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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE ED IL CONSORZIO RFX PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA NEL CAMPO 
DELLA FUSIONE TERMONUCLEARE CONTROLLATA 

Il Consiglio N azionale delle Ricerche (nel seguito denominato CNR), in persona 
del suo Presidente, Prof. Luciano MAIANI, con sede in Roma, Piazzale Aldo 
Moro n. 7, CAP 00185 (codice fiscale 80054330586) 

e 

Il Consorzio RFX (nel seguito denominato Consorzio), in persona del suo 
Presidente, Prof. Giorgio ROSTAGNI, con sede in Padova, Corso Stati Uniti n. 
4, CAP 35127 (codice fiscale 02685590287) 

Premesso che 

- in data 28 luglio 1997 è stata stipulata la Convenzione, di durata 
quadriennale, tra il CNR e il Consorzio per lo svolgimento di attività di studio 
e di ricerca nel campo della fusione termonucleare controllata, 
successivamente integrata dall'atto aggiuntivo siglato il25 luglio 2001; 

- in data 27 novembre 2006 è stata sottoscritta un'ulteriore Convenzione tra il 
CNR e il Consorzio, con durata imo al31 dicembre 2015, per un programma 
di ricerche nel settore della fusione termonucleare controllata, che di fatto 
aggiorna e sostituisce la Convenzione precedente; 

- in data 8 ottobre 2008 il Consiglio di Amministrazione del CNR ha ratificato 
il decreto del Presidente prot. PRESID-CNR n. 0003401 del 24 luglio 2008 con 
il quale si proroga la durata del Consorzio imo al 30 maggio 2030; 

- l'Assemblea dei Soci del Consorzio in data 21 aprile 2009 ha deliberato la 
modifica delle modalità e dei tempi di erogazione dei contributi dei Soci 
conseguentemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione, al fine di 
una migliore gestione amministrativa del Consorzio; in particolare è previsto 
che i contributi dovuti dagli Enti consorziati siano erogati con le seguenti 
modalità: 

• i/60% entro i/30 aprile dell'anno di riferimento 
• i/40% entro i/30 settembre dell'anno di riferimento; 

fatta eccezione per il Socio INFN, il quale si impegna ad erogare i contributi 
entro le date del30 giugno e 10 dicembre. 

Tra le parti si stipula il seguente Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoséritta in 
data 27 novembre 2006: ·· 



Art. l 

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto. 

Art. 2 

L'art. 3 è integralmente sostituito con: 

"Il CNR, in relazione all'attuazione del programma di ricerca di cui all'Art. 2, si 
impegna a corrispondere al Consorzio, per l'anno 2009, la somma di € 
1.259.122,00 a titolo di contributo per l'anno 2009. 

Per gli anni successivi al 2009 i contributi annuali del CNR al Consorzio saranno 
determinati ai sensi del successivo Art. 8." 

Art.3 

L'art. 4 è integralmente sostituito con: 

"Il CNR erogherà al Consorzio entro il31luglio 2009 il 60% del contributo per 
l'anno 2009 di cui all'Art. 3, mentre il contributo residuo, pari al 40%, sarà 
erogato entro il30 settembre 2009." 

Art. 4 

L'art. 5 è integralmente sostituito con: 

"Per gli anni successivi al 2009 il CNR erogherà al Consorzio entro il 30 aprile 
dell'anno di riferimento il 60% del contributo direttamente corrisposto di cui 
all'Art. 3, mentre il contributo residuo, pari al 40%, sarà erogato entro il 30 
settembre del medesimo anno." 

Art. 5 

La prima riga dell'Art. 11 è sostituita dalla seguente: 

"La presente convenzione avrà durata Imo al 30 maggio 2030." 

Art. 6 

Null'altro è modificato rispetto alla Convenzione stipulata il27 novembre 2006. 



Il presente Atto aggiuntivo viene redatto in triplice originale. 

Le spese di bollo ed eventuale registrazione sono a carico del Consorzio. 
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