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VISTO il Decreto Legislativo del4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni sul "Riordino del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche"; 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli Enti di Ricerca 
in attuazione dell'art. l della Legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del 
CNR n. 18 del l O marzo 2011, in vigore dal l 0 maggio 2011, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR del 31 ottobre 2012 
n.174/2012, relativa all'adozione del Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR 
alle Imprese spin-off; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1846 del 6 
febbraio 2013, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto Regolamento; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR del17 luglio 2013 n.l03/2013, 
con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche al testo del 
Regolamento deliberato in data 31 ottobre 20 12; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 22503 del 23 
settembre 2013, con la quale si comunica l'approvazione del Regolamento per la costituzione e la 
partecipazione del CNR alle Imprese spin-off; 

EMANA 

l. L'unito Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off; 

2. Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale e verrà fatto oggetto di revisione entro un anno dalla sua entrata in vigore. 
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