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ATTO DI COSTITUZIONE DI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
"COIS"
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquattro, il giorno ventuno del mese di Giugno, in Rende (Cosenza), presso la
Sede dell'Università deqli Studi del la Calabria, alla località Arcavacata.
Innanzi a me, AVV. FABIO POSTERARO, Notaio residente in Cosenza, con lo studio ivi al
Corso Mazzini, 187, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cosenza Rossano,
Castrovillari e Paola.
SI SONO COSTITUITI:
1) CIMBALO GIOVANNI, nato in Rose (Cosenza) il 31 Agosto 1947 e residente in Bologna,
alla Via San Vitale, 30,docente universitario,
il quale interviene al presente atto non in proprio,ma in nome e per conto ed in
rappresentanza del Signor :
- CALZOLARI PIER UGO, nato in Granarolo dell'Emilia (Bologna) 1'11 Marzo 1938 e
domiciliato per la carica in Bologna, alla Via Zamboni, 23, nella sua qualità di Magnifico
Rettore dell'Università di Firenze "Alma Mater Studiorum", con sede in Bologna, alla Via
Zamboni, 23, codice fiscale 80007010376, a ciò autorizzato dai poteri attribuitigli
dall'articolo 34, comma primo, dello Statuto Generale dell'Ateneo, ed al presente atto in virtù
della procura speciale ad esso conferita con atto a rogito dal Dott. Giorgio Forni Notaio in
San Giovanni in Persiceto, in data 11 Giugno 2004, repertorio n. 50954, procura che il
costituito dichiara essere ancora valida e non revocata e che, in originale, viene da me Notaio
allegata al presente atto sotto la lettera “A”, quale sua parte integrante e sostanziale;
2) il signor FIORITA NICOLA, nato il 14 Luglio 1969 in Catanzaro e residente in Firenze
alla Via S.Gallo 19, ricercatore,
il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto ed in
rappresentanza del Signor :
- MARINELLI AUGUSTO, nato in Capriglia Irpina (Avellino) il 2 Novembre 1945,
nella sua qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante dell'Università degli Studi di
Firenze, con sede in Firenze Piazza San Marco, 4, codice fiscale 01279680480 ivi domiciliato
per la carica, in virtù dei poteri conferitigli dalla Legge e dallo Statuto ed in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 29 Marzo 2004, autorizzato al
presente atto in forza della procura speciale ad esso conferita con atto a rogito dal Dott.
Michele Santoro Notaio in Firenze, in data 16 Giugno 2004, repertorio n. 57972, procura che
il costituito dichiara essere ancora valida e non revocata e che, in originale, viene da me
Notaio allegata al presente atto sotto la lettera 11811, quale sua parte integrante e sostanziale;
3) La signora FOLLIERO CRISTINA, nata in Salerno il 13 Marzo 1950 e domiciliata ivi alla
Via S.Baratta, 11,

la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto ed in
rappresentanza della Signora :
- FIMIANI MARIAPAOLA, nata in Salerno il 28 Ottobre 1942 e domiciliata per la carica
presso l'Università degli Studi di Salerno,
nella sua qualità di Prorettore Vicario dell'Università degli Studi di Salerno, con sede in
Fisciano (Salerno) alla Via Ponte Don Melillo, 15, partita iva 00851300657 e codice fiscale
80018670655 in virtù dei poteri ad essa conferiti dall'articolo 22 dello Statuto dell'Ateneo ed
in esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di Amministrazione della medesima
università in data 13 maggio 2004 e dal Senato Accademico in data 15 Giugno 2004,
quest'ultima esecutiva a seguito del parere favorevole espresso dal Presidente della Facoltà di
Giurisprudenza in data 17 Giugno 2004, protocollo n. 30622, autorizzata al presente atto in
forza della procura speciale ad essa conferita con atto a rogito della dott.ssa Donata Maria
Biase, Notaio in Salerno, in data 17 Giugno 2004, repertorio n. 22131, procura che la
costituita dichiara essere ancora valida e non revocata e che, in originale, viene da me Notaio
allegata al presente atto sotto la lettera "C", quale sua parte integrante e sostanziale;
4) LA TORRE GIOVANNI, nato in Ginosa (Taranto) il 20 Settembre 1945 (venti settembre
millenovecentoquarantacinque) e domiciliato in Rende (Cosenza), presso l'Università degli
Studi della Calabria, alla località Arcavacata, il quale interviene nel presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Magnifico rettore pro tempore e, quindi, legale
rappresentante, della:
"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA" (UNICAL), con la sede in Rende
(Cosenza), alla località Arcavacata, avente numero di codice fiscale 80003950781,
in virtù dei poteri conferiti gli dalla legge e dallo statuto, ed in forza della delibera del
Consiglio di Amministrazione, assunta in data 24 Febbraio 2004;
6) FERRARI VINCENZO, nato in Cosenza il 22 Marzo 1954 ed ivi residente alla Via
R.Lanzino, 33, docente universitario, codice fiscale FRRVCN54C22D086D.
Dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo.
Gli stessi d'accordo tra dì loro e con il mio consenso rinunziano all'assistenza dei testimoni
e mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale, agendo nelle predette vesti e legali
rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO PRIMO - COSTITUZIONE
Viene costituito fra le Università degli Studi di Bologna, Salerno, Calabria e Firenze, un
consorzio "interuniversitario di ricerca e documentazione per la gestione di siti web sul diritto
delle persone, della famiglia, dei culti e delle confessioni religiose",in quanto ospitanti i siti
web:
- http://feir.giui.unibo.it (Bologna); - http://diadi.giuri.unibo.it;
- http://wwwnt.unifi.it/concordatiss/princ.htm (Firenze);
- http://www.lemur.unisa.it (Salerno);
- http://www.dirittoprivato.net (Calabria)

Il Consorzio è denominato :
"COIS"
ARTICOLO SECONDO - SEDE
II Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Cosenza, sede dell'Università degli Studi
della Calabria.
ARTICOLO TERZO- FINALITÀ DEL CONSORZIO
Il Consorzio si propone di:
- promuovere e coordinare ricerche, sia fondamentali che applicative, relativamente alla
realizzazione di siti web concernenti le materie d'interesse del Consorzio, stimolando così la
ricerca concernente le tematiche d'interesse relativo al diritto delle persone della famiglia, dei
culti e delle confessioni religiose;
- favorire l'interazione delle Università consorziate con altri Enti di ricerca, nazionali ed
internazionali e con Enti pubblici e privati per la produzione raccolte legislative e normative,
rassegne di giurisprudenza, di commenti alla suddetta documentazione di materiale
bibliografico fruibili on-line da collocare all'interno dei siti web gestiti dal consorzio;
- promuovere e coordinare la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali
che prevedano la raccolta e catalogazione di materiali fruibili online mediante l'accesso ai
suddetti siti.
A tal fine il consorzio:
coordina le competenze metodologiche nella realizzazione dei suddetti programmi scientifici
delle Sezioni del consorzio costituite nelle singole Università afferenti;
intende porsi come interlocutore scientifico dei vari Organi di governo nazionale dell'Unione
Europea, delle Regioni al fine di mettere a disposizione una banca dati contenente le norme
dei diritti dei singoli Stati
onde contribuire alla graduale costruzione di una comune legislazione per i Paesi dell'Unione;
si propone di promuovere e coordinare, nel campo di interesse del Consorzio, attività
formative promosse da una o più delle Università consorziate finalizzate a sviluppare le
competenze di docenti ricercatori studiosi e tecnici nell'uso della comunicazione informatica
in campo giuridico.
ARTICOLO QUARTO - UNIVERSITÀ CONSORZIATE
Fanno parte del Consorzio:
- le Università che lo hanno promosso elencate all'articolo 1 (uno), presso le cui sedi viene
istituita una Sezione del Consorzio che gestisce uno dei siti web consorziati;
- ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia richiesta, previa accettazione da parte
del Consiglio Direttivo purché gestisca un sito web avente per oggetto materie di interesse
per il Consorzio.
ARTICOLO QUINTO - ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
Il Consorzio svolge attività di ricerca e di coordinamento di ricerche, sia fondamentali che
applicative finalizzate alla realizzazione di raccolte legislative e normative rassegne di
giurisprudenza di commenti alla suddetta documentazione, di materiale bibliografico, fruibili

on-line da collocare all'interno dei siti web gestiti dal consorzio, anche ai fini di consentire
alle diverse istanze governative e amministrative,agli operatori del diritto, nonché alle
confessioni religiose, l'accesso alla normativa vigente o in corso d'approvazione concernente
le materie d'interesse del Consorzio,
materie sulle quali svolgono attività di ricerca
Gruppi appositamente costituiti all'interno dì ogni singola Sezione o tra i membri
delConsorzio.
A tal fine il Consorzio:
- promuove lo sviluppo e la progettualità della collaborazione scientifica tra i Gruppi di
ricerca eventualmente costituiti e tra questi e gli Enti di ricerca nazionali. comunitari
internazionali anche in collaborazione con industrie editoriali;
- coordina, su richiesta delle Sezioni, le competenze metodologiche dei Gruppi di ricerca
nella realizzazione di centri e programmi scientifici.;
- promuove e cura la formazione di esperti, nel campo di interesse del Consorzio, e coordina,
su richiesta, attività formative promosse da una o più delle Università consorziate, anche
mediante e-learning.
Il Consorzio può promuovere anche la creazione di Gruppi di ricerca per aree tematiche,
costituiti da docenti e ricercatori di più strutture universitarie e/o di enti pubblici e privati.
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni e accordi con Enti
pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali, comunitarie ed internazionali che operano
nei settori interessati alle attività del Consorzio.
ARTICOLO SESTO- PATRIMONIO
Le Università promotrici elencate all'articolo. 1 (uno) del presente Statuto contribuiscono alla
costituzione del consorzio con la somma iniziale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)
ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 3 comma b) entri a far parte del Consorzio è
tenuta, oltre al versamento della quota di cui al comma precedente, a versare un contributo
straordinario da stabilirne di volta in
volta da parte del Consiglio direttivo,in relazione allo sviluppo delle attività del Consorzio.
Ogni Sezione dispone di un proprio Bilancio e può ricevere specifici finanziamenti finalizzati
alle attività svolte, finanziamenti che restano nella piena ed esclusiva responsabilità della
Sezione.
ARTICOLO SETTIMO - FINANZIAMENTI
Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
- dei contributi erogati dal M.I.U.R.,
da altre Amministrazioni statali, dall'Unione
Europea e da Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate;
- di finanziamenti o contributi di vari Enti o soggetti con i quali collabora nell'ambito del
perseguimento delle finalità consortili;
- di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con
Amministrazioni statali e da Enti e istituzioni pubblici o privati, nonché dalle attività di
formazione scientifica, tecnica e professionale svolte dal Consorzio;
- di eventuali donazioni,eredità, legati e liberalità.
ARTICOLO OTTAVO - ORGANI

Sono organi del Consorzio: Il Consiglio Direttivo;
Il Direttore: La Giunta;
Il Consiglio Scientifico;
Il collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO NONO - GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo approva entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsione
predisposto dal Direttore del Consorzio. Entro il 15 marzo dell'anno successivo il consiglio
direttivo approva il Conto consuntivo, corredato della relazione sulle attività svolte
predisposto dal Direttore del Consorzio.
Il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo sono inviati per conoscenza alle Università
consorziate entro i 30 (trenta) giorni successivi alla loro approvazione.
ARTICOLO DECIMO - DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
La durata dei Consorzio è di venti anni, trascorsi i quali le Università aderenti potranno
eventualmente procedere al rinnovo. Il consorzio può essere sciolto anticipatamente con
delibera del Consiglio Direttivo convocato in seduta straordinaria. Allo scioglimento del
Consorzio i beni rimanenti dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il
Consorzio, secondo delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO UNDICESIMO - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Entro un anno dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno redatti ed adottati i
regolamenti di attuazione del presente Statuto ed in particolare:
- il Regolamento dell’Organico del personale e dei servizi;
- il Regolamento di amministrazione e di contabilità;
- il Regolamento di funzionamento degli Organi di cui all'art. 8;
- I regolamenti di cui ai primi due punti saranno inviati per conoscenza alle Università
consorziate.
ARTICOLO DODICESIMO - NORME TRANSITORIE
In via provvisoria, nella fase di attivazione degli Organi previsti dal presente Statuto, onde
consentire l'attuazione degli adempimenti necessari, il Consorzio dal Direttore scientifico
dottor Ferrari Vincenzo affiancato da un Consiglio Direttivo provvisorio, formato dai
seguenti componenti:
Cimbalo Giovanni, responsabile scientifico delsito “http://feir.giuri.unibo.it”;
Onida Francesco, responsabile scientifico del sito “http://wwwnt.unifi.it/concordatiss/
princ.htm”;
Folliero Maria Cristina, responsabile scientifico del sito “http://www.lemur.unisa.it”;
Russo Michele, responsabile scientifico del sito “http://www.dirittoprivato.net”.
Il dottor Ferrari Vincenzo, ui presente accetta la carica conferita e dichiarando nel contempo
di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità con l'incarico assunto.

ARTICOLO TREDICESIMO - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento allo Statuto che,
approvato e firmato dalle parti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera
"D",quale sua parte integrante e sostanziale.
Le parti dispensano espressamente me notaio dalla lettura di tutti gli allegati,dichiarando di
averne piena ed esatta conoscenza.
ARTICOLO QUATTORDICESIMO - SPESE
Le spese del presente Atto, annesse e dipendenti sono a carico del Consorzio.
E
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me letto ai costituiti i quali,
analogamente da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
L’atto medesimo, da me diretto, è scritto a macchina da persona di mia fiducia su fogli tre per
pagine dieci e fin qui della undicesima pagina.
(l) Cancella: “Firenze” e sostituisci con: "Bologna”.
Una postilla di una parola cancellata sostituita da un'altra parola.
(2)Adde: "MARIA".
Una postilla di un nome aggiunto.
(3) Adde: "Rende”.
Una postilla di una parola aggiunta.
(4)Adde: “didattica e di".
Una postilla di tre parole aggiunte.
Sono in totalequattro postille di una parola cancellata, una parola sostituita, un nome aggiunte
e quattro parole aggiunte, da me Notaio scritte a macchina e lette ai costituiti i quali,
analogamente da me interpellati, le hanno dichiarate conformi alla loro volontà.
Dott. GIORGlO FORNI
NOTAIO ViaFarini 2- 40124 BOLOGNA
Tel. 230609- 238255
repertorio Notarile n. 50954

PROCURA SPECIALE
Repubblica Italiana
L'anno duemilaquattro, questo giorno di venerdì undici del mese di giugno - 11.6.2004

In Bo Via Zamboni n. 33.
Avanti a me Dr. GIORGIO FORNI Notaio in San Giovanni in Persiceto iscritto presso il
Collegio Notarile di Bologna è comparso il signor:
CALZOLARI Prof. PIER UGO, nato a Granarolo dell'Emilia (BO) il giorno 11 marzo 1938
domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via Zamboni n. 33, il quale interviene ed agisce
nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Magnifico Rettore di "Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna” con sede in Bologna (BO) Via Zamboni n. 33, Codice
Fiscale 80007010376, a quanto infra autorizzato dai poteri attribuitigli dall'art. 34, comma 1
dello Statuto Generale di Ateneo.
Comparente cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo che con il mio
consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni a questo atto avendo i requisiti di legge.
Indi il medesimo comparente, nella sopra indicata veste in esecuzione delle delibera del
Consiglio di Ammministrazione in data 14 aprile 2004, che in estratto si allega a questo atto
sotto la lettera “A”, dichiara di nominare come nomina e costituisce speciale procuratore
della "Alma Mater Studiorum - Università di Bologna" il signor CIMBALO Prof.
GIOVANNI, nato a Rose (CS) il 31 agosto 1947, residente in Bologna Via San Vitale n. 30,
Codice fiscale: CMB GNN 47M3l H56SC, affinché in nome, vede, interesse e rappresentanza
della sopra citata Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, intervenga nell’atto
costitutivo del Consorzio Interuniversitario di ricerca e documentazione per la
gestione di siti web di diritto delle persone, della famiglia, dei culti e delle confessioni
religiose - COIS -, che avrà sede presso l'Università di Calabria.
A tale effetto il mandante, nella sopra indicata veste, conferisce al su costituito speciale
procuratore ogni più ampia, e necessaria ed opportuna facoltà ivi comprese quelle di
intervenire nell'atto notarile relativo, ad approvare lo Statuto del Consorzio Interuniversitario
costituendo, a convenire la durata, l'attività, le finalità del consorzio, nonché la nomina del
consiglio direttivo, del consiglio scientifico, del Direttore e del Presidente del Consorzio.
Per l'esecuzione di questo mandato il nominato procuratore viene investito di ogni necessaria
ed opportuna facoltà in, modo che non si possamai opporre al procuratore stesso difetto od
imprecisione di poteri e di rappresentanza. Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi
in un unico contesto.
Si è omessa la lettura dell'allegato per dispensa del comparente, che ha dichiarato di ben
conoscerne il contenuto. Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura
alla Parte che a mia interpellanza lo approva.
Consta di l un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e
completato da me notaio per pagine intere due 2 e parte di questa terza.

ESTRATTO dal
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2004

OMISSIS
AAGG 10.1

PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA E DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DEI SITI WEB

DI DIRITTO DELLE PERSONE, DELLA FAMIGLIA, DEI CULTI E
DELLE CONFESSIONI . RELIGIOSE - COIS-.
Il Presidente dà lettura della seguente relazione dell'Area Affari Generali, Istituzionali e
Partecipazioni.
"Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, con delibera del 29 ottobre 2003, ha proposto.
la costituzione di un Consorzio Interuniversitario di ricerca e documentazione per la gestione
di siti web di Diritto delle Persone, della Famiglia, dei Culti e delle Confessioni Religiose COIS -.
Università promotrici del consorzio sono le Università di Bologna, di Firenze, di Salerno e
della Calabria, che gestiscono i seguenti siti web dedicati ai diritti sopra menzionati:
Federalismo ed interessi religiosi - F.E.I.R. -, Accordi e intese tra Stati e Confessioni
Religiose - A.I.S.C.R. -, Laboratorio Europeo sul matrimonio e le unioni registrate L.E.M.U.R. -, DirittoPrivato.net.
Potranno, inoltre, essere ammesse a partecipare al Consorzio, Università italiane e straniere
che gestiscano una banca dati on line in materie di interesse del consorzio.
Il consorzio ha l 'obiettivo principale di coordinare le ricerche relative alla realizzazione di
siti web 'concernenti le predette materie, evitando duplicazioni nelle attività di raccolta e di
analisi dei materiali nonché la finalità di potenziamento della ricerca e di centralizzazione
delle risorse per una più razionale ed efficiente utilizzazione delle stesse. Scopi statutari del
consorzio sono, tra l'altro, la promozione e il coordinamento della partecipazione a progetti di
ricerca nazionali ed internazionali che prevedano la raccolta e la catalogazione di materiali
fruibili sui siti web. Inoltre, il COIS si propone di elevare la qualità dell'insegnamento e
dell'utilizzazione degli strumenti giuridici e di ricerca concernenti i rapporti instaurati dagli
enti pubblici con le confessioni religiose sull'intero territorio nazionale, monche di favorire
l’interazione delle Università consorziate con gli altri Enti di ricerca, nazionali e
internazionali e con Enti pubblici e privati per la produzione di raccolte legislative,
nonnative, rassegne di giurisprudenza, relativi commenti e materiale bibliografico da
collocare all'interno dei siti web da esso gestiti.
Il Consorzio avrà durata ventennale con possibilità di scioglimento anticipato e di rinnovo.
Il COIS avrà sede presso l 'Università della Calabria mentre, presso la sede di ciascuna delle
Università promotrici, sarà istituita un sezione del Consorzio per la gestione dei siti web dei
consorziati.
L'importo della quota di costituzione del patrimonio consortile per ciascuna delle Università
promotrici è di euro 1.000,00, oltre le eventuali, ulteriori spese di costituzione. La predetta
spesa, pro quota, graverà su fondi di finanziamento che il sito web Federalismo ed interessi
religiosi - F.E.I.R. - ha ricevuto da Enti esterni e destinati a tale scopo dal responsabile del
precitato sito, prof. Cimbalo, come da delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze
Giuridiche del 29 ottobre 2003 e, quindi, senza alcun onere economico - finanziario per il
bilancio di Ateneo.
Il Consorzio potrà, altresì, avvalersi di finanziamenti erogati dal. MIUR, dall'Unione
Europea, da pubbliche amministrazioni, enti privati, di proventi derivanti dall'attività svolta,
di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate.
Inoltre, ciascuna Sezione del Consorzio dispone di un proprio bilancio e potrà ricevere
finanziamenti finalizzati alle attività svolte.
Il Consorzio non ha fini di lucro e gli eventuali utili di gestione potranno essere utilizzati
esclusivamente per i propri fini statutari.
Si riporta di seguito la bozza di statuto per una completa valutazione.

S TAT U TO D E L C O N S O R Z I O I N T E R U N I V E R S I TA R I O D I R I C E R C A E
DOCUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DI SITI WEB DI DIRITTO DELLE
PERSONE, DELLA FAMIGLIA, DEI CULTI E DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE COIS
Art. l - Costituzione e Sede del Consorzio
Il "Consorzio Interuniversitario di ricerca e documentazione per la gestione di siti web di
diritto delle persone, della famiglia dei culti e delle confessioni religiose" è costituito
dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi di Firenze,
Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi della Calabria, in quanto ospitanti i
siti web:
"Federalismo ed interessi religiosi (F.E.I.R.)",
"Accordi e intesse tra Stati e Confessioni Religiose (A.I.S.C.R.)",
"Laboratorio Europeo sul matrimonio e le unioni registrate (L.E.M:U.R.)",
"DirittoPrivato.net".
Il Consorzio non ha fini di lucro e gli eventuali utili derivanti dalla sua gestione potranno
essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini previsti dal seguente Statuto.
Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa presso l'Università degli Studi di Calabria.
Art. 2 - Finalità del Consorzio
Il Consorzio si propone di:
promuovere e coordinare ricerche, sia fondamentali che applicative, relativamente alla
realizzazione di siti web concernenti le materie d'interesse del Consorzio, stimolando così la
ricerca concernente le tematiche relative alle attività del le confessioni religiose e ai rapporti
con esse;
favorire l'interazione delle Università consorziate con altri Enti di ricerca, nazionali ed
internazionali, e con Enti pubblici e privati per la produzione di raccolte legislative e
normative, rassegne di giurisprudenza, di commenti alla suddetta documentazione, di
materiale bibliografico, fruibili on-line da collocare all'interno dei siti web gestiti dal
consorzio;
promuovere e coordinare la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali che
prevedano la raccolta e catalogazione di materiali fruibili on-line mediante l'accesso ai
suddetti siti;
elevare qualitativamente l'insegnamento e l'utilizzo degli strumenti giuridici e di ricerca su
tutto il territorio concernenti i rapporti instaurati con le confessioni religiose da enti pubblici
A tal fine il consorzio:
coordina le competenze metodologiche nella realizzazione dei suddetti programmi scientifici
delle Sezioni del consorzio costituite nelle singole Università afferenti;
intende porsi come interlocutore scientifico dei vari Organi di governo nazionale dell'Unione
Europea, delle Regioni al fine di mettere a disposizione una banca dati contenente le norme
dei diritti dei singoli Stati onde contribuire alla graduale costruzione di una comune
legislazione per i Paesi dell'Unione in materia;
si propone di promuovere e coordinare, nel campo di interesse del Consorzio, attività
formative promosse da una o più delle Università consorziate finalizzate a sviluppare le
competenze di docenti, ricercatori studiosi e tecnici nell'uso della comunicazione informatica
in campo giuridico.

Art. 3 - Università consorziate
Fanno parte del Consorzio:
le Università che lo hanno promosso, elencate all’art. 1, presso le cui sedi viene istituita una
Sezione del Consorzio che gestisce uno dei siti web consorziati;
ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia richiesta, previa accettazione da parte
del Consiglio Direttivo, purché gestisca una banca data on-line avente per oggetto materie di
interesse per il Consorzio.
Art. 4 - Partecipazione al Consorzio e costituzione delle Sezioni
Possono partecipare alle attività del Consorzio i docenti e i collaboratori delle Università
consorziate, indicate dal Consiglio Direttivo che, avendo costituito una Sezione del
Consorzio, gestiscono una banca data on-line afferente alle materie oggetto di interesse del
Consorzio.
Presso ogni Università afferente al Consorzio viene costituita una Sezione alla quale
afferiscono gli appartenenti al Consorzio incardinati all'Ateneo e collaboratori anche esterni
che siano comunque inseriti in progetti di ricerca delle Università italiane o europee.
Poiché la Sezione è un gruppo di ricerca che ha come fine la gestione del sito web essa può
sciogliersi per il venir meno della possibilità di gestione del sito web consorziato.
Il Consorzio non assume obbligazioni per conto delle singole Università e dei docenti e
ricercatori partecipanti e neppure li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e
conto proprio.
Art. 5 - Attività del Consorzio
Il Consorzio svolge attività di ricerca e di coordinamento di ricerche, sia fondamentali che
applicative, finalizzate alla realizzazione di raccolte legislative e normative, rassegne di
giurisprudenza, di commenti alla suddetta documentazione, di materiale bibliografico, fruibili
on-line da collocare all'interno dei siti web gestiti dal Consorzio, anche ai fini di consentire
alle diverse istanze governative e amministrative, agli operatori del diritto, nonché alle
confessioni religiose, l'accesso alla normativa vigente o in corso d'approvazione concernente
le materie d'interesse del Consorzio, materie sulle quali svolgono attività di ricerca Gruppi
appositamente costituiti all'interno di ogni singola Sezione o tra i membri del Consorzio.
A tal fine il Consorzio:
promuove Io sviluppo e la progettualità della collaborazione scientifica tra i Gruppi di ricerca
eventualmente costituiti e tra questi e gli Enti di ricerca nazionali, comunitari, internazionali
anche in collaborazione con industrie editoriali;
coordina, su richiesta delle Sezioni, le competenze metodologiche dei Gruppi di ricerca nella
realizzazione di centri e programmi scientifici;
promuove e cura la formazione di esperti, nel campo di interesse del Consorzio, e coordina,
su richiesta, attività formative promosse da una o più delle Università consorziate;
il Consorzio può promuovere anche la creazione di Gruppi di ricerca per aree tematiche,
costituiti da docenti e ricercatori di più strutture universitarie e/o di enti pubblici e privati. Al
fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni e accordi con Enti
pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali, comunitarie ed internazionali che operano
nei settori interessati alle attività del Consorzio.

Art. 6 - Patrimonio
Le Università promotrici elencate all'art. l del presente Statuto contribuiscono alla
costituzione del consorzio con la somma di l000 Euro ciascuna, che viene entro sessanta (60)
giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 3 comma b) entri a far parte del Consorzio è
tenuta, oltre al versamento della quota di cui al comma precedente, a versare un contributo
straordinario da stabilirne di volta in volta da parte del Consiglio direttivo, in relazione allo
sviluppo delle attività del Consorzio.
Oltre il Bilancio del Consorzio, ogni Sezione dispone di un proprio Bilancio e può ricevere
specifici finanziamenti finalizzati alle attività svolte, finanziamenti che restano nella piena ed
esclusiva responsabilità della Sezione.
Art. 7 - Finanziamenti
Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
dei contributi erogati dal M.I.U.R., da altre Amministrazioni pubbliche, regionali, provinciali,
comunali, dell'Unione Europea e da Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate;
di finanziamenti o contributi di vari Enti o soggetti con i quali collabora nell'ambito del
perseguimento delle finalità consortili;
di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con
Amministrazioni statali e da Enti e istituzioni pubblici o privati, nonché dalle attività di
formazione scientifica, tecnica e professionale svolte dal Consorzio;
da eventuali donazioni, eredità, legati e liberalità.
Art. 8 - Organi
Sono organi del Consorzio:
Il Consiglio Direttivo;
Il Direttore;
Il Presidente
La Giunta;
Il Consiglio Scientifico;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai responsabili scientifici dei singoli siti web che ne sono
membri di diritto dalla data di afferenza al Consorzio.
Il Consiglio Direttivo, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, può essere anche convocato
dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o per iniziativa del Direttore del
Consorzio.
Il Consorzio Direttivo può essere convocato in seduta ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in seduta ordinaria quando è presente almeno
la metà dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza assoluta. La seduta
straordinaria è invece valida se sono presenti almeno due terzi degli aventi diritto e le

delibere richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria:
elegge dal suo seno o dal Consiglio scientifico il Direttore del Consorzio,
può eleggere un Presidente del Consorzio;
elegge il Presidente del collegio e i componenti dei Revisori dei conti;
delibera il Bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il Conto consuntivo;
delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
sovrintende all'attuazione dei piani di attività elaborati dal Consiglio scientifico;
redige i regolamenti di esecuzione del presente Statuto, come previsto dall'art. 18.
Delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, la destinazione dei fondi del Consorzio;
delibera in materia di convenzioni, contratti, commesse;
delibera, sentito .il parere del Consiglio Scientifico, su contratti a termine e borse di studio.
ratifica la nomina del Direttore di ogni Sezione nella persona del responsabile scientifico del
sito web.
Il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria:
delibera l'eventuale attivazione della Giunta, eleggendone nel suo seno i membri;
delibera sull'ammissione di nuove Università partecipanti al Consorzio e ratifica i recessi;
delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni;
——————— ————————PAGINA MANCANTE
———————— ———————
I membri cooptati, cui al comma precedente, non possono essere in numero superiore ad un
terzo dei componenti il Consiglio Scientifico stesso.
Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza tecnico scientifica del Consorzio ed
elabora i piani pluriennali di attività scientifica del Consorzio; allo scopo può avvalersi anche
del parere consultivo di esperti sia italiani che stranieri.
Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocato dal Direttore
con le tesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.
Art. 13 - La Giunta
Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta in seduta straordinaria, può delegare ad una
Giunta esecutiva talune delle sue competenze, nei limiti previsti dai regolamenti di cui all'art.
18, con esclusione della potestà regolamentare, della predisposizione e approvazione del
bilancio di previsione e dell'approvazione del conto consuntivo.
La Giunta è composta dal Direttore che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti
in seno al Consiglio Direttivo.
La Giunta dura in carica tre anni e decade al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei conti
La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata dal Collegio
dei Revisori dei conti, composta da tre membri effettivi e da due supplenti, che dura in carica
un quadriennio.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla gli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il
conto consuntivo. Il collegio dei Revisori infine redige apposite relazioni ed effettua verifiche

di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Gestione finanziaria del Consorzio
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo approva entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsione
predisposto dal Direttore del Consorzio. Entro il 15 marzo dell'anno successivo il consiglio
direttivo approva il Conto consuntivo, corredato della relazione sulle attività svolte,
predisposto dal Direttore del Consorzio.
Il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo sono inviati per conoscenza alle Università
consorziate entro i 30 giorni successivi alla loro approvazione.
Art. 16 - Personale del Consorzio
La dotazione Organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
eventualmente assunto dal consorzio sono stabiliti nell' apposito Consiglio Direttivo,
predisposto tenendo conto della disciplina economica e giuridica del corrispondente
personale universitario.
Il Consorzio può avvalersi anche della collaborazione scientifica di ricercatori esterni nei
confronti dei quali si accollerà i relativi oneri.
Art. 17 - Recesso dal Consorzio
E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare tramite
raccomandata A.R. al Direttore del Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio.
Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso
terzi che risultino ancora pendenti alla data del timbro postale della lettera raccomandata
contenente la dichiarazione di recesso, salvo il risarcimento di eventuali danni recati al
Consorzio.
Le quote di partecipazione versate dal recedente rimangono patrimonio del Consorzio.
Art. 18 - Durata e scioglimento del Consorzio
La durata del Consorzio è di venti anni, trascorsi i quali le Università aderenti potranno
eventualmente procedere al rinnovo. Il consorzio può essere sciolto anticipatamente con
delibera del Consiglio Direttivo convocato in seduta straordinaria. Allo scioglimento del
Consorzio i beni rimanenti dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il
Consorzio, secondo delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Regolamenti di attuazione
Entro un anno dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno redatti ed adottati i
regolamenti di attuazione del presente Statuto ed in particolare:
il Regolamento dell 'Organico del personale e dei servizi;
il Regolamento di amministrazione e di contabilità;
il Regolamento di funzionamento degli Organi di cui all'art. 8;
I regolamenti di cui ai primi due punti saranno inviati per conoscenza alle Università

consorziate.
Art. 20 - Norme transitorie
In via provvisoria, nella fase di attivazione degli Organi previsti dal presente Statuto, onde
consentire l'attuazione degli adempimenti necessari, la direzione del Consorzio sarà assunta,
in qualità di proponente il Consorzio, dal Responsabile della disciplina dell'Università di
Calabria presso cui afferisce il sito web "DirittoPrivato.net", affiancato da un Consiglio
Direttivo provvisorio, i cui componenti saranno indicati dalle strutture proponenti
contestualmente alla costituzione del Consorzio.
Art. 21 - Disposizioni di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme della vigente legislazione
universitaria e quelle di cui agli articoli 11 e seguenti del codice civile..''
La Commissione IV, Ricerca Scientifica, nella seduta del 24.3.2004 ha espresso parere
favorevole alla partecipazione al Consorzio e sul relativo statuto.
Il Senato Accademico, nella seduta del 6.4.2004, ha approvato la partecipazione dell'Ateneo
al Consorzio Interuniversitario di Ricerca e Documentazione per la Gestione dei Siti Web di
Diritto delle Persone, della Famiglia, dei Culti e delle Confessioni e Religiose e il relativo
statuto.
Bologna, 7.4.2004
Fto Il Responsabile dell'Area Affari Generali Istituzionali e Partecipazioni
dott. Marco Degli Esposti
Il Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza, approva la
partecipazione dell’Ateneo al Consorzio Interuniversitario di Ricerca e Documentazione per
la Gestione dei Siti Web di Diritto delle Persone, della Famiglia, dei Culti é delle Confessioni
e Religiose e il relativo statuto.
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Addì, 19 aprile 2004
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il presente estratto non contiene allegati

Repertorio 57972
PROCURA SPECIALE
Repubblica Italiana
L’anno duemilaquattro il giorno sedici (16) del mese di giugno in Firenze Piazza San Marco
n. 4, davanti a me dottor Michele Santoro, notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti
Notarili Riuniti di Firenze, Pistola e Prato senza assistenza di testimoni per rinuncia del
comparente e mio consenso,
è presente
- Marinelli Prof. Augusto, docente universitario, nato a Capriglia Irpina (AV) il 2 novembre
1945, il quale interviene a questo atto non in proprio ma nella sua qualità di Rettore protempore e legale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze
P.zza s. Marco, 4, C.F. 01279680480, ivi domiciliato per la carica, in virtù dei poteri
conferitigli dalla legge e dallo Statuto e in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Università in data 29.3.2004,
comparente della cui identità personale io notaio sono certo: il quale, in rappresentanza della
suddetta università, con questo atto rilascia speciale procura a
- Fiorita prof. Nicola, ricercatore, nato a Catanzaro il l4 luglio 1969 residente a Firenze via s.
Gallo 19, perché in nome conto e vece dell'università stessa intervenga all'atto di costituzione
del consorzio interuniversitario di ricerca e documentazione per la Gestione Siti Web di
Diritto delle Persone, della Famiglia, dei Culti e delle Confessioni Religiose, senza finalità di
lucro,. che avrà sede presso l'Università degli Studi di Calabria, e che agirà in stretto
collegamento con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi di
Firenze, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi· della Calabria.
Il Consorzio si propone di:
- promuovere e coordinare ricerche, sia fondamentali che applicative, relativamente alla
realizzazione di siti web con- cernenti le materie d'interesse del. Consorzio, stimolando così
la ricerca concernente le tematiche relative alle attività delle confessioni religiose e ai
rapporti con esse;
- favorire l'interazione delle Università consorziate con altri Enti di ricerca, nazionali ed
internazionali, e con Enti pubblici e privati per la produzione di raccolte legislative
normative, rassegne di giurisprudenza, di commenti alla suddetta documentazione, di
materiale bibliografico, fruibili online da collocare all'interno dei siti web gestiti dal

consorzio;
- promuovere e coordinare la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali
che prevedano la raccolta
catalogazione di materiali fruibili on-line mediante l'accesso ai suddetti siti;
- elevare qualitativamente l'insegnamento e utilizzo degli strumenti giuridici e di ricerca su
tutto il territorio concernenti i rapporti instaurati con le confessioni religiose da enti pubblici.
Per raggiungere le proprie finalità il Consorzio provvederà:
a) a coordinare le competenze metodologiche nella realizzazione dei suddetti programmi
scientifici delle Sezioni del Consorzio costituite nelle singole Università afferenti,
b) a porsi come interlocutore scientifico dei vari organi di Governo Nazionale dell'Unione
Europea, delle Regioni al fine di mettere a disposizione una banca dati contenente le norme
dei diritti dei singoli Stati onde contribuire alla graduale costruzione di una comune
legislazione per.i paesi dell'Unione in materia,
c) a promuovere e coordinare,:nel campo di interesse del Consorzio,. attività formative
promosse da una o più Università consorziate finalizzate a sviluppare le competenze dei
docenti, ricercatori studiosi e tecnici nell'uso della comunicazione informatica in campo
giuridico.
.
Per favorire lo sviluppo delle sue attività il Consorzio si avvale :
- dei contributi erogati dal M.I.U.R., e da altre Amministrazioni pubbliche, regionali,
provinciali, comunali, dell' Unione Europea e da Enti pubblici e privati italiani e stranieri,
- di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate,
-di finanziamenti o contributi di vari enti o soggetti con quali collabora nell'ambito del
perseguimento delle finalità consortili;
- di proventi derivanti dall'attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con
Amministrazioni statali e da Enti e Istituzioni pubblici o privati, nonché dalle attività di
formazione scientifica, tecnica e professionale svolte dal Consorzio;
- da eventuali donazioni, eredità, legati e liberalità.
L'esercizio finanziario inizia il l° gennaio e termina il 31 dicembre ·di ciascun anno. Il
Consiglio Direttivo approva entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsione predi
sposto dal Direttore del Consorzio. Entro il 15 marzo dell'anno successivo il Consiglio
Direttivo approva il Conto consuntivo, corredato dalla relazione sulle attività svolte, predi
sposto dal Direttore del Consorzio. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono
inviati per conoscenza alle Università consorziate entro i 30 giorni successivi alla loro
approvazione.
Il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire al l'atto di costituzione, meglio
specificare il contenuto del l'oggetto sociale, ad approvare lo Statuto che disciplinerà l vita
associativa, a procedere alla nomina del Consiglio Direttivo e degli altri Organi previsti per
statuto, ad approvar eventuali vantaggi riservati a favore dei soci fondatori ne
limiti di legge, ad impegnare l'Università mandante al versa niente della somma convenuta a
titolo di contributo iniziale d costituzione e convenire ogni altro patto, clausola e condizione
che riterrà opportuno e conveniente, nonché autorizzarE altre persone ad apportare all'atto
costitutivo eventuali modificazioni richieste dalle competenti Autorità per i pre scritti
adempimenti di legge e il riconoscimento della Personalità Giuridica.
Il tutto da esaurirsi in unico atto.

Repertorio N.22131
REPUBBLICA ITALIANA
PROCURA SPECIALE
Diciassette (17) giugno duemilaquattro (2004)
17 - VI - 2004
Nel mio studio in Salerno alla via Velia numero 45.
Innanzi a me dott.a Donata Maria BIASE, notaio in Salerno, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina,
E' PRESENTE
- la prof.ssa Mariapaola FIMIANI, docente universitario, nata a Salerno,il 28 ottobre 1942,
domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma nella
qualità di Prorettore Vicario dell'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano (SA)
alla via Ponte Don Melillo numero 15, partita IVA 00851300657 e codice fiscale
80018670655 (in appresso, per brevità, denominata solo "Università"), in virtù dei poteri
conferitile dall'articolo 22 dello statuto dell'Ateneo.
Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale e poteri io notaio sono certo,
previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi chiede di ricevere il
presente atto, in forza del quale, nell'indicata qualità, in esecuzione delle delibere adottate dal
Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 13 maggio 2004 e dal Senato
Accademico in data 15 giugno 2004, quest'ultima esecutiva a seguito di parere favorevole
espresso dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza in data 17 giugno 2004 Prot.N.30622,
dichiara di nominare, come nomina e costituisce, procuratrice speciale dell'Università la
prof.ssa Maria Cristina FOLLIERO, nata a Salerno il 13 marzo 1950, qui residente alla via
Silvio Baratta numero 11, codice fiscale FLL MCR 50C53 H703T, affinché, in nome, vece,
interesse e rappresentanza dell'Università medesima, intervenga nell'atto costitutivo del
Consorzio Interuniversitario di ricerca e documentazione per la gestione di siti WEB di diritto
delle persone, della famiglia, dei culti e delle confessioni religiose, a denominarsi "COIS",
che avrà sede presso l'Università di Calabria.
A tale effetto, la mandante, nella suindicata qualità, conferisce alla costituita procuratrice
speciale ogni più ampia, necessaria ed opportuna facoltà, ivi comprese quelle di intervenire
nel relativo atto notarile, di approvare lo statuto del costituendo Consorzio Interuniversitario,
di convenire la durata, l'attività e le finalità del Consorzio nonché di nominare il Consiglio
Direttivo, il Consiglio scientifico, il Direttore ed il Presidente del Consorzio medesimo.
Per l'esecuzione di questo mandato, la nominata procuratrice vienE'; investita di ogni
necessaria ed opportuna facoltà, in modo che non si possa mai opporre alla stessa difetto od
imprecisione di poteri e di rappresentanza.
Il tutto con promessa di rato e valido. Da esaurirsi in unico contesto.
Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che,
a mia domanda; lo approva e conferma.
E' stato scritto con sistema elettronico, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, e
consta di tre facciate di un foglio.
ARTICOLO PRIMO - COSTITUZIONE

Viene costituito fra le Università degli Studi di Bologna, Salerno, Calabria e Firenze, un
consorzio "interuniversitario di ricerca e documentazione per la gestione di siti web sul diritto
delle persone, della famiglia, dei culti e delle confessioni religiose",in quanto ospitanti i siti
web:
- http://feir.giui.unibo.it (Bologna); - http://diadi.giuri.unibo.it;
- http://wwwnt.unifi.it/concordatiss/princ.htm (Firenze);
- http://www.lemur.unisa.it (Salerno);
- http://www.dirittoprivato.net (Calabria)
Il Consorzio è denominato :
"COIS"
ARTICOLO SECONDO - SEDE
II Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Cosenza, sede dell'Università degli Studi
della Calabria.
ARTICOLO TERZO- FINALITÀ DEL CONSORZIO
Il Consorzio si propone di:
- promuovere e coordinare ricerche, sia fondamentali che applicative, relativamente alla
realizzazione di siti web concernenti le materie d'interesse del Consorzio, stimolando così la
ricerca concernente le tematiche d'interesse relativo al diritto delle persone della famiglia, dei
culti e delle confessioni religiose;
- favorire l'interazione delle Università consorziate con altri Enti di ricerca, nazionali ed
internazionali e con Enti pubblici e privati per la produzione raccolte legislative e normative,
rassegne di giurisprudenza, di commenti alla suddetta documentazione di materiale
bibliografico fruibili on-line da collocare all'interno dei siti web gestiti dal consorzio;
- promuovere e coordinare la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali
che prevedano la raccolta e catalogazione di materiali fruibili online mediante l'accesso ai
suddetti siti.
A tal fine il consorzio:
coordina le competenze metodologiche nella realizzazione dei suddetti programmi scientifici
delle Sezioni del consorzio costituite nelle singole Università afferenti;
intende porsi come interlocutore scientifico dei vari Organi di governo nazionale dell'Unione
Europea, delle Regioni al fine di mettere a disposizione una banca dati contenente le norme
dei diritti dei singoli Stati
onde contribuire alla graduale costruzione di una comune legislazione per i Paesi dell'Unione;
si propone di promuovere e coordinare, nel campo di interesse del Consorzio, attività
formative promosse da una o più delle Università consorziate finalizzate a sviluppare le
competenze di docenti ricercatori studiosi e tecnici nell'uso della comunicazione informatica
in campo giuridico.

ARTICOLO QUARTO - UNIVERSITÀ CONSORZIATE
Fanno parte del Consorzio:
- le Università che lo hanno promosso elencate all'articolo 1 (uno), presso le cui sedi viene
istituita una Sezione del Consorzio che gestisce uno dei siti web consorziati;
- ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia richiesta, previa accettazione da parte
del Consiglio Direttivo purché gestisca un sito web avente per oggetto materie di interesse
per il Consorzio.
ARTICOLO QUINTO
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO E COSTITUZIONE DELLE SEZIONI
Possono partecipare alle attività del Consorzio i docenti e i ricercatori delle Università
consorziate, indicate dal Consiglio Direttivo che, avendo costituito una Sezione del
Consorzio, gestiscono un sito web afferente alle materie oggetto di interesse del Consorzio.
Presso ogni Università afferente al Consorzio viene costituita una Sezione alla quale
afferiscono gli appartenenti al Consorzio incardinati all'Ateneo e i ricercatori che fanno capo
a eventuali. gruppi di ricerca operanti nella Sezione.
Giacché la Sezione è un gruppo di ricerca che ha come fine la gestione del sito web essa può
sciogliersi per il venir meno della possibilità di gestione sito web consorziato
Il Consorzio non assume obbligazioni per conto delle singole Università e docenti e
ricercatori partecipanti e neppure li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e
conto proprio.
ARTICOLO SESTO - ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
Il Consorzio svolge attività di ricerca e di coordinamento di ricerche, sia fondamentali che
applicative finalizzate alla realizzazione di raccolte legislative e normative rassegne di
giurisprudenza di commenti alla suddetta documentazione, di materiale bibliografico, fruibili
on-line da collocare all'interno dei siti web gestiti dal consorzio, anche ai fini di consentire
alle diverse istanze governative e amministrative,agli operatori del diritto, nonché alle
confessioni religiose, l'accesso alla normativa vigente o in corso d'approvazione concernente
le materie d'interesse del Consorzio,
materie sulle quali svolgono attività di ricerca
Gruppi appositamente costituiti all'interno dì ogni singola Sezione o tra i membri
delConsorzio.
A tal fine il Consorzio:
- promuove lo sviluppo e la progettualità della collaborazione scientifica tra i Gruppi di
ricerca eventualmente costituiti e tra questi e gli Enti di ricerca nazionali. comunitari
internazionali anche in collaborazione con industrie editoriali;
- coordina, su richiesta delle Sezioni, le competenze metodologiche dei Gruppi di ricerca
nella realizzazione di centri e programmi scientifici.;
- promuove e cura la formazione di esperti, nel campo di interesse del Consorzio, e coordina,
su richiesta, attività formative promosse da una o più delle Università consorziate, anche
mediante e-learning.
Il Consorzio può promuovere anche la creazione di Gruppi di ricerca per aree tematiche,
costituiti da docenti e ricercatori di più strutture universitarie e/o di enti pubblici e privati.
Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni e accordi con Enti
pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali, comunitarie ed internazionali che operano
nei settori interessati alle attività del Consorzio.

ARTICOLO SETTIMO - PATRIMONIO
Le Università promotrici elencate all'articolo. 1 (uno) del presente Statuto contribuiscono alla
costituzione del consorzio con la somma iniziale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)
ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 3 comma b) entri a far parte del Consorzio è
tenuta, oltre al versamento della quota di cui al comma precedente, a versare un contributo
straordinario da stabilirne di volta in
volta da parte del Consiglio direttivo,in relazione allo sviluppo delle attività del Consorzio.
Ogni Sezione dispone di un proprio Bilancio e può ricevere specifici finanziamenti finalizzati
alle attività svolte, finanziamenti che restano nella piena ed esclusiva responsabilità della
Sezione.
ARTICOLO OTTAVO - FINANZIAMENTI
Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
- dei contributi erogati dal M.I.U.R.,
da altre Amministrazioni statali, dall'Unione
Europea e da Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate;
- di finanziamenti o contributi di vari Enti o soggetti con i quali collabora nell'ambito del
perseguimento delle finalità consortili;
- di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con
Amministrazioni statali e da Enti e istituzioni pubblici o privati, nonché dalle attività di
formazione scientifica, tecnica e professionale svolte dal Consorzio;
- di eventuali donazioni,eredità, legati e liberalità.
ARTICOLO NONO - ORGANI
Sono organi del Consorzio: Il Consiglio Direttivo;
IlDirettore: La Giunta;
IlConsiglio Scientifico;
Il collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO DECIMO - IL CONSIGLIO DIRElTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ogni sezione. Questi è designato
dalla sezione ed è di nomina rettorale di ciascuna Università consorziata. Dura in carica un
quadriennio.
Il Consiglio Direttivo che deve riunirsi almeno una volta l'anno, può essere anche convocato
dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o per iniziativa del Direttore del
Consorzio.
Il Consorzio Direttivo può essere convocato in seduta ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in seduta ordinaria quando è presente almeno
la metà dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità
prevale il voto del Direttore. La seduta straordinaria è invece valida se sono presenti almeno
due terzi degli aventi diritto e le delibere richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti.

IlConsiglio Direttivo in seduta ordinaria:
- elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
- elegge il Presidente ed i componenti dei Revisori dei conti
- delibera il Bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il Conto consuntivo;
- delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- sovrintende all'attuazione dei piani di attività elaborati dal Consiglio scientifico;
- redige i regolamenti di esecuzione del presente Statuto, come previsto dall'art. 18.
- delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, la destinazione dei fondi del Consorzio
- delibera in materia di convenzioni, contratti, commesse;
-delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, su contratti a termine e borse di studio
- ratifica la nomina del Direttore di ogni Sezione nella persona del responsabile scientifico
del sito web.
Il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria:
- delibera l'eventuale attivazione della Giunta, eleggendone nel suo seno i membri
- delibera sull’ammissione di nuove Università partecipanti al Consorzio e ratifica i recessi
- delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni
- delibera modifiche di Statuto, purché non comportino oneri finanziari per le Università
consorziate
- può delegare talune delle sue attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore e/o alla
Giunta prefissandone i termini e le modalità.
ARTICOLO UNDICESIMO - IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Il Direttore del Consorzio resta in carica quattro anni. Il direttore può nominare un
vicedirettore che decade al termine del mandato del Direttore stesso. Il Direttore, in caso di
assenza o temporaneo impedimento, può essere temporaneamente sostituito nelle sue
funzioni dal vicedirettore.
Il direttore convoca e e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico e la Giunta.
Il Direttore è il legale rappresentante del Consorzio e a tal fine esegue le delibere del
Consiglio direttivo sottoscrive le convenzioni e i contratti, assicura l'osservanza dello Statuto
e dei regolamenti di esecuzione sovrintende alle attività ed alla amministrazione del
consorzio stesso.
Il Direttore inoltre predispone gli atti del Consiglio Direttivo, in caso d’urgenza e necessità,
prende i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nell'adunanza
immediatamente successiva del Consiglio stesso e adotta tutti i provvedimenti che li sono
stati delegati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO DODICESIMO - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il consiglio scientifico è composto dal Direttore del Consorzio,che lo presiede, dal
vicedirettore (ove nominato) e dai responsabili dei siti web afferenti. Il Consiglio Scientifico
rimane in carica per quattro anni.
Su decisione del Consiglio Direttivo possono essere cooptati nel consiglio Scientifico anche
rappresentanti del M.I.U.R., di altri Ministeri e di Enti pubblici o privati interessati
all'attività del Consorzio, purché ne finanzino le attività con contributi annui o con altri beni
strumentali.
I membri cooptati, cui al comma precedente, non possono essere in numero superiore ad un
terzo dei componenti il Consiglio Scientifico stesso.
Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza tecnico scientifica del Consorzio ed

elabora i piani pluriennali di attività scientifica del Consorzio; allo scopo può avvalersi anche
del parere consultivo di esperti sia italiani che stranieri.
IlConsiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocato dal Direttore
con le tesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO TREDICESIMO - LA GIUNTA
Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta in seduta straordinaria, può delegare ad una
Giunta esecutiva talune delle sue competenze, nei limiti previsti dai regolamenti di cui all'art.
18, con esclusione della potestà regolamentare della predisposizione e approvazione del
bilancio di previsione e dell'approvazione del conto consuntivo.
La Giunta è composta dal Direttore che la presiede,dal vicedirettore e da un massimo di
cinque membri eletti in seno al Consiglio Direttivo.
La Giunta dura in carica quattro anni e decade al rinnovo del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO QUATTORDICESIMO
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata dal Collegio
dei Revisori dei conti,composta da tre membri effettivi e da due supplenti,che dura in carica
un quadriennio.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla gli atti di gestione,accerta la regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il
conto consuntivo. II collegio dei Revisori infine redige apposite relazioni ed effettua verifiche
di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO QUINDICESIMO
GESTIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo approva entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsione
predisposto dal Direttore del Consorzio. Entro il 15 marzo dell'anno successivo il consiglio
direttivo approva il Conto Consuntivo, corredato della relazione sulle attività
dal Direttore del Consorzio.
IlBilancio di previsione ed il Conto consuntivo sono inviati per conoscenza alle Università
consorziate entro i 30 giorni successivi alla loro approvazione.
ARTICOLO SEDICESIMO - PERSONALE DEL CONSORZIO

La dotazione Organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
eventualmente assunto dal consorzio sono stabiliti nell’apposito Regolamento adottato dal
Consiglio Direttivo, predisposto tenendo conto della disciplina economica e giuridica del
corrispondente personale universitario.
Il Consorzio può avvalersi anche della collaborazione scientifica di ricercatori esterni nei
confronti dei quali si accollerà i relativi oneri.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO - RECESSO DAL CONSORZIO
E' ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare tramite
raccomandata A.R. al Direttore del Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio
finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il
Consorzio o verso terzi che risultino ancora pendenti alla data del timbro postale della lettera
raccomandata contenente la dichiarazione di recesso salvo il risarcimento di eventuali danni
recati al Consorzio.
Le quote di partecipazione versate dal recedente rimangono patrimonio del Consorzio.
ARTICOLO DICIOTTESIMO
DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
La durata dei Consorzio è di venti anni, trascorsi i quali le 'Università aderenti potranno
eventualmente procedere al rinnovo. Il consorzio può essere sciolto anticipatamente con
delibera del Consiglio Direttivo convocato in seduta straordinaria. Allo scioglimento del
Consorzio i beni rimanenti dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il
Consorzio secondo delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO DICIANNOVESIMO - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Entro un anno dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno redatti ed adottati i
regolamenti di attuazione del presente Statuto ed in particolare:
- il Regolamento dell'Organico del personale e dei servizi;
- il Regolamento di amministrazione e di contabilità
- il Regolamento di funzionamento degli Organi di cui all'art. 8;
- I regolamenti di cui ai primi due punti saranno inviati per conoscenza alle Università
consorziate.
ARTICOLO VENTESIMO - NORME TRANSITORIE
In via provvisoria, nella fase di attivazione degli Organi previsti dal presente Statuto, onde
consentire l'attuazione degli adempimenti necessari, la direzione del Consorzio sarà assunta,
in qualità di proponente il Consorzio, dal Direttore scientifico,signor Ferrari Vincenzo,
affiancato da un Consiglio Direttivo formato dai seguenti componenti: Cimbalo Giovanni,
responsabile scientifico del sito “http://feir.giuri.unibo.it”; Onida Francesco, responsabile
scientifico del sito “http://wwwnt.unifi.it/concordatiss/princ.htm“; Folliero Maria Cristina,
responsabile scientifico del sito “http://www.lemur.unisa.it”; Russo Michele, responsabile
scientifico del sito “www.dirittoprivato.net”.
ARTICOLO VENTESIMO - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme della vigente legislazione
universitaria e quelli di cui agli articoli 11 e seguenti del codice civile.
(1) Adde: “didattica e di”
Una postilla di tre parole aggiunte
(2) Adde: “Rende”. Una postilla di una parola aggiunta

