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Allegato A) al n.  18738  di Racc.

S T A T U T O

DEL CONSORZIO "TECNOLOGIE PER LE OSSERVAZIONI DELLA TERRA E I 

RISCHI NATURALI" (IN ACRONIMO "TERN") CON SEDE IN TITO.

ART. 1 – DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

E’ costituito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2602, 

2612 e segg. del codice civile il Consorzio con rilevanza e- 

sterna denominato "Tecnologie per le Osservazioni della Terra 

ed i Rischi Naturali" (in acronimo "TeRN").

ART. 2 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto del Consorzio possono attuarsi con 

il voto favorevole dei consorziati che rappresentino una quo- 

ta di partecipazione superiore al 90% (novanta per cento) del 

Fondo Consortile.

ART. 3 – OGGETTO

Il Consorzio svolge attività di ricerca nonché di servizio e 

non persegue finalità di lucro. Gli eventuali utili saranno 

reinvestiti anziché distribuiti tra i Consorziati.

Il Consorzio ha per oggetto la realizzazione e lo sviluppo di 

un Distretto Tecnologico nel settore delle tecnologie innova- 

tive per la tutela dei rischi naturali. In particolare si in- 

tende promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’inno- 

vazione, il trasferimento tecnologico e l’implementazione di 

servizi nelle seguenti tematiche: rilevazione; monitoraggio 

sistematico; previsione, prevenzione, protezione e mitigazio- 

Registrato a Potenza
il 
n.
ser. 

Notardilizia
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ne dei rischi naturali, ivi includendo le tecnologie di comu- 

nicazione e condivisione dati a ciò finalizzate.

Il Consorzio, per il conseguimento dei propri obiettivi, si 

propone anche di allargare la compagine consortile ad altri 

partner pubblici e privati, e ad aggregare e/o favorire la 

localizzazione in Basilicata di imprese operanti nel settore.

Per realizzare le finalità in oggetto il Consorzio può:

- stipulare contratti, anche conseguenti a partecipazioni a 

gare, e convenzioni attinenti l’oggetto sociale con Istituti 

universitari e con altri Enti, anche privati, nazionali e in- 

ternazionali;

-  mettere a disposizione dei Consorziati le strutture e le 

attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istitu- 

zionali, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consi- 

glio Direttivo, computando i costi complessivi.

Il Consorzio opererà secondo criteri di stretta economicità e 

potrà avvalersi di personale e strutture di ricerca messi a 

disposizione dai Consorziati. 

Il Consorzio potrà procedere ad assunzioni temporanee, nel 

rispetto della normativa vigente in materia, per lo svolgi- 

mento di attività di progetto previste contrattualmente.  

Il Consorzio potrà inoltre svolgere attività di formazione 

relativamente alle tematiche di cui all’oggetto consortile.

ART. 4 – DURATA

Il Consorzio avrà la durata di anni 15 (quindici) dalla data 
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della sua costituzione, salvo proroghe da deliberarsi dal- 

l'Assemblea dei Consorziati.

L'eventuale opposizione alla proroga formulata da uno o più 

Consorziati, qualora gli altri intendano proseguire l'atti- 

vità, non determinerà lo scioglimento del Consorzio ma equi- 

varrà ad una dichiarazione di recesso, per la quale si appli- 

cheranno le disposizioni di cui al successivo art. 20.

ART. 5 – SEDE

La sede è fissata nel Comune di Tito (Potenza). 

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agen- 

zie e rappresentanze anche altrove secondo i modi di legge.

ART. 6 - ENTRATE DEL CONSORZIO

Il Consorzio usufruirà delle seguenti entrate:

a. contributi, finanziamenti, beni e servizi, concessi dal- 

l'Unione  Europea, dallo Stato,  da Enti Pubblici e Privati, 

da  Associazioni  e  da chiunque voglia contribuire al rag- 

giungimento degli scopi consortili;

b. contributi in denaro, deliberati dall'Assemblea dei  Con- 

sorziati  in  sede di bilancio preventivo, richiesti dal Con- 

siglio Direttivo,  in relazione agli obblighi da assumere dal 

Consorzio e alle spese di gestione ed amministrazione;

c. contributi, in beni o servizi, deliberati dall'Assemblea 

dei Consorziati  richiesti  dal Consiglio Direttivo,  in  re- 

lazione  agli  obblighi assunti dal Consorzio e alle spese di 

gestione  ed  amministrazione, ferma restando la compatibi- 
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lità degli obblighi  medesimi  con  le  attività istituziona- 

li degli Enti Pubblici e delle  Università  partecipanti;

d. eventuali rimborsi e recuperi di somme a qualunque tito- 

lo  sostenute dal Consorzio in favore dei Consorziati;

e. ricavi, derivanti dai servizi e/o attività prestati ai 

consorziati e/o a terzi o dalla utilizzazione dei beni, mate- 

riali ed immateriali, del Consorzio.

ART. 7 – CONSORZIATI E FONDO CONSORTILE 

I Consorziati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Consorziati Fondatori; 

b) Consorziati Promotori;

c) Consorziati Ordinari.

Sono Consorziati Fondatori:

- "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - (C.N.R.)" (parte pub- 

blica);

- "E-GEOS - S.p.A." (parte privata);

- "RETE DEI LABORATORI UNIVERSITARI DI INGEGNERIA SISMICA 

(ReLUIS)" (parte pubblica);

- "AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA 

BASILICATA (A.R.P.A.B.)" (parte pubblica).

Sono Consorziati Promotori:

- "AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO 

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)" (parte pubblica);

- "CONSORZIO PER L'AMBIENTE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 

(parte privata).
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Sono Consorziati Ordinari tutti i partners che aderiranno 

successivamente al Consorzio. 

II fondo consortile iniziale è di Euro 20.000,00 (Euro venti- 

mila e zero centesimi) e viene  costituito dai partecipanti 

come indicato nell'Atto Costitutivo. L'ammontare del fondo  

consortile  potrà  essere variato con delibera dell'Assemblea 

dei Consorziati, anche a seguito dell'ingresso di nuovi 

consorziati. 

Gli eventuali incrementi economici e/o patrimoniali conse- 

guenti  le attività del Consorzio non costituiscono utili da 

distribuire ai singoli Consorziati, ma vanno ad  integrazio- 

ne  del  patrimonio consortile.

ART. 8 - VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi in beni materiali ed immateriali,  servizi o 

prestazioni d'opera scientifica dovranno, a cura del Consi- 

glio  Direttivo, essere valutati e quantificati in una corri- 

spondente somma di denaro secondo i prezzi correnti di merca- 

to. Tali costi comprenderanno  anche  le eventuali spese re- 

lative al personale impiegato e tutti gli oneri  accessori  

alla specifica attività.

ART. 9 – COSTI E SPESE DI GESTIONE

Tutti i costi e le spese di gestione del Consorzio, ivi in- 

cluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patri- 

moniali, saranno a carico dei consorziati in misura propor- 

zionale alle rispettive quote di partecipazione. 
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Conseguentemente i  consorziati si obbligano al versamento di 

eventuali contributi in denaro per la totale copertura esclu- 

sivamente dei costi e spese di gestione come dinanzi specifi- 

cati. I versamenti di tali contributi dovranno essere effet- 

tuati sulla scorta del "conto di previsione", predisposto dal 

Consiglio Direttivo alla fine di ogni esercizio per l'eserci- 

zio successivo e approvato dall'Assemblea.

Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio cioè senza avanzi 

o disavanzi di bilancio.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Consorziati si obbligano, ciascuno per quanto di propria 

spettanza, a rispettare e far proprie le determinazioni degli 

organi consortili, regolarmente assunte, ed a uniformare ad 

esse il proprio comportamento.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI DEL CONSORZIO E DEI CONSORZIATI 

Per quanto concerne la responsabilità verso i terzi, si ap- 

plicano le disposizioni dell’art. 2615 del codice civile, in- 

tendendosi che l’eventuale frazionamento dei lavori fra i 

Consorziati stessi è rilevante soltanto ai fini dei loro rap- 

porti interni.

Nell’ipotesi in cui uno dei Consorziati, nell’esecuzione dei 

lavori e delle attività ad essa affidati, dovesse risultare 

inadempiente e quindi dar luogo al pagamento di penalità e/o 

ad una responsabilità per danni a carico anche delle altre 

consorziate, la prima dovrà sollevare le altre da ogni conse- 
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guenza dannosa, con esclusione del lucro cessante.

Ciascun Consorziato resta indipendente e, subordinatamente a 

quanto previsto nel presente atto, conserva la propria auto- 

nomia nell’esecuzione, gestione ed amministrazione della quo- 

ta di lavori ed attività di propria competenza e responsabi- 

lità e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni di 

carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale, non a- 

vendo diritto ad alcun altro compenso se non quanto previsto 

nel contratto con la Committente per le prestazioni rese e 

negli atti consortili.

Pertanto il Consorzio non è responsabile dei risultati di ge- 

stione che attengono i singoli consorziati in relazione alle 

attività espletate.

ART. 12 – PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'

L'attività del Consorzio si esplica attraverso il Programma  

annuale  di  attività, costituito da piani specifici di atti- 

vità per ciascun  progetto,  i quali saranno predisposti nel 

momento in cui se ne concretizza la fattibilità. 

Ciascun piano annuale contiene: 

-  l'oggetto e gli obiettivi del progetto;

-  le fonti del finanziamento;

-  gli apporti di ciascun Consorziato per la realizzazione 

del progetto e relativi corrispettivi;

- l'eventuale acquisizione di risorse da terzi per forniture  

o prestazioni che non possono essere soddisfatte dai Consor- 

8 21

TECNOLOGIE PER LE OSSERVAZIONI DELLA TERRA ED I RISC...
Codice fiscale: 01631540760

Pag.     di    

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B410d7ff3 - 19-07-2011
Statuto aggiornato al 13-04-2011

Parte 1 - Protocollo del 13-04-2011 - Statuto completo



ziati, con relativi oneri;

-  i tempi e le fasi di realizzazione del progetto;

-  la stima delle spese necessarie per lo svolgimento delle 

attività consortili afferenti al progetto;

-  il regime di utilizzazione - fermo restando quanto previ- 

sto negli articoli successivi - dei risultati ottenuti, quan- 

to a diritti di proprietà intellettuale, industriale e riser- 

vatezza, nonché alle modalità di utilizzazione e trasferimen- 

to.

ART. 13 - ADESIONI AL CONSORZIO

Possono presentare domanda di adesione al  Consorzio i sog- 

getti, pubblici o privati, che operano, o che intendano in- 

tervenire, nei settori di cui al precedente art. 3.

Le società, imprese e enti pubblici e privati che intendono 

entrare a far parte del consorzio dovranno inoltrare richie- 

sta scritta al Presidente; la domanda di ammissione dovrà es- 

sere sottoscritta dal legale rappresentante della società, 

impresa o ente e dovrà attestare la conoscenza delle norme 

statutarie e l’accettazione di ogni clausola in esse contenu- 

te, la quota di fondo che intenderebbero sottoscrivere nonché 

la propria vocazione e competenze industriali.

Il Presidente sottoporrà la domanda di adesione alla valuta- 

zione del Consiglio Direttivo.

La decisione di ammissione al consorzio dovrà essere comuni- 

cata, entro 30 (trenta) giorni dalla favorevole delibera del 
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Consiglio Direttivo, al soggetto pubblico o privato interes- 

sato, unitamente all’indicazione dell’importo delle quote di 

ammissione oltre che dell’ammontare dei contributi eventual- 

mente, per il pregresso, dovuti ai sensi del precedente arti- 

colo 8, e delle relative modalità di versamento. Il soggetto 

interessato dovrà perfezionare la sua adesione entro 60 (ses- 

santa) giorni, pena la decadenza della possibilità di ingres- 

so.

ART  14 - TRASFERIMENTO DELLO STATUS DI CONSORZIATO

Il Consorziato non potrà cedere, o in qualsiasi modo  trasfe- 

rire, senza  avere ottenuto il previo consenso di tutti gli 

altri Consorziati, tutta o parte della propria quota di par- 

tecipazione al Consorzio, ne qualsiasi diritto o interesse 

derivante dal rapporto consortile.

ART. 15 – ORGANI CONSORTILI 

Sono organi del Consorzio:

a) L'Assemblea dei Consorziati;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Collegio dei Sindaci.

Tutte le cariche consortili sono gratuite.

ART. 16 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Consorziati:

a) delibera sulle modificazioni dello Statuto Consortile;

b) delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Con- 
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sorzio e sull'eventuale proroga;

c) approva la situazione patrimoniale d'esercizio;

d) delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza 

dalla legge e dal presente Statuto, o portate alla sua cono- 

scenza dal Consiglio Direttivo;

e) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, con le moda- 

lità espresse nell'art. 18;

f) provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio, salva 

diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, ma pur sempre 

in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. L'avviso di 

convocazione è trasmesso a cura del Presidente o, in caso di 

sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Di- 

rettivo. La convocazione è effettuata mediante comunicazione 

scritta (anche a mezzo telefax, telegramma) da inviarsi alme- 

no otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza, 

contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riu- 

nione, l'ordine del giorno e la data per la seconda convoca- 

zione (stabilita in uno dei tre giorni successivi a quello 

fissato per la prima per il caso che la prima andasse 

deserta). 

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa 

regolarmente costituita quando siano rappresentati tutte le 

consorziate e siano intervenuti il Presidente ed i componenti 
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del Consiglio Direttivo.

Se indicato nell’avviso di convocazione, le riunioni Assem- 

bleari potranno essere tenute anche mediante audio/video con- 

ferenza o audio conferenza, a condizione che il Presidente ed 

il Segretario dell’adunanza si trovino nello stesso luogo e 

purché sia garantito a ciascun partecipante di identificare 

con esattezza gli altri partecipanti, di intervenire, in tem- 

po reale, su tutti gli argomenti, di ricevere e trasmettere 

la documentazione relativa agli argomenti in discussione, di 

partecipare alla votazione.

L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario che potrà es- 

sere anche persona diversa da quella dei componenti del Con- 

siglio Direttivo.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto proporzionale alle 

quote del fondo consortile da lui possedute e potrà farsi 

rappresentare tramite delega scritta. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in 

sua assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente della riunione è assistito dal Segretario nomi- 

nato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 

Le deliberazioni relative a modificazioni dello Statuto Con- 

sortile, allo scioglimento anticipato ed alla proroga del 

Consorzio, devono constare da verbale redatto da Notaio. 
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I verbali delle deliberazioni assembleari sono conservati a 

cura del Presidente del Consorzio presso la sede.

Per tutto quanto altro si riferisce alla convocazione, costi- 

tuzione e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le dispo- 

sizioni dettate dal codice civile in materia di società per 

azioni.

ART.  17 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, è 

nominato dal Consiglio Direttivo ed è comunque scelto tra uno 

dei membri del Consiglio stesso, per la durata di 3 (tre) e- 

sercizi ed è rinnovabile.

Ad esso è attribuita la rappresentanza legale del Consorzio 

di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta:

-  di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

-  di richiedere nei primi 3 (tre) mesi dell’anno le vocazio- 

ni industriali dei singoli consorziati che saranno valutate 

dal Consiglio Direttivo ai fini di cui alla lettera h) del- 

l'art. 18;

-  di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle 

deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;

-  di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dal 

Consiglio;

-  di adempiere a tutte le funzioni attribuitegli dal presen- 

te Statuto.
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Il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l’Assem- 

blea, può essere nominato dal Consiglio Direttivo ed è comun- 

que scelto tra uno dei membri del Consiglio stesso, per la 

durata di 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile.

Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente, in 

caso di sua assenza o impedimento; in mancanza anche del Vi- 

ce-Presidente le funzioni saranno esercitate da un consiglie- 

re designato dal Consiglio.

ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo compo- 

sto da non meno di 5 (cinque) e non più di 9 (nove) membri.

Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea ed esso 

rimane invariato sino alla successiva delibera assembleare in 

merito.

Salvo la diversa unanime deliberazione della Assemblea, la 

nomina dei componenti del Consiglio Direttivo avverrà sulla 

base delle indicazioni di seguito riportate. 

Ciascun Consorziato fondatore e promotore, esprimerà almeno 1 

(un) membro del Consiglio Direttivo indipendentemente dalla 

percentuale di partecipazione al fondo consortile. 

I Consorziati aderenti al Consorzio successivamente  esprime- 

ranno 1 (un) Consigliere se detengono una quota superiore al 

20% (venti per cento); altrimenti esprimeranno indipendente- 

mente dalla quota di partecipazione ed in forza di designa- 

zione collegiale 1 (un) Consigliere ogni 3 (tre) tra i nuovi 
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consorziati.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 

(tre) esercizi finanziari e sono rieleggibili.

I Consiglieri, come sopra espressi, saranno formalmente desi- 

gnati in sede di assemblea dei Consorziati con il voto favo- 

revole dei consorziati che rappresentino una quota di parte- 

cipazione superiore ai 2/3 (due terzi) del Fondo Consortile.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per compiere 

tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

per il perseguimento degli scopi consortili.

Tra gli altri compiti spettano al Consiglio Direttivo in par- 

ticolare quelli di:

a) deliberare in ordine alla adesione di aspiranti consorzia- 

ti, specificando al momento dell’adesione, la natura pubblica 

o privata dello stesso;

b) predisporre il Programma annuale di attività da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea; 

c) deliberare su ogni questione che uno dei membri sottoponga 

alla sua approvazione;

d) predisporre, entro il termine previsto dalla legge vigen- 

te, la situazione annuale patrimoniale per l'approvazione 

dell'Assemblea;

e) sovrintendere allo svolgimento delle attività consortili 

ed al conseguimento dell'oggetto;

f) deliberare in materia organizzativa;
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g) deliberare in merito all'acquisto di beni e/o servizi, al- 

la disposizione degli stessi, al rilascio di garanzie;

h) deliberare, nell’ambito dell’oggetto e dello scopo sopra 

previsti, in ordine alle quote di lavoro da affidare ai Con- 

sorziati tenendo conto  della vocazione e delle competenze 

industriali degli stessi;

i) deliberare in ordine alla partecipazione a gare, appalti, 

ecc, nell’interesse dei Consorziati;

j) deliberare in ordine all'esclusione dei Consorziati, e- 

sprimendo le opportune motivazioni;

k) deliberare in ordine al penultimo comma dell'art. 3;

l) di nominare il Comitato Tecnico Scientifico composto da un 

minimo di tre ad un massimo di cinque membri, determinandone 

durata, competenze e funzioni.

Il Consiglio potrà delegare, ad esclusione di quanto previsto 

dal punto a) al punto l) del presente articolo, parte dei 

propri poteri al Presidente ovvero ad uno o più dei propri 

membri.

Il Consiglio, convocato dal Presidente ovvero da due Consi- 

glieri, si riunirà ogni qualvolta lo si  riterrà necessario. 

Potranno essere chiamati a riferire anche esperti esterni 

senza diritto di voto.

Se indicato nell’avviso di convocazione, le riunioni del Con- 

siglio Direttivo potranno essere tenute anche mediante au- 

dio/video conferenza o audio conferenza, a condizione che il 
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Presidente ed il Segretario dell’adunanza si trovino nello 

stesso luogo e purché sia garantito a ciascun partecipante di 

identificare con esattezza gli altri partecipanti, di inter- 

venire, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere e 

trasmettere la documentazione anche via posta elettronica re- 

lativa agli argomenti in discussione, di partecipare alla vo- 

tazione anche via posta elettronica.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei componen- 

ti, ad eccezione di quanto previsto dai punti a) e j) del 

presente articolo, per il quale sarà necessario il voto una- 

nime dei componenti del Consiglio Direttivo. 

Per le delibere di cui ai punti i) e k) il Consiglio Diretti- 

vo delibera validamente a maggioranza dei componenti purché 

ci sia il voto unanime dei componenti privati del Consiglio 

Direttivo. Tale voto potrà essere espresso anche per via te- 

lematica. L’astensione o la non espressione di voto è da in- 

tendersi come voto contrario.

Per la delibera di cui al punto h) è necessario il voto favo- 

revole di almeno l'85% (ottantacinque per cento) dei consi- 

glieri presenti alla riunione.

L’eventuale Consigliere designato dall’escludendo Consorziato 

non potrà partecipare alla votazione afferente le delibere di 

cui sub j) del presente articolo.

A parità di voti, ogni argomento posto all'ordine del giorno 

deve intendersi respinto.
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Non è valida alcuna delibera senza la comprovata convocazione 

dei consiglieri; tale convocazione, da inviarsi almeno 3 

giorni prima, ridotti a 2 (due) in caso di urgenza, potrà av- 

venire con ogni mezzo atto ad assicurare una rapida divulga- 

zione dell'avviso (quindi anche a mezzo telegramma, telefax, 

posta elettronica).

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale 

in apposito registro tenuto dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio su richiesta del Presidente o di 

altro Consigliere chiamato a presiedere il Consiglio, può 

presenziare anche una persona estranea con funzioni di segre- 

tario.

ART. 19 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e 

due supplenti nominati dall’assemblea.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni degli ar- 

ticoli del Codice Civile che vanno dal 2397 al 2410.

ART.  20 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Ciascun Consorziato può volontariamente recedere dal Consor- 

zio.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a mezzo 

lettera a.r. al Presidente del Consorzio ed avrà effetto 60 

(sessanta) giorni dopo la sua ricezione.

La stessa diverrà comunque efficace, atteso comunque il ter- 

mine di cui al precedente comma, dopo che siano state comple- 
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tate le attività specificatamente assegnate al Consorziato 

recedente. 

Saranno esclusi dal Consorzio i Consorziati:

-che siano in stato di fallimento ovvero di qualsiasi altra 

procedura concorsuale ovvero di altra situazione equivalente;

- che siano in stato di liquidazione ovvero di cessazione di 

attività;

- che si siano resi inadempienti alle obbligazioni derivanti 

dal presente Statuto ovvero alle delibere assunte dagli orga- 

ni consortili ovvero ancora a quelle assunte per suo conto 

dal Consorzio. 

ART. 21 - SCIOGLIMENTO

Il Consorzio, oltre che per le cause previste dalla legge, si 

scioglierà altresì di diritto:

(i) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

(ii) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità 

di conseguirlo;

(iii) per deliberazione dei Consorziati; 

(iv) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi 

ammessi dalla legge; 

(v) nell'ipotesi in cui venga meno la pluralità dei Consor- 

ziati.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE

La liquidazione del Consorzio e del Fondo Consortile sarà 

compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea che 
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delibererà lo scioglimento.

I liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti 

necessari per la liquidazione, compresa la vendita anche in 

blocco dei beni che costituiscono il Fondo Consortile, fare 

transazioni e compromessi. Essi rappresentano il Consorzio 

anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte 

le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale 

e ripartiranno eventuali residui attivi proporzionalmente al- 

le quote di fondo consortile possedute.

ART. 23 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

Nel caso in cui nell'effettuazioni di studi, realizzazione di 

attività, prodotti o servizi, sia creato un prodotto dell’in- 

gegno o qualsivoglia altra invenzione intellettuale suscetti- 

bile di sfruttamento ulteriore e che non sia tra gli oggetti 

contrattuali, il consorziato che abbia prodotto tale inven- 

zione intellettuale resterà unico titolare dei diritti di 

sfruttamento industriale.

ART. 24 – DIVERGENZE E CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le consor- 

ziate in relazione al presente Statuto (ivi comprese quelle 

concernenti la sua validità, efficacia, interpretazione, ese- 

cuzione, attuazione e risoluzione), dovrà essere devoluta al- 

la competenza esclusiva di un collegio di tre arbitri ai sen- 

si del Regolamento di Arbitrato dell’Associazione Italiana 
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per l’Arbitrato (“A.I.A.”) in vigore in quel momento.

Gli arbitri sono nominati dalla Corte di Arbitrato 

dell’A.I.A. ai sensi del Regolamento.

Sede dell’arbitrato sarà Potenza ed il procedimento arbitrale 

si svolgerà in lingua italiana. Gli arbitri decideranno se- 

condo diritto, in via rituale, applicando la legge italiana. 

Il lodo emesso dagli arbitri al termine del procedimento ar- 

bitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti e dovrà al- 

locare tra di esse le spese di arbitrato secondo il principio 

della soccombenza.

In deroga alle disposizioni che precedono la parte attrice ha 

facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo la 

domanda davanti al giudice competente a norma delle disposi- 

zioni del Codice di Procedura Civile. La parte convenuta nel 

giudizio arbitrale ha facoltà a sua volta  di escludere la 

competenza arbitrale.

ART. 25 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le 

disposizioni di legge in materia, o l'eventuale Regolamento 

Consortile.

FIRMATO: Antonio Colangelo, Antonio Di Lizia Notaio segue 

sigillo 
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