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STATUTO 

DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO 

PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA - NITEL - 

ART.1 - OGGETTO E SEDE 

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la 

Logistica, avente come sigla NITEL, si propone, ai sensi ed 

agli effetti dell'art. 91 del DPR N° 382 dell'11/07/1980 come 

modificato dall'art. 12 della Legge 9/12/1985 n° 705 e dei ri-

ferimenti in essa contenuti, le seguenti finalità generali, 

che dovranno comunque risultare compatibili con i compiti i-

stituzionali (didattica e ricerca) delle Università: 

a) promuovere, coordinare e svolgere ricerche sia fondamentali 

che applicative nel campo dei Trasporti e della Logistica e 

delle relative aree secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 

21 del presente statuto ed in accordo con i programmi di ri-

cerca nazionali ed internazionali; 

b) attuare un sistema di integrazione in rete delle risorse 

scientifiche esistenti presso le Università, presso il CNR e 

gli altri Enti, nonché strumenti di collegamento tra i sogget-

ti consorziati e tra questi e le Imprese per un uso sinergico 

delle competenze, delle strutture e della strumentazione pos-

seduta dai consorziati ai fini dell'avanzamento della cono-

scenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche precisa-

te al successivo articolo 21; 

c) svolgere una azione concertata per fornire un supporto in-



 

terdisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della pro-

gettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di appara-

ti,sistemi e servizi di trasporti e logistica, in ambito na-

zionale e internazionale; 

d) favorire la collaborazione tra Università consorziate ed 

Istituti di Istruzione Universitaria e tra questi e altri Enti 

di Ricerca ed Industrie sia nazionali che internazionali;  

e) collaborare, anche mediante la concessione di borse di stu-

dio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di formazione 

dei Dottorati di Ricerca e alla preparazione di esperti ricer-

catori nel settore dei Trasporti e della Logistica; e nei set-

tori direttamente ed indirettamente ad essi correlati; 

f) promuovere e svolgere attività di formazione professionale 

rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, 

specializzazione e recupero delle professionalità nei settori 

tecnologici applicativi di interesse;  

g) stimolare iniziative di divulgazione scientifica. 

Il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento della personalità 

giuridica con decreto del Ministero dell'Università e della 

Ricerca in data 13 luglio 2005. 

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'U-

niversità e della Ricerca. 

Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non può distri-

buire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. Il carattere 

interdisciplinare del Consorzio é assicurato dalla apertura 



 

alla partecipazione di tutte le Università in cui operino, 

nell' ambito delle tematiche di cui all'art. 21, docenti e ri-

cercatori appartenenti alle facoltà di Ingegneria, Economia, 

Giurisprudenza, Architettura, Psicologia, Sociologia, Scienze 

della Comunicazione, Scienze Statistiche, Medicina, Scienze 

Politiche e altri ricercatori che operino nel settore dei tra-

sporti e della logistica, e nei settori affini (o comunque di 

servizio) come, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'e-

lettronica, le telecomunicazioni, l'informatica, la meccanica, 

l'elettrotecnica, la ricerca operativa, la gestione, il dirit-

to, l'economia, l'edilizia, safety e security, energie, am-

biente e territorio.  

Il Consorzio ha sede in Roma.  

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione potranno essere 

istituiti uffici di Rappresentanza in Italia e all'Estero non-

chè potrà essere trasferita la sede sociale nell'ambito dello 

stesso Comune. 

ART.2 - UNIVERSITA' CONSORZIATE 

Fanno parte del Consorzio le Università che vi hanno aderito 

alla costituzione e tuttora aderenti, nonchè quelle che vi 

hanno aderito successivamente ai sensi del presente articolo. 

Potranno essere valutate le richieste di partecipazione di o-

gni altra Università Italiana o Straniera che ne faccia doman-

da, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, che 

nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e di 



 

quelle previste. 

Le Università sono consorziate pariteticamente e ognuna ha di-

ritto ad un proprio rappresentante nell'Assemblea. 

ART. 3  - ATTIVITA' DEL CONSORZIO 

Il Consorzio promuove, coordina e svolge attività di ricerca 

scientifica nel campo dei Trasporti e della Logistica e delle 

aree correlate avvalendosi delle unità di ricerca presenti 

nelle Università consorziate e di persone di adeguata qualifi-

ca professionale. 

Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio 

predisporrà opportuni strumenti esecutivi, intesi in partico-

lare a: 

a) sviluppare collaborazioni scientifiche tra le Università 

consorziate ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, na-

zionali ed internazionali che operano in campi strettamente 

connessi con le tematiche di ricerca riportate nell'art. 21 

b) acquisire strumenti; 

c) formare, anche attraverso la concessione di borse di stu-

dio, esperti nel settore dei Trasporti e della Logistica e nei 

settori correlati; 

d) collaborare con l'industria per lo sviluppo di nuove tecno-

logie e servizi di Trasporti e Logistica e nei settori corre-

lati; 

e) eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni 

Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione 



 

degli stessi mezzi e competenze nel settore dei Trasporti e 

della Logistica e nei settori correlati. 

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà sti-

pulare convenzioni con le Università, e con altri Enti pubbli-

ci e privati, Consorzi o Fondazioni, o Società nazionali ed 

internazionali che operano in settori interessati alle attivi-

tà del Consorzio. 

Il Consorzio potrà inoltre partecipare a bandi di gara e ad 

altre procedure concorsuali indette da Amministrazioni Pubbli-

che, Società operanti nella sfera pubblica e privata per l'e-

spletamento di opere e servizi, nell'interesse del Committen-

te, sia singolarmente sia in associazione con altri Enti Pub-

blici o società o altri soggetti pubblici o privati. 

Potrà altresì prendere parte allo studio, alla progettazione 

ed alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche 

nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione interna-

zionale. 

Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio po-

trà assumere partecipazioni in altri Enti, e, segnatamente, in 

associazioni, consorzi e società aventi oggetto complementare 

o comunque correlato rispetto agli scopi statutari, limitando 

la responsabilità del Consorzio al capitale sociale da esso 

sottoscritto. 

ART. 4 - PATRIMONIO 

Le Università fondatrici di cui all'art. 2 del presente Statu-



 

to contribuiscono al Fondo consortile del Consorzio con il 

versamento entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'at-

to costitutivo, di una quota di adesione. 

La partecipazione delle Università al fondo consortile è limi-

tata all'apporto iniziale; le Università sono esonerate da o-

gni altra contribuzione in denaro. 

Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2 comma 2) entri 

a far parte del Consorzio é parimenti tenuta al versamento di 

tale quota. 

La quota di adesione è stabilita con delibera dell'Assemblea 

dei Consorziati. 

La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile. 

Il Fondo Consortile è costituito dalle quote versate dalle U-

niversità fondatrici e dalle Università all'atto della loro 

adesione. 

Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché 

accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a ti-

tolo di liberalità. 

ART. 5 - ENTRATE 

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale: 

l. dei contributi erogati per le attività di ricerca scienti-

fica dal Ministero della Università e della Ricerca (MIUR), 

dalla Unione Europea, da altre Amministrazioni Statali e da 

Organizzazioni ed Enti pubblici e privati italiani e stranie-

ri; 



 

2. di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e 

dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati 

dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse, sen-

si dell'art. 12, L. 705 del 9/12/1985; 

3. dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazio-

nali, dal MIUR, da altre Amministrazioni, da Enti pubblici e 

privati; 

4. di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debi-

tamente sottoscritte; 

5. dai corrispettivi derivanti dalla attività svolta sulla ba-

se di commesse, contratti o convenzioni per le prestazioni di 

servizi inerenti all'oggetto consortile; 

 ART. 6 - ORGANI 

 Sono organi del Consorzio: 

1. L'Assemblea dei Consorziati 

2. il Presidente 

3. il Presidente onorario 

4. il Consiglio d'Amministrazione 

5. il Direttore 

6. Il Consiglio Scientifico 

7. il Collegio dei Revisori dei Conti 

ART.7 - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 

L'Assemblea è composta da un rappresentante di ciascuna Uni-

versità Consorziata nominato dal Rettore tra i professori e 

ricercatori di ruolo operanti nelle aree tematiche del Consor-



 

zio. 

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua compe-

tenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno 

un terzo dei consorziati sottopongono alla sua approvazione. 

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea: 

1) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio 

d'Amministrazione; 

2) l'adozione dei regolamenti di attuazione del presente Sta-

tuto di cui all'art 19; 

3) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilan-

cio consuntivo; 

4) la nomina dei responsabili delle Unità di ricerca, Sezioni 

e Laboratori del Consorzio, secondo le norme dell'ordinamento 

dei servizi; 

5) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo 

Presidente; 

6) le modificazioni dello statuto; 

7) la messa in liquidazione nonché lo scioglimento del Consor-

zio e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento 

della liquidazione; 

8) l'ammissione di nuovi consorziati tra i soggetti previsti 

dall'art. 2 e la ratifica dei recessi; 

9) eventuali modifiche dei termini di durata secondo quanto 

previsto all'art. 17. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte al-



 

l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del 

conto consuntivo e della relazione scientifica sull'attività 

svolta. 

La convocazione, contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine 

del giorno, è da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunio-

ne. 

La convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto, car-

taceo o elettronico, e può essere spedita con ogni sistema di 

comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, a 

condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto 

ricevimento da parte dell'Università Consorziata. 

L'Assemblea è convocata, inoltre, su richiesta di almeno un 

terzo dei consorziati, con richiesta motivata contenente gli 

argomenti da trattare inviata al Presidente del Consorzio e 

per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 

in tale caso la convocazione dovrà aver luogo entro sette 

giorni dalla ricezione della prima richiesta. 

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la 

presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua as-

senza o impedimento, dal più anziano di età dei membri del-

l'Assemblea. 

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si 

tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che 



 

tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia lo-

ro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo 

reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verifican-

dosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel 

luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi 

il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione 

delle deliberazioni sul relativo libro. 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 

presenti. 

Per le materie di cui ai punti 2), 6), 7), 8) e 9) è necessa-

ria la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei membri. 

Le decisioni dei Consorziati possono essere espresse anche me-

diante consultazione scritta o consenso reso per iscritto se-

condo le procedure previste all'art. 14 salvo che l'adozione 

del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o 

più Consorziati e con esclusione delle materie di cui ai punti 

6) 7) del presente articolo. 

I consorziati dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti le 

modifiche statutarie hanno diritto di recesso dal Consorzio 

secondo le modalità stabilite all'art.17). 

Le delibere assunte dall'Assemblea, le decisioni assunte ai 

sensi del successivo art. 14 e i verbali delle adunanze sono 

trascritti su apposito libro.  

ART. 8 - PRESIDENTE 

Il Presidente del Consorzio viene nominato dall'Assemblea tra 



 

i soggetti designati dai consorziati. 

La nomina avviene con votazione a scrutinio segreto secondo le 

modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui al-

l'art. 19. 

Il Presidente rimane in carica per un triennio e di norma non 

è rinominabile per più di due volte consecutive. 

Il Presidente: 

1) convoca e presiede l'Assemblea stabilendo l'ordine del 

giorno; 

2) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione; 

3) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio 

d'Amministrazione; 

4) stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto 

del Consorzio; 

5) assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di 

attuazione; 

6) sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consor-

zio e, in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza 

del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica nel-

la prima riunione successiva del Consiglio d'Amministrazione 

stesso; 

7) ha piena capacità di agire, con poteri di firma e rappre-

sentanza, nell'ambito delle materie e delle attribuzioni ad 

esso delegate dal Consiglio d'Amministrazione. 

Nell'ambito dei poteri ad esso delegati, il Presidente, con 



 

specifiche motivazioni, potrà nominare rappresentanti o procu-

ratori speciali a tempo determinato. 

ART. 9 - PRESIDENTE ONORARIO 

'Assemblea, su proposta del Consiglio Scientifico, può nomina-

re un Presidente Onorario del Consorzio tra personalità di 

chiara fama, sia a livello nazionale sia a livello internazio-

nale, anche esterne al mondo accademico. Il Presidente Onora-

rio partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio 

Scientifico e può partecipare alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, senza diritto di voto. 

Il Presidente Onorario dura in carica per un triennio. 

ART. 10 - IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri: il 

Presidente del Consorzio e da altri quattro membri eletti dal-

l'Assemblea tra i candidati della stessa. 

La nomina dei quattro membri da parte dell'Assemblea avviene 

con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità stabili-

te dai regolamenti di attuazione di cui all'art. 19. 

I membri del Consiglio d'Amministrazione rimangono in carica 

per un triennio e sono rieleggibili di norma per non più di 

due volte consecutive. 

La presidenza del Consiglio d'Amministrazione è assunta dal 

Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedi-

mento, dal membro più anziano di età presente. 

Il Consiglio d'Amministrazione, senza spese per l'Ente,  può 



 

avvalersi di un Comitato di Indirizzo a scopo consultivo com-

posto dal legale rappresentante (o suo delegato) di aziende 

particolarmente significative nel settore dei trasporti e del-

la logistica e inerenti le finalità del Consorzio, in atto 

rappresentate da Gruppo FS, Autostrade, Poste Italiane, ANAS, 

Finmeccanica ed altre da individuarsi. 

Tali aziende potranno supportare con un contributo finanziario 

il funzionamento del Consorzio. 

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri 

per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, 

e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per 

il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate 

dal presente statuto all'Assemblea. 

In particolare, Il Consiglio d'Amministrazione: 

1) predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni, 

ed il bilancio consuntivo, che sottopone all'approvazione del-

l'Assemblea;  

2) predispone i regolamenti di attuazione di cui al successivo 

articolo 19; 

3) delibera sulle iniziative scientifiche; 

4) delibera in materia di convenzioni e contratti; 

5) delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria 

amministrazione riguardanti l'Amministrazione del Consorzio 

ivi incluse l'assunzione e il licenziamento di personale di 

qualsiasi qualifica e livello.  



 

Per iniziativa del Consiglio di Amministrazione si possono i-

stituire delle sezioni, con l'indicazione di un responsabile. 

Enti esterni potranno apportare contributi finalizzati alle 

tematiche svolte da una specifica sezione, che, in ogni caso, 

non hanno autonomia patrimoniale nè di bilancio. 

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare talune delle sue 

attribuzioni al Presidente ed al Direttore, stabilendo i limi-

ti di tale delega nonché le modalità di esercizio delle attri-

buzioni delegate. 

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è spedita al-

meno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, 

nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun consi-

gliere. 

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi sup-

porto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni si-

stema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettro-

nica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'av-

venuto ricevimento. 

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione 

è necessaria la presenza di almeno  la maggioranza dei suoi 

componenti. 

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggio-

ranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto 

di chi presiede. 

Le delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione sono tra-



 

scritte su apposito libro. 

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Am-

ministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza 

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-

cati e che sia loro consentito seguire la discussione ed in-

tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-

frontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio d'Ammi-

nistrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il 

Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde con-

sentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul 

relativo libro. 

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere 

espresse anche mediante consultazione scritta o consenso reso 

per iscritto secondo le procedure previste all'art. 14 salvo 

che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente ri-

chiesta da uno o più Consiglieri.  

ART. 11 - IL DIRETTORE 

Il Direttore del Consorzio é nominato dal Consiglio d'Ammini-

strazione. La carica di Direttore può essere conferita anche a 

soggetti che non rappresentano i Consorziati. 

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'atto di nomina, stabili-

sce la durata in carica lo stato giuridico, il trattamento e-

conomico e i poteri delegati, ivi incluso la rappresentanza e 

il potere di firma. 

Il Direttore è responsabile della ordinaria gestione del Con-



 

sorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazio-

ne e dell'Assemblea, esprimendo parere sugli interventi da at-

tuarsi e relaziona sulle attività in corso. 

Esegue le deliberazioni per le materie ad esso delegate ovvero 

su istruzioni del Presidente. 

ART. 12 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO 

Il Consiglio Scientifico è composto da: 

1) il Presidente del Consiglio Scientifico, anche esterno ai 

membri di diritto, che lo presiede e che viene nominato dai 

membri del Consiglio Scientifico 

2) dal Presidente del Consorzio 

3) dal Direttore 

4) dai Responsabili delle Unità di Ricerca del Consorzio 

5) dai Responsabili delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca 

del Consorzio 

6) dai Rappresentanti designati uno per ciascuno dai seguenti 

Ministri: 

a. Ministro dell'Università e della Ricerca 

b. Ministro dello Sviluppo Economico 

c. Ministro dell'Economia e delle Finanze 

d. Ministro dei Trasporti 

e. Ministro delle Infrastrutture 

f. Ministro dell'Interno 

g. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare 



 

h. Ministro della Difesa 

7) da rappresentanti designati da altri Ministeri su richiesta 

del Presidente, sentito il parere del Presidente del Consiglio 

Scientifico 

8) da personalità ritenute di particolare rilevanza per il 

perseguimento degli scopi del Consorzio nominate dal Presiden-

te, sentito il Presidente del Consiglio Scientifico. 

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza 

scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani plurien-

nali di attività e formula al Consiglio d'Amministrazione pro-

poste per lo sviluppo dell'attività del Consorzio. 

Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici 

connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere 

consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici 

affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio. 

Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una 

volta l'anno. 

La convocazione del Consiglio Scientifico è spedita almeno 

cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a cura 

del suo Presidente. 

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi sup-

porto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni si-

stema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettro-

nica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'av-

venuto ricevimento. 



 

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Scien-

tifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza a con-

dizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e 

che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire 

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; 

verificandosi questi requisiti il Consiglio Scientifico si 

considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e 

dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la ste-

sura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo li-

bro. 

Le decisioni del Consiglio Scientifico possono essere espresse 

anche mediante consultazione scritta o consenso reso per i-

scritto secondo le procedure previste all'art. 14 salvo che 

l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richie-

sta da uno o più Consiglieri Scientifici. 

Il Consiglio Scientifico dura in carica per un triennio. 

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

La revisione della gestione amministrativa contabile del Con-

sorzio é effettuata da un Collegio dei Revisori Conti, compo-

sto da tre membri effettivi. 

I membri sono nominati dall'Assemblea tra funzionari partico-

larmente esperti che afferiscono alle università Consorziate o 

alla Pubblica Amministrazione, ovvero da soggetti iscritti al 

ruolo dei Revisori ufficiali dei conti presso il Ministero 

della Giustizia. Il Collegio dura in carica per un triennio ed 



 

è rieleggibile. Il Collegio provvede al riscontro degli atti 

di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle 

scritture contabili, redige apposite relazioni ed effettua ve-

rifiche di cassa. 

La convocazione delle adunanze può essere redatta su qualsiasi 

supporto cartaceo o elettronico e può essere spedita con ogni 

sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elet-

tronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare 

l'avvenuto ricevimento. 

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Re-

visori dei Conti si tengano per teleconferenza o videoconfe-

renza a condizione che tutti i partecipanti possano essere i-

dentificati e che sia loro consentito seguire la discussione 

ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

affrontati; verificandosi questi requisiti il Collegio dei Re-

visori dei Conti si considererà tenuto nel luogo in cui si 

trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario 

onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle delibera-

zioni sul relativo libro. 

ART. 14 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I-

SCRITTO 

In caso di necessità e urgenza l'Assemblea, il Consiglio d'Am-

ministrazione e il Consiglio Scientifico possono esprimere il 

proprio consenso mediante consultazione scritta e consenso re-

so per iscritto, le modalità da seguire sono le seguenti: 



 

Ogni qualvolta una decisione è presa mediante consultazione 

scritta, il Consorziato o il Consigliere di Amministrazione o 

il componente il Consiglio Scientifico proponente la decisione 

deve: 

• consultare gli altri Consorziati o Consiglieri di Ammini-

strazione o componenti il Consiglio Scientifico formulando una 

proposta di decisione in qualunque forma scritta (cartacea o 

elettronica); 

• indicare nella proposta scritta l'oggetto della decisione 

richiesta; 

• indicare nella proposta scritta le ragioni della decisione 

richiesta; 

• indicare nella proposta scritta il termine entro il quale 

esprimere la decisione richiesta e notificarla; 

• sottoscrivere la richiesta scritta con firma in originale o 

in digitale. 

La proposta di decisione, al fine della consultazione e della 

decisione degli altri Consorziati o Consiglieri di Amministra-

zione o componenti il Consiglio Scientifico, deve essere tra-

smessa con ogni valido mezzo di comunicazione, compreso il te-

lefax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi 

entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato 

nel testo della decisione. 

La proposta di decisione come sopra comunicata deve essere 

trasmessa a tutti i Consorziati, membri del Consiglio d'Ammi-



 

nistrazione e del Consiglio Scientifico. 

I Consorziati o Consiglieri di Amministrazione o componenti il 

Consiglio Scientifico comunicano, in forma scritta (cartacea o 

elettronica), al proponente Consorziato o Consigliere di Ammi-

nistrazione o componente il Consiglio Scientifico con ogni si-

stema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elet-

tronica, la loro volontà espressa, sia essa favorevole, con-

traria o di astensione rispetto alla proposta ed alle ragioni 

esposte dal Consorziato o il Consigliere di Amministrazione o 

il componente il Consiglio Scientifico proponente. In caso di 

mancata risposta nel termine previsto si deve intendere che la 

stessa valga come silenzio-rifiuto. 

Nel caso in cui la proposta di decisione sia approvata con la 

maggioranza prevista per la consultazione collegiale, la stes-

sa va comunicata con ogni sistema di comunicazione, compreso 

il telefax e la posta elettronica, all'universalità di tutti i 

Consorziati, membri del Consiglio d'Amministrazione e del Con-

siglio Scientifico e deve essere tempestivamente trascritta a 

cura del Presidente nel libro delle decisioni dei Consorziati 

o del Consiglio d'Amministrazione o del Consiglio Scientifico 

avendo cura di indicare: 

• la data in cui la decisione si è formata; 

• l'identità dei votanti; 

• l'identificazione dei favorevoli, astenuti e dissenzienti; 

• le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando 



 

richiesto. 

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del pre-

sente articolo va conservata agli atti del Consorzio. 

Ove il metodo decisionale sia formato con il consenso scritto, 

la decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una 

specifica decisione espressa per iscritto pervenga presso la 

sede del Consorzio da tanti Consorziati o membri del Consiglio 

d'Amministrazione o del Consiglio Scientifico che ne rappre-

sentino la maggioranza richiesta per la consultazione colle-

giale. 

La specifica decisione è preventivamente comunicata ai Consor-

ziati, Consiglieri d'Amministrazione o membri il Consiglio 

Scientifico in forma scritta su supporto cartaceo o elettroni-

co con l'apposizione della firma in originale o in forma digi-

tale. 

I Consorziati, i membri il Consiglio d'Amministrazione e del 

Consiglio Scientifico comunicano la loro decisione  presso la 

sede sociale con ogni sistema di comunicazione compreso il te-

lefax o la posta elettronica. 

Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si consi-

derano validi i consensi pervenuti nel periodo di 10 giorni 

dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia. 

Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così 

formata deve essere comunicata ai Consorziati o ai membri del 

Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Scientifico, con 



 

ogni sistema di comunicazione compreso il telefax o la posta 

elettronica e deve essere tempestivamente trascritta a cura 

Presidente nel libro dei verbali: 

• la data in cui la decisione si è formata; 

• l'identità dei votanti; 

• l'identificazione dei favorevoli, astenuti e dissenzienti; 

• le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando 

richiesto. 

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del pre-

sente articolo va conservata agli atti del Consorzio.  

ART. 15 - GESTIONE FINANZIARIA 

L'esercizio finanziario inizia il l° Gennaio e termina il 31 

Dicembre di ciascun anno. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI delibera 

entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione 

predisposto dal Consiglio d'Amministrazione, contenente il 

programma delle attività scientifiche. 

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero qualora parti-

colari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno, l'Assemble-

a, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 

approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio d'Am-

ministrazione contenente la relazione delle attività svolte 

nell'esercizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previ-

sione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università 

consorziate e al Ministero dell'Università e della Ricerca per 

conoscenza, nei 15 giorni successivi alle scadenze. 



 

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve 

non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, du-

rante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 ART. 16 - PERSONALE 

L'eventuale dotazione organica, lo stato giuridico ed il trat-

tamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti 

in apposito regolamento adottato dall'Assemblea. Detto regola-

mento sarà predisposto, tenuto conto ove possibile della di-

sciplina economica e giuridica del corrispondente personale 

universitario ovvero degli enti di ricerca. 

In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio 

potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine 

di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualifi-

cazione scientifica o tecnica, secondo le norme del Regolamen-

to di cui al precedente comma. 

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consor-

zio non esiste obbligo da parte dei consorziati di collocare o 

assumere il personale del Consorzio. 

Per lo svolgimento dei propri programmi il Consorzio si avvale 

di personale proprio e personale delle Università consorziate, 

eventualmente anche distaccato o comandato, secondo quanto 

stabilito da apposite convenzioni, ovvero anche rendicontando 

il relativo tempo uomo entro i limiti e con le modalità fissa-

te dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri-



 

cerca, ovvero a norma di quanto disciplinato in materia in am-

bito di convenzioni internazionali, ed in accordo con quanto 

previsto nelle convenzioni ove esistenti e/o previste con le 

Università consorziate. 

ART. 17 - DURATA E RECESSO 

Il Consorzio ha durata di quindici anni, che alla scadenza può 

essere prorogata con delibera dell'Assemblea assunta con la 

maggioranza prevista al precedente articolo 7. 

E' ammesso il recesso libero, senza penalità e in qualsiasi 

momento, fermo restando l'irripetibilità delle quote versate 

da parte delle Università consorziate, previa comunicazione da 

inviare tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Presi-

dente del Consorzio. Il recedente rimane responsabile per tut-

te le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi da 

esso assunte che risultino pendenti al momento della ricezione 

della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o as-

sunte in data anteriore alla predetta ricezione. 

ART. 18 - SCIOGLIMENTO 

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto fa-

vorevole di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea. 

Allo scioglimento del Consorzio i beni che residuano dopo la 

liquidazione sono devoluti alle Università Consorziate al mo-

mento dello scioglimento e quindi ai fini di pubblica utilità 

sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 C. 190 della L. 

23.12.1996 n. 662. 



 

ART. 19 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

Entro sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea sa-

ranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statu-

to. In particolare: 

1) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei 

servizi; 

2) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la con-

tabilità; 

3) il regolamento di funzionamento degli organi. 

L'Assemblea approva, inoltre, il regolamento dei Laboratori, 

delle Sezioni e delle Unità del Consorzio. 

ART. 20 - DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le 

norme di cui agli artt. 11 e seguenti del Codice Civile. 

ART. 21 - TEMATICHE DI RICERCA 

Le tematiche di ricerca su cui si esplica l'attività del Con-

sorzio riguardano i Temi dei Trasporti e della Logistica. 

In particolare sono oggetto di interesse del Consorzio le se-

guenti aree applicative: 

1. giuridico - normativa; 

2. organizzativa, gestionale; 

3. economico finanziaria; 

4. tecnologica e dell'informazione; 

5. safety e security; 

6. energetica; 



 

7. della salute dell'ambiente e del territorio; 

8. metodologica, 

con specifico riferimento ai seguenti settori: 

    A. Ingegneria, Informatica, Infrastrutture; 

    B. Trasporti, Telecomunicazioni; 

    C. Energia, Elettronica, Economia; 

    D. Logistica e Legislazione. 

 

 

 


