
 

Ordinamento del Centro Studi e Ricerche  

dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

(con le modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci del 13.05.11 a Roma) 

 

Art. 1 Costituzione e denominazione 

1. È istituito il Centro Studi e Ricerche dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 
Trasporti, in seguito denominata in forma abbreviata CSR. 

2. Il CSR non ha fini di lucro e la sua sede legale è quella dell’AIIT. 
 
Art. 2 Scopi 

1. Il CSR svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo dell’AIIT. 
2. Il CSR svolge attività di studio e di ricerca, a carattere esclusivamente culturale e scientifico nel campo 

della mobilità, del traffico, delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente su incarico dell’AIIT e, 
previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell’AIIT, su incarico dei Soci e degli Affiliati AIIT e per 
conto terzi. 

3. Il CSR può essere delegato dal Consiglio Direttivo dell’AIIT ad organizzare attività culturale di 
formazione ed informazione. 

4. Il CSR gode di piena autonomia operativa nel rispetto degli indirizzi fissati dallo Statuto, dal 
Regolamento e dal Codice Deontologico dell’AIIT, oltre che dal Consiglio Direttivo della stessa. 

 
Art. 3 Membri 
1. I soli Soci ordinari dell’AIIT, in regola con le quote sociali, sono di diritto Membri del CSR, in qualità di 

esperti. 
 
Art. 4 Diritti e doveri dei membri 
1. Tutti i Membri hanno diritto a partecipare e votare nelle assemblee del CSR. 
2. Ogni Membro si impegna a partecipare, nei limiti delle proprie disponibilità, all’attività del CSR su 

richiesta del Direttore secondo le modalità descritte al successivo art. 8, percependo eventuali 
compensi autorizzati e/o rimborsi delle spese sostenute a fronte di attività professionali affidate. 

 
Art.  5 Struttura del Centro 
1. Il CSR opera a livello nazionale ed internazionale. 
 
Art. 6 Organi del Centro 
1. Sono organi del CSR: a) l’Assemblea dei Membri; b) il Direttore. 
 
Art. 7 L’Assemblea 
1. L’Assemblea dei Membri del CSR: 

a) Approva il bilancio del CSR: 
b) Approva le linee programmatiche delle attività proposte dal Direttore; 
c) Ratifica o censura l’operato del Direttore; 
d) Approva le modifiche al presente Ordinamento proposte dal Consiglio Direttivo dell’AIIT. 

2. L’Assemblea dei Membri del CSR viene convocata dal Direttore almeno una volta l’anno, in  seno 
all’Assemblea Ordinaria dei Soci AIIT, o in qualunque momento, su richiesta scritta con specifico ordine 
del giorno del Consiglio Direttivo dell’AIIT o del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno il 10% dei 
Membri. 

3. Ogni membro del CSR può rappresentare nell’Assemblea del CSR medesimo fino ad un massimo di altri 
tre Membri. 



4. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di 
almeno un terzo dei Membri; in seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero 
dei Membri presenti e rappresentati. 

5. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei Membri presenti e 
rappresentati. 

6. Per le proposte di modifica al presente Ordinamento, previa presentazione al Consiglio Direttivo 
dell’AIIT, nell’Assemblea dei Membri è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
votanti (presenti e delegati) e, inoltre, che siano rappresentati un terzo dei Membri. 

 
Art. 8 Il Direttore 
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo dell’AIIT, tra i suoi Consiglieri, ed il suo mandato è 

rinnovabile nei limiti previsti dallo Statuto dell’AIIT per i propri Consiglieri. 
2. Il Direttore espleta anche le funzioni di Amministratore, rappresenta a tutti gli effetti il CSR ed ha i 

seguenti compiti: 
a) Può nominare uno o più collaboratori tra i Membri a cui affidare, nell’ambito delle linee 

programmatiche stabilite dall’Assemblea dei Membri, incarichi specifici operativi ed organizzativi 
sotto la propria responsabilità, fissandone poteri ed eventuali retribuzioni. 

b) Coordina le attività del CSR ed affida le attività di studio e di ricerca a singoli o a gruppi di Membri, 
garantendo pari opportunità ai Membri, individua eventuali responsabili di ricerca per i rapporti 
con terzi che stipulano convenzioni di studio con il CSR, mantenendo in ogni caso la Responsabilità 
Scientifica delle produzioni affinché le risultanze delle ricerche siano espressione culturale 
omogenea dell’Associazione. 

c) Acquisisce e seleziona le proposte di ricerca (sia interne che esterne) da parte di Membri per 
approvarle ed affidarne lo svolgimento, in prima valutazione, al proponente stesso in qualità di 
responsabile della ricerca. 

d) Può avvalersi di collaborazioni esterne per le attività che non possono essere espletate dai Membri; 
e) Relaziona al Consiglio Direttivo dell’AIIT sull’attività del CSR. 
f) Propone all’Assemblea dei Membri le linee programmatiche, sulla base delle tendenze culturali più 

aggiornate, e sentito il Consiglio Direttivo dell’AIIT. 
g) Sottopone all’Assemblea dei Membri il bilancio del CSR. 

 
Art. 9 Entrate, uscite e patrimonio del Centro 

1. Le entrate del CSR sono costituite: 
a) Dal contributo annuale versato dall’AIIT e derivante dalla ripartizione delle quote annuali versate 

all’AIIT dai propri Soci, secondo quanto previsto dal Regolamento dell’AIIT. 
b) Dagli eventuali ulteriori contributi versati dall’AIIT per attività richieste al CSR. 
c) Dai proventi delle attività di studio e di ricerca, commissionate dai Soci ed Affiliati dell’AIIT e da 

terzi. 
d) Da eventuali contributi od elargizioni fatte da Membri o da terzi. 
e) Dal rimborso dei costi sostenuti per l’organizzazione di manifestazioni e corsi di istruzione. 
f) Da ogni altro tipo di entrata che non modifichi o limiti il libero raggiungimento degli scopi del CSR. 

2. Le uscite devono essere  compatibili con gli scopi del CSR e risultare sul bilancio annuale. 
3. Gli eventuali residui attivi della gestione annuale del CSR rimarranno nella disponibilità del CSR 

nell’anno successivo. 
4. In caso di scioglimento del CSR, i residui di gestione saranno di competenza dell’AIIT. 
 
Art. 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti 
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’AIIT espleta le funzioni di Collegio dei Revisori dei Conti del CSR ed 

esercita la vigilanza sull’amministrazione del CSR. 
 
Art. 11 Clausola compromissoria 



1. Il Membro rinuncia ad adire l’Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente con il CSR, rimettendo 
l’esame e la conseguente decisione, attinente anche all’eventuale risarcimento del danno, al Collegio 
dei Probiviri dell’AIIT.  


