
STATUTO
TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione sociale
E' costituita la società "Polo d'innovazione di Genomica, 
Genetica e Biologia Società Consortile r.l.".
La società è disciplinata dal presente statuto e dalle norme 
di legge.

ARTICOLO 2
Finalità

La società ha lo scopo di:
a) promuovere ed attuare attività di ricerca e sviluppo nei 
settori della genomica, genetica e informatica (ivi incluse le 
applicazioni delle Biotecnologie e Nanotecnologie alla 
Medicina, Agricoltura e al settore degli Alimenti);
b) svolgere attività di informazione e formazione scientifica, 
tecnica e professionale nei settori sopra individuati;
c) effettuare attività di consulenza, assistenza e servizi ad 
imprese, istituti di ricerca, enti e pubbliche amministrazioni 
con particolare riferimento a: tracciabilità genica, 
sequenziamento genico, tipizzazione genica, controllo di 
prodotti e matrici ambientali e biologici; messa a punto e 
ottimizzazione di processi produttivi;
d) sviluppare saggi diagnostici e produzioni in scala pre-
industriale;
e) sviluppare iniziative per il trasferimento ad imprese, 
enti, pubbliche amministrazioni e istituti di ricerca delle 
innovazioni tecnologiche, anche mediante la promozione di 
iniziative di spin-off.
Il Polo persegue le sue finalità, con particolare riguardo per 
le problematiche di interesse alla piattaforma Scienze della 
Vita, utilizzando il proprio personale e la collaborazione di 
altri scienziati universitari e non, esperti nel settore ed in 
stretta integrazione con il tessuto produttivo interessato.
Il Polo provvede, altresì, al compimento di tutti gli atti ed 
alla conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura 
immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria e creditizia 
in genere, necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo 
sociale.

ARTICOLO 3
Sede

Il Polo avrà sede legale nel Comune di Perugia e sede 
secondaria nel Comune di Terni, Via Mazzieri, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche dell'Università di 
Perugia, sezione Microbiologia, edificio C. Il domicilio dei 



soci, per quanto attiene ai loro rapporti con l'Istituto, è 
quello risultante dal libro dei soci. Succursali, agenzie ed 
uffici potranno essere istituite in Italia ed all'estero o 
soppresse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4
Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. 
Tale termine potrà essere prorogato dall'Assemblea dei soci 
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più 
della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria può 
deliberare lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 
2611 n. 4 c.c.

TITOLO II
DEI SOCI

ARTICOLO 5
Soci

Fanno parte del Polo i soci fondatori e coloro che vi siano 
ammessi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le 
maggioranze di cui all'Art. 25 primo comma del presente 
statuto e secondo le modalità previste dal bando per la 
costituzione dei poli di Innovazione (Bando pubblico per la 
presentazione di progetti per la costituzione di poli di 
innovazione. Fondo Unico Regionale per le attività produttive 
POR FESR 2007 2013 Asse I ed eventuali successive modifiche.
Possono essere soci del consorzio:
a) le imprese industriali, agricole e di servizi;
b) gli enti e le società che controllino imprese industriali, 
agricole e di servizi;
c) le Università;
d) gli altri enti di ricerca;
e) gli Enti pubblici territoriali e non, le società e gli 
Istituti promossi dagli stessi;
f) le aziende e gli Istituti di credito.

ARTICOLO 6
Obblighi dei soci

I consorziati si impegnano, per l'intero periodo di 
partecipazione alla scrupolosa osservanza del presente 
statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni 
adottate dagli organi sociali; a partecipare all'attività 
della società; a favorire l'adesione alla società da parte di 
altri imprenditori ed enti in possesso dei necessari 
requisiti.
I soci si impegnano altresì a versare i contributi per la 
formazione del fondo consortile, a norma dei commi 3 e 4 del 
successivo art. 17, onde garantire le integrazioni necessarie 
per la copertura delle spese per il funzionamento della 



società e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura 
e secondo le modalità stabilite nel presente statuto nonché ad 
eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati 
nell'atto costitutivo o al momento del loro ingresso nella 
società.

ARTICOLO 7
Ammissione di nuovi soci

Al fine di garantire l'accesso al Polo di imprese ed altri 
soggetti interessati, è delegato al Consiglio di 
Amministrazione – ai sensi dell'art. 2481 C.C. – la facoltà di 
aumentare in via scindibile, in una o più volte, il capitale 
Sociale fino all'ammontare massimo di € 300.000,00 (Euro 
trecentomila) fino al 31 dicembre 2020.
I soggetti che intendono entrare a far parte del Polo devono 
presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione 
recando le modalità previste nei bandi della Regione Umbria 
per l'accesso di nuovi soci ai poli di innovazione 
obbligandosi a sottoscrivere quote di capitale sociale del 
valore pari o superiore all'1% (uno per cento) del capitale 
sociale. Per sottoscrizione di partecipazioni superiori al 2% 
(due per cento) del capitale sociale è necessario il 
preventivo voto favorevole di tanti soci che rappresentino più 
della metà del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione approva la domanda di 
ammissione del socio a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti e procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci 
per l'approvazione definitiva della domanda, approvazione che 
deve avvenire da parte della stessa Assemblea con le 
maggioranze previste dall'art. 25 primo comma del presente 
statuto, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 
2.
Con la stessa delibera dei soci il proponente è invitato a 
provvedere, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione 
a:
- sottoscrivere e liberare integralmente le quote di capitale 
sociale;
- versare l'eventuale contributo di ammissione destinato al 
fondo consortile.
La delibera di ammissione diviene operativa con la conseguente 
iscrizione del nuovo ammesso nel libro dei soci, a decorrere 
dalla data in cui perviene agli uffici della società 
l'attestazione dell'avvenuta effettuazione dei versamenti 
sopra indicati.

ARTICOLO 8
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza e per 



esclusione.
ARTICOLO 9
Recesso

Il socio può recedere di diritto dalla società nei casi 
previsti dalla legge.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con 
raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei 
soci a cura degli amministratori.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la 
comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Nei casi non previsti dalla legge, il recesso del socio può 
avvenire in forza di preventiva deliberazione dell'Assemblea 
dei Soci da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 10
Decadenza

E' considerato decaduto dal diritto di far parte della società 
il socio che sia stato dichiarato fallito, interdetto od 
inabilitato, anche in conseguenza di sentenza penale passata 
in giudicato comportante la pena accessoria della 
interdizione, sia pure temporanea, dai pubblici uffici.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11
Esclusione per deliberazione della società

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea nei 
confronti del socio che:
- non provveda a sanare la propria esposizione debitoria verso 
la società, a qualsiasi titolo la stessa sia maturata.
In ogni caso l'Assemblea non può deliberare l'esclusione se lo 
stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, dal 
Consiglio di Amministrazione, a provvedere entro 30 (trenta) 
giorni dalla ricezione della comunicazione, a regolarizzare la 
propria posizione o a far pervenire entro lo stesso termine, 
ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o 
giustificazioni.
La delibera di esclusione può essere assunta solo dopo il 
decorso di tale termine e sempre che l'interessato rimanga 
inadempiente valutate in ogni caso le giustificazioni 
eventualmente adottate.

ARTICOLO 12
Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11, le 
partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del 
patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'organo 
amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, 



se nominati, tenendo conto del valore di mercato della 
partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso 
determinato ai sensi del precedente articolo 9, ovvero al 
momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione o 
si è verificata la decadenza.
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre 
aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, 
secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite 
relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella 
cui circoscrizione si trova la sede della società, che 
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più 
diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 
sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli 
altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da 
parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi 
con preventiva deliberazione dell'Assemblea dei soci assunta 
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più 
della metà del capitale sociale. Qualora ciò non avvenga, il 
rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in 
mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.
Qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso 
della partecipazione del socio receduto, la società si 
scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

ARTICOLO 13
Comunicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni assunte dagli organi competenti in materia di 
esclusione, di decadenza o di ammissione del nuovo socio sono 
comunicate, agli interessati, a cura del Presidente, entro il 
termine di giorni 15 (quindici) dalla loro assunzione.
Vanno inoltre comunicate, entro lo stesso termine, le 
deliberazioni concernenti le misure dei contributi periodici 
da versare al fondo consortile, ai sensi dell'art. 17, 
penultimo comma, del presente Statuto.

TITOLO III
Del patrimonio sociale e della gestione economica

ARTICOLO 14
Il patrimonio sociale è costituito da:

1) il capitale sociale;
2) la riserva legale;
3) il fondo consortile.

ARTICOLO 15
Il capitale sociale

I l c a p i t a l e è d e t e r m i n a t o i n E u r o 1 0 3 . 6 3 2 , 0 0 



(centotremilaseicentotrentadue).
ARTICOLO 16

Riserva legale
La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale 
di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) degli 
utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la 
riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione deve 
essere reintegrata a norma del comma precedente.

ARTICOLO 17
Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito:
a) dai contributi che i soci versano all'atto della 
costituzione della società o dell'ammissione a far parte della 
stessa;
b) dai contributi periodici in denaro che sono versati dai 
soci per contribuire alle spese di funzionamento della società 
e per il conseguimento delle finalità consortili;
c) dai contributi versati dallo Stato, enti pubblici o 
privati;
d) da qualunque altra contribuzione pervenuta alla società 
incluso l'assegnazione di personale;
e) dagli utili di bilancio di cui appresso, dedotte le quote 
da accantonare alla riserva legale di cui al precedente 
articolo.
I criteri per la ripartizione fra i soci dei contributi di cui 
alla lettera b) del presente articolo, nonché i termini e le 
modalità dei relativi versamenti, sono stabiliti 
dall'assemblea con apposito regolamento.
L'ammontare dei contributi suddetti è determinato annualmente 
dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Le determinazioni di cui ai precedenti due commi sono assunte 
dall'Assemblea con maggioranza dei due terzi degli aventi 
diritto, fatta salva la facoltà di recesso dei soci 
dissenzienti.

ARTICOLO 18
Esercizio sociale - bilancio

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione 
predispone, osservate le disposizioni di legge e quelle del 
presente statuto, il bilancio della società.
L'eventuale residuo attivo di bilancio è accantonato ai sensi 
dei precedenti art. 16 e 17, per la riserva ed il fondo 
consortile e comunque da reinvestire per finalità di carattere 
scientifico.

TITOLO IV



DEGLI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 19

Organi sociali
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente
e) il Collegio Sindacale, se nominato.
La rappresentanza legale della società spetta al Presidente ed 
al Vice-Presidente, in via disgiunta tra di loro. Il 
Presidente è eletto con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 20
Assemblea

I soci esprimono le proprie decisioni mediante deliberazione 
assembleare.
L'Assemblea dei soci è composta dai fondatori della società e 
da quelli successivamente ammessi a farne parte.
I soci deliberano con numero di voti proporzionali alle quote 
possedute.

  ARTICOLO 21
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione 
quando lo ritenga opportuno o necessario, ovvero quando ne sia 
fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che 
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o dal 
Collegio Sindacale, se nominato.
L'Assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta 
all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i 
limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea può 
essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale.
Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate con lettera 
raccomandata spedita ai soci almeno quindici (15) giorni prima 
dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. o con 
telegramma, telefax ed e-mail almeno otto (8) giorni prima 
dell'adunanza (o comunque con altri strumenti di posta 
elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione 
degli utilizzatori) purché tali mezzi garantiscano la prova 
dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 22
Intervento alle Assemblee



Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti 
coloro che risultino iscritti nel libro dei soci ed in regola 
con il pagamento dei contributi.

ARTICOLO 23
Rappresentanza nelle Assemblee

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può 
farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra 
persona, non amministratore o sindaco o dipendente della 
società.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di 
intervenire all'Assemblea stessa.

ARTICOLO 24
Presidenza delle Assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza anche di 
quest'ultimo, l'Assemblea elegge a maggioranza dei voti un 
Presidente pro-tempore.
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e sceglie, 
se del caso due scrutatori anche non soci. Le deliberazioni 
dell'Assemblea sono constatate da processo verbale 
sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente 
dagli scrutatori.
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga 
opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 25
Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, 
con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci aventi 
diritto al voto che rappresentino i due terzi del capitale 
sociale; in seconda convocazione quando sia presente un numero 
di soci che rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento) 
del capitale sociale.
L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma 
precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo 
che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma 
dell'art. 2479 c.c. (modificazioni dell'atto costitutivo/
statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una 
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 
modificazione dei diritti dei soci) ed in quello di 
scioglimento della società, nei quali è richiesto il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi (2/3) 
del capitale sociale.
Le Assemblee possono tenersi anche in luoghi diversi, tra loro 
audio – video collegati, a condizione che ciascuno degli 
intervenuti possa essere identificato, abbia la possibilità di 



intervenire in tempo reale, visionare documenti e di inviarne. 
In questo caso l'Assemblea si considera effettuata nel luogo 
in cui sono compresenti il Presidente ed il Segretario che ne 
redigono il verbale.

ARTICOLO 26
Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) stabilisce il compenso e le indennità del Presidente, del 
Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale;
c) elegge con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino più della metà del capitale sociale il Vice 
Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente del Collegio Sindacale ed i componenti dello 
stesso, nonchè il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) delibera con la stessa maggioranza di cui al precedente 
punto c) in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo e 
dello statuto ed alle operazioni che comportano una 
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante 
modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 27
Consiglio di Amministrazione

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri 
scelti anche fra i non soci.
Gli Amministratori durano in carica, salvo revoca o 
dimissioni, per tre esercizi e scadono alla data della 
decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica.
Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso 
dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si 
procede a norma dell'art. 2386 c.c.

ARTICOLO 28
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società 
ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni 
per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, 
esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto 
riservano, in modo tassativo, all'Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione, 
deliberare il programma annuale di attività, deliberare in 
ordine ai criteri generali dell'organizzazione e dell'attività 
del Polo.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del 
Comitato Scientifico e ne stabilisce le indennità. Il 



Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie 
attribuzioni di carattere gestionale ad un amministratore 
delegato, determinando i limiti della delega nel rispetto 
delle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione 
previste dall'art. 33 del presente Statuto. La remunerazione 
dell'eventuale Amministratore così investito di delega è 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 
del collegio sindacale, se nominato, ai sensi dell'art. 2389 
c.c. Delibera in materia di liti attive e passive.

ARTICOLO 29
Consultazione scritta e/o consenso espresso per iscritto

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto 
previsto al successivo articolo 30, possono essere adottate 
mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso 
espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del 
consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari 
vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il 
diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti 
gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di 
un unico documento ovvero di più documenti che contengano il 
medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli 
amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni 
dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della 
decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono 
prese con il voto favorevole della maggioranza degli 
amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione 
pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni degli 
amministratori devono essere trascritte nel libro delle 
decisioni degli amministratori senza indugio e comunque entro 
cinque (5) giorni dalla data di delibera. La relativa 
documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 30
Convocazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di richiesta di un amministratore il Consiglio di 
Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In 
questo caso, il Consiglio di Amministrazione viene convocato 
dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 
sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a 
ciascun consigliere, con l'indicazione dell'ora, del giorno, 
del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, o con 
telegramma, telefax ed e-mail da spedirsi almeno tre (3) 
giorni prima (o comunque con altri strumenti di posta 



elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione 
degli utilizzatori) purché tali mezzi garantiscano la prova 
dell'avvenuto ricevimento.
Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente 
costituito anche nel caso in cui non siano espletate le 
formalità suddette purchè siano presenti tutti gli 
amministratori e nessuno si opponga alla trattazione degli 
argomenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza anche di 
quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età presente 
all'adunanza e le funzioni di segreteria sono svolte da uno 
dei membri del Consiglio di Amministrazione o da un 
funzionario all'uopo delegato. Le deliberazioni debbono 
risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal 
segretario e trascritto nell'apposito libro sociale.

ARTICOLO 31
Costituzione e validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei 
suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti sono 
considerati votanti a tutti gli effetti. In caso di parità 
prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni possono tenersi anche in luoghi diversi, tra loro 
audio – video collegati, a condizione che ciascuno degli 
intervenuti possa essere identificato, abbia la possibilità di 
intervenire in tempo reale, visionare documenti e di inviarne. 
In questo caso la riunione si considera effettuata nel luogo 
in cui sono compresenti il Presidente ed il Segretario che ne 
redigono il verbale.

ARTICOLO 32
Responsabilità degli amministratori

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle 
norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti 
della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei 
limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini 
consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il 
relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a 
definizione agevolata delle pendenze.
L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa 
quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente 
in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ARTICOLO 33
Amministratore Delegato



Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie 
attribuzioni o parte di esse ad uno o più amministratori 
delegati.

ARTICOLO 34
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente promuove lo sviluppo delle attività della 
società. Assicura, avvalendosi delle strutture operative, il 
conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi e 
l'attuazione delle loro delibere.
Il Presidente provvede in particolare a:
1) presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di 
Amministrazione;
2) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei libri 
sociali e delle scritture contabili;
3) esercitare ogni altra attribuzione assegnatagli dal 
presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
4) rappresentare la società attivamente e passivamente in 
Italia ed all'estero, nei rapporti con le Amministrazioni 
Statali, con le partecipate, con i terzi ed innanzi a 
qualsiasi autorità; in caso di assenza o impedimento del 
Presidente e del Vice Presidente tale funzione verrà svolta 
dalla persona nominata quale amministratore delegato.
5) deliberare in caso di urgenza e di indifferibilità anche 
sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione 
riferendone all'organo competente alla prima occasione utile. 
In ogni caso tali poteri potranno essere espletati in 
sostituzione del Consiglio di Amministrazione;
6) compiere atti ed affari che comportino impegni di spesa 
(per ciascun atto od affare) fino ad un limite di spesa 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il 
c o n f e r i m e n t o d i i n c a r i c h i e c o n s u l e n z e r i f e r i t i 
all'approfondimento ed alla realizzazione di iniziative della 
società;
7) sottoscrivere accordi e convenzioni così come deliberati 
dal Consiglio di Amministrazione;
8) adottare tutti i provvedimenti volti ad attuare le 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendo 
tutti gli atti ed i contratti a ciò necessari o utili.
9) rappresentare in giudizio la società;
10) può delegare il potere di firma all'amministratore 
d e l e g a t o p r e v i a a u t o r i z z a z i o n e d e l C o n s i g l i o d i 
Amministrazione e limitatamente ad atti determinati.

ARTICOLO 35
Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente promuove, insieme al Presidente, lo 
sviluppo delle attività. Assicura, sempre insieme al 



Presidente ed avvalendosi delle strutture operative, il 
conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi sociali e 
l'attuazione delle loro delibere.
Il Vice Presidente provvede in particolare a:
1) presiedere, in caso di assenza del Presidente, l'Assemblea 
dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
2) rappresentare la società attivamente e passivamente in 
Italia e all'estero, nei rapporti con le Amministrazioni 
Statali, con le partecipate, con i Terzi e innanzi a qualsiasi 
autorità;
3) compiere atti e affari che comportino impegni di spesa (per 
ciascun atto od affare) fino al limite di spesa stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il conferimento di 
incarichi e consulenze riferiti all'approfondimento ed alla 
realizzazione di iniziative della società;
4) sottoscrivere accordi e convenzioni così come deliberati 
dal Consiglio di Amministrazione;
5) adottare tutti i provvedimenti volti ad attuare le 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendo 
tutti gli atti ed i contratti a ciò necessari ed utili.

ARTICOLO 36
L'Organo di Controllo

Per la nomina ed il funzionamento dell'Organo di Controllo si 
rimanda integralmente alla disciplina di legge.

TITOLO V
ARTICOLO 37

Del Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 5 (cinque) 
esperti scelti nell'ambito di appartenenti alle Università, 
agli Istituti e Centri di Ricerca anche privati nonchè tra 
coloro che abbiano maturato significative esperienze 
lavorative nell'ambito tecnico, scientifico ed industriale.
La scelta dei componenti il Comitato Scientifico è attuata dal 
Consiglio di Amministrazione che ne determina anche gli 
emolumenti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38
Scioglimento

La società si scioglie di diritto nei casi espressamente 
previsti dagli artt. 2484 e 2611 c.c.

ARTICOLO 39
Liquidazione

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea, che delibera lo 
scioglimento della società e ne stabilisce anche obblighi e 
poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge. 



 Le eventuali attività, residuate allo scioglimento ed alla 
liquidazione della società, una volta effettuato il pagamento 
di tutte le passività, saranno divise proporzionalmente tra i 
soci.

ARTICOLO 40
Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le 
disposizioni del codice civile in materia di società a 
responsabilità limitata e di consorzi, in quanto applicabili, 
nonché le norme della legge 21 maggio 1981 n. 240.

ARTICOLO 41
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra 
i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili 
relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle 
quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico 
ministero, dovrà essere in via preventiva sottoposta a 
tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di 
Perugia. In caso di esito negativo, sarà deferita alla 
competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale 
del luogo ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su 
istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà 
presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla 
nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni 
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro 
determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le 
parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le 
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci 
ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad 
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del 
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione 
della presente clausola compromissoria deve essere approvata 
con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi 
del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, 
entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di 
recesso ai sensi dell'articolo 9. Le modifiche del contenuto 
della presente clausola compromissoria devono essere approvate 
con delibera dei soci con la maggioranza prevista di almeno i 
due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 42
Diritti di accesso alla proprietà intellettuale

I Partecipanti si impegnano ad elencare in un apposito 



allegato entro sei mesi dalla costituzione della società 
eventuali brevetti, diritti d'autore e/o altre forme di 
proprietà intellettuale che siano a disposizione dei 
Partecipanti precedentemente alla costituzione della società 
(qui di seguito definita Proprietà Intellettuale Precedente) e 
che è richiesta per l'implementazione delle piattaforme 
tecnologiche all'interno del Polo di Innovazione o per 
l'utilizzo di risultati da queste derivanti.
I Partecipanti possono altresì non elencare eventuale 
Proprietà Intellettuale rilevante, purchè ne comunichino 
l'esistenza.
I Partecipanti si impegnano altresì ad identificare 
nell'apposito allegato la Proprietà Intellettuale Precedente 
della quale intendono consentire l'utilizzo da parte dei soci.
È consentito ai Partecipanti aggiungere ulteriori informazioni 
aggiuntive relative alla Proprietà Intellettuale Precedente 
elencata nell'apposito allegato mediante richiesta scritta al 
Presidente del Polo di Innovazione.
Si concorda che eventuale Proprietà Intellettuale Precedente 
non elencata nell'apposito allegato è esplicitamente esclusa 
dall'utilizzo da parte dei soci.
In aggiunta a quanto precedentemente prescritto, qualora una 
Parte intenda escludere eventuale Proprietà Intellettuale 
Precedente è obbligata ad elencare tale informazione in un 
diverso allegato. È consentito ai Partecipanti ritirare 
eventuali informazioni elencate nel secondo allegato mediante 
richiesta scritta al Presidente del Polo di Innovazione.

Principi generali
I Partecipanti concordano di informarsi qualora sussistessero 
eventuali limitazioni alla possibilità di accesso a Proprietà 
Intellettuale Precedente o qualunque altra restrizione 
all'utilizzo di tale informazione da parte di terzi allo scopo 
di implementare le proprie piattaforme tecnologiche (ad es. 
l'uso di un software open source all'interno del progetto).
Qualora il Consiglio di Amministrazione del Polo di 
Innovazione considerasse che tale restrizione abbia un impatto 
sul piano delle piattaforme tecnologiche definite nel 
progetto, il Consiglio potrà decidere di modificare o 
aggiornare tale piano delle piattaforme.
L'accesso alla Proprietà Intellettuale Precedente 
esplicitamente concessa ai Partecipanti sottoscriventi il 
presente accordo esclude ogni diritto di trasmettere tale 
licenza a terzi.
L'accesso alla Proprietà Intellettuale Precedente concesso ai 
Partecipanti sottoscriventi il presente accordo non contempla 
nessun costo amministrativo.



L'accesso alla Proprietà Intellettuale Precedente è concesso 
ai Partecipanti sottoscriventi il presente accordo su base non 
esclusiva, salvo diversamente pattuito tra i Partecipanti.
L'accesso alla Proprietà Intellettuale Precedente e/o 
all'utilizzo di brevetti, diritti d'autore e/o altre forme di 
proprietà intellettuale generati all'interno del Polo di 
Innovazione con il supporto delle sue piattaforme tecnologiche 
(qui di seguito definite Proprietà Intellettuale Emergente) 
sono concessi dai Partecipanti nel quadro del presente 
accordo.
La Proprietà Intellettuale Emergente scaturita utilizzando le 
piattaforme del Polo di Innovazione è indivisibile e di 
proprietà del Polo. 
È necessario stilare una richiesta scritta al Presidente del 
Polo di Innovazione per ottenere l'accesso a Proprietà 
Intellettuale Emergente.
La concessione dei diritti di accesso a Proprietà 
Intellettuale Precedente e a Proprietà Intellettuale Emergente 
generate utilizzando le piattaforme tecnologiche del Polo di 
Innovazione sono subordinate all'accettazione di condizioni 
specifiche che ne limitano lo scopo agli obblighi di 
confidenzialità vigenti e ne determinano le condizione di un 
eventuale commercializzazione.
L'accesso a Proprietà Intellettuale Precedente ed Emergente è 
oggetto di licenza di commercializzazione previo consenso 
dell'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della 
maggioranza delle quote sociali.

Diritti di accesso a scopo di uso.
I diritti di accesso a Proprietà Intellettuale Emergente, e 
nella fattispecie, i diritti di accesso richiesti per uso di 
terzi, incluso piattaforme di ricerca eseguite da terzi, sono 
concessi in base alle condizioni di mercato. Non è contemplato 
che terzi possano beneficiare di diritti di accesso generati 
da altri Partecipanti senza il loro accordo esplicito.
I diritti di accesso per motivi di ricerca interna sono 
concessi ai soci su base gratuita, verificata l'assenza di 
conflitti di interesse ed eventuali posizioni competitive 
attraverso specifica deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione.
Salvo diversamente concordato tra i Partecipanti titolari 
della Proprietà Intellettuale Precedente ed Emergente, i 
diritti di accesso sono assegnabili a terze parti affiliate ai 
Partecipanti costituenti il suddetto Polo, e/o ad esse 
trasferibili previa deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi del comma che precede e successiva 
deliberazione dell'Assemblea dei soci.



Diritti di accesso aggiuntivi
Per motivi di chiarezza, la concessione di diritti di accesso 
non governata dal presente accordo è da intendersi soggetta 
all'assoluta discrezione della Parte titolare della proprietà 
intellettuale e ad eventuali accordi tra la Parte concedente e 
la Parte richiedente.
Diritti di accesso di Partecipanti entranti o uscenti il Polo 

di Innovazione
La Proprietà Intellettuale Emergente generata precedentemente 
l'entrata di una nuova Parte nel Polo di Innovazione è da 
considerarsi Proprietà Intellettuale Precedente per il nuovo 
socio.
Diritti di accesso concessi a una Parte uscente dal Polo di 
Innovazione sono revocati con effetto immediato dal momento 
della richiesta formale di interruzione di partecipazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione del Polo di 
Innovazione, nel caso di Partecipanti inadempienti e dal 
termine effettivo di partecipazione, nel caso di interruzione 
di partecipazione volontaria.
Misure specifiche per la concessione di diritti di accesso a 

software.
Per motivi di chiarezza, le suddette misure di concessione dei 
diritti di accesso sono altresì applicabili a software e 
programmi operativi. Tuttavia non si contemplano il diritto di 
ricevere source code o object code di piattaforme hardware 
specifiche, né il diritto ad accedere a documentazione di 
carattere confidenziale in nessuna forma o dettaglio.
Gestione di proventi derivanti dalle piattaforme tecnologiche 
del Polo di Innovazione e dalla Proprietà Intellettuale.
Il Polo di Innovazione è l'entità legale che commercializza 
prodotti e servizi. Può delegare questa funzione a terzi con 
preferenza a membri del Polo stesso e in subordine a terzi 
esterni al Polo.
Qualora la vendita di prodotti e servizi comporti l'utilizzo 
di Proprietà Intellettuale Precedente, questo è soggetto ad 
una stipula di un accordo di licenza tra le Parti interessate.
F.to Francesco Bistoni
     Paolo-Efisio Anedda Angioy - Notaio


