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STATUTO 
In vigore dal 27 febbraio 2014 

 

 

Articolo 1) Denominazione – Sede 

E' costituita per iniziativa dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d’ora in poi Università di 

Bologna) e della Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna, la quale ha successivamente 

mutato la propria denominazione in Unindustria Bologna, un'organizzazione comune per la disciplina e lo 

svolgimento in collaborazione di alcune attività nella forma di Consorzio Volontario con attività esterna, 

denominato “CONSORZIO T3 LAB”. 

Il Consorzio ha sede in Bologna (BO) all’indirizzo risultante dalla relativa comunicazione effettuata al Registro 

Imprese competente ai sensi dell’art. 111 ter disp. Att. Codice civile. Con deliberazione dell’Organo 

Amministrativo potranno essere istituite ovunque filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.  

 

Articolo 2) Durata 

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo ulteriori 

proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei Consorziati. 

 

Articolo 3) Scopo – Oggetto 

Il Consorzio ha per scopo principale quello di promuovere la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico 

favorendo l’incontro tra le Università, i Centri di Ricerca e le imprese, con l’obiettivo di creare le condizioni di 

maggiore competitività per le imprese esistenti e di facilitare la nascita di nuove imprese. 

A tal fine il Consorzio potrà prestare assistenza allo svolgimento di ricerca industriale per l’applicazione di 

nuove tecnologie, fornire attività per la formazione di personale qualificato, prestare consulenza in materia di 

comunicazione e marketing. 

Il Consorzio potrà svolgere anche direttamente e senza finalità di lucro attività di esecuzione e 

coordinamento di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico prioritariamente, ma non esclusivamente, sui temi 

della automazione, elettronica, sensoristica, telecomunicazioni, tecnologie dell’informazione, bioingegneria ed 

energia. 

Le attività di Ricerca saranno definite dall’Organo Amministrativo su indirizzo del Comitato Tecnico Scientifico. 

Il Consorzio potrà altresì prestare servizi di assistenza e consulenza tecnica sulle materie attinenti, relative e 

connesse al presente oggetto, ivi compreso il reperimento delle risorse finanziarie attraverso bandi pubblici, 

nonché la divulgazione di notizie tecnico-scientifiche su tali materie. 



 
 

T3LAB | Technology Transfer Team | www.t3lab.it pagina 2 di 11 
 

Il Consorzio potrà compiere ogni altra attività e rendere ogni altro servizio ai Consorziati, strumentale al 

raggiungimento dei suoi scopi ed alla miglior efficienza dell'attività dei Consorziati stessi attraverso il 

coordinamento della loro attività nei settori d'interesse del consorzio.  

Potrà intraprendere iniziative di promozione e ampliamento dell'attività suesposta mediante partecipazione a 

manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di formazione e qualificazione 

professionale, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercato; potrà 

promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti 

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà svolgere attività ausiliarie o connesse alle 

precedenti. 

Più in generale il Consorzio potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sopra indicato, tutte le 

operazioni commerciali, industriali, agricole, finanziarie - compresa altresì la prestazione di garanzie reali e 

personali, in specie fideiussioni, per obbligazioni contratte da terzi - mobiliari od immobiliari, ritenute 

necessarie e/o utili per il conseguimento di detto scopo sociale; potrà anche richiedere contributi pubblici 

destinati alla ricerca; partecipare a bandi di gara, promuovere o aderire ad accordi di programma tra Enti 

privati o pubblici, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo. 

Il Consorzio potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre 

società o enti, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nei limiti di legge, 

aventi sede in Italia od all'estero. 

 

Articolo 4) Regolamento 

Con l’apposito Regolamento adottato dall’Assemblea, su proposta dell’Organo amministrativo, sono previste 

le norme fondamentali concernenti la protezione giuridica dei risultati scientifici conseguiti dal Consorzio, gli 

obblighi di riservatezza da parte del Consorzio e dei soggetti a cui favore si rivolge l’attività del Consorzio 

concernenti la divulgazione dei risultati delle stesse ricerche, i criteri di concessione di utilizzazione e 

sfruttamento delle ricerche, del know-how ad esse connesso, degli eventuali brevetti registrati. 

I Consorziati non godono di nessun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del Consorzio né ai risultati 

prodotti. 

 

Articolo 5) Requisiti ed ammissione dei Consorziati 

1. Possono partecipare al Consorzio le Istituzioni e gli Enti che siano interessati alle attività di ricerca e di 

trasferimento tecnologico coltivate dal Consorzio. 

2. Sono consorziate di diritto l’Università di Bologna e Unindustria Bologna.  

Tenuto conto del suo ruolo istituzionale, l’Università di Bologna è esentata da ogni contribuzione in denaro 

ed in natura sia iniziale sia successiva come determinate e disciplinate dal presente Statuto e dai suoi 

regolamenti attuativi. 

Possono essere ammesse altre Università degli Studi o Enti Accademici e di ricerca purché regolarmente 

riconosciuti istituzionalmente. 
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Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi consortili possono altresì essere ammessi a partecipare al 

Consorzio Enti Pubblici e Privati, Associazioni territoriali e di categoria, laddove ricorrano i presupposti 

richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa. 

3. Chi intende essere ammesso deve fare domanda scritta all’Assemblea secondo le modalità procedurali 

determinate dalla stessa. 

L’ammissione al Consorzio comporta adesione ed accettazione integrale delle disposizioni del presente 

Statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni vincolanti per i Consorziati. 

Il pagamento dell’intera quota di partecipazione iniziale e della quota iniziale o una tantum di copertura dei 

costi di gestione, se richiesta, è condizione di ammissione al Consorzio. 

4. L’Assemblea, su conforme parere congiunto dei due soci di diritto Unindustria e Università di Bologna, 

valutato l'interesse del Consorzio e dei Consorziati, ammette o respinge le domande di ammissione.  

In caso di mancato accordo fra i suddetti soci di diritto, non è possibile dare corso alla domanda di 

ammissione. 

 

Articolo 6) Fondo consortile – Contributi aggiuntivi 

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun consorziato con il 

versamento di una quota di partecipazione iniziale, il cui ammontare è determinato per i Consorziati 

fondatori nell'atto costitutivo, per i Consorziati che aderissero successivamente, nella misura stabilita con 

delibera dell'Assemblea dei Consorziati, eventualmente in sede di approvazione del bilancio su proposta 

dell’Organo Amministrativo.  

Il fondo potrà essere integrato periodicamente con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di 

partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta 

dell'Organo Amministrativo. 

Oltre alle quote di partecipazione e contributi aggiuntivi di cui sopra, concorreranno a costituire il fondo 

consortile anche i beni strumentali acquistati con tali quote e somme; potranno infine confluire nel fondo 

consortile anche altri cespiti, beni, diritti, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui 

l'Assemblea deliberi l'acquisizione al fondo consortile. 

Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile, né i 

loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito. 

 

Articolo 7) Divieto di distribuzione di utili – Quota consorziale di gestione 

È preclusa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze 

patrimoniali serviranno a coprire i costi di gestione, salvo che l'Assemblea ne deliberi l'imputazione al fondo 

consortile. 

Conseguentemente i Consorziati si obbligano al versamento di una quota annua per la totale copertura dei 

costi di gestione, spese di funzionamento e spese per progetti di ricerca dianzi specificati, se necessario.  

In proposito l’Organo Amministrativo provvederà a formulare annualmente un conto preventivo sottoposto 

all'approvazione dell'Assemblea, in base al quale i partecipanti saranno tenuti all'anticipazione della quota 

annua di gestione, salvo conguaglio a rendiconto annuale.  
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Ai nuovi Consorziati che aderissero al Consorzio successivamente alla sua costituzione, l’Organo 

Amministrativo potrà richiedere al momento dell'adesione un contributo straordinario una tantum alle spese 

e costi di gestione. 

L'importo di detto contributo una tantum dovrà essere determinato dall’Organo Amministrativo tenendo 

conto in primo luogo, quale forma di compensazione forfettaria, dell'attività svolta dal Consorzio medesimo 

sino a quel momento e quindi, in secondo luogo, del vantaggio sia economico sia patrimoniale che il nuovo 

consorziato acquisisce entrando a fare parte del consorzio medesimo. 

 

Articolo 8) Responsabilità verso i terzi 

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi 

creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio consortile.  

Per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei Consorziati questi ultimi rispondono 

solidalmente col fondo consortile ai sensi di legge. 

 

Articolo 9) Intrasferibilità della quota 

La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi 

causa. Parimenti non è consentita la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo 

assoggettamento ad altro vincolo. 

 

Articolo 10) Obblighi dei Consorziati 

1. I Consorziati debbono rispettare le norme statutarie e regolamentari. 

2. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità 

alle norme del presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Consorziati. 

3. I Consorziati sono obbligati a concorrere alla costituzione del fondo consortile; versare il contributo annuo 

di gestione, in denaro o in natura, in quest’ultimo caso previa delibera di ratifica dell’Organo Amministrativo; 

assumersi ed adempiere a tutti gli altri obblighi economici a cui sono tenuti a norma del presente Statuto. 

4. I Consorziati inoltre non debbono divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne 

siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati. 

 

Articolo 11) Esclusione 

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione dell’Organo Amministrativo ratificata dall’Assemblea, il 

Consorziato che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari, ovvero gli 

obblighi come sopra assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo 

carico.  

È inoltre escluso di diritto il Consorziato che versi in stato di manifesta insolvenza o venga dichiarato fallito.  

La decisione ha effetto immediato e il provvedimento, dovrà, a cura dell'Organo Amministrativo, essere 

iscritto senza indugio nel Registro delle Imprese e comunque nei termini di legge. In deroga a quanto sopra 

previsto, per le inadempienze di minore gravità, è facoltà dell’Organo Amministrativo irrogare sanzioni e 

penalità economiche in alternativa al provvedimento di esclusione. 
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Più in generale, in caso di inadempimento degli obblighi consortili l’Organo Amministrativo può comminare 

una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento approvato 

dall’Assemblea vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le 

norme del relativo procedimento. 

Il ritardo superiore ad un anno nel pagamento della quota annua di copertura dei costi di gestione è in ogni 

caso giusta causa di esclusione. 

 

Articolo 12) Recesso 

I Consorziati potranno recedere dal Consorzio con preavviso di almeno sei mesi e con effetto dal primo 

gennaio dell'anno successivo alla domanda di recesso. 

In ogni caso non è possibile chiedere il recesso nei primi due anni successivi all’ammissione al Consorzio. 

In ogni caso i Consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata a 

mezzo lettera raccomandata all’Assemblea, nei casi di liquidazione dell’ente, ovvero ancora in caso di 

proroga della durata del Consorzio con deliberazione Assembleare, purché risultino dissenzienti rispetto a 

tale delibera. 

 

Articolo 13) Effetti del recesso e della esclusione 

Nei casi di recesso ed esclusione la quota di partecipazione del Consorziato receduto o escluso si accresce 

proporzionalmente a quelle degli altri. 

Pertanto il Consorziato receduto od escluso non avrà diritto alla restituzione della quota consortile né ad 

alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsivoglia natura, né per quanto attiene alla quota di 

partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi, né per quanto attiene ai contributi una tantum iniziali alle 

spese e costi di gestione ed alle quote annuali di gestione, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al 

pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno. In 

ogni caso il Consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal 

Consorzio a suo nome e/o per suo conto prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua 

pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi. 

A partire dalla data di esclusione o recesso il Consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli 

dall'appartenenza al Consorzio. 

Il Consorziato receduto o escluso resta in ogni caso vincolato agli obblighi previsti dal presente Statuto e dai 

Regolamenti consorziali concernenti in particolare la riservatezza ed il divieto - o i limiti - di divulgazione e/o 

di utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate dal Consorzio. 

Il Regolamento previsto all’art. 4 (quattro) del presente Statuto disciplinerà l’eventuale possibile 

prosecuzione o viceversa l’automatica cessazione – e le modalità e condizioni relative - dei contratti di 

utilizzazione e/o sfruttamento dei risultati delle ricerche e dei diritti ad esse collegate, che risultino vigenti 

con il Consorziato al momento di efficacia del recesso o dell’esclusione. 

 

Articolo 14) Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi 

1. Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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2. Nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio, a cura dell’Organo 

Amministrativo dovrà essere redatto il bilancio del Consorzio nel rispetto delle normative vigenti per 

l'approvazione da parte dell'Assemblea.  

Quando particolari esigenze lo richiedano, e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, l'Assemblea può 

essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale 

3. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate. 

 

Articolo 15) Organi Consorziali 

Gli Organi del Consorzio sono: 

- l'Assemblea dei Consorziati; 

- il Direttore Generale; 

- il Presidente del Consorzio; 

- il Comitato Tecnico Scientifico (CTS); 

- il Collegio dei Revisori. 

 

Articolo 16) Assemblea dei Consorziati 

L'Assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresentanti degli Enti Consorziati, o dai soggetti da 

questi nominati a tale incarico. 

Ogni Consorziato può anche farsi rappresentare da un altro Consorziato con delega scritta. Ogni delegato 

può rappresentare più Consorziati. 

L'Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che 

l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta fatta all’Organo Amministrativo 

stesso da almeno un terzo dei Consorziati, con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata 

contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno quindici giorni prima di quello 

fissato per l'adunanza. 

L'Assemblea è presieduta dal Direttore Generale ovvero, in sua assenza da un Consorziato nominato 

dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea dovrà farsi assistere da un Segretario nominato dall'Assemblea. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto. 

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. Non ha diritto di intervento né di voto il Consorziato inadempiente 

agli obblighi consortili. 

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto a cura del Segretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, 

oltre che dal Presidente dell’Assemblea, e trascritto in apposito libro del quale i Consorziati possono prendere 

visione. È ammessa la possibilità che le Assemblee dei Consorziati si tengano per videoconferenza o 

teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la 

discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi 

requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Assemblea e dove pure 

deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. 
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Articolo 17) Poteri e funzioni dell’Assemblea dei Consorziati 

L'Assemblea dei Consorziati: 

a) nomina il Direttore Generale su proposta di Unindustria Bologna; ha altresì il potere di revoca dello 

stesso; 

b) nomina il Presidente del Consorzio su proposta dell’Università di Bologna; ha altresì il potere di 

revoca dello stesso; 

c) nomina e revoca il Collegio dei Revisori; 

d) nomina e revoca i membri del Comitato Tecnico Scientifico; 

e) determina gli eventuali emolumenti del Direttore generale e del Presidente del Consorzio; 

f) approva il bilancio annuale, predisposto a cura dell’Organo Amministrativo, da depositarsi presso il 

Registro delle Imprese nei termini di legge e di Statuto, determina l'ammontare della quota di 

partecipazione iniziale secondo i criteri previsti nel presente Statuto, dei contributi aggiuntivi, della 

quota annuale di gestione; 

g) approva il bilancio preventivo potendo determinare specifici limiti di spesa per ogni capitolo di attività 

e, più in generale, deliberando in ordine ai criteri quantitativi e qualitativi di spesa e di gestione delle 

risorse; 

h) determina l'ammontare delle quote associative da versarsi anticipatamente; 

i) determina le quote di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti dai 

Consorziati; 

j) delibera sulle modificazioni del presente Statuto; 

k) delibera sullo scioglimento del Consorzio e la nomina dei Liquidatori; 

l) delibera sull'ammissione od esclusione dei Consorziati e sull’irrogazione di sanzioni o penalità; 

m) approva le direttive all’Organo amministrativo volte a prevenire ambiti di sovrapposizione fra le 

attività delle Strutture universitarie e le attività del Consorzio; 

decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente Statuto o rimessi alla sua decisione 

dall'Organo Amministrativo. 

 

Articolo 18) Quorum costitutivo e deliberativo 

L'Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei 

Consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati 

intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione del presente Statuto e quella di scioglimento del 

Consorzio dovranno in ogni caso essere approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

Consorziati. 

 

Articolo 19) Direttore Generale 

Il Direttore Generale è l’Organo Amministrativo del Consorzio. 

E’ nominato dall’Assemblea dei Consorziati su proposta di Unindustria Bologna. Dura in carica per quattro 

anni ed è rieleggibile. 
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Articolo 20) Poteri del Direttore Generale 

Il Direttore Generale è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto 

riservato dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Consorziati. 

Avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga 

opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. 

Al Direttore Generale compete fra l'altro: 

a) provvedere alla gestione del Consorzio secondo le direttive e le determinazioni dell’Assemblea dei 

Consorziati; 

b) provvedere alla gestione del fondo consortile; 

c) compiere tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli 

scopi consortili; 

d) nominare institori nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; 

e) predisporre il bilancio preventivo e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione; 

f) predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione; 

g) predisporre le quote annuali di gestione dovute dai Consorziati stabilendone anticipazioni e conguagli 

da approvarsi dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci, preventivo 

e d'esercizio; 

h) proporre all'Assemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonché i contributi 

aggiuntivi dovuti dai Consorziati; 

i) determinare l’eventuale contributo straordinario una tantum alle spese e costi di gestione previsto 

per l'ammissione dei nuovi Consorziati; 

j) vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli Consorziati;  

k) adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti. 

Il Direttore Generale inoltre esercita le seguenti funzioni: 

a) coordina le attività di ricerca su indirizzo del Comitato Tecnico Scientifico; 

b) cura la eventuale presentazione dei progetti alle Autorità Pubbliche che concedono contributi alla 

Ricerca e Sviluppo; 

c) coadiuva il Presidente nelle attività di comunicazione dei risultati parziali e finali di tali attività ai 

Consorziati; 

d) è responsabile delle assunzioni delle risorse umane di ricerca, della gestione dei rapporti con i 

Consiglieri scientifici, degli acquisti di beni strumentali e di materiale di consumo e, in generale, 

controlla la gestione e cura l'attività di report economico-finanziario per l'Assemblea dei Consorziati; 

e) amministra, sulla base dei fondi disponibili, ed in esecuzione delle direttive dell’Assemblea, le azioni 

di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca; 

f) gestisce le problematiche relative alla tutela della proprietà dei risultati della ricerca in ottemperanza 

a quanto disposto dal Regolamento di cui all’art. 4 (quattro) del presente Statuto; 

g) cura l’attuazione delle direttive dell’Assemblea volte a prevenire ambiti di sovrapposizione fra le 

attività delle Strutture universitarie e le attività del Consorzio; 

h) cura la promozione del Consorzio; 
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esercita tutte le altre prerogative e poteri a lui attribuiti dal presente Statuto o dai Regolamenti. 

 

Articolo 21) Rappresentanza legale 

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di 

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per 

giudizi di revocazione e cassazione e di nominare in proposito, avvocati e procuratori alle liti. 

 

Articolo 22) Il Presidente del Consorzio – Poteri 

Il Presidente del Consorzio è nominato dall’Assemblea dei Consorziati su proposta dell’Università di Bologna. 

Dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. 

Il Presidente del Consorzio sarà eletto ed insignito di tale titolo quale garante della serietà, della onorabilità e 

del prestigio del Consorzio stesso.  

Il Presidente non potrà essere scelto tra i membri del Collegio dei Revisori. 

Dovrà essere in possesso di elevate qualità professionali e morali e dovrà essersi distinto nelle materie 

oggetto di ricerca da parte del Consorzio. 

Non ha la rappresentanza legale del Consorzio, né partecipa alla sua gestione; può partecipare alle adunanze 

dell’Assemblea dei Consorziati senza voto deliberativo ma con diritto di esprimere e fare verbalizzare il 

proprio parere consultivo. 

Il Presidente del Consorzio inoltre: 

a) presiede il Comitato Tecnico Scientifico; 

b) designa se stesso o uno degli altri Consiglieri Scientifici del CTS a fornire il parere sulle attività di 

ricerca; 

c) designa se stesso o uno degli altri Consiglieri Scientifici del CTS a svolgere attività di tutoraggio per 

le singole attività di ricerca; 

d) riunisce i componenti del CTS secondo le modalità di funzionamento che l’Organo Amministrativo 

eventualmente deliberi per discutere delle problematiche inerenti le attività di ricerca e di relativo 

tutoraggio; 

e) coordina, in collaborazione con il Direttore Generale, le attività di comunicazione dei risultati parziali 

e finali delle attività di ricerca; 

esercita tutte le altre prerogative e poteri a lui attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti. 

 

Articolo 23) Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico (per brevità CTS) approva gli indirizzi delle attività di ricerca ed è costituito dal 

Presidente del Consorzio che lo presiede e da un numero di Consiglieri Scientifici variabile in funzione 

dell’attività di ricerca svolta dal Consorzio. 

Essi sono membri della comunità accademica designati dall'Università di Bologna per la prima volta all'atto di 

costituzione del Consorzio e successivamente alla scadenza di ogni periodo. Durano in carica quattro anni e 

sono rieleggibili. 



 
 

T3LAB | Technology Transfer Team | www.t3lab.it pagina 10 di 11 
 

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri Scientifici, lo stesso Comitato Tecnico Scientifico provvede 

alla nomina dei mancanti con deliberazione a maggioranza assoluta. I Consiglieri così nominati scadono 

insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. 

I Consiglieri Scientifici: 

a) forniscono i pareri non vincolanti sui progetti di attività di ricerca all’Assemblea dei Consorziati; 

b) possono svolgere attività remunerabili di tutoraggio delle risorse umane impegnate nei team di 

ricerca. 

 

Articolo 24) Personale 

Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato da parte dei consorziati, compatibilmente con 

le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti, e previa delibera degli organi di appartenenza. 

 

Articolo 25) Attività di ricerca 

Gli indirizzi delle attività di ricerca che impegnano risorse economiche del Consorzio vengono decisi 

dall’Assemblea dei Consorziati sulla base delle proposte del Presidente che ne cura i contenuti scientifici e del 

Direttore Generale che ne valuta gli aspetti economici.  

Il Direttore Generale attiva i singoli progetti di ricerca garantendone la compatibilità con le risorse 

economiche e applicando le prescrizioni del Regolamento di cui all’art.4 per quanto riguarda la gestione della 

proprietà intellettuale. 

 

Articolo 26) Collegio dei Revisori 

Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione ed amministrazione del 

Consorzio sarà sottoposta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di 

capitali in materia di Collegio Sindacale. In tal caso, il Presidente del Collegio sarà nominato d’intesa tra 

Unindustria Bologna e l’Università di Bologna ed un componente effettivo ed uno supplente ciascuno da 

Unindustria Bologna e dall’Università di Bologna. 

 

Articolo 27) Scioglimento e liquidazione 

Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, per volontà della maggioranza assoluta dei 

Consorziati. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, 

l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri 

e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed 

estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno tra i Consorziati facenti parte del 

Consorzio al momento della delibera di scioglimento eventuali residui attivi in proporzione alle quote di 

partecipazione al fondo consortile a ciascun Consorziato imputabili a norma del presente Statuto, con 

eccezione dei soggetti che in base al presente Statuto sono esentati da ogni contribuzione economica iniziale 

o successiva, i quali non avranno diritto a partecipare alla ripartizione dell’eventuale residuo attivo. 
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Articolo 28) Clausola compromissoria 

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Consorziati o fra Consorziati ed il Consorzio, anche se 

promosse da amministratori o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto 

diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, 

tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale 

della Circoscrizione ove ha sede il Consorzio.  

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini 

ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della 

parte più diligente, il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio. 

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente 

vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche 

dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003. Il Collegio Arbitrale stabilirà 

a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di 

compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento 

obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati. 

 

Articolo 29) Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia. 


