
  

STATUTO 

ART.1 

(Costituzione e denominazione) 

E' costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli 

artt. 2612 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 91-bis del 

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, denominato: "Consorzio MATELIOS - 

Distretto Tecnologico sui Materiali Avanzati per le Energie 

Rinnovabili". 

ART. 2 

(Sede) 

Il Consorzio ha sede ed ufficio in Rende (CS). 

Eventuali sedi secondarie e/o succursali potranno essere istituite 

in tutto il territorio dell’Unione Europea con delibera unanime 

del Consiglio di Amministrazione. 

ART. 3 

(Durata) 

La durata del Consorzio è fissata in 10 (dieci) anni a decorrere 

dalla data della sua costituzione. Essa potrà essere prorogata con 

delibera dell'Assemblea. 

ART. 4 

(Scopo ed attività del Consorzio) 

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione 



  

di iniziative per lo sviluppo dell’innovazione nel settore delle 

energie rinnovabili con particolare riguardo ai materiali avanzati 

ed alle connesse tecnologie di produzione, trasformazione ed 

impiego, ai rivestimenti ed all'ingegneria delle superfici. 

In particolare il Consorzio si prefigge, in via esemplificativa 

ma non limitativa, di:  

- studiare e sviluppare materiali e tecnologie avanzate per la 

realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

- supportare lo sviluppo della base produttiva ed il miglioramento 

della competitività territoriale calabrese e più in generale 

dell’industria nazionale collegata; 

- presentare domande ed istanze ad enti pubblici, nazionali e/o 

comunitari, competenti per la concessione delle agevolazioni 

previste dalle vigenti normative a favore di iniziative per la 

ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, e di 

sottoscrivere tutti gli atti relativi e conseguenti; 

- favorire l’interazione fra i consorziati e tra questi ed 

istituzioni universitarie, enti di ricerca ed organismi nazionali 

ed internazionali ed operare per la promozione e la diffusione sul 

territorio calabrese e nazionale, anche al servizio di aziende ed 

enti esterni, delle conoscenze sviluppate nell’ambito delle 



  

finalità istituzionali; 

- costituire, nell’ambito del Consorzio, laboratori pubblico 

privati basati sulla condivisione di risorse infrastrutturali 

anche distribuite ma operanti come sistema integrato; 

- svolgere attività di formazione ed addestramento su tematiche 

di interesse industriale per il settore energetico. 

Per il perseguimento del proprio scopo il Consorzio può avvalersi 

di finanziamenti e/o agevolazioni da enti pubblici e privati 

nazionali, sopranazionali ed internazionali, accettare 

contribuzioni, donazioni e lasciti da persone fisiche e giuridiche 

pubbliche e private previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consorzio, per l’attuazione dell’attività di ricerca, sviluppo, 

formazione del personale ed eventuale industrializzazione dei 

risultati, si avvale delle strutture e del personale dei 

consorziati, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi 

ordinamenti, e può costituire anche appositi laboratori misti di 

ricerca e sperimentazione. 

Il Consorzio può, altresì, purché ciò non costituisca attività 

prevalente dello stesso e sia strumentale al conseguimento 

dell'oggetto consortile, compiere tutte le operazioni mobiliari, 

immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali e 



  

finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e 

fondiari. 

ART.5 

(Fondo consortile e contributi) 

Il fondo consortile è costituito dall'ammontare dei contributi 

iniziali versati dai consorziati all'atto dell'ingresso nel 

Consorzio. 

Ai sensi dell’art. 91 bis del D.P.R. 382/1980, le università ed 

i consorzi interuniversitari consorziati, non potendo erogare in 

alcun caso contributi in denaro, partecipano con il solo apporto 

di prestazione scientifica, che ai fini delle disposizioni citate 

al comma successivo, viene equiparato al contributo a carico dei 

consorziati privati. 

L'ammontare di tali contributi potrà essere modificato 

dall'Assemblea. 

In ogni caso la partecipazione delle università e/o dei consorzi 

interuniversitari e/o degli enti pubblici di ricerca al Consorzio 

dovrà rispettare il disposto dell'art. 5, comma 1, lettera e), del 

decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 8 agosto 

2000, n. 593, come richiamato dall'art. 6, comma 2, del decreto 

dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003. 

Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato è chiamato a 



  

partecipare alle spese e ai costi di gestione del Consorzio con 

un contributo annuale determinato dall’Assemblea su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’approvazione 

del bilancio preventivo. 

Le università, i consorzi interuniversitari e gli enti pubblici 

di ricerca sono esonerati dal versamento del contributo annuale 

in denaro: il loro apporto è disciplinato da un accordo di ciascuno 

con il Consorzio, fermo restando quanto disposto dall'art. 91-bis 

del D.P.R. 382/1980. 

Le università, i consorzi interuniversitari e gli enti pubblici 

di ricerca in nessun caso potranno essere gravati per obbligazioni 

derivanti da perdite di gestione od assunte dagli organi del 

Consorzio e comunque derivanti da fatti che richiedano versamenti 

e contributi in denaro. 

ART. 6 

(Esercizio consortile) 

L’esercizio consortile ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre di ciascun anno. 

ART. 7 

(Ammissione di nuovi consorziati) 

La richiesta di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata 

al Consiglio Direttivo. 



  

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio un numero 

illimitato di università, consorzi interuniversitari, enti 

pubblici di ricerca ed imprese che svolgono attività afferenti a 

quelle descritte al precedente art. 4. 

Il Consiglio Direttivo sottoporrà la richiesta di ammissione alla 

prima Assemblea utile e comunicherà l'esito al richiedente. 

L’ammissione di nuovi consorziati deve essere deliberata 

dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei 

partecipanti al Consorzio, fermo il rispetto di quanto previsto 

all’ultimo comma del precedente art. 5. 

Le condizioni di partecipazione e le modifiche che tale 

partecipazione potrà comportare nell'organizzazione e nel 

funzionamento del Consorzio saranno di volta in volta stabilite 

nella predetta deliberazione, che definirà, tra l'altro, anche le 

condizioni ed i vincoli concernenti l'entrata in possesso delle 

conoscenze e di quanto altro sarà posto a disposizione del 

Consorzio da parte del nuovo partecipante. 

ART.8 

(Recesso) 

Ogni partecipante ha facoltà di recedere dal Consorzio per 

giustificati motivi con un preavviso notificato al Presidente del 

Consorzio almeno 6 (sei) mesi prima e sempre che il recesso non 



  

comprometta il risultato della ricerca o non comporti 

inadempimento di obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti 

di terzi. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno 

successivo. 

L'accettazione del recesso, le sue modalità e le relative 

condizioni o garanzie saranno stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione che ne darà comunicazione a tutti i consorziati. 

ART. 9 

(Esclusione) 

Il consorziato che abbia violato le norme statutarie ovvero gli 

obblighi assunti verso il Consorzio può essere escluso dal 

Consorzio stesso. 

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con delibera assunta con 

la maggioranza dei 2/3 (due terzi). 

Le deliberazioni relative all’esclusione devono essere notificate 

al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio, mediante 

lettera raccomandata a.r., da spedirsi entro il quindicesimo 

giorno successivo all’adozione della deliberazione di esclusione 

al domicilio risultante nel libro dei consorziati. 

ART. 10 

(Conseguenze del recesso e dell'esclusione) 

Il consorziato receduto od escluso non ha diritto ad alcun 



  

rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. 

I contributi di gestione versati dal consorziato receduto od 

escluso, ancorché corrisposti in via anticipata, non sono 

restituibili e sono incamerati dal Consorzio. Se non 

anticipatamente versati i contributi di gestione sono comunque 

dovuti per il periodo di appartenenza al Consorzio. 

Il consorziato escluso o receduto, in ogni caso, è obbligato a 

rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio per la 

parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli 

impegni medesimi. In mancanza, eventuali conseguenti gravami ed 

oneri saranno a totale carico del consorziato receduto od escluso. 

ART. 11 

(Obblighi dei Consorziati) 

I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel 

presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili. 

Ciascun partecipante, a condizioni da convenire e nel rispetto 

delle procedure del proprio ordinamento, si impegna a mettere a 

disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità 

professionali e le attività od i mezzi necessari per il miglior 

conseguimento degli scopi consortili. 

Ciascun consorziato si obbliga a mantenere la massima riservatezza 

sulle informazioni tecniche e/o commerciali provenienti da altri 



  

consorziati di cui sia venuto a conoscenza nel corso di progetti 

sviluppati in adempimento dell’oggetto consortile. 

ART. 12 

(Organi del Consorzio) 

Sono organi del Consorzio: 

- l'Assemblea dei consorziati; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- il Comitato Tecnico-Scientifico; 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

- il Collegio Sindacale. 

ART. 13 

(Assemblea dei consorziati) 

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali, o loro 

delegati, dei partecipanti al Consorzio iscritti nel libro dei 

consorziati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione ed 

in regola con il versamento delle quote consortili. 

L'Assemblea in seduta ordinaria: 

1. approva il bilancio d'esercizio; 

2. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne 

designa il Presidente ed il Vice Presidente, in base a quanto 

previsto dal successivo art. 16; 



  

3. nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne designa il 

Presidente; 

4. stabilisce il compenso del Presidente del Consorzio e dei 

sindaci effettivi; 

5. delibera sull’ammissione ed esclusione di consorziati; 

6. delibera su ogni altra questione inerente alla gestione 

consortile riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente 

Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; 

6. delibera in ordine alla determinazione del contributo annuale 

a copertura delle spese di esercizio. 

L’Assemblea in seduta straordinaria: 

1. delibera sulle modificazioni del presente Statuto; 

2. delibera sulla proroga della durata del Consorzio; 

3. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione del 

Consorzio e nomina dei liquidatori. 

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal 

Presidente mediante lettera raccomandata a.r. ovvero telegramma, 

telefax o messaggio di posta elettronica da recapitarsi al 

domicilio di ciascun consorziato almeno 8 (otto) giorni prima della 

data fissata per la riunione. 

L'avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell'ora e del 

luogo di adunanza e l’ordine del giorno dell’Assemblea. 



  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. 

L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita con la 

presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio. Essa 

delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente 

stabilito dal presente Statuto. In sede straordinaria è 

validamente costituita e delibera con la maggioranza di almeno 2/3 

(due terzi) degli aventi diritto. 

Ogni consorziato ha diritto ad un voto in Assemblea. Le votazioni 

hanno luogo in modo palese. 

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video 

collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo art. 14. 

ART. 14 

(Consiglio di Amministrazione) 

La direzione e l’amministrazione del Consorzio spettano ad un 

Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di 5 (cinque) 

ad un massimo di 15 (quindici) membri, compreso il Presidente, 

designati dai consorziati. 

Tutti i membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni e sono 

rieleggibili. Le cariche sono gratuite, ad eccezione del 

Presidente. 

I 2/5 (due quinti) dei consiglieri, tra cui il Presidente, saranno 



  

espressione dei consorziati privati, i restanti, tra cui il Vice 

Presidente, saranno espressione delle università, dei consorzi 

interuniversitari e degli enti pubblici di ricerca. 

Il Consiglio di Amministrazione deve attuare le decisioni 

dell’Assemblea ed attenersi alle sue direttive. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal 

Presidente, con preavviso inviato per telefax o messaggio di posta 

elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal 

Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente e in caso 

di impedimento di quest’ultimo dal Consigliere più anziano. 

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la 

presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a 

maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito 

ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette 

formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti 

di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si 

ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri 

del Consiglio stesso ed a condizione che i componenti del Collegio 

Sindacale siano presenti od informati della riunione. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 



  

Di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto 

verbale trascritto in apposito libro, custodito presso la sede del 

Consorzio. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi 

anche per audio e/o video conferenza alle condizioni previste dal 

successivo art. 15. 

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio 

di Amministrazione redige la situazione patrimoniale osservando 

le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni 

e, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea, la 

deposita presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi 

dell'art. 2615-bis del Codice Civile. 

Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica un 

membro del Consiglio di amministrazione questi potrà essere 

sostituito per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice 

Civile. 

ART. 15 

(Principi disciplinanti riunioni 

in audio e video conferenza) 

Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche 

in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti 

condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: 



  

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il 

segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla 

formazione e sottoscrizione del verbale; 

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della 

votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere 

documenti; 

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si 

tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o 

video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti 

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo 

ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente 

ed il segretario, se nominato. 

ART. 16 

(Presidente) 

Al Presidente del Consorzio, nominato inizialmente con l’atto 



  

costitutivo e successivamente dall’Assemblea, spetta la 

rappresentanza legale e processuale del Consorzio. 

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito 

dal Vice Presidente e in caso di impedimento di quest’ultimo dal 

Consigliere più anziano. 

ART. 17 

(Comitato Tecnico-Scientifico) 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l’organo consultivo 

tecnico-scientifico del Consorzio ed è composto da esperti nei 

campi di attività del Consorzio stesso. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri 

non inferiore a 5 (cinque), nominati dal Consiglio di 

Amministrazione di cui 3 (tre) designati dalle università e/o dai 

consorzi interuniversitari ed i rimanenti dagli altri consorziati, 

ai quali potranno aggiungersi altri membri in numero di 1 (uno) 

per ogni ulteriore aderente. 

Ne è membro di diritto il Presidente del Consorzio. 

Ogni membro dura in carica un triennio ed è rieleggibile. 

Il Comitato elegge al suo interno un coordinatore che lo presiede, 

scegliendolo tra i componenti designati dalle università e/o dai 

consorzi interuniversitari. 

Il Comitato ha le funzioni di individuare ed indicare al Consiglio 



  

di Amministrazione le linee politiche tecnico-scientifiche che 

potranno essere seguite dal Consorzio e concorre 

all’individuazione ed all’elaborazione dei programmi di attività 

del Consorzio. 

A tal fine il Comitato Tecnico-Scientifico: 

- esamina progetti di studio e di ricerca da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

- avanza al Consiglio di Amministrazione proposte sulle linee 

operative del Consorzio stesso; 

- oltre ai casi previsti dallo Statuto, fornisce pareri sui 

problemi tecnico-scientifici, ove richiesto dal Consiglio di 

Amministrazione;  

- prepara ogni anno, ed ogni volta che ciò si renda opportuno, una 

relazione da inviare ai consorziati sulle attività del Consorzio, 

indicandone la situazione attuale e le prospettive in rapporto alle 

finalità dello stesso. 

Di ciascuna riunione del Consiglio Tecnico-Scientifico andrà 

redatto verbale custodito presso la sede del Consorzio e della 

delibera assunta andrà fatta comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione. 

ART. 18 

(Collegio Sindacale) 



  

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri, oltre 2 (due) 

supplenti, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. 

I membri del Collegio Sindacale debbono essere iscritti nel 

Registro dei revisori legali. 

Il Collegio Sindacale effettua i controlli previsti dagli artt. 

2403 e seguenti del Codice Civile. 

I sindaci partecipano, e intervengono, a tutte le adunanze degli 

organi consortili. 

Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio di Amministrazione 

in merito al bilancio consuntivo mediante una relazione scritta 

sul bilancio stesso, sulla contabilità e sulla gestione 

amministrativa. 

ART. 19 

(Scioglimento e liquidazione) 

Il Consorzio può sciogliersi a norma dell’art. 2611 del Codice 

Civile per delibera dell’Assemblea. 

In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea provvederà ad 

eleggere uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. 

ART. 20 

(Destinazione degli avanzi) 

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, deve tendere 

all’autosufficienza di gestione; eventuali avanzi di gestione 



  

realizzati dal Consorzio non potranno essere ripartiti fra i soci 

e saranno reinvestiti nelle attività del Consorzio. 

ART. 21 

(Controversie) 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati 

o tra i consorziati ed il Consorzio anche se promosse da 

amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti e 

che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 

consortile (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede 

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sono devolute 

ad un arbitro alla cui nomina provvederà il Presidente della Camera 

di Commercio del luogo in cui il Consorzio ha la sede entro 30 

(trenta) giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più 

diligente. Qualora il soggetto designato non provveda alla nomina, 

questa è richiesta al Presidente del Tribunale della 

circoscrizione dove è ubicata la sede del Consorzio. L'arbitro 

giudicherà, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina, 

ritualmente e secondo diritto. 

ART. 22 

(Regolamenti e norme di rinvio) 

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, 

il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più 



  

regolamenti, nei quali siano più analiticamente precisate le 

modalità operative del Consorzio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dagli 

eventuali regolamenti, si applicano le disposizioni di leggi 

vigenti nella materia ed in particolare le disposizioni degli artt. 

2602 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 91-bis del D.P.R. 11 

luglio 1980, n. 382, dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto 

del Ministero dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2000, n. 

593, come richiamato dall'art. 6, comma 2, del decreto 

dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003. 

 


