attività. 
L’esercizio sociale ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 
anno. 


Art. 7) Contributi e privilegi per gli enti consorz iati. 
Ciascuno dei consorziati, ad eccezione dei consorziati accademici, contribuisce 
periodicamente in misura paritaria, salvo quanto diversamente indicato per i 
Consorziati benemeriti, al sostentamento economico del Consorzio secondo 
quanto deliberato, con voto unanime dei presenti, dall’Assemblea degli Enti 
consorziati. La delibera indica altresì se i contributi siano destinati al fondo 


Art. 7) Contributi e privilegi per gli enti consorz iati. 
Ciascuno dei consorziati, ad eccezione dei consorziati accademici, contribuisce 
periodicamente in misura paritaria, salvo quanto diversamente indicato per i 
Consorziati benemeriti, al sostentamento economico del Consorzio secondo 
quanto deliberato, con voto unanime dei presenti, dall’Assemblea degli Enti 
consorziati. La delibera indica altresì se i contributi siano destinati al fondo 
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consortile o a coprire gli oneri e le perdite di esercizio. Nel programmare 
l’attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione privilegia le esigenze 
degli enti consorziati. 


consortile o a coprire gli oneri e le perdite di esercizio. Nel programmare l’attività 
del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione privilegia le esigenze degli enti 
consorziati. 


Art. 8) Recessi Tutti i consorziati possono recedere con preavviso, notificato al 
Consiglio di Amministrazione, di almeno sei mesi. Tale facoltà non dà diritto 
alla restituzione dei contributi versati. Il Consorziato recedente può proporre 
un’eventuale partecipazione sostitutiva da parte di un ente da lui controllato o 
suo controllante, ovvero di un altro soggetto controllato da quest’ultimo. Tale 
sostituzione è sottoposta alla delibera del Consiglio di Amministrazione, ai 
sensi dell’articolo 11. 


Art. 8) Recessi Tutti i consorziati possono recedere con preavviso, notificato al 
Consiglio di Amministrazione, di almeno sei mesi. Tale facoltà non dà diritto alla 
restituzione dei contributi versati. Il Consorziato recedente può proporre 
un’eventuale partecipazione sostitutiva da parte di un ente da lui controllato o 
suo controllante, ovvero di un altro soggetto controllato da quest’ultimo. Tale 
sostituzione è sottoposta alla delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 11. 


Art. 9) Organi del Consorzio  
Sono organi del Consorzio: 
 -l’Assemblea degli enti consorziati; 
 -il Consiglio di Amministrazione; 
 -la Giunta esecutiva;  
-il Comitato tecnico-scientifico;  
-il Presidente;  
-il Direttore;  
-il Collegio dei Revisori dei Conti. 


Art. 9) Organi del Consorzio  
Sono organi del Consorzio: 
 - l’Assemblea degli enti consorziati; 
 - il Consiglio di Amministrazione 
 
- il Comitato tecnico-scientifico;  
- il Presidente;  
- il Direttore; 
 -il Revisore dei conti. 
 


Art. 10) L’assemblea degli enti consorziati  
L’Assemblea è formata dai rappresentanti degli enti consorziati. Ogni ente 
consorziato deve indicare il proprio rappresentante con comunicazione scritta 
al Presidente del Consorzio.  
L’indicazione del rappresentante è valida sino a nuova comunicazione. 
Ogni ente consorziato dispone di un voto in Assemblea.  
L’Assemblea è convocata con lettera del Presidente inviata anche tramite fax 
almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza e si tiene presso la sede 
del Consorzio.  
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria: 
a) per l’approvazione del bilancio previsionale, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione; 
b) per l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sull’attività svolta 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione;  
c) per la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della 
quota iniziale per la partecipazione al fondo Consortile dei nuovi consorziati 
ordinari e benemeriti nonché della misura dei contributi in denaro da parte dei 
consorziati, così come previsto dall’articolo 7 dello Statuto.  
 
Alle scadenze previste, l’Assemblea in sede ordinaria nomina i membri del 
Consiglio di Amministrazione, in base alle designazioni effettuate dai 


Art. 10) L’assemblea degli enti consorziati  
L’Assemblea è formata dai rappresentanti degli enti consorziati. Ogni ente 
consorziato deve indicare il proprio rappresentante con comunicazione scritta al 
Presidente del Consorzio. 
L’indicazione del rappresentante è valida sino a nuova comunicazione. 
Ogni ente consorziato dispone di un voto in Assemblea. 
L’Assemblea è convocata con lettera del Presidente inviata anche tramite fax 
almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza e si tiene presso la sede 
del Consorzio. 
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria: 
a) per l’approvazione del bilancio previsionale, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione; 
b) per l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sull’attività svolta 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 
c) per l’approvazione delle richieste d’ingresso di nu ovi consorziati e  per la 
determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della quota 
iniziale per la partecipazione al fondo Consortile dei nuovi consorziati ordinari e 
benemeriti nonché della misura dei contributi in denaro da parte dei consorziati 
così come previsto dall’articolo 7 dello Statuto. 
Alle scadenze previste, l’Assemblea in sede ordinaria nomina i membri del 
Consiglio di Amministrazione e nomina il Revisore dei Conti, stabilendone il 
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consorziati, secondo quanto previsto dall’art.11 e nomina i membri del Collegio 
dei revisori dei Conti, stabilendone i compensi e designandone il Presidente. 
L’Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni volta che lo richieda il 
Consiglio di Amministrazione o i rappresentanti di almeno un terzo degli enti 
consortili e delibera sulle modifiche di Statuto o sullo scioglimento del 
Consorzio.  
L’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno 2/3 (due 
terzi) dei rappresentanti degli enti consorziati.  
Essa delibera validamente sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria con il 
voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei presenti. 
 


compenso. 
 
L’Assemblea è convocata in sede straordinaria ogni volta che lo richieda il 
Consiglio di Amministrazione o i rappresentanti di almeno un terzo degli enti 
consortili e delibera sulle modifiche di Statuto o sullo scioglimento del Consorzio. 
L’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno 2/3 (due 
terzi) dei rappresentanti degli enti consorziati. 
Essa delibera validamente sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria con il 
voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei presenti. 


Art. 11) Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero pari di membri 
determinato in funzione della tipologia e del numero dei consorziati secondo 
quanto di seguito definito.  
La metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione è designata dai 
consorziati accademici e l’altra metà è designata dagli altri consorziati, nel 
modo seguente: 
-i Consorziati fondatori ed i Consorziati sostenitori, esclusi quelli accademici, 
hanno diritto a designare un membro per ciascuno;  
-i Consorziati ordinari, esclusi quelli accademici, hanno diritto a designare un 
membro ogni cinque consorziati, più un membro per l’eventuale frazione di 
cinque maggiore di due;  
-i Consorziati accademici designano un numero di membri pari a quello 
designato dagli altri consorziati. 
 I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni – salvo 
dimissioni o revoca – e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si 
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, previa convocazione 
spedita tramite fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, ridotti a 2 (due) 
giorni in caso di urgenza.  
Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione.  
 
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la 
presenza di  almeno la metà dei membri in carica, purché sia presente almeno 
la metà dei Consiglieri designati dai consorziati non accademici.  
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, 
il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ed il Direttore del Consorzio.  
 


Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e ha le 
seguenti funzioni:  
 


Art. 11) Consiglio di Amministrazione  
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non 
superiore a cinque nominati dall’Assemblea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I componenti  del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e 
scadono, salvo dimissioni o revoca, alla data dell’ Assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo al terzo e sercizio della carica. Essi 
possono essere rieletti solo una volta. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalm ente presso la sede del 
Consorzio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il P residente o su richiesta 
di almeno un terzo dei suoi componenti, previo avvi so di convocazione 
spedito con almeno cinque giorni di anticipo. In ca so di urgenza l’avviso di 
convocazione può essere spedito a mezzo fax o e-mai l almeno due giorni 
prima della data fissata. 
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la 
presenza della maggioranza  dei membri in carica. 
 
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il 
Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ed il Direttore del Consorzio, che 
svolge le funzioni di Segretario. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e ha le 
seguenti funzioni: 
a) predispone ed adotta gli atti necessari a dare a ttuazione alle linee 
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a)delibera sui bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio da proporre 
all’approvazione dell’Assemblea;  


 
 
 
b)nomina il Presidente tra i rappresentanti dei Consorziati accademici;  
c)nomina due Vice presidenti, uno tra i rappresentanti dei consorziati 
accademici e l’altro tra i consorziati di espressione privata: quest’ultimo 
esercita i poteri del Presidente in caso di suo impedimento; 
d) nomina e revoca la Giunta;  
e) nomina il Direttore su proposta della Giunta;  
 
 
 


f) ratifica la nomina del Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico;  
g)delibera, su proposta della Giunta, in merito alle richieste di nuove adesioni 
da parte di soggetti pubblici e privati interessati alle finalità del Consorzio e 
indica all’Assemblea l’ammontare della quota iniziale;  
h)propone all’Assemblea l’entità del contributo di cui al precedente articolo 7; 
i) effettua la straordinaria amministrazione;  
j) propone all’Assemblea lo scioglimento del Consorzio 


generali di attività approvate dall'Assemblea; 
b) delibera sui bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio da proporre 
all’approvazione dell’Assemblea e verifica le simulazioni di chiusura 
quadrimestrale presentate dal Direttore; 
c) cura l’ordinaria amministrazione del Consorzio; 
d) gestisce e sopprime sedi operative per lo svolgi mento delle attività; 
e) nomina il Presidente del Consorzio  tra i rappresentanti dei Consorziati 
accademici; 
f) nomina un Vice presidente , scegliendolo tra i rappresentanti dei consorziati 
non accademici , che esercita i poteri del Presidente in caso di suo 
impedimento; 
g) nomina e revoca  il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi, 
nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di leg ge;  
h) propone all’assemblea l’ingresso di nuovi consor ziati proponendo altresì 
l’ammontare della quota iniziale per il fondo consortile; 
i) ratifica la nomina del Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico; 
l) approva il programma di attività annuale, predis posto con l’ausilio del 
Direttore; 
m) approva il regolamento interno del Consorzio; 
n) approva gli atti inerenti la straordinaria ammin istrazione;  
o) propone all’Assemblea lo scioglimento del Consorzio. 
La carica di consigliere di Amministrazione è onori fica. 


 
Art. 12) Giunta esecutiva  
La Giunta esecutiva è nominata dal Consiglio di amministrazione ed  composta 
da sei dei suoi membri. 
Della Giunta fanno parte il Presidente del Consorzio, che la presiede, e i due 
Vice Presidenti.   
Degli altri tre membri, uno è espressione delle  Amministrazioni pubbliche e 
uno dei consorziati industriali.   
La Giunta dura in carica tre anni – salvo dimissioni o revoca dei suoi membri – 
e scade  comunque con il Consiglio di Amministrazione  che l’ha nominata. I 
membri della Giunta sono rieleggibili. Ai lavori della Giunta partecipano, senza 
diritto di voto, il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ed il Direttore. La 
Giunta delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi 
componenti. La Giunta è convocata dal Presidente attraverso  una lettera 
spedita anche tramite fax con almeno dieci (10) giorni di anticipo, ridotti a due 
in caso di urgenza.  
Essa delibera a maggioranza dei presenti ed esercita le seguenti funzioni:  
a) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore;  
b) propone al Consiglio di Amministrazione l’ingresso nel Consorzio di nuovi  
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consorziati;  
c) predispone, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, il programma di 
attività  annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione;  
d) verifica le simulazioni di chiusura quadrimestrale presentate dal Direttore;  
e) approva il regolamento interno del Consorzio;  
f) cura l’ordinaria amministrazione del Consorzio;  
g) gestisce e sopprime sedi operative per lo svolgimento delle attività.  


 
Art. 13 ) Il Comitato tecnico-scientifico  
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un  numero pari di membri che 
durano in carica tre anni. La metà dei componenti è designata dai consorziati 
accademici e l’altra metà dagli altri consorziati, in ragione di uno per 
consorziato. 
Il Comitato elegge, nel corso della prima seduta, il coordinatore tra i membri 
designati dai consorziati accademici. Alle sedute del Comitato partecipa il 
Direttore. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e 
della Giunta esecutiva, individua il programma di attività da proporre alla Giunta 
e al Consiglio di Amministrazione, raccoglie esigenze e proposte degli enti 
consorziati e vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività del Consorzio. Il 
Comitato si riunisce su convocazione scritta del coordinatore.  
 


Art. 12) Il Comitato tecnico-scientifico  
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero pari di membri che 
durano in carica tre anni. La metà dei componenti è designata dai consorziati 
accademici e l’altra metà dagli altri consorziati, in ragione di uno per consorziato. 
Il Comitato elegge, nel corso della prima seduta, il coordinatore tra i membri 
designati dai consorziati accademici. Alle sedute del Comitato partecipa il 
Direttore. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, 
individua il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione, 
raccoglie le esigenze e proposte degli enti consorziati e vigila sulla validità 
tecnico-scientifica delle attività del Consorzio. Il Comitato si riunisce su 
convocazione scritta del coordinatore. 


Art. 14 ) Presidente  
Il Presidente del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i 
consorziati accademici, ha la legale rappresentanza del Consorzio. Convoca 
l’assemblea degli enti consorziati, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta 
esecutiva. 
Sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione i bilanci consuntivo e 
preventivo, per la successiva approvazione dell’Assemblea.  
Vigila sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto del Consorzio gli 
impegni connessi con l’attività Consortile e stipula i relativi contratti, esercita in 
generale tutte le attività che gli sono affidate per legge e che interessano il 
Consorzio. 
Il Presidente del Consorzio può attribuire parte dei suoi poteri al Direttore del 
Consorzio.  
In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono 
temporaneamente esercitate dal Vice Presidente di espressione privata, la 
firma del quale attesta l’impedimento del Presidente. 


Art. 13) Presidente 
Il Presidente del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i 
Consorziati accademici, ha la legale rappresentanza del Consorzio, convoca 
l’assemblea dei Consorziati  e il Consiglio di Amministrazione. 
 
Sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione i bilanci consuntivo e 
preventivo per la successiva approvazione dell’Assemblea. 
Vigila sui servizi amministrativi e contabili, assume, per conto del Consorzio, gli 
impegni connessi con l’attività Consortile e stipula i relativi contratti, esercita in 
generale tutte le attività che gli sono state affidate per legge e che interessano il 
Consorzio. 
Il Presidente del Consorzio può attribuire parte dei suoi poteri al Direttore del 
Consorzio. 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono 
temporaneamente esercitate dal Vice Presidente di espressione non 
accademica , la firma del quale attesta l’impedimento del Presidente. 


Art.15 ) Il Direttore.  Art.14) Il Direttore.  
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Il Direttore del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura 
l’attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione 
e della Giunta. Il Direttore deve essere persona provvista di specifica 
esperienza nei settori oggetto dell’attività del Consorzio. Egli partecipa senza 
diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, della Giunta e del 
Comitato tecnico-scientifico, e coordina tutto quanto necessario per il 
funzionamento del Consorzio e per la realizzazione delle sue attività. Egli, nel 
quadro dei programmi annuali di spesa approvati dagli organi competenti ed in 
conformità alle regole e ai principi di buona amministrazione, ha autonomia di 
gestione. Il Direttore, annualmente, presenta alla Giunta e al Consiglio di 
Amministrazione, un rapporto sull’attività svolta e avvalendosi della 
collaborazione del personale amministrativo, redige in tempo utile il bilancio 
consuntivo e preventivo. 


 


Il Direttore del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura 
l’attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore deve essere persona provvista di specifica esperienza nei settori 
oggetto dell’attività del Consorzio. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico e coordina 
tutto quanto necessario per il funzionamento del Consorzio e per la 
realizzazione delle attività. Egli, nel quadro dei programmi annuali di spesa 
approvati dagli organi competenti ed in conformità alle regole e ai principi di 
buona amministrazione, ha autonomia di gestione. Il Direttore presenta 
annualmente al Consiglio di Amministrazione, un rapporto sull’attività svolta e 
avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo, redige in tempo 
utile il bilancio preventivo e consuntivo. Predispone su proposta del Comitato 
Tecnico Scientifico il programma di attività annual e da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Redige un regolamento 
interno da proporre al CdA.  
 


Art. 16 ) Il Collegio dei revisori  dei conti.  
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due 
supplenti, nominati dall’assemblea. Esso dura in carica tre anni. Il Collegio è 
coordinato da un Presidente nominato dall’assemblea tra i membri effettivi. La 
carica di revisore dei conti è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. 
I revisori dei conti controllano l’amministrazione del consorzio ed accertano la 
regolare tenuta della contabilità e ne riferiscono all’assemblea, particolarmente 
in sede di esame dei bilanci. Essi devono essere invitati alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione. 


Art. 15) Il Revisore dei conti   
Il Revisore  dei conti è nominato dall’Assemblea che lo sceglie tra gli is critti 
al Registro dei Revisori legali,  dura in carica tre anni ed è rieleggibile . 
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualunque altro incarico 
sociale. Il Revisore  dei conti controlla l’amministrazione del consorzio, accerta 
la regolare tenuta della contabilità e ne riferisce all’assemblea, particolarmente 
in sede di esame dei bilanci, e redige una relazione di accompagnamento al 
bilancio consuntivo . Esso deve essere invitato alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione. 


Art. 17 ) Rapporti con i Consorziati accademici.  
Le attività del consorzio che prevedano l’utilizzazione di personale tecnico e di 
attrezzature di proprietà dei Consorziati accademici saranno oggetto di 
specifiche convenzioni ai sensi delle normative specifiche vigenti. In ogni caso, 
gli interventi nel settore della ricerca, gestiti direttamente dal Consorzio, 
saranno indirizzati a progetti che, per dimensione, modalità operative e oggetto 
della ricerca non consentano una gestione diretta da parte dei Consorziati 
accademici e comunque non si pongano in posizione concorrenziale con le 
attività di ricerca svolte dai dipartimenti e dagli Istituti e invece tendano a 
produrre sinergie tra Consorziati accademici e consorziati non accademici.   


Art. 16) Rapporti con i Consorziati accademici.  
Le attività del consorzio che prevedano l’utilizzazione di personale tecnico e di 
attrezzature di proprietà dei Consorziati accademici saranno oggetto di 
specifiche convenzioni ai sensi delle normative specifiche vigenti. In ogni caso, 
gli interventi nel settore della ricerca, gestiti direttamente dal Consorzio, saranno 
indirizzati a progetti che, per dimensione, modalità operative e oggetto della 
ricerca non consentano una gestione diretta da parte dei Consorziati accademici 
e non si pongano comunque in posizione concorrenziale con le attività di ricerca 
svolte dai dipartimenti e dagli Istituti tendendo, invece , a produrre sinergie tra 
Consorziati accademici e non accademici. 


Art. 18 ) Regolamento  
Per l’attuazione del presente statuto la Giunta redige ed approva un 
regolamento interno. Il regolamento, tra l’altro, disciplina i rapporti tra i 
consorziati accademici in relazione alle prerogative ed alle attribuzioni loro 
riservate dal presente statuto.   


Art. 17) Regolamento  
Per l’attuazione del presente Statuto, il Direttore  redige un regolamento interno. 
Il regolamento fra l’altro disciplina i rapporti tra i consorziati accademici in 
relazione alle prerogative ed alle attribuzioni loro riservate dal presente statuto. 


Art. 19) Libri del consorzio.  Art. 19) Libri del consorzio.  
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Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge il consorzio deve 
tenere:  
-il libro dei consorziati;  
-il libro delle sedute e delle deliberazioni dell’assemblea dei consorziati;  
-il libro delle sedute e delle deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico;  
- il libro delle sedute e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti. 


Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge il consorzio deve tenere: 
-il libro dei consorziati; 
-il libro delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea dei consorziati; 
-il libro delle sedute e delle deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico. 


. Art. 20) Rinvio  
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui consorzi. 


Art. 20) Rinvio  
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui consorzi. 


 





