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IL CODEMM PROROGATO PERCHE’ RITENUTO 

ENTE STRATEGICO 

 
Il CODEMM (Consorzio Didattico per la tutela e la valorizzazione degli Ecosistemi Montani 

e Marginali), è un consorzio senza scopo di lucro, istituito con Legge Regionale N. 104/97. 

Successivamente con la Legge Regionale N. 95 del 18/5/2000 la Regione Abruzzo, individua 

nel CODEMM l’istituto attraverso il quale promuovere lo sviluppo della formazione professionale 

superiore, sostenendo l’istituzione di corsi di specializzazione e diplomi universitari. 

In Abruzzo il CODEMM è l'unico consorzio didattico composto da Enti Locali e imprese che 

promuove l'alta formazione dei laureati. 

Particolare attenzione viene posta all'evoluzione tecnologica e organizzativa grazie alla 

collaborazione con esperti e docenti di fama nazionale e internazionale. 

Non meno rilevante la sua particolare vocazione di erogare anche formazione gratuita per gli 

utenti, in quanto Consorzio a totale compartecipazione pubblica e senza scopo di lucro. 

Queste le principali motivazioni che hanno spinto gli Enti Soci a ritenere il Codemm un 

Consorzio di importanza strategica per la Regione ed in particolar modo per il territorio Sangrino. 

Tali motivazioni, quindi, hanno spinto ciascun Ente Socio a deliberare favorevolmente circa 

la concessione della proroga, proposta dal CdA con deliberazione del 07.01.2011 e successivamente 

ratificata dall’Assemblea con deliberazione del 05.05.2011. 

Il Codemm infatti, così come tutti i Consorzi, segue e rispetta la normativa ad essi inerente, 

tra cui l’obbligo di prevedere nello Statuto Sociale una scadenza precisa.* 

La scadenza originariamente prevista dallo Statuto per lo scioglimento del Consorzio era 

fissata al 31.12.2011, data in cui il Codemm sarebbe stato posto definitivamente in liquidazione. 

Grazie alla concessione della proroga, ratificata con L’Assemblea Straordinaria del 23.12.2011, il 

Codemm potrà proseguire la propria attività. 

Il Codemm è un consorzio a totale compartecipazione pubblica i cui soci sono la Regione 

Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Atessa (in quanto sede legale dell’ente), il Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale del Sangro e le l’Università Abruzzesi di Teramo, L’Aquila e la 

“D’Annunzio” di Chieti – Pescara. 

___________________________  

* Art. 2604 c.c. – Durata del consorzio. 

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni. 
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