
All. C disciplinare persone giuridiche 

DISCIPLINARE SOCI PERSONE GIURIDICHE 

art.1  
Oggetto del disciplinare 

Il presente atto disciplina i rapporti tra il Centro Studi STASA ed i soci persone giuridiche di cui 
all’art.4 dello Statuto sociale. 

art.2 
Ammissione e partecipazione al Centro Studi 

Lo Statuto del Centro Studi STASA prevede di ammettere le persone giuridiche tra i propri soci 
consentendo alle stesse di partecipare alle attività decisionali assembleari attraverso la 
designazione di un rappresentante. 
Su specifica richiesta della persona giuridica e previa valutazione e deliberazione del Consiglio 
Direttivo, il Centro Studi STASA si impegna, stabilendo eventuali condizioni e limiti, ad 
ammettere oltre al rappresentante di cui al primo comma, ulteriori dipendenti della società 
medesima allo sviluppo delle proprie attività di ricerca e studio, con l’esclusione delle attività 
correlate alla realizzazione di progetti. 

art.3 
Proprietà industriale e intellettuale 

Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo a studi, ricerche, scoperte, invenzioni, percorsi, 
processi, materiali didattici e formativi relativi all’oggetto sociale del Centro Studi STASA e 
risultanti dalle attività connesse con la partecipazione dei soci persone giuridiche alla vita 
associativa del Centro Studi sarà di proprietà del Centro studi STASA, la quale sarà la sola ed 
esclusiva legittimata a disporne, anche per pubblicazioni e ulteriori sviluppi. 

art.4 
Attività congiunte 

Per lo sviluppo di possibili sinergie, attraverso pianificazioni e realizzazioni comuni, le modalità 
di partecipazione e dei relativi contenuti saranno oggetto di specifici accordi separati di 
partnership. 

art.6 
Obbligo di riservatezza e limitazione d’uso 

Con riferimento alle specifiche informazioni assunte nell’ambito dell’attività svolta in 
applicazione del presente disciplinare, il socio persona giuridica e per essa il suo rappresentante 
pro tempore si obbliga anon divulgare a terzi le Informazioni Riservate acquisite e a mantenere 
confidenziali e preservare le Informazioni Riservate adoperando lo stesso grado di diligenza 
normalmente utilizzato per proteggere le proprie Informazioni Riservate. 

art.7 
obblighi successivi alla cessazione della qualità di socio 

Gli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 6 permangono anche in caso della cessazione dello 
stato di socio qualunque ne sia la causa. 

art.8 
Legge applicabile e controversie 

Qualsiasi controversia derivante o connessa al presente disciplinare, alla sua esecuzione, 
validità, adempimento e determinazione dei danni, sarà devoluta alla competenza esclusiva ed 
inderogabile del Tribunale di Roma. 

Società   ________________________________________________________ 

Data  ___________       

Firma del legale rappresentante per accettazione __________________________ 


