ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE E FORMATIVE
TRA
Thales Alenia Space Italia S.p.A., soggetta alla attività di direzione e
coordinamento congiunto della Thales S.A. e di Leonardo S.p.A., con sede
legale in Roma Via Saccomuro, 24, codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 02101600480, Partita IVA 00991340969, in
persona dell'Amministratore Delegato Dr. Donato Amoroso, (nel seguito
indicata come "TAS-Jtalia")
E
Università degli Studi di Torino, con sede in Torino Via Verdi, 8, codice
fiscale n. 80088230018, Partita IV A 0209955001 O, rappresentato dal Rettore
Prof. Gianmaria Ajani, autorizzato alla stipula del presente atto con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016 (nel
seguito indicata come "Università").
Nel prosieguo indicate congiuntamente come "Parti", o singolarmente, come
"Parte".

PREMESSO CHE
a) TAS-ltalia è leader in Italia nel settore spaziale ed in particolare nella
realizzazione di sistemi spaziali completi, satelliti per telecomunicazioni,
telerilevamento, meteorologia ed applicazioni scientifiche, sistemi abitati
ed infrastrutture spaziali, sistemi di lancio, trasporto e rientro, nonché di
centri di controllo;
b) TAS-ltalia e l'Università intendono ampliare l'esperienza fin qui svolta
attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa alla
generazione di idee, a studi di pre-fattibilità, a progetti di ricerca svolti in
collaborazione tra le Parti e finanziati anche da agenzie spaziali ed
organizzazioni di ricerca nazionali ed internazionali;
c) TAS-ltalia intende favorire l'attività didattica dell'Università sia in
termini di disponibilità dei propri dipendenti, sia come offerta di
applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, stage, ecc.
nonché favorire attività didattiche integrative a compendio della
formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di
fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del
lavoro;
d) TAS-ltalia è interessata a collaborare con l'Università anche per il tramite
di promozione di tirocini, dottorati di ricerca e Master di secondo livello

e)

f)

g)

h)

i)

in campo spaziale, allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo
operatori particolarmente qualificati con specifica attenzione al comparto
spaziale;
l'Università di Torino è, ai sensi del proprio Statuto, un'istituzione
pubblica di alta cultura che persegue finalità di istruzione superiore e di
ricerca e, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con
altre Università, Istituzioni e organismi nazionali nonché Enti pubblici e
privati operanti nel campo della formazione e della ricerca;
TAS-ltalia ha già collaborato con l'Università in iniziative molteplici,
quali attività di studi e ricerca, collaborazioni in attività didattiche
istituzionali, dottorati di ricerca, contratti di ricerca e di consulenza;
L'Università è una delle Università italiane dotate di maggiori valenze
scientifiche e tecniche sul piano internazionale e Università ha tra i propri
fini istituzionali la formazione e la ricerca; ad esse ha affiancato le
missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socioeconomico e al territorio, anche attraverso l'interazione con attori pubblici
e privati;
gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare
sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti
dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico
territoriale;
l'Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti
pubblici e privati operanti sul territorio, nell'ottica di favorire la
cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse
comune.

Tutto ciò premesso, con il presente Accordo di collaborazione (nel seguito
indicato come "Accordo") si conviene e si stipula quanto segue:
-le Premesse, insieme ali' Allegato I, costituiscono parte integrante
dell'Accordo.

Articolo 1 - Finalità generali dcli' Accordo di Collaborazione
I. I Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di
collaborazione, in cui ricerca, innovazione e formazione siano
strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si
realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di generare
eccellenze nelle aree di ricerca e formazione su temi di frontiera; in
quest'ambito in particolare intendono continuare ed ampliare le iniziative
già in corso nel Distretto Aerospaziale del Piemonte e nell'ambito delle
iniziative della Regione Piemonte, sulla Programmazione europea 2014-

2020, Fondi Strutturali.
1.2 T AS-ltalia e l'Università, con il presente Accordo, intendono definire i
contenuti della reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di
ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di
didattica e formazione, in particolare modo nei settori attinenti le attività
spaziali e le relative applicazioni.
1.3 L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche
attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei,
rappresenta inoltre un asset strategico nelle politiche di posizionamento e
di rapporti a livello internazionale al quale le Parti intendono collaborare.
Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative
per creare sinergia tra il network italiano e internazionale di TAS-ltalia e
quello dell'Università, e organizzare eventi-momenti istituzionali in
collaborazione con altri enti territoriali.
1.4 Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che
consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali
e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di
comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze a elevato
contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo
e innovazione
2.1 L'Università e TAS-ltalia favoriranno la collaborazione reciproca in
attività di ricerca, sviluppo e innovazione in diversi settori scientifici di
interesse per l'aerospazio, anche alla luce di possibili sviluppi futuri. A
titolo di esempio, verranno sviluppate collaborazioni nel campo della
fisica (es. studio della radiazioni cosmiche, uso di radar), della chimica
(es. qualità dell'acqua}, della scienza dei materiali (es. materiali metallici
e polimerici per navicelle spaziali), della informatica (es. gestione dei dati
e realtà virtuale), della biologia (es. riproduzione di ambienti terrestri in
assenza di gravità), della geologia (es. analisi di rocce extraterrestri), delle
scienze agrarie (es. coltivazioni in assenza di gravità), della medicina (es.
spazio e salute, esposizione a materiali extraterrestri}, della psicologia (es.
ruolo della microgravità nelle capacità cognitive), della sociologia (es.
comportamenti in ambienti confinati), della economia (es. analisi
economica di attività spaziali) e della giurisprudenza (es. legislazione
applicata alle attività spaziali). Resta inteso che durante il periodo di
vigenza del presente Accordo il Comitato di Gestione, di cui al successivo
art. 4, potrà individuare ulteriori tematiche/aree di ricerca.
2.2 In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in

partnership di specifici progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da
concordare ai sensi del presente Accordo. Tali collaborazioni potranno
svolgersi, con modalità da concordarsi per iscritto in specifici accordi
attuativi, nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
a) Condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la
ricerca congiunta;
b) Partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali,
nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai
Programmi Quadro della Commissione Europea;
c) Collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da TASltalia. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta
in volta con specifici Atti Esecutivi redatti secondo il formato previsto
nell'Allegato I (Atto Esecutivo);
d) Consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
e) Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di
interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università
e TAS-ltalia partecipano;
t) Promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e
tecnologica sul territorio;
g) Promozione della cultura del management dell'innovazione;
h) Utilizzo/accesso ai laboratori del!' Ateneo, per attività di servizio o
test.
2.3 Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente, sottoposte al
vaglio e preventiva approvazione del Comitato di Gestione e, di volta in
volta, saranno definite mediante la stipula di appositi Atti Esecutivi fra
T AS-ltalia e le strutture Universitarie di volta in volta interessate. In tali
atti saranno definiti, in relazione alla specifica attività, l'oggetto, i risultati
attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le
modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni
relative all'esecuzione di tali programmi nonché specifici aspetti relativi
alla proprietà dei risultati, alla sicurezza e all'eventuale utilizzo di
laboratori e quant'altro di volta in volta necessario.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica,
formazione e nctworking
3.1 Le Parti intendono collaborare nello svolgimento di attività didattiche,
formazione e networking nei settori di cui all'art. 2 comma I. Resta inteso
che durante il periodo di vigenza del presente accordo il Comitato di
Gestione, di cui al successivo art. 4, potrà individuare ulteriori
tematiche/aree di ricerca.

•

• . . .. MARCA DA BOllO
~ltabl"!O d<ll'Eco.-ila
e delle flnllna

t:

'-

16/ 00

a4'""~u
SEOlCl/DD ooouttt•nt~.Bl' WS4BD01
1
Z11 J 17 15: 11: J&
:191~8
7 C~ABC77DIF804
!DUTlflUTlVO : a11HIJ1711HS

111ll11ì11 l1i11~ri1l1~i111~i111m·

t

3.2 Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle fonne indicate di seguito, a
mero titolo esemplificativo:
i.
Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di
interesse congiunto, attraverso le reti Nazionali ed Internazionali a
cui l'Università e TAS-ltalia aderiscono;
ii.
Organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
iii. Organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc
da parte sia dei docenti dell'Università sia dei dipendenti di TASltalia.
In questo settore le Parti favoriranno inoltre:
• L'eventuale collaborazione di tecnici specializzati e personale qualificato
di TAS-ltalia, individuati dagli organi competenti dell'Università, per lo
svolgimento di attività didattiche anche complementari di interesse delle
parti.
• La possibilità di accesso, con modalità da concordarsi negli specifici Atti
Esecutivi, del personale individuato di entrambe le Parti alle rispettive
biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi
disponibili, per tutta la durata del presente Accordo confonnemente al
successivo Articolo 6 (Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di
attrezzature).
3.3 In particolare TAS-ltalia dichiara la propria disponibilità a offrire
supporto a Università per attività quali: i) svolgimento di tesi, progetti ed
elaborati di laurea; ii) svolgimento di esercitazioni; iii) svolgimento di
tirocini regolati da apposite convenzioni; iv) organizzazione di visite e
stages didattici indirizzati agli studenti; v) organizzazione di conferenze,
dibattiti e seminari. Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite
convenzioni redatte ai sensi della legge 196/97.
3.4 TAS-ltalia è inoltre disponibile a: i) finanziare posti aggiuntivi di
Dottorato con programmi di ricerca; ii) finanziare borse di studio e/o
assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri
laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato, in conformità con
quanto disposto nel successivo Articolo 6; iii) partecipare alla
realizzazione e attivazione di Master universitari.
3.5 Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente, sottoposte al
vaglio e alla preventiva approvazione del Comitato di Gestione e
subordinate alla stipula di appositi Atti Esecutivi fra T AS-ltalia e le
strutture Universitarie di volta in volta interessate, nei quali verranno
definiti in relazione alla specifica attività, l' oggetto, i risultati attesi, le
modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità
di erogazione di eventuali corrispettivi e quant'altro di volta in volta

necessario.

Articolo 4 - Comitato di Gestione
4.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di
costituire un apposito Comitato di Gestione (CdG), che rimarrà in carica
per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da un
delegato del Rettore e dell'Amministratore Delegato di TAS-ltalia, con il
compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e
fornire le linee di indirizzo generali.
4.2 Il CdG si riunirà con periodicità semestrale e/o ogni qualvolta si renda
necessario, per verifica ed aggiornamenti degli obbiettivi strategici e degli
indirizzi generali della collaborazione.
4.3 Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi o intraprese
nell'ambito del presente Accordo, il Comitato di Gestione individuerà un
rappresentante di ciascuna delle Parti, in relazione a ciascun specifico
settore di attività previsto con il compito di definire le linee di indirizzo
specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi
esecutivi attuati nell'ambito del presente Accordo. Ciascuna Parte
sopporterà eventuali costi e spese per l'attività dei propri membri nel
CdG.
Articolo 5 - Durata e recesso
5. 1 Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di
sottoscrizione di entrambe le Parti e potrà essere rinnovato alla scadenza
per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti.
5.2 L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato
all'altra Parte con lettera raccomandata A/Re con un preavviso di almeno
6 (sei) mesi. II recesso dal presente Accordo non dà luogo a risoluzione
degli Atti Esecutivi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso.
Detti Atti Esecutivi, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a
completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti
secondo quanto stabilito negli Atti Esecutivi stessi.
5.3Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per
iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la
relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Nessuna delle Parti è
autorizzata a cedere in tutto o in parte il presente, o i diritti od obblighi da
esso derivanti, a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra
Parte, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo 6 - Assicurazione, sicurezza, accesso alle strutture cd utilizzo di
attrezzature
6.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio
personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare
le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti si impegnano, ciascuna per
quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con
quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione
alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di
volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
6.2 In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi
nei confronti del personale ospitato per l'applicazione delle norme in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. saranno a carico esclusivo della Parte ospitante.
6.3 Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente
in merito all'esposizione del personale ospitato ai rischi specifici presenti
nella sede ospitante. La sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria
sarà assicurata da ciascuna Parte per il proprio personale. Qualora sia
previsto l'impiego di radiazioni ionizzanti, gli obblighi di cui al D.Lgs.
230/1995 e s.m.i., saranno assolti dalla Parte presso cui tale attività è posta
in essere. Resta inteso che le modalità di comunicazione delle
informazioni, compresi i dati dosimetrici e/o ambientali, dovranno essere
concordate dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici e personale
competente.
6.4 Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai
regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle
attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n°
81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli
obblighi di cui ali' Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
6.5 li personale di entrambe le Parti prima dell'accesso nelle sedi di
espletamento delle attività, dovrà essere informato in merito alle modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in
materia di tutela dell'ambiente.
Articolo 7 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale cd intellettuale
7. I Fermo restando l'interesse esclusivo di TAS-Jtalia a brevetti a copertura
internazionale e non solo su scala nazionale, la titolarità di qualunque
eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre
privative industriali, derivante dall'esecuzione dei progetti di ricerca

svolti in partnership in attuazione del presente Accordo, e quindi
finanziati in tutto o in parte da TAS-ltalia, sarà regolata secondo quanto
concordato al presente Articolo, fatti salvi i diritti di sfruttamento
patrimoniale delle invenzioni facenti capo esclusivamente a personale di
TAS-ltalia.
7.2 Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte congiuntamente
dal personale di TAS-ltalia e dell'Università, le Parti (il Responsabile
Scientifico per l'Università e il Responsabile Tecnico per TAS-ltalia) si
daranno pronta comunicazione del raggiungimento di risultati inventivi
brevettabili e l'Università collaborerà con TAS-ltalia nella valutazione
della loro effettiva brevettabilità. Tutti i diritti di sfruttamento
patrimoniale delle invenzioni conseguite e dei diritti dalle medesime
derivanti, ivi incluso il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti,
faranno capo esclusivamente a TAS-ltalia, la quale depositerà, a nome di
entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto TAS-Jtalia e
l'Università saranno i contitolari, fatti salvi eventuali diversi accordi
riportati nei relativi Atti Esecutivi. Le spese di deposito, registrazione,
mantenimento ed eventuale estensione saranno a carico interamente di
TAS-ltalia.
7.3 E' fotto, comunque, salvo il diritto morale del personale di TAS-ltalia e
dell'Università sia dipendente, sia interno non dipendente, che abbia
partecipato al raggiungimento dell'invenzione, ad essere riconosciuto
autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.
7.4 Depositata la domanda di brevetto, TAS-Italia provvederà a dame
tempestiva comunicazione scritta all'Università, all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata o tramite Raccomandata A/R, impegnandosi, fin
d' ora, a regolamentare quanto necessario in successive pattuizioni da
sottoscrivere congiuntamente. Nel caso di deposito di domanda di
brevetto nazionale e/o di domanda di estensione internazionale, T ASltalia riconoscerà all'Università di Torino un premio, il cui ammontare e
modalità di erogazione saranno oggetto di specifica pattuizione ed
indicato negli Atti Esecutivi. Oltre a detto premio nulla sarà dovuto
all'Università di Torino e agli inventori dell'Università di Torino da parte
di TAS-ltalia per quanto riguarda i brevetti depositati.

Articolo 8 - Utilizzazione scientifica e divulgazione del risultati
8.1 Fenni restando i disposti del successivo Articolo I O (Riservatezza), i
risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente Accordo,
brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso
altre privative industriali, possono essere divulgati dall'Università solei

dietro preventiva autorizzazione scritta di TAS-ltalia cui sarà sottoposto
il testo da pubblicare. TAS-ltalia dovrà rispondere nel termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di
autorizzazione. Trascorso tale termine senza risposta scritta di TAS-ltalia,
l'autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l'autorizzazione, che
non sarà irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o
modificazione di parte delle informazioni contenute, l'Università si
impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste di TAS-ltalia.
8.2 Ai ricercatori di Unito sarà comunque garantito il diritto di poter utilizzare
i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito puramente
scientifico, previa preventiva comunicazione scritta a TAS-ltalia, che si
riserva il diritto di finanziare in via esclusiva l'eventuale prosecuzione
delle attività relative. La comunicazione scritta di prosecuzione della
ricerca dovrà contenere tutte le informazioni atte a mettere in condizione
TAS-ltalia di valutare un eventuale interesse al finanziamento.

Articolo 9 - Utilizzo dci segni distintivi delle Parti
9.1 La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti
alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività
promozionale, alcun nome, marchio, altro segno distintivo dell'altra Parte
(incluse abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa
della Parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.
Articolo 1O- Risen-atezza
10.1 Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni
o i dati ("Informazioni Riservate") trasmesse verbalmente, per iscritto, o
con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti (" Parte Emittente") all'altra
("Parte Ricevente") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette.
Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante
l'apposizione di opportuna ed evidente dizione legenda sui documenti, che
ne definisca la natura riservata. Le informazioni che siano trasmesse
verbalmente o visivamente, saranno considerate Riservate soltanto
qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e
successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le
opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla
data della comunicazione orale o visiva.
10.2 Le Informazioni Riservate di una Parte potranno essere utilizzate dalla
Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma
identificate nel presente Accordo e nel relativo Atto Esecutivo. La Parte
Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la

divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri
della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai
fini delle premesse di cui sopra. Le Parti dovranno, inoltre, assicurare che
i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate tali
Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel
presente. Qualsiasi rivelazione a terze parti di Informazioni Riservate o
uso differente rispetto ai fini precedentemente indicati, dovrà essere
preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte Emittente e dovrà
avvenire nei medesimi termini di riservatezza stabiliti nel presente
Accordo.
I0.3 La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle
Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di
sicurezza almeno pari a quelle con le quali è solita trattare le proprie
Informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle
Informazioni Riservate ricevute. Tali misure di sicurezza non potranno
comunque essere inferiori alla normale diligenza impiegata da un esperto
del relativo settore. Rimane tuttavia inteso che eventuali azioni di
risarcimento danni derivanti dalla trasgressione per colpa lieve alle
disposizioni del presente Articolo non potranno comunque avere ad
oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo che sarà
previsto nello specifico Atto Esecutivo.
10.4 Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza
per un periodo di almeno 2 (due) anni dopo lo scadere del presente
Accordo e/o del!' Atto Esecutivo per l'esecuzione del quale sono state
rivelate, a meno che le Parti non dispongano diversamente nel relativo
Atto Esecutivo. In ogni caso tale obbligo di riservatezza non potrà
eccedere il termine massimo di 5 (cinque) anni.
I 0.5 Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle
Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con
evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:
a) Siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della
Parte Ricevente;
b) Fossero già note alla Parte Ricevente al momento della
comunicazione;
e) Siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale
della Parte Ricevente senza possibilità di accesso alcuno alle
Informazioni Riservate dell'altra Parte;
d) Siano state divulgate quando il termine di cui al precedente comma
I 0.4 era già scaduto;
e) Siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente;

f) Siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta
dell'Autorità giurisdizionale competente.
10.6 Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera f) la Parte
Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà
dame immediata notizia all'altra Parte rendendosi disponibile a
coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la
divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

Articolo 11 - Trattamento dci dati
11. l Le Parti dichiarano reciprocamente di essere infonnate (e, per quanto
possibile, espressamente acconsentire) che i "dati personali" fomiti, anche
verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano
trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o
ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in fonna anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, nei
casi in cui ciò sia previsto da norme di legge o regolamentari, consapevoli
che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale
esecuzione del presente Accordo.
11.2 Per TAS-Jtalia il titolare del trattamento dei dati personali è
l'Amministratore Delegato. Per l'Università il titolare del trattamento dei
dati personali è il Rettore. Nell'ambito delle attività attuative del presente
Accordo, il Responsabile del trattamento dei dati, per l'Università, è il
Direttore del Dipartimento/Centro cui fanno capo le attività stesse.
11.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art.
7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
11.4 L'Università avrà facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale,
la collaborazione oggetto del presente Accordo e di pubblicare sul
medesimo sito, previa autorizzazione scritta da parte di TAS-ltalia, che
non potrà essere irragionevolmente negata, alcuni dati riguardanti gli Atti
Esecutivi del presente Accordo limitatamente al tema della
ricerca/consulenza, nominativo del committente e valore del contratto.
Articolo 12 - Controversie
12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che
possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
12.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla

presente convenzione, comprese quelle inerenti alla validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, che le Parti non siano in grado
di risolvere ai sensi del comma I del presente articolo, saranno deferite
alla decisione di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, due dei quali
nominati ad opera di ciascuna Parte, per mezzo di lettera raccomandata e
il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli
arbitri.

Articolo 13 - Registrazione e spese
13.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte
Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso
il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.
Articolo 14 - Codice Etico
14.1 L'Università prende atto che TAS-ltalia si è dotata un Codice Etico e di
un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che sono resi
disponibili a richiesta.
14.2 TAS-ltalia prende atto che l' Università ha adottato un proprio Codice
Etico e un Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ateneo stesso,
in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui
alla L. 6111/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet:
http://www.un ito. il/ateneo/statuto-e-regolamenti/
codici-dicomportamento.
14.3 T AS-ltalia e l' Università si impegnano, per tutta la durata del presente
Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una
condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli
conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque
partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo
osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente
conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori
morali e materiali in cui l'Università e TAS-ltalia si riconoscono e che
applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai
rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività
comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o
propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti
illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici
suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi
della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dci flussi finanziari
15.1 Le Parti, ove configurantisi come appaltatori verso qualsiasi soggetto
terzo e/o tra loro, sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall'art. 3 della legge n. 136/20 I O al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all'appalto.
I 5.2 Le Parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, ove e qualora soggette alla suddetta
nonnativa, costituisce causa di risoluzione del presente Accordo.
15.3 Le Parti, in occasione di ogni pagamento intercorrente o effettuato verso
terzi e sottoposto alla nonnativa di cui sopra, sono obbligate alla verifica
e al controllo del corretto assolvimento degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
15.4 Le Parti dichiarano che il presente Accordo, costituisce manifestazione
completa e libera della volontà delle Parti ed è frutto di libera
negoziazione. In conseguenza di ciò risultano inapplicabili le previsioni
degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.
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ALLEGATO 1

ATTO ESECUTIVO
TRA
Thales Alenia Space Italia Spa (nel seguito indicata come "TAS-ltalia"),
soggetta alla attività di direzione e coordinamento congiunto della Thales
S.A. e di Leonardo S.p.A., con sede legale in Roma, Via Saccomuro, 24,
codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
021O1600480, Partita IV A 00991340969, con capitale sociale di €
204.007.999,00 interamente versato, ai fini del presente atto rappresentata da

E
Università degli Studi di Torino- Dipartimento di .............. [o altra Struttura],
con sede in Torino, Via Verdi, 8, codice fiscale n. 80088230018, Partita IVA
020995500 I O, ai fini del presente atto rappresentato dal Direttore del
Dipartimento di ..................[o rappresentante della Struttura] Prof.................,
TAS-ltalia e Dipartimento, individualmente o congiuntamente, indicati come
la "Parte" o le "Parti"

PREMESSO CHE
I. TAS-ltalia e l'Università degli Studi di Torino (di seguito indicata come
"Università") hanno stipulato in data
un Accordo di
Collaborazione (di seguito "Accordo") al fine di ampliare la reciproca
esperienza attivando una collaborazione strategica a lungo termine
relativa a generazione di idee, studi di pre-fattibilità, progetti di ricerca
finanziati anche da agenzie spaziali ed organizzazioni di ricerca nazionali
ed internazionali;
2. il suddetto Accordo prevede l'attivazione di specifici progetti di ricerca
per il tramite di Atti Esecutivi;
3. TAS-ltalia e Università intendono attivare una collaborazione per mezzo
del presente Atto Esecutivo che stabilisca le modalità di attuazione delle
attività;
4................... ..

5.
Tutto ciò premesso, con il presente Atto Esecutivo,
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto
TAS-ltalia affida al Dipartimento
di Università (nel
seguito indicato come "Dipartimento") che accetta, l'esecuzione delle attività
di ricerca relative a . .... ... (inserire nome del programma).
Le prestazioni relative all'esecuzione di tale programma consistono nelle
attività indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del
presente Atto Esecutivo.
Articolo 2 - Documenti Applicabili
Le prestazioni oggetto del presente Atto Esecutivo devono essere eseguite in
conformità alla documentazione di seguito elencata ed allegata ali' Atto
Esecutivo stesso.
La documentazione contrattuale è costituita dal presente Atto Esecutivo e dai
seguenti Allegati elencati in ordine di prevalenza:
Allegato 1 Allegato Tecnico
Allegato V
Allegato Z
Articolo 3 - Rappresentanti delle Parti
Il Dipartimento svolgerà le attività di ricerca sotto la direzione del
Responsabile Scientifico:
Prof.:
Tel.:
E-mail:
Al Responsabile Scientifico compete la responsabilità della ricerca stessa e
dei rapporti con TAS-ltalia. L'eventuale sostituzione del Responsabile
Scientifico da parte del Dipartimento deve essere comunicata
tempestivamente a TAS-ltalia per iscritto.
TAS-ltalia indica quali propri rappresentanti:
Responsabile Tecnico: lng/Dott _ _ _ _ _ __, Tel. : _ _ _ __, Email: - - - - - - Responsabile Contrattuale: lng/Dott _ _ _ _ _, Tel.: _ _ _ _ _,Email : - - - - - - Il Responsabile Tecnico è il Referente Aziendale per i rapporti con il
Dipartimento inerenti il presente Atto Esecutivo. L'eventuale sostituzione dei
Referenti deve essere comunicata tempestivamente al Dipartimento per
iscritto.
Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernenti il presente
Atto Esecutivo dovranno essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, ai
seguenti indirizzi:
per TAS-Italia:
(inserire dati) --''----

per il Dipartimento: ____ (inserire dati) - - - - - -

Articolo 4 - Durata e Recesso
Il presente Atto Esecutivo entra in vigore il gg/mm/aaaa (inserire la data di
stipula o la data di inizio delle attività purché successiva a quella della firma)
e ha la durata di _ _mesi (oppure anni) (oppure: "e terminerà il
gg/mm/aaaa") e le attività oggetto del presente Atto Esecutivo dovranno
concludersi entro il periodo qui indicato.
La durata del presente Atto Esecutivo potrà essere prorogata fra le Parti
attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza.
TAS-ltalia potrà recedere dal presente Atto Esecutivo in ogni tempo, a mezzo
di comunicazione scritta da notificare alla controparte con preavviso di 30
(trenta) giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e/o impegnate
dal Dipartimento alla data di ricezione della comunicazione di TAS-ltalia
della propria volontà di recedere e fatto salvo un ulteriore importo pari al
_ _ %del corrispettivo a totale tacitazione di ogni ulteriore spettanza.
Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento
A titolo di corrispettivo per l' esecuzione delle attività oggetto del presente
Atto Esecutivo, così come specificate nell'Allegato Tecnico (Allegato l ),
TAS-ltalia riconosce al Dipartimento un corrispettivo di importo pari a
€
+ IVA qualora dovuta.
Tale importo verrà corrisposto a seguito di regolari richieste di pagamento,
cui seguiranno regolari fatture, che saranno emesse dal Dipartimento nei
seguenti termini:
I) prima rata _
% del valore complessivo dell'Atto Esecutivo pari a
€_ _ + IV A entro
. giorni dalla stipula del presente
Atto Esecutivo oppure dopo
giorni dall'inizio delle attività, a
seguito di consegna e positiva accettazione entro il
da parte di
TAS-ltalia del
2) seconda rata
% del valore complessivo dell'Atto Esecutivo pari a
€__
.. _ + IVA al completamento di (inserire l'attività);

- ---

3) ··· ············· ··· · ·· ···········

Gli importi relativi saranno versati entro _ giorni dal ricevimento delle
relative richieste di pagamento.
All'atto dell'avvenuto pagamento, l'Università/Dipartimento invierà fattura
debitamente quietanzata (art. 6, comma 3, D.P.R. 633/72).

Articolo 6 - Variazione dcl programma
Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità per T AS-
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Italia di una variazione delle attività di ricerca di cui ali' Articolo I, tale
modifica, incluse eventuali variazioni dei corrispettivi di cui ali' Art. 5, dovrà
essere concordata fra le Parti con scambio di lettera.

Articolo 7 - Collaboratori esterni
Il Dipartimento potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo
quanto previsto dai Regolamenti vigenti dell'Università.
Articolo 8 - Sicurezza Ambientale
Il personale di entrambi le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle
stesse comunque designate, prima dell'accesso nelle rispettive sedi di
espletamento delle attività, dovrà essere stato infonnato in merito alla
gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali di TAS-ltalia o
del Dipartimento, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.
In particolare, il personale di entrambe le Parti si impegna a:
• Seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi
e
non
pericolosi,
attenendosi
a
quanto
previsto
dalle
procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
In caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere
disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza
(conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente
sottoposte ai referenti del programma;
In caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto
previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento
delle attività.
In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambe
le Parti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed
attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità
delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente
formato in materia.
Infine, nel caso in cui TAS-ltalia sia certificata ISO 14001 o in possesso di
registrazione Emas (Reg. I 22 I /2009), è tenuta alla trasmissione della
seguente documentazione al personale del Dipartimento coinvolto: politica
ambientale, procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli
aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell'ambito del
contratto di ricerca, sia in condizioni nonnali che di emergenza.

·~ ·

Articolo 9 - Trattamento dci dati personali
Le regole per il trattamento dei dati personali delle Parti sono quelle indicate
dall'Articolo 11 del!' Accordo.
Art. 10 - Titolarità dci diritti di proprietà industriale cd intellettuale
Fenno restando l'interesse esclusivo di TAS-ltalia a brevetti a copertura
internazionale e non solo su scala nazionale, la titolarità di qualunque
eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre
privative industriali, derivante dall'esecuzione dei progetti di ricerca svolti in
partnership o dei contratti di ricerca stipulati tra le Parti in attuazione del
presente Atto Esecutivo, sarà regolata secondo quanto concordato al presente
Articolo.
a) Nel caso di invenzioni conseguite esclusivamente dal personale di TASltalia, la titolarità esclusiva dell'invenzione e di tutti i diritti dalla
medesima derivanti sarà di TAS-ltalia.
b) Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte esclusivamente dal
personale dell'Università e nel caso di invenzioni derivanti dalle attività
condotte congiuntamente dal personale di TAS-Jtalia e dell'Università, le
Parti (il Responsabile Scientifico dell' Università e il Responsabile
Tecnico per TAS-ltalia)
si daranno pronta comunicazione del
raggiungimento di risultati inventivi brevettabili e l'Università
collaborerà con TAS-ltalia nella valutazione della loro effettiva
brevettabilità. Il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti, farà
capo esclusivamente a TAS-ltalia la quale depositerà, a nome di
entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto TAS-ltalia e
Università saranno i contitolari, fatte salve eventuali diverse pattuizioni al
riguardo. La contitolarità del brevetto sarà disciplinata dalle disposizioni
di cui al successivo comma. 2.
c) Nel caso di brevetti di contitolarità congiunta dell'Università e di TASltalia, è fatto comunque salvo il diritto morale degli inventori di entrambe
le Parti, di essere riconosciuti autori nell'invenzione nella relativa
domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.
d) nel caso di diritti di proprietà industriale e intellettuale a titolarità
congiunta, le Parti stabiliscono sin da ora che:
1.
TAS-ltalia procederà al deposito della domanda di brevetto per le
invenzioni di cui l'Università è contitolare e l'Università fornirà a
TAS-ltalia il supporto necessario per la redazione del testo ed i
nominativi dei propri inventori; l'Università si impegna inoltre a
sottoscrivere o a far sottoscrivere agli inventori da essa designati
ogni e qualsiasi atto necessario all'espletam·ento delle pratiche

brevettuali;
ii.
depositata la domanda di brevetto, TAS-ltalia provvederà a darne
tempestiva comunicazione scritta all'Università, la quale, entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, sottoscriverà
idoneo atto di cessione o di licenza esclusiva della propria quota di
titolarità del brevetto a favore di TAS-ltalia;
iii.
per ogni domanda di brevetto depositata, TAS-ltalia corrisponderà
all'Università la somma di E
(Euro
) a titolo di
premio da definirsi nell'atto di cessione o di licenza di cui al punto
(ii);
iv.
l'importo di cui al comma precedente sarà corrisposto da TAS Italia
all'Università entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del
giudizio da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ove
positivo o ritenuto degno di replica dalle Parti;
v.
TAS-ltalia sosterrà tutti i costi connessi al deposito della domanda
di brevetto, o al deposito di altra fonna di privativa industriale,
nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto
e alla sua eventuale estensione all'estero e terrà informata
l'Università degli sviluppi relativi al rapporto di ricerca dell'UIBM.
e) Nel caso in cui, nell'esecuzione dei progetti di ricerca, siano conseguiti
risultati brevettabili, sia esclusivamente dal personale dell'Università, sia
congiuntamente dal personale di entrambe le Parti, in relazione ai quali
TAS-ltalia abbia comunicato per iscritto all'Università di non avere
interesse al deposito della relativa domanda di brevetto e al conseguente
sfruttamento patrimoniale, qualora l'Università manifesti il suo interesse
alla brevettazione, ovvero registrazione, e ne faccia fonnale richiesta a
TAS-ltalia, quest'ultima cederà a titolo gratuito all'Università la propria
quota di titolarità dell'invenzione e di tutti i diritti dalla medesima
derivanti. In tal caso l'Università sarà l'unico soggetto legittimato a
decidere del relativo deposito della domanda di brevetto, che sarà
conseguentemente depositata a suo nome. L'Università, che provvederà a
depositare la relativa domanda di brevetto, si impegna a sostenere tutti i
costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i
successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale
estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale degli
inventori di entrambe le Parti, di essere riconosciuti autori dell'invenzione
nella relativa domanda di brevetto.

Articolo 11 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto Esecutivo, si
applicano le previsioni dell' Accordo, con particolare riferimento ali ' Articolo
IO - Riservatezza - restando fenne le disposizioni previste dalle norme
vigenti in materia, in quanto compatibili.
Le Parti dichiarano che il presente Atto Esecutivo, comprensivo dell' Allegato
1 (Allegato Tecnico), costituisce manifestazione completa e libera della
volontà delle Parti ed è frutto di libera negoziazione. Risultano pertanto
inapplicabili le previsioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile
Italiano.

Luogo e Data - - - - - - - Università degli Studi di Torino
Il Direttore del Dipartimento
( .............................)

Il Responsabile Scientifico
( ... .................. ... .....)

Il Responsabile Gestionale
( ......... ............... .....)

