ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE n. 13860

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 30
ottobre 2015, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34
•

vista la delibera di questo Consiglio Direttivo n. 13219 del 30 maggio 2014 con la quale si
approvava lo scioglimento del Consorzio “Laboratorio Nicola Cabibbo” e si dava mandato al
Presidente dell’Istituto a compiere tutti gli atti e a sottoscrivere tutti i documenti necessari;

•

considerato che è stata portata a compimento la procedura di liquidazione del Consorzio le cui
risultanze sono riassunte nel Bilancio di liquidazione e nel Piano di riparto

•

preso atto che il suddetto Piano di riparto prevede la ripartizione del patrimonio del Consorzio pro
indiviso tra i due soggetti partecipanti al fondo consortile per quote ideali pari ai conferimenti
iniziali come segue: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 65% e Università deli Studi di Tor
Vergata 35%;

•

preso atto che il principale bene residuante nel fondo consortile è rappresentato dai risultati della
ricerca di progettazione, sviluppo, realizzazione dell’acceleratore di elettroni e positroni ad alta
luminosità (di seguito chiamato anche Progetto Acceleratore), comprensivo sia dei beni materiali,
come elaborati, documentazione, atti, files, documenti cartacei o telematici in cui i dati i dati sono
conservati, che dei beni immateriali, quale i risultati stessi della ricerca e i relativi diritti di
utilizzazione e sfruttamento anche economico;

•

ritenuto che l’Istituto ha interesse alla continuità di perseguimento delle finalità di ricerca oggetto
dell’iniziativa “Super B Factory” nell’ambito di un progetto di sviluppo e consolidamento delle
infrastrutture nel campo dell’accelerazione delle particelle, in una prospettiva di prosecuzione
delle ricerche e verifica dei risultati conseguiti nell’elaborato progettuale del Progetto Acceleratore
e conseguentemente ha interesse ad acquistare la quota ideale del 35% del Progetto
Acceleratore destinata all’Università degli Studi di Tor Vergata;

•

tenuto conto che l’Università degli Studi di Tor Vergata ha manifestato l’interesse a cedere la
propria quota ideale del 35% all’Istituto con effetti dalla data di effettiva assegnazione della
stessa in sede di liquidazione del Consorzio;

•

su proposta della Giunta Esecutiva;

•

con n. 32 voti favorevoli;
DELIBERA

1)

Di approvare, per quanto in narrativa, l’acquisto della proprietà piena ed esclusiva della quota
ideale del 35% del Progetto – accelleratore con tutti i diritti sui beni materiali, immateriali,
intellettuali, di utilizzazione e sfruttamento economico connessi con il Progetto spettante
all’Università degli Studi di Tor Vergata a seguito dell’assegnazione in sede di liquidazione del
Consorzio.

2)

Di approvare lo schema di contratto di cessione ex art. 1478 del Codice Civile.

3)

Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di cessione nella forma più idonea ivi
compresa la vendita ex art. 1470 del Codice Civile, successivamente all’avvenuto riparto ed
assegnazione delle quote di cui in premessa.
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Al fine di meglio definire l’ambito di rilevanza della disamina richiesta, preme,
preliminarmente, evidenziare la natura giuridica del Consorzio Laboratorio Nicola Cabibbo.
L’esame della disciplina dell’Atto costitutivo e dello Statuto qualifica l’ente come un
consorzio di diritto privato, connotato da profili pubblicistici.
In effetti, con atto del 7.10.2011 a rogito del Notaio De Franchis, l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata hanno costituito il
“Laboratorio Nicola Cabibbo”, formalmente quale consorzio di diritto privato con attività
esterna ai sensi degli artt. 2602 e seg. C.c., nonché ai sensi degli artt. 2612 e seg. C.c.,
definendone l’oggetto all’art. 3 dell’Atto Costitutivo nei seguenti termini: “il Consorzio si
propone, mediante l’apporto coordinato degli Enti e delle Istituzioni ad esso aderenti,
l’oggetto di realizzare, e successivamente eventualmente gestire, presso il Campus
Universitario di Roma Tor Vergata, un acceleratore di elettroni e positroni ad alta
luminosità, mediante la costruzione di un anello, secondo quanto previsto nel Programma
Nazionale della Ricerca 2011-2013”.
Giova rammentare che l’istituzione del Consorzio da parte degli enti fondatori è stato
occasionato dalla attuazione del progetto “Super B Factory”, inserito nel Programma
Nazionale per la Ricerca (“PNR”) 2011 – 2013, in quanto considerato di interesse strategico
e conforme alle priorità di interesse nazionale in termini di avanzamento tecnologico, per la
realizzazione del quale è stata disposta l’assegnazione da parte del MIUR di contributi
straordinari per il Progetto Bandiera “Super B Factory”.
Quanto al profilo delle risorse necessarie alla realizzazione dell’indicato scopo, i
consorziati hanno stabilito il reperimento dei fondi principalmente mediante finanziamenti
stanziati dal MIUR nell’ambito del “Progetto Bandiera” e conferimenti in natura dei
partecipanti (art. 4 Atto costitutivo), oltre ad eventuali contributi e atti di liberalità (di terzi).
Tuttavia, nel corso dell’attuazione del Progetto “Super B Factory” cui è stata
preordinata l’istituzione dell’ente consortile, in sede di monitoraggio del Progetto e dei costi
richiesto dal Dicastero competente, la commissione di esperti incaricata dell’analisi di
fattibilità e revisione dei costi ha formulato parere di outlook negativo per il Progetto in
esame, reputando l’insostenibilità economico – finanziaria del programma rispetto alle
risorse disponibili, almeno nella portata ed entità di oneri come originariamente proposti.

1. La revoca dell’autorizzazione al Progetto Bandiera Super B Factory, la
prescrizione di scioglimento dell’ente veicolo, la destinazione dei finanziamenti
pubblici erogati in attuazione del Progetto.
Come rilevato, all’esito del parere negativo delle commissioni preposte, con nota
Prot. n. 30246 del 06.12.2013 il MIUR ha comunicato la decisione di revoca del Progetto
Bandiera indicato, raccomandando agli enti consorziati la liquidazione dell’ente consortile,
ma assentendo alla possibilità di un reimpiego dei fondi erogati per l’annualità 2010 per
attività di finalità contigue a quelle originarie, nell’ambito delle infrastrutture di ricerca nel
campo dell’accelerazione delle particelle.
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Ancora, con nota Prot. n. 31145 del 18.12.2013, il Direttore Generale del MIUR ha
comunicato l’opportunità di un utilizzo delle risorse assegnate e già erogate in un progetto di
sviluppo e consolidamento delle infrastrutture di ricerca dell’INFN, nell’ambito, dunque, di
un programma promosso ed attuato da solo uno dei due enti originari fondatori del
Consorzio.
Su richiesta di chiarimenti del Liquidatore, con successiva comunicazione Prot. n.
7151 del 01.04.2015, il MIUR, in persona del Direttore Generale, ha ribadito che “questo
Ministero ha autorizzato l’utilizzo dell’importo di circa 18 milioni erogati per l’annualità
2010 per la realizzazione del ‘Progetto di sviluppo e consolidamento delle infrastrutture di
ricerca nel campo dell’accelerazione delle particelle nel Laboratorio Nazionale di Frascati’
presentato dall’INFN, suggerendo altresì di utilizzare quota parte del medesimo
finanziamento per l’adeguamento delle strutture del laboratorio “Gran Sasso” in vista della
sua trasformazione in Infrastruttura di ricerca europea ERIC”.
In tale comunicazione il Ministero competente ha espressamente disposto la nuova
destinazione dei fondi già erogati a favore dell’INFN, richiamando nell’oggetto la facoltà
conferita dall’art. 23 D.L. del 12.09.2013 n. 104. In virtù della previsione di tale norma è, in
effetti, previsto che: “salvo quanto previsto al comma 1, le quote del fondo ordinario
assegnate, in sede di riparto per specifiche finalità e che non possono più essere utilizzate
per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti”.
In sede di Relazione Tecnica accompagnatoria della disposizione trascritta viene
espressa la ratio della disposizione nella volontà di consentire “di recuperare le quote del
fondo ordinario assegnate in sede di riparto per specifiche finalità, nel caso in cui non
possano essere utilizzate per tali finalità, prevedendo la possibilità di destinarle, previa
autorizzazione ministeriale, ad altre attività o progetti purché attinenti alla
programmazione degli enti”.
Un tale presupposto autorizzativo previsto dalla normativa trascritta è integrato nelle
indicate note ministeriali, in cui si dà espressamente atto dell’autorizzazione ministeriale al
riutilizzo dei fondi erogati per il 2010 per il Progetto Bandiera in favore delle ulteriori
attività dell’INFN.
Tanto considerato, nell’ottica della liquidazione, all’esito della revoca dell’illustrato
Progetto Bandiera, non paiono sussistere dubbi in merito all’indirizzo del Ministero
competente affinché il Liquidatore del Consorzio Laboratorio Nicola Cabibbo proceda a
restituire i finanziamenti residui erogati per l’annualità 2010 non all’ente erogante, ma su
indicazione e delega di questo, all’INFN.
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2. L’attuazione della liquidazione: restituzione beni e riparto attività.
Come, altresì, accennato, con la cessazione delle finalità per l’effetto della indicata
rimodulazione degli interessi pubblici, il Dicastero ha invitato i consorziati a porre in essere
la liquidazione del Consorzio Cabibbo, originariamente concepito ed istituito quale ente veicolo di attuazione del progetto Bandiera, espressione dei due enti promotori (l’INFN e
l’Università di Tor Vergata).
A tali indirizzi ministeriali è stata data, in effetti, attuazione mediante l’avvio della
procedura di liquidazione dell’ente consortile Consorzio Laboratorio Nicola Cabibbo con
deliberazione dell’assemblea dei consorziati e nomina del Liquidatore dell’ente.
Nella prima attuazione della fase liquidatoria si è ravvisata la necessità di
determinare le modalità di definizione di un piano di riparto delle utilità e dei beni
costituenti il fondo consortile, considerando come di questo facciano parte non solo i
finanziamenti, i contributi e i beni acquistati con tali risorse (ex art. 2614 c.c.), ma anche i
conferimenti in natura corrisposti dagli enti consorziati.
In effetti, giova rammentare che entrambi i consorziati hanno avuto modo di
impiegare le rispettive risorse “naturali” per il perseguimento delle finalità progettuali, come
da specifica previsione dell’art. 5 dello Statuto: “L’Università Tor Vergata, l’INF e altri enti
di ricerca, ciascuno con l’impegno consentito dal proprio ruolo istituzionale, concedono,
secondo programmi concordati, l’utilizzazione di spazi e supporto dei servizi generali
adeguati allo sviluppo dell’iniziativa, mettono a disposizione i materiali funzionali allo
studio, coordinano la messa a punto del progetto di ricerca, forniscono il know-how tecnico
– scientifico in loro possesso”.
In ragione dei conferimenti dei partecipanti, in virtù dell’art. 4 dello Statuto del
Consorzio, il fondo consortile è stato ripartito in quote proporzionali ai conferimenti
effettuati nella seguente proporzione:
Istituto di Fisica Nucleare : 65%;
Università degli Studi di Roma Tor Vergata : 35%.
E’ noto che le attività residuate nel fondo consortile garantiscano patrimonialmente
l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi (art. 2615 c.c.).
Tuttavia, una volta estinte tutte le pendenze debitorie del Consorzio e destinati i
residui finanziamenti ricevuti alla realizzazione del progetto rideterminato, in ossequio alle
prescrizioni poste dal MIUR, si è posta la questione della modalità (i) di restituzione dei
beni conferiti dai consorziati e (ii) di liquidazione del patrimonio residuo, specialmente di
quello rappresentato dai valori immateriali.
Tra questi ultimi particolare considerazione va riservata al progetto scientifico
realizzato in attuazione della prima fase del dismesso Progetto Bandiera, prodotto dalla
combinazione delle risorse poste a disposizione dai consorziati in termini di conferimenti in
natura con quelle economiche di fonte pubblica.
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3. La restituzione dei beni conferiti dai consorziati
Preliminarmente alla ripartizione delle attività effettivamente acquisite in proprietà
del Consorzio, nel caso esaminato, si pone la questione dei criteri di restituzione ai
consorziati dei beni conferiti in godimento dai consorziati.
In tale prospettiva, di particolare rilievo è la questione delle aree originariamente
destinate alla realizzazione dell’acceleratore, concesse dalla consorziata Università degli
Studi di Roma di Tor Vergata.
E’ stato osservato come, con comunicazione del 21.11.2014, l’Università abbia
rappresentato di essere proprietaria delle aree del Campus universitario oggetto di
ubicazione dell’acceleratore di particelle previsto dal Progetto Super B Factory.
In tale comunicazione è stato rappresentato dall’Università che in virtù di un
Protocollo di intesa stipulato con l’INFN sono stati regolati i rapporti in ordine alla
realizzazione dell’acceleratore, prevedendo i seguenti “Obblighi dell’Università”:
A) Le parti convenivano che, atteso che le aree interessate dalla realizzazione
dell’Acceleratore ricadono nell’ambito del Campus universitario e sono oggetto di
proprietà dell’Università, quest’ultima ha contribuito alla realizzazione dell’intervento in
parola conferendo mediante concessione dei diritto di superficie delle aree in argomento
fatta salva la valutazione del loro valore che garantisce, a norma di statuto, l’attuale quota
statutaria dell’Università per gli anni di utilizzo dell’infrastruttura non inferiori a trenta.
B) Le aree sono state consegnate al consorzio a seguito della stipula dell’atto avente
ad oggetto il conferimento del diritto di superficie di durata trentennale contenente la
specifica clausola che qualora entro sei anni decorrenti dalla consegna non si fosse
pervenuto alla realizzazione del “Super B”, l’area medesima con le annesse opere di
ingegneria civili realizzate sarebbe ritornata nella piena e libera proprietà dell’Università,
senza riserve ed eccezioni da parte del Consorzio.
Si prevedeva, inoltre, che a fronte di tale conferimento in natura l’Università avrebbe
partecipato al fondo consortile con una quota del 35%.
Come rappresentato, la revisione dei pubblici interessi sottesi alla realizzazione del
Progetto Super B ha costretto all’abbandono del programma come originariamente ideato,
con avveramento della condizione “risolutiva” di mancata realizzazione del “Super B” nel
termine previsto e conseguente restituzione dell’area nella piena e libera proprietà
dell’Università (nello stato di fatto in cui si sarebbe trovata, stante anche la previsione
contrattuale: “con le annesse opere di ingegneria civili”).
Sulla base di tali premesse di fatto, l’Università ha presentato al Consorzio in
Liquidazione un rendiconto dei costi sostenuti per “l’impegno assunto negli anni
dall’Ateneo, in termini di costi diretti e indiretti, quale coinvolgimento in iniziative e
progetti”, e segnatamente per:
1) attività di progettazione preliminari;
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2) attività di conferimento con la redazione della perizia giurata di stima;
3) canoni di disponibilità dal 2007 al 2011.
A causa dell’avveramento della condizione risolutiva, il previsto conferimento
dell’area del Campus universitario destinata ad ospitare il progetto si è risolta in una mera
messa a disposizione del godimento dell’area per un tempo che, nell’ottica del Consorzio e
per le finalità della liquidazione, non può ragionevolmente porsi anteriormente alla data di
istituzione del Consorzio (ottobre 2011).
In effetti, in ragione della esposta condizione risolutiva del contratto di conferimento
del diritto di superficie, è stato espressamente previsto che le aree conferite per il diritto di
superficie al fondo consortile, dovessero essere restituite in piena proprietà dell’Università
in caso di mancata realizzazione del progetto.
In tale senso, la disponibilità delle aree per il Consorzio si è risolta in un diritto di
godimento, quale oggetto di previsione progettuale, peraltro mai seguita dalla effettiva presa
in possesso, cantierizzazione o altra forma di occupazione.
Il trattamento liquidatorio dei beni conferiti in godimento anche in ambito consortile,
in difetto di previsioni specifiche, sembra soggetto al principio posto in materia societaria
dall’art. 2281 C.c. per cui: “I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di
riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa
imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del
patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori”.
Una tale disposizione risulta incompatibile con il riconoscimento di un ulteriore
“indennizzo” a carico dell’ente conferitario, pena il mutamento della causa del contratto con
cui il bene è stato trasferito al consorzio da un “conferimento” in un “comodato” o una
“locazione”.
Tale soluzione è, peraltro, coerente con le altre forme di conferimento, per cui per
quelle in denaro il rimborso è pari al loro valore nominale - indipendentemente dalla
svalutazione e dal costo del denaro per la durata del conferimento - e per quelle in natura
“secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore
che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti” (cfr. art. 2282 C.c.)
In applicazione degli illustrati principi al caso in esame, in sede di liquidazione del
Consorzio, risulta preclusa la configurabilità di una remunerazione della disponibilità delle
aree ed escluso, quindi, il riconoscimento di un indennizzo per il relativo godimento.
4. Le modalità di riparto e l’assegnazione di beni ai consorziati in fase di
liquidazione.
Nel peculiare ambito scientifico in cui si è svolta l’attività del Consorzio Laboratorio
Nicola Cabibbo, particolare rilievo assumono le valutazioni concernenti la destinazione del
patrimonio residuo e le modalità di attuazione.
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Con riferimento alla destinazione delle attività residue del fondo consortile sicuro
riferimento è costituito dall’art. 24 dello Statuto del Consorzio, ove viene stabilito
espressamente che il patrimonio residuo sia liquidato “destinandolo in proporzione alle
quote conferite” dai consorziati.
Quanto alle modalità attuative, va tenuta in particolare considerazione la natura del
principale bene residuante nel fondo consortile, rappresentato, in senso immateriale, dai
risultati della ricerca e, in senso materiale, dall’elaborato, dalla documentazione, dai files in
cui sono contenuti.
Con riferimento a tale valore, alla liquidazione in senso stretto, intesa quale
trasformazione in liquidità del progetto previa cessione e destinazione delle utilità in
proporzione delle quote conferite, si frappongono impedimenti difficilmente rimuovibili,
pena la dispersione delle conquiste scientifiche di interesse pubblico (conseguite con
finanziamenti pubblici diretti o indiretti), nonché il probabile depauperamento anche del
valore commerciale.
In effetti, la vocazione esclusiva del bene immateriale al perseguimento delle finalità
scientifiche nell’ambito dell’accelerazione delle particelle, connota l’elaborato di
caratteristiche suscettibili di apprezzamento in termini di alto pregio scientifico, piuttosto
che quelli di interesse commerciale.
Inoltre, i risultati della ricerca devono essere considerati anche nell’ottica della
continuità tra le finalità dell’originario Progetto Bandiera Super B con quelle del “progetto
di sviluppo e consolidamento delle infrastrutture nel campo dell’accelerazione delle
particelle”, in una prospettiva di prosecuzione delle ricerche e verifica dei risultati
conseguiti nell’elaborato progettuale.
Alla luce di tali caratteristiche e della intrinseca unitarietà dei risultati della ricerca, il
bene deve ritenersi connotato da qualità di alto pregio scientifico, infungibilità ed
indivisibilità.
In ragione di tali caratteristiche preminenti e dell’applicazione in un ambito esclusivo
di ricerca, di competenza proprio dell’INFN, risultano contrastanti con gli interessi
liquidatori e con gli interessi pubblici sottesi al progetto di ricerca sia l’ipotesi di una
cessione del bene sul mercato e conseguente ripartizione tra i consorziati dei proventi, che
quella della assegnazione pro parte del progetto stesso, in considerazione della difficoltà di
cessione sul mercato del bene e della compromissione del valore scientifico ed economico in
caso di frazionamento tra i consorziati.
In considerazione di tali esigenze, una soluzione percorribile risulta essere quella di
un’assegnazione pro indiviso dell’indicato bene immateriale a favore di entrambi i
consorziati, contraddistinti da vocazione pubblicistica e finalità scientifiche, che hanno
concorso a sostenere il programma delle ricerche.
In particolare, può osservarsi che l’assegnazione pro indiviso del bene in sede di
liquidazione non è preclusa da alcuna contraria disposizione normativa, ed anzi risulta la
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soluzione “naturale”, applicata “di default” nello scioglimento degli enti consortili in tutti
quei casi in cui viene ammessa la cancellazione senza liquidazione.
In effetti, in caso di scioglimento di un consorzio senza preliminare fase liquidatoria,
le utilità e i beni residui cadono in comunione pro indiviso tra i consorziati, in attuazione di
un fenomeno considerato latamente assimilabile a quello ereditario.
In senso analogo, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 12.03.2013 n.
6070 resa a Sezioni Unite, ha rappresentato il fenomeno delle sopravvenienze attive di beni
successive alla cancellazione societaria, quale comunione pro indiviso tra i soci, chiarendo
che “qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro
delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla
società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: […] si
trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i
beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta”.
Ad ulteriore conferma della ammissibilità di tale soluzione, ove concordata tra i
consorziati, può richiamarsi la disciplina posta dall’art. 2283 C.c. in tema di scioglimento
delle società di persone, ove viene stabilito un rinvio alle norme sulla divisione nel caso di
ripartizione dei beni convenuta in natura: “se è convenuto che la ripartizione dei beni sia
fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni”.
Tale rinvio alla disciplina posta dall’art. 1114 C.c. conferma la possibilità di una
ripartizione dei beni in sede di liquidazione mediante assegnazione in comunione pro
indiviso nei casi in cui, come quello in esame, il bene non sia comodamente divisibile in
parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Ciò posto, l’assegnazione di beni mediante comunione pro indiviso generalmente
applicata in fenomeni dissolutivi di enti senza preventiva fase di liquidazione, di
sopravvenienze attive successive alla chiusura della fase stessa, ovvero di volontà degli
interessati in caso di beni non comodamente divisibili, può ritenersi confacente all’esigenze
del caso di specie e applicabile allo scioglimento con liquidazione del Consorzio, ove
conforme alle volontà dei consorziati.
Pertanto, i consorziati potranno essere convocati in assemblea affinché
conformemente all’art. 24 dello Statuto decidano sulle modalità di liquidazione di tale
specifico bene, stabilendone l’assegnazione pro indiviso.
Più nel dettaglio, in sede di assemblea, i consorziati, in parziale modifica delle
modalità di liquidazione fissate, dato atto dell’estinzione di tutti i debiti preesistenti,
dovranno autorizzare il Liquidatore all’assegnazione in comunione indivisa del progetto con
quote ideali di spettanza a ciascun consorziato pari alla percentuale di partecipazione al
fondo.
Peraltro, può constatarsi come tale soluzione paia la più idonea anche rispetto al
criterio di celerità della liquidazione raccomandato dal Dicastero, comportando il vantaggio
di consentire la regolazione delle reciproche posizioni tra i consorziati, divenuti comunisti, a
latere della liquidazione del Consorzio.
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In tal senso, assegnato il bene pro indiviso, i due enti assegnatari (INFN e Università
degli Studi di Roma di Tor Vergata) potranno procedere allo scioglimento della comunione,
auspicabilmente a tutela dei detti interessi pubblici e nella continuità di perseguimento delle
finalità scientifiche, convenendo non la vendita a terzi, ma l’imputazione dell’intero progetto
e dei risultati di ricerca a favore dell’INFN, quale ente che sia in grado di valorizzare le
conquiste, proseguendo le ricerche e sviluppando le ipotesi, verso conguaglio in denaro a
favore dell’Università.
In tale ottica, non può escludersi che i due enti già prima dell’approvazione del piano
di riparto in sede consortile, concordino le modalità, i termini e le condizioni del
trasferimento della quota di comunione dell’uno a favore dell’altro, mediante un contratto
preliminare avente ad oggetto la vendita di cosa altrui, condizionata alla effettiva
assegnazione pro indiviso del bene, ovvero mediante altro strumento giuridico che possa
essere idoneo a realizzare l’assetto di interessi che potrà maturare dall’incontro delle
reciproche volontà.
5. Profili fiscali.
A completamento della disamina dell’ipotesi di un’assegnazione pro indiviso del
descritto bene, appare opportuno svolgere talune considerazioni in merito ai profili fiscali
della liquidazione del Consorzio.
5.1. Imposte dirette
La circostanza che il Consorzio non abbia svolto alcuna attività commerciale
suscettibile di generare redditi d’impresa comporta che la liquidazione del patrimonio con
conseguente assegnazione dei beni ai consorziati non determina in capo al Consorzio
l’emersione di redditi imponibili ai fini IRES, né l’emersione di imponibili ai fini dell’IRAP.
Considerazioni diverse valgono invece per i consorziati.
Ed invero per questi ultimi soggetti la liquidazione con assegnazione di denaro e beni
può determinare l’emersione di redditi imponibili, qualificabili quali “redditi d’impresa” (in
ipotesi di partecipazione posseduta nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale),
ovvero quali “redditi di capitale” qualora, come dovrebbe essere nel caso di specie, i due
consorziati siano degli enti non commerciali che non possiedono la partecipazione
nell’ambito di un’attività commerciale “marginale” esercitata a latere dell’attività
istituzionale.
In particolare l’art. 47 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) stabilisce al comma 7 che
“Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di
riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o
la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
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Il successivo comma 8 del medesimo articolo, dispone poi che “Le disposizioni del
presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II”.
Ne deriva che tale disposizione si applica anche con riferimento al “bene” destinato
ad essere assegnato pro indiviso ai consorziati (1).
In tale quadro di riferimento va constatato che nell’ipotesi in esame il valore del
progetto ecceda quello dei conferimenti in conto capitale effettuati dai soci, per cui le
prescrizioni tributarie, nonché le previsioni di tutela dei terzi impongono la determinazione
del valore di assegnazione del bene o della parte ideale del bene indiviso secondo il criterio
del “valore normale”.
la norma di riferimento per la determinazione del valore normale a fini tributari è
l’art. 9 del T.U.I.R., ove al comma 3 è previsto che:“3. Per valore normale si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o
similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza,
nel tempo e nel luogo più prossimi”.
Nel caso di specie, le rappresentate caratteristiche di unicità e infungibilità del bene
radicato nel progetto destinato alla assegnazione pro indiviso, rendono particolarmente ardua
la determinazione del criterio normale secondo riferimenti di mercato indicati dal citato art.
9 del T.U.I.R..
Al riguardo occorre evidenziare che il Liquidatore ha ravvisato la necessità di
affidare ad un esperto Dott. Cuttone l’incarico di estimazione del bene.
Nella relazione estimativa resa, l’esperto incaricato ha prospettato criteri di stima
secondo due metodologie: quella del costo del progetto e quella del valore venale della
proprietà intellettuale.
In applicazione del primo metodo, il perito, valutati i costi necessari per la
realizzazione del bene, ha osservato che “al fine di effettuare una stima conservativa e
quindi assumendo un impegno medio del personale associato del 50% del loro tempo e del
tempo totale del personale del Consorzio si può valutare il valore del documento in circa
2,6M€”.
Invece, in applicazione del metodo negoziale, l’esperto ha chiarito come: “tenuto
conto che il costo realizzativo del progetto, come si evince dalla documentazione prodotta
dal Consorzio, era di circa € 200M, pertanto, nel caso di trasferimento della proprietà
intellettuale, applicando le stesse proporzioni dell’accordo INFN/EBG, il valore economico,
che corrisponde al 3,8% del costo dell’opera, è di 7,5 M€”.

(1) Si osserva per compiutezza che esulano dal campo di applicazione di tale disposizione i fondi erogati al
Consorzio per la realizzazione del Progetto e da restituire su indicazione del MIUR in favore del INFN, non
nella sua veste di consorziato ma di soggetto assegnatario delle somme per la realizzazione di altri progetti.
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Sulla base delle due metodologie esaminate, l’esperto ha quindi formulato la
seguente stima: “in ogni caso ed, in modo cautelativo, si può senza dubbio concludere che il
valore complessivo del progetto è sicuramente non inferiore a 2,5M €”.
Ciò posto occorre evidenziare in questa sede come sarebbe necessaria
l’individuazione, nei limiti del possibile, di un valore puntuale del bene oggetto di
assegnazione; valore che assume rilevanza non solo - come già evidenziato – per gli effetti
impositivi in capo ai consorziati, ma anche, come si dirà meglio infra, per gli adempimenti
fiscali gravanti sul liquidatore.
Per quanto attiene alla tassazione in capo ai consorziati del reddito conseguito in
occasione della liquidazione (corrispondente alla differenza tra il valore normale del bene
assegnato pro indiviso, per la quota spettante a ciascun consorziato, ed il valore del
conferimento effettuato nello stesso Consorzio), si evidenzia che gli utili da partecipazione
erogati ad enti non commerciali soggetti ad IRES sono limitatamente imponibili ai fini delle
imposte sul reddito. In particolare, tali utili non concorrono a formare il reddito imponibile
dell’ente non commerciale nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare (la quota
imponibile è pari quindi al 77,74 per cento).
Con riguardo invece agli adempimenti fiscali in capo al Consorzio, l’assegnazione di
beni in sede di liquidazione non implica l’applicazione di alcun ritenuta alla fonte in quanto i
dividendi conseguiti da enti non commerciali ne sono esclusi (sul punto cfr., da ultimo, la
Circolare dell’Agenzia delle entrate 28 marzo 2012 n. 11/E).
Restano invece pienamente applicabili al Consorzio gli altri adempimenti di carattere
formale previsti per il sostituto d’imposta che eroga utili da partecipazione. Ci si riferisce, in
particolare, all’obbligo di certificare ai soci il reddito agli stessi attribuito mediante
l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (CUPE), nonché all’obbligo di
dichiarare i redditi in questione nel modello 770 ordinario.
Da qui la necessità sopra richiamata di individuare in modo puntuale il valore del
bene oggetto di assegnazione.
***
Peraltro, l’individuazione di un valore puntuale del bene assume rilevanza anche con
riferimento alla eventuale successiva regolazione della proprietà del bene tra l’Istituto di
Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nella considerazione che ferma restando l’autonomia negoziale delle parti – la cessione tra gli ex consorziati di una
quota del bene ad un corrispettivo non in linea con in valore individuato in sede di
assegnazione potrebbe comportare delle contestazioni da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
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5.2. Imposte indirette
L’assegnazione pro indiviso ai Consorziati del bene in oggetto (progetto) è soggetto ad
imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte prima del D.P.R. n.
131/1986.
Restando disponibili per eventuali chiarimenti e ulteriori approfondimenti, si coglie
l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

(Dott. Christian Bianchi)

(Dott. Gerardo Longobardi)
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CONTRATTO DI CESSIONE EX ART. 1478 C.C.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge intercorsa
TRA
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede legale in Roma, Via Orazio
Raimondo n. 18, C.F. 80213750583, P.I. 02133971008, in persona del Magnifico
Rettore e legale rappresentante pro tempore__________________________ in forza
dei poteri a lui spettanti per la qualifica e in conformità con le deliberazioni
______________________

Prof. ___________________________________ nato a

__________ il _________ e domiciliato ______________________

(di seguito

denominata anche "Cedente"),
E
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede in Roma, P.zza dei Caprettari n.70,
C.F. 84001850589, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, giusta
deliberazione ……………………………. (di seguito denominata anche "Cessionaria”);
Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
denominati di seguito anche singolarmente ed indistintamente la “Parte” o
collettivamente ed indistintamente le “Parti”,
Premesso che
§

Con iniziativa approvata nel Programma Nazionale per la Ricerca (“PNR”) 2011 –
2013, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata hanno presentato un progetto denominato “Super B Factory” avente ad
oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione ed eventualmente la gestione
di un acceleratore di elettroni e positroni ad alta luminosità, mediante la costruzione
di un anello da allocare presso il Campus Universitario di Roma “Tor Vergata”;

§

Per finalità attuative dell’indicato progetto, con atto del 7.10.2011 a rogito del
Notaio De Franchis, distinto da Rep. N. 102120, Racc. N. 25327, l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata hanno
costituito il “Laboratorio Nicola Cabibbo” (di seguito indicato anche solo come
“Consorzio”), quale consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi degli
artt. 2602 e seg. C.c., nonché ai sensi degli artt. 2612 e seg. C.c., con il seguente
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scopo: “il Consorzio si propone, mediante l’apporto coordinato degli Enti e delle
Istituzioni ad esso aderenti, l’oggetto di realizzare, e successivamente
eventualmente gestire, presso il Campus Universitario di Roma Tor Vergata, un
acceleratore di elettroni e positroni ad alta luminosità, mediante la costruzione di
un anello, secondo quanto previsto nel Programma Nazionale della Ricerca 20112013”;
§

Per il perseguimento delle finalità consortili e progettuali, i consorziati hanno avuto
modo di impiegare le rispettive risorse “naturali” come da previsione dell’art. 5
dello Statuto, in virtù del quale: “L’Università Tor Vergata, l’INF e altri enti di
ricerca, ciascuno con l’impegno consentito dal proprio ruolo istituzionale,
concedono, secondo programmi concordati, l’utilizzazione di spazi e supporto dei
servizi generali adeguati allo sviluppo dell’iniziativa, mettono a disposizione i
materiali funzionali allo studio, coordinano la messa a punto del progetto di
ricerca, forniscono il know-how tecnico – scientifico in loro possesso”;

§

In ragione dei conferimenti dei partecipanti, in virtù dell’art. 4 dello Statuto del
Consorzio, il fondo consortile è stato ripartito in quote proporzionali ai conferimenti
effettuati nella seguente proporzione: Istituto di Fisica Nucleare: 65%, Università
degli Studi di Roma Tor Vergata: 35%;

§

Con nota Prot. n. 30246 del 06.12.2013, a seguito di rivalutazione delle priorità
pubbliche, il MIUR ha comunicato la decisione di revoca dei finanziamenti stanziati
per il Progetto Bandiera indicato, raccomandando agli enti consorziati la
liquidazione dell’ente consortile costituito in attuazione del progetto revocato;

§

Una volta estinte le obbligazioni e gli oneri pendenti, l’art. 24 dello Statuto del
Consorzio stabilisce che i consorziati dovranno liquidare “il patrimonio del
Consorzio destinandolo in proporzione alle quote conferite”;

§

Il principale bene residuante nel fondo consortile è rappresentato dai risultati della
ricerca di progettazione, sviluppo, realizzazione dell’acceleratore di elettroni e
positroni ad alta luminosità (di seguito denominato anche solo come “Progetto acceleratore”), comprensivo sia dei beni materiali, come elaborati, documentazione,
atti, files, documenti cartacei o telematici in cui i dati sono conservati immateriale,
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che dei beni immateriali, quale i risultati stessi della ricerca e i relativi diritti di
utilizzazione e sfruttamento anche economico;
§

Più nel dettaglio il Progetto – acceleratore è costituito dai seguenti beni: [indicare
quanto più specificamente possibile tutti i beni materiali e immateriali di cui si
compone il progetto];

§

La liquidazione del Progetto – acceleratore, previa cessione e destinazione delle
utilità in proporzione delle quote conferite, viene ritenuta non confacente agli
interessi del Consorzio e dei consorziati a causa delle caratteristiche di infungibilità
del bene, dell’alto valore scientifico e del rischio di dispersione delle conquiste
scientifiche di interesse pubblico e di probabile depauperamento del valore
commerciale;

§

I consorziati, Parti del presente contratto, intendono preservare sia il valore
scientifico, che quello economico del Progetto – acceleratore e, in ragione del
carattere di indivisibilità dello stesso, intendono stabilire modalità di liquidazione
mediante assegnazione dello stesso pro indiviso per quote ideali pari alla
partecipazione al fondo consortile nei seguenti termini: assegnazione del 65% della
quota ideale del Progetto - acceleratore in favore dell’Istituto di Fisica Nucleare e
assegnazione del 35% della quota ideale del Progetto a favore dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata;

§

L’Istituto di Fisica Nucleare ha manifestato interesse alla continuità di
perseguimento delle finalità di ricerca oggetto dell’iniziativa “Super B Factory”
nell’ambito di un progetto di sviluppo e consolidamento delle infrastrutture nel
campo dell’accelerazione delle particelle, in una prospettiva di prosecuzione delle
ricerche e verifica dei risultati conseguiti nell’elaborato progettuale del Progetto –
acceleratore;

§

Indipendentemente dalla allocazione dell’anello nel Campus universitario,
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata intende favorire la prosecuzione delle
ricerche sull’acceleratore di elettroni e positroni ad alta luminosità da parte
dell’Istituto di Fisica Nucleare, quale ente avente elettive finalità e specifici mezzi
nell’ambito di ricerca; a tal fine manifesta disponibilità a cedere a favore
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dell’Istituto di Fisica Nucleare la quota ideale del 35% del Progetto – acceleratore
con effetti dalla data di effettiva assegnazione della stessa in sede di liquidazione del
Consorzio;
§

L’Istituto di Fisica Nucleare intende acquistare anche la quota ideale del 35% del
Progetto – acceleratore destinata in sede di liquidazione del Consorzio all’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, con effetti dalla data di effettiva assegnazione
della stessa in sede di liquidazione del Consorzio;

§

Tutto ciò premesso, con il presente atto, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1.
Premesse e allegati
1.1 Le premesse, gli allegati i documenti e materiali richiamati, che le parti
dichiarano di conoscere anche se non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2. Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti:
All. 1: Riepilogo elementi essenziali del Progetto – acceleratore;
All. 2: ………………………………….
All. 3 …………………………….
2.
Oggetto
2.1. Il presente contratto ha ad oggetto la cessione di un bene altrui.
2.2. La Cedente cede e trasferisce alla Cessionaria, che accetta e acquista, la
proprietà piena ed esclusiva della quota ideale del 35% del Progetto – acceleratore,
cedendo alla Cessionaria tutti i diritti sui beni materiali e immateriali del Progetto
descritto in premessa e meglio rappresentato negli allegati indicati nell’art. 1 del
presente contratto, cedendo senza riserva alcuna tutti i diritti materiali e intellettuali,
connessi con il bene ceduto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di proprietà sui beni mobili, i diritti intellettuali, nonché i diritti
esclusivi di utilizzazione e di sfruttamento economico degli asset comunque
compresi e connessi con il Progetto acceleratore;
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2.3. Per effetto della cessione, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
riconosce che i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico
degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, di eventuali
modelli industriali e dei disegni elaborati e di qualsiasi altro materiale creato,
inventato, predisposto o realizzato nell’ambito del Progetto – acceleratore, anche da
dipendenti e collaboratori dell’una o dell’altra Parte nell’ambito o in occasione
dell’esecuzione dello stesso, divengono e rimarranno di titolarità esclusiva
dell’Istituto di Fisica Nucleare che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione
anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale.
2.4. I diritti descritti ai punti precedenti, qualora soggetti a concessione, cessione o
licenza, devono intendersi in forza del presente contratto, subordinatamente
all’efficacia di cui al seguente art. 3, ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo
perpetuo, illimitato e irrevocabile.
3.
Efficacia differita
3.1. Le Parti danno atto che alla data di sottoscrizione del presente contratto il
Progetto – acceleratore oggetto di cessione di cui agli articoli 1 e 2 e i relativi diritti
è nella piena ed esclusiva proprietà del Consorzio, con differimento dell’efficacia
traslativa del presente contratto dal momento in cui l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata acquisterà la proprietà della quota ideale del 35% del Progetto stesso;
3.2. Le Parti convengono che al momento dell’acquisto da parte dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata della titolarità della quota indivisa del 35% del
Progetto – acceleratore, l’Istituto di Fisica Nucleare ne acquisterà automaticamente
la proprietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 1478 c.c. senza necessità di ulteriore
assenso del Cedente o atto traslativo;
3.3. Per le sole finalità di adozione delle eventuali formalità ritenute da parte
Cessionaria necessarie o opportune, le Parti si impegnano ad adoperarsi per
l’adozione degli atti necessari e prestare consenso agli stessi nel termine di 30 giorni
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dalla richiesta di Parte, pervenuta tramite raccomandata A/R al domicilio indicato in
epigrafe;
4.
Condizione risolutiva
4.1. Le Parti concordano che l’obbligazione in capo alla Cedente di procurare
l’acquisto del bene oggetto di cessione del presente contratto in capo alla
Cessionaria è condizionato alla approvazione del piano di liquidazione del
Consorzio da parte di entrambi i consorziati e contraenti del presente atto;
4.2. In caso di mancata approvazione del piano di riparto e di mancata assegnazione
del Progetto – acceleratore in comunione pro indiviso a favore dei presenti
contraenti, l’obbligazione di procurare acquisto in capo alla Cessionaria si intenderà
definitivamente risolta e mai venuta in essere
5.
Prezzo
Il prezzo della presente cessione è convenuto dalle Parti in complessivi euro
_________________ e verrà corrisposto dalla Cessionaria alla Cedente, a mezzo
_________________ (indicare modalità di pagamento), alle seguenti scadenze:
-

quanto ad euro …………………… entro e non oltre il ……………….;

-

quanto ad euro …………………… entro e non oltre il ……………….;

-

quanto ad euro …………………… entro e non oltre il ……………….;

-

quanto ad euro …………………… entro e non oltre il ………………..
6.
Garanzie

La Cedente dichiara che i beni oggetto del presente atto saranno ceduti in piena
proprietà, come assegnati dal Consorzio, non gravati da vincolo alcuno reale o
personale a favore di terzi.
7.
Formalità ed oneri
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La Cedente si impegna sin d’ora ad adottare le formalità che si dovessero rendere
necessarie per realizzare il trasferimento dei singoli diritti oggetto di cessione con il
presente atto.
8.
Spese
Le spese del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in uguali quote.

9.
Risoluzione delle controversie
Le controversie inerenti l’interpretazione o l’attuazione del presente contratto saranno
devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
10.
Legge applicabile
10.1 Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.
10.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di
un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba
essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342
del Codice Civile Italiano.
_____________ lì, ______________
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Istituto di Fisica Nucleare

n.q. _________________________

n.q. __________________

____________________________

______________________
***

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di
cui sopra, con particolare attenzione alla condizione di cui al punto:
- 9 (risoluzione delle controversie), sopra riportata, la cui clausola – oggetto di specifica
trattativa – si intende accettata a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e
agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
n.q. _________________________

n.q. __________________
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____________________________

______________________
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