L'anno duemilaquindici, addì 3 novembre alle ore 15.30, a seguito di
regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0070564 del 29 ottobre
2015, nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per
l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno,
come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0071564 del 3
novembre 2015.
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.00), prof.ssa Alessandra Zicari (entra
alle ore 16.32), prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci (entra alle ore
16.03), prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa
Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro,
prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof.
Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.17), prof.ssa
Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli
(entra ore 16.10), prof. Augusto D’Angelo, i Rappresentanti del personale:
Pietro Maioli, Tiziana Germani, Carlo D’Addio, Roberto Ligia, i
Rappresentanti degli studenti: Diana Armento (entra alle ore 16.10), Valeria
Roscioli, Fabiana Cancrini e Stefano Capodieci.
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio
Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo
Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof.
Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, il prof.
Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola di Studi Avanzati, la dr.ssa
Valentina Mariani, Rappresentante degli assegnisti e dottorandi, i ProRettori:
Teodoro Valente, Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini e Luciano Saso.
Assenti: il Rappresentante del personale Altezza e i Rappresentanti degli
studenti Pierleone Lucatelli e Manuel Santu.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising
dell'Area Supporto alla Ricerca.
Si rammenta che la nostra Università, con delibere del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 16.6.2009
e del 28.7.2009, ha approvato la costituzione della Scarl Telma-Sapienza al fine
di promuovere e garantire un'efficace gestione economica e operativa
all'Università Telematica Unitelma Sapienza (ai sensi del DM 17.4.2003).
La Società si è costituita in data 15.2.2010, giusto atto Notaio Milone rep.
62911 racc. 14572, con l'iniziale partecipazione di Sapienza e dell'Associazione
Formez PA e, contestualmente, sono stati sottoscritti i relativi patti parasociali
tra i Soci fondatori. Successivamente si sono aggiunte Poste Italiane SpA (che
ha a sua volta sottoscritto i suddetti patti parasociali), Unipa E-Learning, IAL
Nazionale Srl Impresa Sociale e l'Accademia Nazionale di Medicina.
Con particolare riguardo al capitale sociale, all'art. 11 dello Statuto è
riportato:

[. . .] Detto capitale è rappresentato da quote detenute da enti, associazioni o
società a totale partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51%
(cinquantuno per cento) dello stesso, di cui il 25,5% del socio Sapienza ed il
25,5% del socio Formez PA
Si rappresenta che la quota di spettanza Sapienza, pari a € 510.000,00,

è stata versata dall'Università a fronte di uno stanziamento del MIUR pari a €
500.000,00 come da Accordo di Programma MIUR-Sapienza.
L'iniziale capitale SOCIALE di € 1.020.000,00, con l'entrata dei succitati
nuovi soci, ha raggiunto l'importo di € 1.647.500,00cosi ripartito:
€ 510.000,00
• FORMEZ PA
€ 510.000,00
• SAPIENZA
€ 490.000,00
• POSTE ITALIANE SPA
€ 100.000,00
• UNIPA E-LEARNING
€ 25.000,00
• IAL NAZIONALE SRL IMPRESA SOCIALE
€ 12.500,00
• ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
In data 23.9.2015 è pervenuta, da parte di Formez PA, la comunicazione
del recesso dalla Scarl con il conseguente ritiro della propria quota di
partecipazione, pari a € 510.000,00, e la naturale riduzione del capitale sociale
ad € 1.137.550,00. " recesso dalla Scarl ha comportato anche le immediate
dimissioni dei rappresentanti Formez PA dal Consiglio di Amministrazione
dell'Università telematica Unitelma.
Con nota del successivo 5.10 (pervenuta il giorno 8.10), il Presidente
della Scarl, nel comunicare l'avvenuto recesso ed i correlati risvolti finanziari, ha
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chiesto alla Sapienza, nel termine di quindici giorni, di voler manifestare
l'eventuale interesse a sottoscrivere quota parte dell'aumento di capitale. Ciò in
considerazione dell'imminente convocazione dell'assemblea dei soci che "dovrà
deliberare l'eventuale aumento di capitale pari all'importo massimo di 510.000
euro che viene prioritariamente proposto ai soci della Scarl owiamente nel
rispetto di quanto previsto dalla Statuto e dai patti parasociali.". Per medesima
nota viene rappresentato che "qualora le richieste risultino eccedenti s~
procederà al riparto sempre nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dal
patti parasociali.".
Si rammenta ancora che nell'ambito del succitato Accordo di Programma
MIUR-Sapienza del 31.12.2010 è stato previsto uno stanziamento destinato
all'acquisto dell'Università telematica TELMA (azione strategica C) la cui
rendicontazione è stata regolarmente effettuata fino a tutto il 2013. Resta
l'ultima tranche di fondi da utilizzare, prevista per il 2014 e pari ad € 356.309,00,
il cui utilizzo per l'aumento del capitale sociale da parte della nostra Università,
unico Ente pubblico superstite, consentirebbe alla Sapienza di raggiungere il
58% di quota capitale rispettando così quanto previsto nel menzionato art. 11
dello Statuto societario. Si rappresenta che l'impegno di spesa potrà essere
perfezionato solo successivamente all'acquisizione, da parte del MIUR, delle
risorse finanziarie riferite all'annualità 2014.

L ..

Si rappresenta, comunque, che l'uscita di Formez dalla Scarl comporta la
stipula di un nuovo atto costitutivo e di nuovi patti parasociali.
Appare, inoltre, utile ricordare che il D.Lgs. n. 18/2012 all'art. 6 prevede
che anche le Università consolidino nei propri bilanci i bilanci delle controllate.
Si rappresenta infine che il Magnifico Rettore con nota prot. 66794 del 19
u.s. ha comunicato al Presidente della Scarl Telma Sapienza quanto segue:

"Con riferimento alla nota della S. V. del 5 ottobre U.S., si
rappresenta che questa Università ha interesse a sottoscrivere
quota parte dell'aumento di capitale di Telma Sapienza per un
importo pari a € 356.309,00 sufficiente a raggiungere il 58% di
possesso nella compagine societaria.
Tutte le procedure da adottare al riguardo saranno sottoposte alla
preventiva autorizzazione degli OO.DD. di Ateneo."
La proposta in argomento sarà sottoposta alla valutazione del Collegio
dei Revisori dei Conti nella prima seduta utile.
Il CdA, nella seduta del 27.10.2015, con deliberazione n. 332/15, ha
espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione della quota parte
dell'aumento di capitale e ha dato mandato all'Amministrazione di awiare l'iter
procedurale necessario alle modifiche statutarie, dei patti parasociali e dello
stanziamento della quota necessaria per mantenere la percentuale di
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Allegati parte integrante: Atto costitutivo-Statuto Scarl Telma-Sapienza;
Patti parasociali;
Nota recesso Formez PA;
Nota Presidente Scarl Telma-sapienza del 5.10.2015;
Nota Rettore Sapienza del 19.10.2015
Allegato in visione:
Accordo di Programma MIUR-Sapienza;
Deliberazione CdA n. 332/15 del 27.10.2015.
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ESAMINATA

la relazione predisposta dal Settore Convenzioni
dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto
alla Ricerca;

CONSIDERATA

l'importanza strategica della partecipazione alla Scarl
Telma-Sapienza;

LETTO

l'art. 11 dello Statuto della Scarl Telma-Sapienza;

LETTA

la nota di recesso di Formez PA;

LETTA

la nota del Presidente della Scarl Telma-Sapienza;

CONSIDERATA

la sussistenza dell'importo di €'856.309,00, ultima
tranche dello stanziamento destinato a Telma-Sapienza
nell'ambito dell'Accordo di Programma MIUR-Sapienza;

VISTA

la delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione
n. 332/15 del 27.10.2015;

Con voto unanime
ESPRIME
l'interesse a sottoscrivere quota parte dell'aumento di capitale;
CONFERISCE
mandato all'Amministrazione di avviare l'iter procedurale necessario alle
modifiche statutarie, dei patti parasociali e dello stanziamento della quota
necessaria per mantenere la percentuale di maggioranza pubblica del
capitale sociale della Scarl previa acquisizione del parere del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~RETARIO

carl~~more
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DoIL LlOHARDO l
rMi'&lt!tCJbO,
11. 62111,
H O'T A IO
RICC!CIL'IÀ lt. 1.1'7:1
Aft'O COS'n'J'U'l't'VO' DI" SOCJ&'fA" CCIISCIR'nLa
A RIlSJIICItSIUID.1D"· LDa'!'NJ'A
&' cxat'1S8'rUAl& ........, DI CAPI'U.I&·
_w.LJCA IUr.t..... ·
L'anno dueat~adteci, H' gi,orno-- quindici d.l' mese dI. febbraio.
15 f'. . . .aio 2010

All. ore dieci e t.renta
dell'Ufficio
Rettorato
In
R"'i
in
uno' dei
locaU
"1..
Sapienza-,
piàzzale
dell"Uhh.rsi.tl degli Studi dI Rbnla
AldO MOro n. S.
Inn••ri' a ...' Dr~ l..eonardo Milon.,; notaio iD . . ., con studio
l",V.ia Giuseppe Ferrari; n~3~;' iscritto presso i l Collegio Mo
terUe' deit 'DJ.stt'tttti Riunft'l di Roma, Velletri e Civitavec
chia"
sCMO PRasmft'I:
_ L'~" cIeg:U S~ d:I. Roaà lA SAPlDlZA, con sede in
,R~ Piazaal;'. Aldo MOro n.~, codice fiscale 8020'9J058'7, in,'

.2~!!:!iID.L.d!I1-."I"U'tGot· . . .tonr· Pro:Ee_or r.arfr ntA~ni'tO"i _ _ _

..

Si. . . i l lO>, aprU'. 1943;' a questo att.o aut.ol'izzat.o in virti'l
cUìlla: d.lib....zion.' <:tèl Consiglio di Aa.:tnistrazionein
data
".
19 g.Ma1o' 201~. che in· copia' conforae si allega al pr•••nte'
atto sotto la l.et:t:et."A", giusto par.re' favorlitvolè del Mini
stero dell' :Istruzion.';
dell'Universiti' e
della' Ric.rca
' .... I.l1.R.): 1n d.t. 15 gennaiò 2010, prot.n.41SEGR/DGUS/2010, e
svcce. .!,"" erratàcorrige ift dlita 20' gennaiO 2010, Prot.
n .. 9/SEGll/DGOS/ 10" che si allegano in copia fotostatica al pre
sent• •~fitI, S'otto la let1:..... "a-:
.,. L'~Oc;:iaz1on. "l'ORH8a' PA'·...;. Cut,ro seJ:"IJ'i.i, •••1.t...... , .tu-,
cU. e ~onad.on.' pear l· __~... to delle P~A.·, più breve
ment. . .~., PA", Igià "CENTRO DI FORMAZIONE STUDI", in forma
abbreviata FORME!." CI seguito del D; Lgs. 25 gennaio, 2010. n. 6,
in G~U'. n.3l· dell' a fébbraio 2010,', con sede in Roma, Viale
Karl Mane n.lS, iscrit.ta al Registro delle Imprese di Roma con
R. E.A. ft. RH- 9948f7 ,codice fiscale 80048080636, in persona
del Presidente e legaI. rappresentante nonctl. Presidente del
Ccmsiglio di Anninistrazione, "CIot.t.or C.rlo nJUIIDI'I\ nato a
ROftI.1t i l 21 gennaio 19S!r, dOIDiciliato per la carica presso la
sede dell' infrascritta AssociaZione, a quanto infr. autorizza
to in v!rtù,d.~le delibere del Consiglio di AmMinist.razione in
..
.
daca'30 giugno 2009 e 29 luglio 2009, che per estratti auten
ticati" d8' .... Notaio in data 11 febbraio 2010, Rep. n. 62903 e
62904, si allegano al presente atto risp.ttivamente sotto le
Il.t.t.er. "C· e "O"; nonch* in virtù di d.libere dell'Asse.,lea
'I degli Associa t: .1 in data' 30 giugno 2009 e 29 luglio 2009, chel
per estratti autenticati da ..e Notaio in data 11 febbraiol
12010':. Rep" n.62902 e 62901, si allegano al presente atto ri-'
sp.tt.ivaaent.. sott.o le 1.t,t,er. ifE" ed "p"; nonch" in virtù. del
relativo nulla-osta rilasciato dal Dipartimento d.lla Funzion.
-

l



H'

PUbblica: pmesso la PresidenLa del Consiglio dei Ministri,
prot. n.DFP6812P dell'll febbraio 2010, in risposta alla ri
chiesta di autorizzazione in'Uata dal FORMEZ (ora FORMEZ PA,
in data 5 febbraio 2010, prot. n.1124, che si allegano in co
pia fotostatica al presente atto sotto la lettera "C",
Detti comparenti, della cui identiti per$onale io Notaio sono
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del
quale convengono e stipulano quanto segue.
PAR!K PRINk - COS~ITUIIOMa
~ticolo 1 - Denoainaaion••
Viene costituito tra- l'UNIVERSITA t DEGLI STUDI DI ROMA "LA SA
PIENZA- e l'Associazione "FORMEZ PA", come sopra rappresenta
te, un Consorzio, senza scopo di lucro, sotto la denominazione
«'!':IltMA SAPIENZA -

SOCU~A'

CClNSOR'rIU A RBSfOtlSABlt.I'1'A' LDCI

più brevemente «D~ SAPIBMIA - S.C. A R.I..».
Articolo II - Sede.
La Società consortile ha sed~ legale ed operativa in Roma.
Ai soli fini" dell' iscridone nel Registro delle imprese, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 111 ter
disp. att. c.c., le parti dichiarano che la sede sociale è
ubicata al seguente indiriz~o nel detto Comune: Piazzale Aldo
Moro n.S, presso l'Ufficiò Rettorato dell'Università degli
Studi d~ R~ ~La Sapienza".
~ticolo III - Oggetto
La societi persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto
non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci
in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene
perseguito mediante la promozione della collaborazione fra
l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e priva
ti, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti nei
settori interessati.
IIn particolare la società ha per oggetto:
Il. la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di
'apprendimento, in particolare dell'e-learning;
la promozione e il sostegno, dal punto di vista economico e
gestionale, dell'Università telematica non statale "TEL.M.A.",
istituita dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e del
la Ricerca (M.I.U.R.' con Decreto 7 maggio 2004, pubblicato in
G.U. n. 122 del 26 maggio 2004, abilitata al rilascio di tito
11 accademici di cui all' art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n.
509 al termine di corsi di studio a distanza;
3. la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata-alla
sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi
delle-nuove tecnologie educative;
4. la realizzazione di servizi di consulenza. indirizzo e pro
grammazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
5. la realizzazione di servizi di formazione. aggiornamento
professionale, qualificazione e riqualificazione profeSSiona
le:
6. la partecipazione a programmi. bandi di concorso. avvisi
TA~A»,
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pubblici e quant' altro prOMOsso .e q.stito da .E
privati quali UE. Ministeri, Enti local't, Enti p...hlS"I'i....L
sviluppo
dell' innovadone
tecnoloqtt:a
d.ll· aqqiornam.nto professionale;
7. l'orqani~zazione di convegni. congressi eseainari;
e. la reali 22azione di attiviti editoriale propria,
tradizionale e multimediale;
9. di favorire. la collaborazione fra industria e l'universitl
per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
a) la partecipazione di per~onale dell'industria a varie atti
vitA
didattiche
(segnatàilente
alla
rea l i na zione
e
all'aggiornamento di quelle sperim.ntali);
b) la reali~zazione di stag.s p.r stud.nti pr.sso l'industria,
o altri enti (anch. p.r lo svolgim.nto di t.si di laur.a);
c) lo scambio di conosc.nze tecnoloqiche da un lato mediante
l'organi nazione di seminar i e conf.renze e dall' altro m.dian
te 1'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
d) la realizzazione ed - il mantenimento di laboratori avanzati i
p.r
la sper imentazione
e
lo
sviluppo d.lle t.cnologie
......
.
de)..lLinf.ot1Ile'2!":i:·onr·..·"CI.H"-t·d·.cOllltl1'lr~rm'lI :
e) lo svolgim.nto di attiviti di ri,c.rca ed innovazione in
settori
avanzati,
in
collaborazion.
con
altri
enti
•
n.ll' ambito di prog.tti di coop.razione italiani e .int.rnazio
nali;
f) la r.a11zzazione di br.vetti e di prototipi p.r l'industria
e il rilascio di licenze software d'uso e sfruttamentò commer
ciale.
La soci.U patri altres! compiere nel rispetto d.lle disposi
zioni di legge tutte le operazioni ritenute n.cessari. o utili
al consequimento dello scopo- sociale.
Azticolo IV - Durata.
La società è contratta con durata fino al 31 Itr.ntuno) dic.m
br. 2030 Iduemilatrenta).
A:l:'ticolo V - Sottoac.rizione del capitale e vers_enti.
Il capitai. social. è determinato in euro 1.020.000,00 Cunmi
jlioneventimila/OO), eh. viene cosi sottoscritto:
, - Socio UtilVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", come
sopra rappresentato, p.r euro SI0.000,00 Ccinquecentodi.cimi
\la/OO), pari ad una quota di partecipazione d.l 50\ (cinquanta
per c.nto) d~l capitale sociale:
j - ,So~i?
-FORHEZ PA", come sopra rappres.ntato, p.r
IS10.000.00 ·Ccinquec.ntodiecimila/OO), pari ad una quota
partecipazione del 50\ (cinquanta per cento) d.l capitale s~""J..4l'I1G.,)~
:ciale.
~~~
l La somma pari ad euro 1.000.000 (unmilione/OO) dei conf.rimen
ti di cui sopra è· stata complessivamente versata dai compar.n
, ti. in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi
'sottosc
presso UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A .• Agenzia
n.
orna, IBAN IT03V030020337100040130fl09, in data 15
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come risulta dana certificazione di deposito
rilasciata da' detto Istituto in data 15 febbraio 2010. Si pre
c'isa che in detta certHicaziolfe, il capitale sociale • erro
neamente indicato in Euro 1.000.000,00 (un.ilione/OO) anzich6
in Euro 1.020.000,00 (unmilioneventimila/ÒO).
La parte residua del capitale sociale sarà'successivamente ri
chiamato dall'Organo Amministrativo.
Articolo VI - Diritti particolari dai Soci Fondatori.
Ai sensi dell'art. 2468, c.3. c.c., è attribuita ai Soci Fon
datori UNIVERSITA' DçGLI STUDI DI ROMA KLA SAPIENZA- e "FORMEZ
PA", sino a quando essi siano Soci, il diritto particolare,
incedibile e non delegabile, di nominare:
- i membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con
le modalità di cui all'art.21 dello Statuto di cui infra;
- i membri del COllegiO Sindacale, nei limiti e con le modali
tà di cui all'art.28i
- il diritto ,di prelazione di cui all' art. 8 dello Statuto di
cui infra:
- l'esenzione da qualsiasi tipo di contribuzione periodica o
annuale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto .di cui infra.
Articolo VII - Organo aaaini.trativo.
'Le societi sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazio
ne 'compòsto da sei membri, munito dei p.oteri previsti dallo
Statuto di cui in!ra.
Ai sensi del precedente art. VI (sesto) di quest' atto nonch.
in virtù dell'art.21 dell'infrascritto Statuto, il Socio Fon
datore UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" nomina
quali Consiglieri:
- pro!. Francesco Avallone, nato a Roma i l 28 ot tobre 1943,
residente in Roma, via Monte Bruno n. 12, Codice Fiscale VLL
fNC 43R28 H50lJ;
- pro!. Cesare Imbriani, nato a Napoli i l 21 novembre 1943,
residente in Roma, p.zza Stefano Jacini n.S, Codice Fiscale
MBR CSR 43527 F839T;
il Socio Fondatore "FORHEZ PA" nomina quali Consiglieri:
- Consigliere Carlo Deodato, nato a Viterbo il 19 luglio 1967,
residente in Roma, Piazza G. Mazzini n.lS, codice fiscale pOT
CRL 67L19 M082P, nella sua qualità di Capo di Gabinetto del
Ministro della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione;
- Dott. Carlo Flamment, sopra costituito. residente in RON,
Corso del Rinascimento n.19, codice fiscale FLM CRL ~5A21
H501A. quale Presidente del "Formez PA";
I Soci Fondatori, di comune accordo, nominano quali ConSiglie
ri:
- prof. Hassimo Angrisani, nato a Roma il 4 luglio 1954, resi
dente in Roma, via Ticino n.24, codice fiscale NGR MSM S4L04
H501Q:
- Dott. Secondo Amalfitano, nato a Ravello ISa, i l giorno 4
agosto 1951, residente in Ravello. Via San Martino n\40, codi
ce fiscale MLF SNO 51M04 H1980. Presidente della Società For
-
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\mez-ItaUa S.p.a. - Centro di ricerca e+formazlon
Il' .
I Quale Presidente viene no.inato il Professor Francesco
ne, sopra generalizzato, munito dell. . rappresentanza generale
della Socie t: 6, come da Statuto di cui infra.
I Detto Consiglio di Anainistrazione resta in carica per tre
eserciZi sociali e scade alla data dell' asaemb!'ea convocata
\ per l'approvazione del bilancio relativo all'ultilllO esercizio
della sua carica.

I
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Articolo VI:tl: - Collegio SindacaI••
La societi sari soggetta al controllo da parte di un Collegio

. Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti,
con funzione altres! di controllo contabile, munito dei poteri
'previsti dallo Statuto di cui infra.
Ai sensi del precedente art ~ VI Isestol di quest tatto nonché
in virt~ dell'art.28 dell'infrascritto Statuto, il Socio Fon
datore UNIVERSITA t DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIEtlloA" nomina,
quale Sindaco effettivo:
1- dottor Francesco Ricotta, nato a Roma il 18 agosto 1969, re
sidente a Roma, in Via Balzani SI, codice fiscale RCT mc
69H18 HSOID, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. "-_._.'._...

I

l

107028;
Il Socio Fondatore ·FORMElo PAU nomina, quale Sindaco,effetti
vo:
- Consigliere Antonio Naddeo, nato a Piano di Sorrento INa) il
lO gennaio 1961, res~dente in Roma, Via Costantino Maes n.65,
codice fiscale "DD NTH 6lAI0 GS68D, iscritto al Registro dei
Revisori Contabili al n.l06165
nella sua qua l i ti di Capo Dipartimento della Funozione Pubbl i
ca.
I Socio Fondatori, di comune accordo, nominano, quale Sindaco
, effettivo:
dottor Filippo Barbagallo, nato a Catania il 14 ottobre
!1974, resi'dent:e ad Artena (RH) via Contrada Torretta s.n.c.,
i codice fiscale BRa FPP 74R14 C35lP, iscritto al Registro dei
IRevisori Contabili al n. 139723;
quali Sindaci supplenti:
dottoressa Oriana Zampaglione,nata a Roma il 16 apri
1971, residente in Roma, Via A. Poerio n.92, iscritta al Regi
,stro
dei Revisori Contabili al n. 139723;
t
il' - dottor Mauro Leone, nato . a San Donato Val di Comino IFR) il
122 ;ebbraio 1961, codice f1s~ale LNE HRA 61822 H824C, residen
lte ad Atina (FR) p.zza Gug11elmo Marconi 1, iscritto all'Albo
i Unico Revisori contabili n. 31985.
Quale Presidente viene nominato il Consigliere Antonio Naddeo,
I sopra
generalizzato, nella sua qualità di Capo Dipartimento
della Funzione Pubblica.
-"Detto Collegio Sindacale resta in carica per tre eserciozi so
1ciali e scade alla data dell'assemblea convocata per ltappro-!
I vazione del bilancio relativo alI "ultimo esercizio della sua
Lcadca.

1-
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~ .ret;r~pudon.i annuali dei Sindl'ci.

per' tutto i l periodo del
la loro carica, sono determinate in Euro 6.000,00 (seimila/OO)
per i Sindaci effettivi ed in !Uro 8.000,00 (otto.ila/OO) per

il Presidente.
Ai sensi dell'art.2400, u.c., c.c., i Sindaci sopra nominat.i
hanno' reso noto ai Soci gli incarichi di am.inistrazione e
cont~ollo da loro ricoperti presso altre societi.
Articolo IX - Spe•• di coa~tuaione.
Le spese di costitulione., ammontanti presUAÙbilmente a circa
euro 6.000,00 (seimi-lil/OO), sono a carico della società.
Articolo X - 8sez-ciai sociali - Bilancio.
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno, dicembre di
ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicem
bre 2010 (due.iladieci).
Alla fine di ogni eserch.io l'organo amministrativo provvede,
in conformità .alle prescri doni di legge, alla formazione del
bilancio sociale. ai sensi dell'art. 2478 bis c.C ..
Ar~colo XI Ordinaaento _ noza. r_J.a~v. al t\U'laion.-..nt.o
deJ.la

..,

.oci_~)

La società consortile • costituita sotto la piena osservanza
delle norme contenute nella parte prima di quest' atto e di
,quelle st.))ilite nello statuto che vienll. approvato dai soci
nel testo che segue:

«

PAlt'1'8 S8COHDA
STA'IVl'O DIU..t A "'l'EI.HA SAPUHSA - SOCI8'!'À CONsoaT1LII A 0 SPOM8ABI:Ll'fA' LIMITATA"

!
D&HCMIlfAZION& - occaT'l'O SOCIAL& - SBD8 - DURATA
!Art. l) È costituita una societi consortile a responsabilità
Ilimitata denominata "Telma-sapienza Società consortile a Re
!sponSabilità Limitata", più brevemente "Telma-Sapienza S.c .•
Ir.l.", nel seguito indicata come Società.
IArt. 2) La società persegue esclusivamente scopi consortili e
,pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra
li soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi
Viene perseguito mediante la prOMOzione della collaborazione
fra l'Università, gli enti di ricerca e sviluppo pubblici e
IPrivati, il tessuto economico, gli enti e le imprese operanti
.nei settori interessati .
., In particolare la società ha per oggetto:
la ricerca, la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di
iàpprendimento, in particolare dell'e-learning;
la pr~zione e il sostegno, dal punto di vista economico e
!gestionale, dell' Un'iversiti telematica non statale "TEL.M.A.".
iistituita dal Ministero dell'Istruzione dell'Univers1ti e del
ila Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto 7 mag910 2004, pubblicato in
;G.U, n. 122 del 26 ma99io 2004, abilitata al rilascio di tito
ili accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n.
1509 al termine di corsi di studio a distanza;
la realinazione di ogni tipo di attiviU finalizzata alla

I

/1.

;2.

13.
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sperimentazione relativa a progetti e programmi
Idelle nuove tecnologie educative:
la realizzazione di servizi di consulenza, indirizzo e pro
!grammazione ad enti pubblici e privati, italiani e stranieri:
la realizzazione di servizi di formazione, aqqiornamento
professionale, qualificazione e riqualificazione professiona
ile:
6. la partecipazione a progruni, bandi di concorso, avvisi
pubblici e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e
'privati quali UE, Ministeri, Enti locali, Enti pubblici di ri
cerca, istituti privati e si..ili, riguardanti i settori dello
sviluppo
del1'innovazione
tecnologica
della
formazione,
Idell'aggiornamento professionale;
'\7. l'organizzazione di convegni, congressi e seminari:
8. la realizzazione di attività editoriale propria, di tipo
I tradizionale e multimediale:
19 . di favorire, la collaborazione fra industria e l'università
per quanto riguarda i seguenti punti specifici:
1
a) la partecipazione di personale dell'industria a varie atti
vità
didattiche
(segnatamente
alla
realizzazione
e
a11; aqqiornamento'-d.r"queIfe sper1mé'"ritiH J;' .. -'.--.------...-... . .. _. - .-.'-...- ..----

\4.

15.
ì

l

b) la realizzazione di stages per studenti presso l'industria,
o altri enti (anche per lo svolgimento di tesi di laurea):
c) lo scambio di conoscenze tecnologiche da un lato mediante
Il·organiz.zazione di seminari e conferenze e dall'altro median
[te l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
d) la realizzazione ed il mantenimento di laboratori avanzati
per la
sperimentazione
e
lo
sviluppo delle
tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni;
e)' lo svolgimento di attiviti di ricerca ed innovazione in
I
: settori
avanzati,
in
collaborazione
con
altri
enti
e
Inell'ambito di progetti di cooperazione italiani e internazio

I

I

Inali :
if) .la ~ealizzaz~on~ di brevetti e di prototipi per l' industriali
le 11 r11ascio d1 11cenze software d'uso e sfruttamento commerI
• l
!cu
e.
I
La società potrà altres1 compiere nel rispetto delle diSPOSi-\
zioni di legge tutte le operazioni ritenute necessarie o utili
al conseguimento dello scopo sociale.
Art. 3) La società ha sede in Roma.
La Società potrà istituire e sopprimere ovunque, con delibera
del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'Este-\
ro, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresen
tanza comunque denominate nel rispetto delle disposizioni 'di I
legge.
i
Art_ 4) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre!
2030 (duemila trenta) e potrà essere prorogata o anticipatamen-t
te sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci prev!a appro-\
vazione degli organi deliberanti di ogni singolo consorziato_ I

II

i
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Alrt. 5), .,1 Soci Consorziati si 4istingoono in fondatori e ordi
- nari. 's~n~' fondatori i Soci Consorziati che partecipano alla
:~ostituzione del Consorzio; ~no ordinari i Soci Consorziati
che partecipano al Consorzio successivamente.

Sono Soci fondatori:
_ Uoiversiti degli Studi di Roma "la Sapienza", d'ora in poi
definita ~SapienzaH;
- Il RFormez PA-,
Secondo le mOdaliti di cui al successivo art. 8, possono esse
re ammessi, su da,anda, quali Soci consorziati ordinari, gli
enti, italiani ed 'iisteri, pubblici e privati, interessati a
favorire le inizi~~,~,v~ oggetto del Conson.io elo ad usufruire
dei servizi offerti dal Consorzio stesso e precisamente:
- Enti di ricerca pubblici e privati:
- Enti locali e territoriali;
- Organizzazioni di produttori ed imprese, singole e associa
ti, interessate e qualificate per ilrag9iungimento degli sco
pi societari;'
- Istituti di credito. fondazioni ed enti morali assimilati.
Art. 6) Sono soci fondatori della societ~ i partecipanti al
l'atto costitutivo della società
consortile.
,
Ai sensi dell'art. 2468, c.3 C.C., spettano ai soci Sapienza e
"Formez . PA" particolari diritti attribu~ti ad personam. dal
presente"statuto e dai patti parasociali - e quindi intrasfe
ribili in' caso di alienadone della partecipa:tione - riguar
danti il recesso, le nomine degli amministratori e dei Sindaci
della societA e la esenzione da qualsiasi tipo di contribuzio
ne periodica o annuale.
lu:t. 1) Sono soci ordinari tutti coloro che vengono ammessi
dall'Assemblea alla società .su domanda di adesione da inviare
.al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
stessa.
La qualità di socio ordinario è comprovata dall'iscritione nel
libro dei soci - i l quale ha efficacia di documentaz.ione mera
mente interna - che verrà ufficialmente istituito e debitamen
te vidimato,
nei limiti dell'art.2470 c.c.,
e
comporta
l'accettazione
del
presente
statuto.,
Nel
libro
soci
sono
indi
,
'!Cati i seguenti dati relativi a ciascun Socio: denominazione,
: sede, recapito di posta elettronica certificata elo numero di
fax, variazione di denominazione, fusioni. scissioni e tra
sformationi.
Il rappresentate di ciascun socio, fondatore e ordinario, par
tecipa all'Assemblea generale con diritto di voto.
Art. 8) Chi intende divenire socio ordinario deve inoltrare al
Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta
dal proprio legale rappresentante.
La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio
e la somma che lo stesso deve versare a titolo di partecipa
zione.
Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresi dichiarare di
- B 

L' .spir....t. socio dovrà. inoltre. fornire tut;te le inforwazio
ni, i dOCUlMnti e le dichiarationi richieste dalla 1e99.
dalh società.
Sulla ~nda di ~ssion. di nuovo socio il Consiglio di ~
adnistrazion. delibera. con funzione di istruttoria e parere,
a . .ggioranza assoluta dei presenti e ne dà c~unica&ion. al
l'Asslllllblee la quale, ai sensi del I" articolo precedente, deli
bera, con debi. ta !IlOti vazione, l' eventuale a. .issione adottata
a . .ggioranz. assoluta dei presenti: tale decisione finale
viene coaunicata agli aspiranti soci entro 90 (novanta) giorni
, dal. riceviJiIent o della dOllUlnda.
Le condi doni di ._issione di nuovi consorziati sono le se
guent.i:
al possesso de~lequaliUche soggettive di cui al precedente
articolo cinque; _._---_...__.• -.
.-..... - - - - -..._ ..... .
svolgimento delle proprieattivitA is~ituzionale nei setto
ri di cui alli 09getto consortile;
c) poss••so di. requis,iU professionali' coerent.i con "'lo
consortile e 1.. 'attivit6 . econCllllica in concreto svolta dal Con-·
sorzio;
dr che ncm si. t10vino,per l'attivitA svolta, attualmente o
potenzial.ente, . in posi:dona di concorrenza o di conflit
d'interessi con la Società.
La qualitA di socio si acquista ai sensi dell'art.2470 c.c •.
OUando la domanda di al'lllll1ssione' è accolta il nuovo socio deve
provvedere entro. 30 giorni dalla cOlllunicazione dell' AsseJllblea
a versere le quote. sociali incrementate del contributo di am
mi••ion. nella adsura deteBinata all' ini zio di ogni eserci zio
sociale da parte dell' Assemblea in relaz1'one al patrimonio
della socieU.
Le quote sono nOlllinat1ve e liberamente trasferibili, salvo
diritto di prelazione in favore. dei Soci FondatOri. For. .z
e Sapienza. in proporzione. alle rispettive partecipazioni
la società, a parit. di condizioni.
Per . -trasferimttnto· si intende qualsiasi negozio, anche. a
tolo .gratu.ito, in forza del quale si consegua, in via diretta
o indiretta, i."l risultato del trasferimento. terzi delle quo
te.
Il diritto di. prelazione deve essere esercitato entro trenta
giorn1. dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita. da
farsi ai Soci. con raccomandata con avv1so di ricevi_ntQ per
il tra.ite de~ ~ •organo a_inistrativo.
L'offerta dovrà indicare il prezzo e tut1:.i. i ter.ini e le con
dizioni
iati
i l trasfer
nonch6 le
liti

b)
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del. .ces.ionario.
Qualora insorgesse

controv~rsia

sulla valutazione delle parte
cipazioni~ggetto di cessione, o qualora il prezzo non sia de
terminato, essendo i l negozio a titolo gratuito o non avendo
il corrispettivo carattere interaIHnte pecuniario, lo stesso
pre&~o; in ma-ncanza di accordo tra i soci, sarà determinato da
un f..Irzo. arbitratore, nOJDinato dal Presidente del Tribunale
nel cu~c1rcondario ha sede la Società.
Detto prezzo, cosi determinato, è vincolante tra le parti e ad
ogni effetto defi.nitivo.
Il diritto di prelalione si intende esercitato per 11 intero,
fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti
i soci, le quote saranno ripartite in proporzione alle rispet
tive partecipazioni nella societi.
Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costi
tuzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di tra
sfer~entodi eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti
di capitale.
La costituzione di pegno sulle quote è soggetta al preventivo
consenso dell'organo ammin~strativo.
Oualora nessun Socio Fondatore eserciti il diritto di prela
zione. di cui, al presente articolo. in caso di trasferimento
, delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali di go
dimento,sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Assemblea
'dei Soci.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio
del diritto di pralazione, l'Assemblea - opportunamente e tem
pestivamente informata dall'Organo Amministrativo - dovri de
liberare circa il gradimento del cessionario, con il voto fa
vorevole dei Soci rappresentanti i 2/3 (due terzi' del capita
le sociale, detratta la partecipazione del cedente; tale deli
berazione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata
all'organo amministrativo che provvederà tempestivamente ad
informare i l Socio alienante all' indirizzo risultante dal Re
gistro Imprese.
Qualora entro il predetto termine di trenta giorni dalla sca
denza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione,
non pervenga al Socio alienante alcuna comunicazione in meri
to,' il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà tra
sferire liberamente la sua partecipazione.
Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a fa
vore dei soggetti:
a) che svolgano la propria attività nei settori di cui all'09
getto consortile:
b) che abbiano i requiSiti professionali coerenti con lo scopo
Iconsortil. e l'attivit6 economica in concreto svolta dal Con
lsorzioi
c) che non si trovino, per l'attivit. svolta, attualmente o
potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto
'd'interessi con la Societ •.

I
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ci.
.
Il trasferimento delle qùote ha effetto verso la soci.t' dal
momento del deposito presso il Re,istro delle Imprese, ai sen
si di leCJCJe.

L'alienante I.' imane obbli,ato solideaente con l'acquirente per
un periodo di tre anni dal traslerimento, ai sensi dell'art.
2472 c.c ••
Art. 9) Il socio che intende recedere dalla societi deve darne
comunicazione al consiCJlio di a_inistrazione con lettera rac
comandata con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso del Socio ha effetto dal CJiorno successivo alla co
municazione scritta all"OrCJano AmMinistrativo; da tale momento
le quote riferibili al Socio receduto, in pendenza de~la loro
liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e de
liberativi previsti per le decisioni dei Soéi:"
La quali ti di sodo si perde.:
a) per esclusione;
b) per tutti gli altri casi previsti dalla 18CJCJe.
Qualora, per qualsivoqlia motivo, venga meno la partecipazione
di Sapienza. l a societi si assume l' obbliCJo di procedere alla
modifica della denominazione sociale, eliminando dalla stessa
la denOMinazione "Sapienza~.
Art. 10) Su deliberazione del ConsiCJlio di Amministrazione, un
socio pu6 essere escluso dalla societi consortile per giusta
causa.
Il socio • escluso se sottoposto a procedura concorsuale, op
pure per gravi inadempienz.e delle obbligazioni che derivano
dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti
meno in capo ad esso i requisiti oCJCJettivi o sOCJgettivi neces
sari per partecipare alla societi consortile, oppure quando
non sia pii.! utilizzatore dei servizi offerti dalla societ
.~\
.'
consortile, anche attraverso societi convenzionate.
'':'.
.1
Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussi ....'.. ..;:~~:O';.
stenza dei moti..,i che le,ittimano l'esclusione e provvedere di \"0 ~,,,,...:~.
I conseguenza nell' interesse della societi. l l provvedimento di ""·t... "'I. ,.J..,.!.~
esclusione, debitamente motivato, è comunicato per iscritto.
L'esclusione ha effetto dal ,iorno successivo alla comunica-I
zione all' int eressatoi dalla detta data decorrono i termini I
Iprevisti per l'impugnazione di cui all"art.2388, c.4 c.c..
I
In pendenza della liquidaz.lone della partecipazione sociale I
riferibile al socio escluso. la stessa non è computata ai
ni della deterainazione dei quorum costitutivi e deliberativij
delle Asseablee dei soci.
i Il socio escluso resta obbliCJato all'adeaplmento delle Obbll-!

..

I

l
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gazioni assunte nel l.' vigenv del "incolo sociale, anche nel
caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivaNnte
al provvedimento di esclusio~e.
L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del
capitale sociale e, obblighed , i l socio escluso a: cedere le
prop;ie-' partecipazioni:.
CAPl'1'AL& SOClAL&
Ar~. 11' Il capitale sociale è stabilito in euro 1.020.000,00

(unmilioneventimila/OO,.
Le partecipazioni dei soci sono deterwinate in misura propor
zionale ai rispettivi conferimenti.
Il voto di ogni socio vale in misura proporz.ionale alla sua
partecipazione.
Detto capitale' è, ra'ppresentato da quote detenute da enti, as
sociazioni o società a totale partecipàz.ione pubblica in misu
ra non inferiore al 51\ (cinquantuno per cento) del19 stesso,
di cui il 25,5\ del socio Sapienza ed il 25,5\ del socio For
me: PA. ,
Al momènto della costituzione della Scarl non potranno entrare
a far parte della societ.i altri soci fondatori di carattere
universitario diversi da Sapienza.
Ad esclusione dei soci fonoatori Sapienza e Formez fA gli al
tri soci:
a) non pgtranno'partecipare con quote superiori al 24,S';
b) al momento dell' ingresso verseranno oltre alla quota di
sottoscrizione un ulteriore pari contributo che andrà ad in
crementare il capitale sociale.
12) Il pàtrimonio della societ.i consortile' costituito:
dal capitale sociale conferito dai soci;
j - da eventuali avanzi di gestione e fondi;
da ogni altro fondo od acc~ntonamento senza specifica desti
Inazione...
I t obbligatoriamente prevista, quale componente di patrimonio
deHa società consortile. una "Riserva straordinaria H da
iscriversi con tale denominazione nel bilancio della società,
da destinarsi in via prioritaria a garantire le, obbligazioni
sociali. Tale riserva sarà costituita dai contributi aggiunti
vi versati dai soci non fondatori all'atto dell'ingresso nella
società e da una percentuale prestabilita dell'eventuale ecce
denza di gestione rilevata a consuntivo dell' esercizio finan
ziario e determinata in sede di approvazione del bilancio,
Idall'Assemblea dei soci.
ITuttavia si può disporre di tale riserva solo nei seguenti e
I
jtassativi casi:
i l ) in caso di decisione dei soci con le maggioranze richieste
per la modificazione del capitale sociale, anche delegando a
Ici6 il ConSiglio di Amministrazione;
~
direttamente dal Consiglio di Amministrazione nei casi di
iriduzione del capitale sociale per perdite, ad eccezione delle
lipotesi
in
cui
la
legge
stabilisca
la
competenza

jArt.

1j-

I

l

2'
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dell' Assemblea:
3) per provvedimento dell'autorità giudiziaria.
,L'eventtutIe a&zeramento, per qualsiasi motivo, della riserva
I
suddetta, non costituisce causa della sua eliminazione e dovrà
essere ricostituita obbligatoriamente in sede di destinazione
degli
utili
al' 1IlOMnto delll' approvazione
del
bilancio
dell'eserci&io successivo all'azzeramento, qualora ne residui
no dopo la destinazione ai sensi di legge.
Art. 13} Alle necessità finanziarie della società consortile

l

l

si provvede:
al con eventuali contributi annui deliberati dall'Asse~lea e
corrisposti dai soci consorziati diversi da Sapienza e Formez
PA, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate
dalla. società consortile a favore di singole imprese e di al
tri soggetti pubblici e privati;
cl con eventuali contribuzioni di ·enti pubblici e privati, di
associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di
qualsiasi altra persona privata.

!
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D8:t..J:.A SOCI&'1'A'

Art. 14) Sono organi della società consortile:
al l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
cl il Presidente:
dI Collegio Sindacale;
el Comitato tecnico scientifico.
ASSBHI1L&A

Art. 15) L'Assemblea è composta da tutti i membr~ consorziati,
,in qualità di soci fondatori e soci ordinari.
Spetta al!' Assemblea deliberare sulle materie riservate alla
sua competenza come previsto dalle disposizioni di legge e
dalle norme del presente statuto in ordine al funzionamento
della società e agli argomenti sottoposti alla sua approva~io
ne da uno O più amministratori o da tanti soci che rappresenItino almeno 1/3 (un terzo' del capitale sociale.
In particolare spetta all'Assemblea:
al approvare il bilancio e la rela&ione sulla gestione;
l bI nominare gli amministratori - nel rispetto dei diritti par
ticolari riservati ai Soci Fondatori dal presente Statuto  e;'~~'
'determinare gli eventuali compensi:
cl nominare,' nei 'casi- previsti dalla legge e nel rispetto dei
diritti particolari riservati ai Soci Fondatori dal presente
Statuto, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e
determinarne i compensi;
dI approvare i l piano pluriennale di attività della società
consortile;
a) deliberare eventuali modifiche dello statuto:
fl determinare. anno per anno, l'entità dei contributi da
chiedere ai soci e le spese di funzionamento della societ"
consortile
un bilancio
tivo: i soci Sa enza

I
I
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i.' ForM'&' 'PA' sono e.onerati sempre e coaaunque da qualsi'foglia
ultedore contribuzione aggiuntiva;- sia essa straordinaria o
periodica. rispe~to alla quota di capitale sociale inizialmen

te sottoscritta.
Art. 16' L'As.'-lea dei

....
soci è disciplinata dalle seguenti

norae:
a) l·b• ..,lea • convocata e presieduta da'l Presidente del
Consiglio di ~nistrazione con avviso contenente il giorno,
il luogo, l' ora dell' adunanza e l'elenco degli argOlMnti da
trattare, spedito. a cia.cuno dei soci almeno otto giorni priMa
di quello fissa~o per l'Assemblea: l'avviso deve essere invia
to aaecl1ante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
spedita al doa1cilio risultante
dal libro soci. oppure con
qualsia.i altro mezzo che consenta il riscontro della ricezio
ne (anche lDediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo
stesso . . zzo): compresi il telefax e la posta elettronica, al
recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel
libro soci; in caso di impossibilità O inattività dell'organo
amministrativo l'Assemblea può essere convocata dall'eventuale
organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
b) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita
quando '.presente l'intero cap~tale sociale e tutti gli ammi
nistratori e i componenti dell'eventua~e organo di controllo
sono present,i o· informati della riunione e. nessuno si oppone
alla trattazione dell'argomento:
c) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea
può, farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega
scritta. anche via telefax o via posta elettronica con firma
,di9.1..tale, delega che dovrà essere conservata dalla società.
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'even
tuale seconda convocazione. che non potrà essere tenuta lo
stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata
anche per il giorno successivo a quello stabilito per la pri
ma.
Art. '17) L'A.semblea dei soci può svo1gersi anche con inter
venti dislocati in ,più lU09hi, collegati mediante mezzi di te
l eCOlllUnica zione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali
. deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
seqretario della riunione che provvederanno alla forlllazione e
sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione deqli intervenuti, reqolare lo
svo19i.ento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione:
- che sia consentito al $oqgetto verbal.i.zzante di percepire
adequata.ente qli eventi Assembleari 09getto di verbalizzazio
ne;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'
-
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,l, ordine
docwnentl:

giorno, noncht di visionare,

ricevere:~_;.~:~~:~~~~~=::~~

1-

che siano indicati nell'avvilo di convocazione i luoghi au
Idio e o video collegati a cura della società, 'nei quali gli
'I intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la
riunione nel luogo ove sart presente il presidente, o saranno
Ipresenti il presidente ed il segretario.
In tutti i luoghi audio e o vldeo collegati in cui ~i tiene la
riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Art. 18) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno enItro 120 giorni dalla chiusura dell'ese~~izio, ovvero entro 180
giOrni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed
\ all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare
I rispettivamente i l bilancio di esercizio nonché i l programma
generale di attività della società consortile.
L'Assemblea può essere altres! convocata ogni qualvolta lo ri
tenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando
ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione
delle materie da trattare.
L'Assemblea è regolarmente costituita:
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati
almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, .
- in seconda convocazione qualunque sia i l numero dei soci
laventi diritto al voto prese~ti o rappresentati.
Le deliberaz.ioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci
presenti,
Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in se
conda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano
adottate con il voto favorevole dei Soci rappresentanti la
maggioranza assoluta del capitale sociale.
Art. 19) Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento an
Iticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasfor
mazione della società e sull. fusione, oppure sul trasferimen
'I to della sede sociale in altra località del territorio dello
IStato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deli
berazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3
(due terzi) dei soci aventi diritto di voto.
In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere
dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9
e ss del presente statuto sociale.
Art. 20) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che ri
l sultano 'iscritti ,nel Registro Imprese competente, aUa data
,fissata per la riunione, e che non siano in mora nei versamen
ti della quota sociale e dei contributi dovuti dai soci ai
,sensi dell'art. 12 del presente statuto ed agli eventuali ul
Iteriori contributi deliberati dall'Assemblea e dovuti da tutti
li soci diversi da Sapienz.a e Formez PA, ai sensi dell'art. 6.

I
I

l

I

I

COHSICLIO DI ANaNIS'l'MZIONS

21) La societi consortile è allllllini.trat. da un ConSiglio
L~~inistr~zione composto da cinque a nove membri. La nomina

',Art,
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deg~i amMinistratori è riservata in parti uguali ai soèi For

mez PA e Sapienza. secondo i limiti e fe modaliti di seguito
indicati:
a) nUMefO co~lessivo di consiglieri uguale a ~ (cinqueJ: due
vengono ncainati da Sapienza. dUe da Foraez PA e uno di comune
accordo tra i due soci suddetti;
bJ nWlero di consiglieri uguale a 6 (sei): due noainati da Sa
pienza e due da Formez PA;
cJ nWlero di consiglieri uguale a sette (7): due da Sapienza.
due da Formez PA e uno di coa.lne 'accordo tra i due soci sud
detti:
d) numero dei consiql.ieri uguale a otto (8): due nominati da
Sapienza. due da Formez PA e uno di comune accordo;
e) numero di consiqlieri uguale a nove (9): tre nOtainati da
Sapienza 'e tre da Formez PA.
La rimanente quota di consiglieri nei singoli casi previsti è
eletta dall'Assemblea su designazione deqli altri soci.
AlI· at to della nOlllina l'AII,semblea nomina il Presidente. coe
rentemente con la designazione effettuata dal Rettore di Sa
pienza, tra i c:onsiqlieri nominati da quest' ultima; l'Assem
blea propone altres! la nomina del o dei Vicepresidenti la cui
nomina è comunque ,di libera ed esclusiva spettanza del Consi
glio stesso.
l Consiglieri di amnainistrazione. di' cui al primo comma del
presente a~ticolo. durano in carica sino a-revoca o dimissioIni, o per' il diverso periodo che 1'Assemblea stabilirà
lall'atto della nOtaina e comunque per un periodo non superiore
a tre esercizi sociali.
Scadono, si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto pre
!Visto dal presente articolo in riferimento ai diritti di nomi
Ina a favore di Sapienza e Foraez PA e sono rieleggibili.
(sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto per
quanto concerne l'eventuale sostituzione degli AnvIIinistratori
Ivenuti a mancare nel corso dell'esercizio. Per la sostituzione
Idei
Consiglieri nominati da Sapienza e Formez PA si applica il
I
Idiritto di riserva di nOtaina previsto dal presente articolo in
Ifavore dei menzionati soci.
IIn parziale deroga alla disciplina di cui al presente artico
!lo. la sostituzione degli amministratori nominati dai soci Sa
lpienza e Formez PA. se non contestuale al rinnovo dell'intero
iConsiglio. dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, od al
Itro, mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, da
inviare al Consiglio di AmIIIinistrazione. presso la sede socia
le, senza indugio e comunque non oltre il termine di giorni
itrenta da quando la decadenza è stata iscritta presso il com
;petente Registro delle Imprese.
;1n mancanza di formale delibera in senso contrario al momento
della nomina, il Consiglio opererà secondo le forme collegiali
a maggioranza semplice. con facoltA di procedere alle forme
alternative di deliberazione previste dalla legge.
.~

l

I
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na.inatf da Sa
in qualsiasi moaento essi siano stati noPer la sostituzione dei Consiglieri di Amainistrazione si ap
plica quanto stabili to dall' art. 21 del presente statuto, i vi
cOlllpr6sa la riserva di nOliina a _,favore dei soci Sapienza e,
Formez PA, se la sostituzione rigt::l»rda i Consiglieri da essi
na.inati .
In caso di IIIOrte, dimissioni o revoca di un numero di consi
glieri inferiore alla metà, il Consiglio provvederi senza in
dugio a cooptare i consiglieri uscenti.
TalenOlllina sarà sogqetta a ratifica alla pri... Ass"lea uti
le convoca t a .
Az1::. 23) Il Consiglio di ~inistradone,. se non vi ha provve .
duto l' Asseablea, a norma deli' art. 21 del presente statuto,
elegge fta i suoi meabri un Presidente, cui spetta la rappre
sentanza leqale ed ogni più ampio potere ,di ge.t.ione; pu6
•
eleggere uno o più Vice, Presidenti che sostituiscono il Pre5i-1
dente, in caso. di assen~a o di i~dimento; non si cons,idera
assenza' od impedimento la circostanza che il Presidente non
po.sa essere presente nel luoqo in cui si terri la riunione
potendosi procedere per teleconferenza o videoconferenza.
Partecipano alle riunioni del Consiglio di AINIIinistradone,
pur senza diritto di voto, se nominati, i meabri del Collegio
Sindacale.
ut.. 2" Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche. in
lU090 diverso dalla sede sociale, purch* in Italia, su convo
cazione del Presidente, quando lo giudichi necessario o, in
caso di impedimento oggettivo di -questo, di uno dei Vice Pre
sidenti o, in casi di impedimento 09qettivo di questi, o del
consigliere più anziano d'età, quando ne è fatta richiesta da
non meno di due dei suoi ca.ponenti.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telef.x
o e-maIl contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione
e le materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prim.
dell. ~at. della riunione stessa; ed in caso di urgenz. con
teleg...mu,. telefax o e-mail da spedire un giorno prima a cia
scun merabro dei Consiglio ed a ci.scun Sindaco effettivo, se
il Collegio Sindacale esista.
Della riunione e del relativo ordine del giorno verrà data no
tizia, contestualmente alI. convocazione, a ciascun socio, per
l'esercizio dei diritti di cui al primo comma dell'art. 2479
c.C.. con le medesime modaliti previste per la convocazione
deqli anldnistratori.- I partecipanti alI. riunione possono in
tervenire a distanza mediante l'utilizzo di siste.i di colle
gamento audiovisivo (teleconferenza o videoconferenza, che as
- 11 
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's'1i:urJ,no 'l"individuadone di tutt.i i partecipanti in ciascun
'Pùnto d..r ....collegamento. la possibil1t6 •. per c:iascuno di easi.
di esprimere oralmente il proprfo avviso. di visionare. rice
vere o tra_ettere tutta la documentazione. nonch6 di esa..ina
re e deliberare contestualmente~
La riunione del Consiglio di ~inistraz~one si considera te
nuta nel luogo in cui si devono trovare simultanea_nte il
Presidente ed il Segretario.
Salve speèifiche disposizioni di legge e salvo specifica ri
chi~sta di adozione del metodo collegiale. avanzato anche da
un solo consigliere o da un sindaco, ove presente il Collegio
Sindacale. le decisioni del Consiglio di Anninistrazione pos
sono essere adottat"·~ediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verri
deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la no
mina.
Ai fini di cui al presente articolo la consultazione scritt.a
consiste in una propost~ di deliberazione da inviarsi a tutti
i consiglieri, sindaci e al revisore, senOllÙnati, con tele
granwa, teléfax' o e-mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. fatto pervenire
al do.ic1lio risultante dai libri sociali. Dalla proposta do
vranno risultare con chiarezz. l'argomento in oggetto, le ra
gioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informa
zione sulle, decisioni da trattare. nonché llesatto testo della
delibera da 'adottare.
I consiglieri hanno 7 giorni per trasmettere presso la sede
sociale 'la risposta, che deve essere messa in calce al docu
mento ricevuto.
La risposta deve contenere un' approva:EÌone, un diniego o una
astensione espressa.
La decisione ',assunta qualora'pervengano nel termine indicato
i consensi della maggioranza degli amministratori.
Il consenso espresso per iscrit.to consiste in una dichiarazio
ne resa da ciascun amministratore c:on espresso e chiaro rife
rimento all' argomento oggetto della dec:isione, del quale il
consigliere consenziente dichiari di essere sufficiente.ente
informato.
I consensi possono essere trasmessi presso la sede della so
cieti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento.
ILa. decisione è assunt.a soltanto qualora pervengano presso la
i·se~e della societi, nelle forme indicate ed entro 7 giorni dal
tricevimento d,ella prima comunicazione i consensi della maggio
iranza degli amministratori.
Ispetta al presidente del' consiglio di amnainistrazione racco
Ig~ie're ~e ~onsultazionio i consensi scriq:i ricevuti e comu
In~care 1'r1sultati a tutti gli amministratori, sindaci e revi
sori, se nominati, indicando i consiglieri favorevoli. contra
ri o astenuti; la data in cui si ili forma'ta la decisione; even
- 18
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SaI 'IO quant CI pre"istò nei:~~ .Qé;:~e~jlvo, l" A....lllble•.• 1.IU~"l.'[
il: cOll.'et'i'\1~ Sìndacal'~# 'cosO,t:~hoi~di 'it." sl'ndac:1' effettivi
du•. s\q:IfIlenti. n•. n0.1na il presidente e dei ermi na, per l' 1.,
tuo Ptìdòdo' di' durata crei' 101'0 Uftlé:lt.~ la' rtu:ribùzion~ an

nuale,~'

A~ soci- sapi....i • • f'OI1lleZ PA: i riServata a eritralllbi' rispetti
vamente la designazione di; un sindaco effettivo del' Col! .
Uncfk.let' un ult:llrriortisinc:h.co eff.tt.tYo .. ertts19ft.to di COlll\l
ne- acèotd..~ dai: soci Sapienze- e ròraez' PA~
r sindacF' restano in cadc::a pe. tre e.ercizi e scadOno alla
dan. d.1" approvaz-4.one da pa~te'~ll'ASSemblea del" bilancio re

lativo '1,-t.rzo~esercizi~'d.l1. cadea.
La'cè•• adone dei sindaci Per seadenza del termine ha, peral
tro. eUet to dal ma.entO ~n cui il collegio t stato ricosti.

tuito. .

..<j

Il Collegio' si' r1t.iniSc:4lt'.l~; o'\Ìl1i'novanta giorni su inizia
tiva di uno quahiMt·,d*jP';.i:rM::fae.·~ E••o è val1da. .nte costi
tuito con la mag9iòd"iài~i' sindaci e delibera con i l voto
favol"evole deU. . . . . . .o#'~rlZc.••' 1:):' si.ndaco dissendente ha. di
ritto di far isc:r1v.r.,.
i IIIOtiv1 del
io d1ssen

so.

'te riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi tele
matici a condizione che i rindaci partecipanti .possano, in
tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente
il loro pensiero. seguire :... discussione, intervenire e far
verbalizzare la loro opinione ed il loro voto •
.: CCMI'fA'1'O ftCNlCO SCIElft'IFICO

Art. 29' La società consortile si avvale'di un Coaitato Tecni
co Scientifico foraato da rappresentanti dei soci, diretto dal
Presidente, in funzione di Direttore Scientifico, scelto tra i
docenti della Sapienza, indicato dal Rettore della stessa e
na.inato dal consiglio di amMinistrazione.
Il COJIIitato Tecnico:.·Scientifico avrà una composizione a . .g
gioranza Sapienza.
I membri del Comitato Tecnico Scientifico vengono nOlllinati,
facoltativamente, dai soci della società consortile in ragione
di uno per ciascun socio di carattere· scientifico diverso da
Sapienza. La Sapienza sl riserva 11 diritto di nominare in se
no al Comitato Scientifico un numero di membri tali da garan
tire ad essa, sempre e comunque, la maggioranza assoluta.
La nomina, la revoca e. la sostituzione di, ciascun component.e
potri avvenire mediante comunicazione scritta per'raccoaanda
ta, teleqramMa, telefax od e-ma 11 , o qualsiasi altro mezzo
idoneo ad a.. sicurare la prova dell' avvenut.o ricevimento, da
inviare al Presidente.'
Il ComitaG~ Tecnico Scientifico definisce i pr09ramMi delle
attività didattiche, scientifiche e di ricerca della società e
supporta il Direttore Scientifico - Presidente nella conduzio
ne delle attività specifiche della società stessa.
Inoltre i l Comitato Tecnico Scientifico assiste il Consiglio
di Amministrazione, su richiesta del medesimo, fornendo pareri
non obbligatori e non vincolan~i esclusivamente di natura tec
nica, senza che in alcun modo possano essere considerati atti
di gestione.
Può proporre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione
l'adozione delle misure ritenute più idonee per l'attuazione
IdeI programMa scientifico, senza potere di vincolare gli stes

I

I si.

IScambia informazioni con il Colle9io Sindacale e con il Revi
!sore Contabile, se nominato, nonch' con gli organi di control
110 previsti dal Decreto Legislativo N- 231/01 e successive mo
difiCaZiOn! sugli assetti amministrativo, organizzativo e con
tabile dell'ente, nei limiti della propria competenza •
. 111 Comitato Tecnico Scientifico è organo privo di rilevanza
'esterna.
L'assemblea dei soci determina 91i eventuali compensi da cor
rispondere ai membri del Comitato Tecnico Scientifico.
BILANCIO & R1PAR'1'O UTILI
IArt. 30' Gli ~serC!zi sociali si chiudono al 31 (trentun) Oi
Lcembre di ogn~ anno; alla fine di 09ni eserciz!o il Consiglio

I

l
I
I
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Art. 32' Verificandosi per scadenza del te~ine o per qualsia
si motivo previsto da legge 10 scioglimento della societ. con
sortile, l'Assellblea.' con la uCJgioranza stabilita dall'art.
18, determined le aodal1ti della liquidalione e nominerà uno
o più liquidatori, indicandone i poteri.
Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori,
l'eventuale residuo patrimonio sociale verrà riparti to tra i
soci in proporatone delle rispettive quote.
CLAUSOJ..A CCl'WRCHISSOIUA

33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci
ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccedone di
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio
del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro no
minato dal Presiden~e del Tribunale del luogo in cui ha sede
la societi.
,Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel ter
mine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili
gente, al Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto
ha sede la società.
L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta, giorni dalla nomi
na. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d' ora stabilito irrevocabilm~nte che le risolu7.ioni
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartir.-: le spese dell' arbitrato
tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista an
che le controversie promosse d$ amministratori, liquidatori e
sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano
ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui
lal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
Azot.

~

RECOLAMEN!'O

3.J L' Assemblea può deliberare l'adozione di un regola
mento - e sue eventuali modifiche - per diSCiplinare i rappor
ti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'am
lbito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è
'vincolante per tutti i soci consorziati.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto sì rin
via alle disposizioni del c.c. e alle leggi sulle società con
I sorti li».
A.l:t •.
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'Lè nonae relative al funzionamento della Società, . contenute
nella parte seconda di quest'atto, ne costituiscono lo
"Statuto". Quest' ultimo potr. avere rU.vanza autonOlU ed es
sere allegato ai verbali di deliberazione assembleare di modi

fica dello stesso, nella sua.versione aggiornata.
PARft ftJU:A

DBlolSM DI AlRH'fO DJ CAPI'l'ALB

A questo· punto, essendo le ore undici. l'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI ROMA -LA SAPIENZA" e FORHEZ PA, quali Soci fondatori
della neo-costituita Societi ~TELHA-SAPIENZA - S.C.AR.L .... con
sede in Roma. Pia;nale Aldo Moro n.S, capitale sociale Euro
1.020.000, sottoscritto per Euro 1.020.000,00 lunmilioneventi
..ila/OO' e versafo...per Euro 1.000.000.00 lunmUione/OOI. in.
corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma,
si riuniscono in Assemblea in questo giorno, luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINK DEL GIORNO:

aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi
dell'art.2t81-bis c.c., per un importo massimo di nominali Eu
ro
980.000,00
(novecentoottantamila/OO),
portandolo
dall' attuale importo di Eu~X: O~~.:. OO.Q.~..Q.!L.J.lJ!1!!j..U•.Q n.,nDtimi- 
................ ~_. '1'i7Glf)'-sinoad 'Eurò*2:Ò-ÒO:OOO, 00 rduemilioni/OO), da liberarsi
in denaro, da offrirsi in sottoscrizione esclusivamente a ter
zi, con contributo di ammissione di euro 1,00 luno/OO) per
ogni euro di capit.ale sottoscritto. Delibe~azioni conseguenti.
Al riguar.qo i. Soci fondatori, SAPIENZA e FORHEZ PA, si danno
reciprocamente atto che il programma negoziale inizialmente
prefigurato prevedeva la costituzione di una S.c.ar.l. con un
capitale iniziale di Euro 2.000.000 rduemilioni), di cui Euro
980.000 (novecentoottantamila) sarebbero stati sottoscritti da
terzi, con un contributo di ammissione di euro 980.000 (nove
centoottantamila) .
Posto che al momento non si sono ancora realizzate tutte le
condizioni previste in fase precontrattuale, per l'ingresso di
terzi, e che tuttavia, per garantire un solido SViluppo
dell'attiviti consortile, la Societi potrebbe richiedere,
nell'arco di un anno, l'apporto di ulteriori e significative
risorse finanziarie, che terzi soggetti, in sede precontrat
Itua1e, si sono da subito dimostrati pronti a conferire a capi
t~le. - con l,a corresponsione di un congruo contributo di .am
m~ss10ne - s~ rende opportuno procedere sin da subito all'as
sunzione della delibera di aumento di capitale di cui infra.
In. relazione all'operazione proposta i Soci, come sopra rap
presentati, si richiamano e fanno espresso riferimento a quan
Ito esposto nella richiesta di autorizzazione inviata dal FOR
MEZ (ora FORHEZ PA) in data S febbraio 2010, prot. n .1724 e
dal relativo nulla-osta rilasciato dal Dipartimento della run
IZione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
I prot . n. DFP6812P dell ' I l febbraio 2010, già. allegati a que
st' atto sotto la lettera "GOl; nonch6 a quanto deliberato dal

I

I
I

I

I
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pari iaaporto.
I Soci. si;' danno altresi atto cb.., ai sensi dell·art.2481~- c.2.
c.c., i l capitale attual_nte iott.oscritto non cl interaiMnte
versato e ch. pertant'o la presente Qeliberazione non pòtrl' es
ser. attuata' fine a quando i conferi1i4tnt.1 precedentaent. do
vuti non siano stati integral. .nte ese~iti; i medesi.ai si
danno altres! atto che i l Consiglio di Allldnistrazione ed i l
Coll.,.io,Sindacale, come sopra noainati, sono stati, re.i edot
tf della presente riunione.
Dopò le prese d' .tto precedenti. si mette ai voti, per alzata
di mano, i l seguente testo dì delib4ar.z.1one:
«L'Assemble.
dei
Soci
della
SocieU
"TELMA-SAPIENf.A
S.C.AR.L." delibera qu.nto seque:
-

1

al' sensi dell'art.2481-bis c.c., di aUlllentar~ a p.q....nto i l
capitale sociale per un importo ma•• imO di Euro 980. ODO, 00
Inovecentoot tantamila/OO),. portandolo dall'attuale iJRpOrto, di
Euro
1.020.000,00
(unmÙioneventimila/OO)
sino
ad
Euro
2.000. 000, 00 (duentilioni/OO), da liberarsi in denaro, da of
frirsi in sottoscrizione esclusivamente a ter:r.i, con contribuIto di ammissione di Euro 1,00 (uno/OO) per ogni Euro di capi
tale sottoscritto.
L'aumento potri essere sottoscritto da terz.i dal momento suc
cessivo all' integrale esecudone dei conferimenti ad oggi an
cora dovuti - come prescritto dall'art.2ta1, c.2, c.c. - e co
munque entro e non oltre il termine del lS (quindici) febbraio
2011 (duemilaundici).
Alla scadenza del predetto termine, i l capitale si intenderà
aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel
momento raccolte, con la precisazione che i sottoscrittori ac
quisteranno la qualiti di Soci, con la conseguente facoltà di
esercitare tutti gli inerenti diritti, all' atto della sotto
scrizione e verranno immediatamente iscritti, a titolo di do
cumentazione inte.rna, nel libro Soci appositamente istituito;
pertant'o 1.1. prof?osto aumento di capitale avri eUicacia pro
gl'essiva.
lA tal fine i ,ter:r.i interessati alla sottoscrizione dell'auaen
I to test è dellberato dovranno prelintinarmente sottoporsi alla
Iprocedura di annissione di cui all art.8 (otto) del vigente
Istatuto sociale, presentando all'uopo apposita do.anda.

I

t

I

-

11

sensi dell'art. 2t81-bls, ultilllO comma, c.c., l'Organo am
ministrativo provvederA, in occasione di ogni sottoscrizione,

lA!
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a depositare per l'is~rizione nel Registro delle Imprese,
l'attestazione della misura dell'auaento di capitale eseguito,
unitamente allo Statuto' sociale nella sua redazione aqqiorna
ta. ai sensi dell'art. 2436 c.c., fissando, sulla base delle
sottoscrizioni raccolte, i l nuovo aIInontare del capitale 50
ciale.
Gli effetti della presente delibera si verificheranno dopo
l'iscrizione presso il reqistro delle. Imprese della neo
costituita -TELMA-SAPIENZA S.C.AR.L.-».
I Soci si danno reciprocamente atto che tale testo di delibe
razione viene approvato all'unanimiti.
Proclamati i risultati, null'altro essendovi da deliberare e
nessuno chiedendo l~.parola, i Soci dichiarano chiusa l'Assem
blea alle ore undici e quindici
Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto alleqato.
Di quest'atto.
scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me
Notaio. su tredici fogli per quarantotto intere pagine e qu
to fin qui della quarantanovesima. io Notaio ho dato
t:ura
ai comparenti ~he lo approvano.
~~.~~o_~~.r..~_~.~,~.. !.lt4!_~J):.e_undi.c.L.e...qQ,'j.fKt.i-et--·······_-- ....-.__.".. ~
F.TO LUIGI FRATI
F.TO CARLO FLAMMENT
F.TO LEONARDO MILONE NOTAIO

.

.....

~

....

,~

.. '.............. _ o."

r
I

I

l

I
I
r

!

I

L______.______________________________________
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~

PATTI PARASOCIALI
FRA SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE
\\TEIMA-SAPIENZA S.C.A R.L."
"

,Tra i
• alla

soggetti qui di
stipula

della

seguito indicati,

presente

scrittura

i

quali intervengono

~----r--------------------

nella

loro qualità

di

:

i soci della Società Consortile a responsabilità limitata deno

! .
,ffilnata

"TELMA-SAPIENZA

in

(d'ora

R.L."

S.C.A

:i

l
["Società"),

con sede in Roma,

Piazzale Aldo Moro n.5,

p,

,

Il'Ufficio

Rettorato

: Sapienza",
.. --------

dell'Università

degli

Studi

di

Roma

capitale sociale deliberato Euro 2.000.000,

scritto e versato Euro 1.020.000,00,

-

delle

Imprese

di

Roma

; d'iscrizione 10840911001,

- ... - .. -- .._-".--------"._."._..

! 1259285,
----_.--.--_.

sot

)

-------- t---------------------

------,-~_

stra

"La

codice

fiscale

e

iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM-.

---~----_

costituita

con

iscritta presso il Regi

...

---------~.-----._--------._-------

------_... _-----

atto notar Leonardo Milone di Roma in

--_._---~-----------_._"

15 febbraio 2010,

.._.-_._--------~-----------,~--------------------

e

tra

le sotto

indicate

i:

.. L'UNlVERSITA'
'Roma,

Studi di Roma LA SAPIENZA, con sede in'

Piazzale Aldo Moro n.5,

codice fiscale

80209930587,

in

Professor
,
'Siena

il

lO

to

_____ ..della deliberazione del
. in data 20

autorizzato

in

Consiglio di Amministrazione n.192110

io 2010.

già a

------. __. - ...----~~~~

li atti della

.. ----~-------~~.~~~~~~~~--_._----_._-----

Società;

.(d'ora innanzi

------

"-"

"SAPIENZA");

L' Associazione

----------------_.- _._--

"FORMEZ
_

PA

Centro servizi

I

.-------------

assistenza, stu"

•..., . , - - - - - - - - - - - - - - - 

----_."._,- ------

di e

formazione per l'ammodernamento delle P.A.",
sede

in

Roma,
di

80048080636,

Viale

Karl

più breveMar:x

Roma con R. E.A.

n.15,

i

n.

in persor.la

nonché Presidente del Cons
ministrazione,

dottor Carlo FLAMMENT,

nato a

Roma

il 21

gen

-----------+-----------------.---.----------------....t - - - 
naio 1955,

--

domiciliato per la carica presso la sede dell' in

frascritta Associazione,

•..

_--------'-----

a

quanto

infra autorizzato

in

virtù

'della delibera dell'Assemblea ordinaria degli Associati in da17

2010,

r.larzo

nonché

relativa

autorizzazione

Presider.za del Consiglio dei Ministri,

------------4----.---------
Funzione

_._------ - - - - - - 

richiesta
'Prot.

Pubblica,

DE'P

formu:;'ata . da

n.9359;

tutta

la

41407-P del

FORMEZ

Dipart

16

in

PA

documentazione

--------~------_.

i

atti della Società;

"FORMEZ PA");

"POSTE

ITALIANE

S. P. A. ",

--_._-_.---------~------_._----_ ..

..------------------------+-----.
con

sede

interamente sottoscritto e versato,

-------------

in

Roma,

iscritta al

Imprese di Roma con codice fiscale e numero d'iscrì

--.- - - - - - - . - - - - - - -'--'--=-----"--

==-==---..<L.....""'-...,.L---.---.----------_ _ _ _ _._ _.._ _ _ _-l-_ _ __

iscritta al
REA di ..Roma
a
- .•- - -..... _
_ _ _ _ _ _ _ _ _....:=:.......JL-===--""'_......';>""<......_____•.__...._ _

..... - - . - - - - - - - - - -

.....j.. _ _ _ _

ln persona deJl'Ing€gner Massimo SARMI,

nato a

Malcesine

(Vr]
--!----

1948,

il

le intervlene al

atto in

-~------------.~.------~-~~~~~~-~--_.

\

I
l,
I

I

,
\

llità
,

(Ì ' ..

giusta delibera del Consiglio

Anunini stratore Delegato,

--

I

Idi Amministrazione

già

giugno 2010,

21

in data

acquisita

in

!

II copia

agli atti della Società;

I (d'ora
I,

innanzi "POSTE" l;

i
i

PREMESSO

ll a)

che "TELMA -

SAPIENZA S.c.a r.1.

Il

è una Società Consortile

I

!partecipata dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
I

I, (Socio

Icio
i

Fondatore) ,

dal

Formez PA

(Socio Fondatore) ,

e dal So

POSTE secondo le seguenti partecipazioni:

-

----

.. _ - - - - - 

j

,
,-

,
,

SAPIENZA, per Euro 510.000;

.- -.

- FORMEZ P.A. , per Euro 510.000;

,i

,
j- POSTE, per Euro 490.000;

la predetta società

-

consortil~

.--

persegue esclusivamente sco

,

i pi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di di-

I

I stribuire

utili

tra

i

soci,

in

quanto

l'interesse di

natura

Ipatrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione
idella collaborazione fra
,

l'Università,

gli

enti

di

ricerca e

i

! sviluppo

pubblici e privati,

il tessuto economico,

gli enti e

ile imprese operanti nei settori interessati.
i

!In particolare la società ha per oggetto:
,
! 1.

la ricerca,

apprendimento,

,

la formazione e lo sviluppo di nuovi metodi di
in particolare dell'e-learning;

----------~----------------~--------

;2. la promozione e il sostegno dal punto di vista economico e
!gestionale

dell'Università

telematica

non

statale "TEL.M.A."
--------_.------

------

I più

brevemente

UNITELMA

istituita dal

------

Ministero dell'Istru-i
---------------------- ... _--------

zione dell'Univer$iti e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto 7
in G.U.

n.

122

del

26 maggio

2004,

di titoli accademici di cui all'art.

3

1999 n. 509 al termine di corsi di stu

----------.-----1-----------------
3.

la realizzazione di ogni tipo di attività finalizzata alla

-----4r---------

sperimentazione

relativa

a

progetti

e

programmi

tecnologie educative;
-------_._-----~----.~._-----------------------------

servizi di consulenza, indirizzo
ad enti pubblici e privati, italiani

._----

di

servizi di

qual~ficazione

e

forma? ione,

riqualificazione

---------~----.----4----.----

bandi

- - _.._.__.._---+----=--.---"-------=----=--

di concorso,

avvisi

i

tito da Enti
--'--"'----- . - - - -. ...;.:~------..:......----_....:...---------.::._---.-~-...:..._-.--.--_r_-----.locali, Enti pubblici

.------------~---~----------~-------~

i e simili,

r

i

della

zzazione di
la realizzazione di

formazione,

, congressi e semina

--_.. _-------------~-------_.

attività editoriale

tradizionale e multimediale;
9. di favorire,

la collaborazione fra industria e l'università
ti punti spec:fici:

didattiche

vità

realizzazione

alla

(segnatamente

all'aggiornamento di quelle sperimentali);
bl

la realizzazione di stages per studenti presso l'

o altri enti
c)

lo

te l'accesso a strumenti di progettazione avanzata;
d)

la realizzazione ed il manteni.mento di laboratori
delle

sviluppo

lo

e

sperimentazione

la

per

-----------.---------------r-----------------------

del] 'informazione e delle
I

ie )

lo

svolgimento di

attività

di

ricerca

ed

innovazione
--.--~--~~---------------

avanzati,

,settori

, r.el1' ambi to di

in

collaborazione

altri

con

enti

ti di cooperazione italiani e interna zio

------~----------------~_.------.

nali i
! fl

la realizzazione di brevetti e di prototipi per l'industria

e il rilascio di licenze software d'uso e sfruttamento com.rr,er
ciale.
c)

che Formez PA detiene il controllo del Consorzio "Tel.m.a.
Telematica

Audiovisivo",

a sua volta

------~--------

economico

sostiene,

sede

in

Roma,

il

da un punto di vista

...

---~----------.-------------

e

tionale,

"'l'EL.M.A."
d)

e

con

l'Università

telematica

non

statale

----------------~--------------------

brevemente "UNITELMA") con sede in Roma;

che la Società "TELMA- SAPIENZA - S.C.AR.L." è stata costi

tuita,
Soci

su

indicazione

fondatori,

I

con

lo

del

M.I.LJ.H.
tra

e

per

J' al tro,

comune
di

volontà

subentrare

dei
al
- - - - _.._.---------

Consorzio "Tel.m. a.",
guentemente,

nella gestione di UNITELMA e che conse

in esecuzione del programma negoziale concordato·

1------

tra Formez PA,

Sapienza e M.LU.R.,

Formez PA si obbliga nei

iconfronti di Sapienza:

---------------~-------1

-

a

-------------~------------------~I-----------

sciogliere

e

mettere

in

liquidazione

il

Consorzio
!

'
"Tel.m.a.", nel più breve tempo possibile;

----------------I~-----/2 -

a

far

si,

1381 c. c.

anche ai sensi dell' art.

del principio di buona fede,

e

comunque i

I

che UNITELMA adegui I

programma negoziale pre

------

---" .-_.----

temente modifichi gli articoli 3.1;
detto Statuto,

indicando,

9.3 e

5.2;

34.1 del pre-

-l-----

in luogo di «Consorzio Tel.m.a.».

-------------------~t__--------------------------"

il «Consorzio "TELMA-SAPIENZA S.C .AR. L.

n

,

I

nonché ad apporta

----"-.-----------+-------------~--------"-----------.----------------------1-------

Itutte le altre

fiche all'uopo

ed opportune.
ho di Amministrazione e I

Si dà atto della scadenza del
del

dei

Revisori

dei

Conti

"TEL.M.A.", attualmente in
che

io.

il Ministero dell' Istruzione,
inviato una formale

dell'Università

zione dell'iniziativa
tà limitata a

società consortile a

ica - avente finalità in linea con

-----"---------+-~~.----~-----

summenzionati
l'altro, alle
-

e

subordinando

detta

i obiet
ione,

ti circostanze:

la nomina delle cariche istituzionali dell'Università

------------4----- -

UNITELMA

(di

za

"TELMA-SAPIENZA S.C.A

del
R.L.",

Consorzio
in

virtù

di

tra

sia riservata prevalentemente a Sapienza e Far-I

sopra esposto)

------~~--~-----------------

I

mez FA;

------------------------

_ l'impegno espresso della Sapienza a non assumere personale
e tecnico-amministrativo in carico all'Università tené bandire al riguardo concorsi per assunzione

TUTTO CIÒ

sr

Le premesse,

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

le obbligazioni ed i documenti tutti in esse ri

chiamati in allegato costituiscono
accordo.

ziale del

2.1 Per tutta

in cui i

il

soci SAPIENZA,

FORMEZ PA e

POSTE ITALIANE S.P.A. ,

di

essa) nella società, i

eventuali
Patti,

altri soci saranno
statuto della Società

nonché dallo

annesso sub

in via

dalle altre
i
le

Patti hanno ad
della

Società

attualmente

al momento della sottoscrizione dello stesso

Tutti i soci che entrano a far parte della società succes-;

. sivamente alla sottoscrizione,
messi

a

partecipare

alla

devono,

stessa,

I
fine di essere am-j

al

aderire

al

presente Patto,

I

per adesione.
convengono che,

per tutto il periodo

accordo le stesse avranno la facoltà di
purché gli acquirenti delle
dai Soci Sapienza e Formez
quota il socio alienante,

ferme restando

--------------------~-----------~~.----

da

lui

eventualmente

che dovessero

derivare

prestate,
agli

sarà

altri

soci

adesione del terzo al presente Patto.
dello Statuto o del capitale che pregiudichi
------------------~-----_.---------------

ln qualsiasi modo la part

zione di Sapienza e formez

---------------r--------

devono essere adottate col preventivo consenso di entrambi
suddetti soci.
---------------------~--_.-

Art. 3

Non esistono e non dovranno esistere per tutta la durata
di SAPIENZA,
sente Patto, altri accordi
blocco, mandati fiduciari o altri accordi
della Società ovvero, comunque, l'esercizio del diritto di vo
to nelle assemblee della Società.

---_._--------- -

Art.

---.------~~---

.

4.1

-~------ ---~~--

4

-------------_._----------------------------------------------
Nel

r
ttQ delle norme dell' at to costitutivo e
--------"---_.__.
------+-------

statuto viene riconosciuto a

----------------~~.~

enza un diritto di

di

vendita totale o parziale della propria quota di parteCiPaZiO-\
ne nei confronti del socio Formez PA.
4.2 Tale diritto potrà

essere esercitato dal socio Sapienza

solo ed esclusivamente nel periodo compreso tra il 24°
quattresimol

mese ed il 36°

(venti

(trentaseiesimo) mese dalla data

di costituzione della società.
4.3 Il Socio Formez PA per il suddetto medesimo periodo avrà

l'obbligo contestuale nei confronti del socio Sapienza di pro
cedere all'acquisto della quota, se e qualora Sapienza eserci
ti il proprio diritto di opzione di vendita.
4.4 Il prezzo di vendita sarà calcolato,

tenendo conto del va

lore nominale, incrementato in base al tasso Euribor a sei me
----+--
si, vigente al momento dell'

zio di opzione di vendita da

rte di Sapienza.
4.5 Ai

fini dell'esercizio della citata

i

vierà una richiesta scritta al socio
A.R., 30 (trenta)

della data

tuare la vendita. Formez PA dovrà
in vendita entro

il

termine

dalla richiesta.

to delle
i

norme

dell'atto

statuto viene riconosciuto a POSTE, nel

costitutivo

e

triennio di at

___-+_____ e_l_l_a_ _S_o_C_l_'e_t__à_T__E__L__M:.:::..:A--.:.S:.:A~P.:.I=E.:.N~Z::..A-=-=S..:..~C:..:.. :.A.:.:R. :. :.-.:::L.:.'-,-.--.:u:::.:n~ dir i t t o
0_'

di

vendita totale o

di

~~_.~~_~_-_-

partecipazione nei confronti del socio rORMEZ PA o del socio:

:::"U=-N=-I-=-V-=-E-=-R'::'S:::"I-T-=-A':"'~D-I-R~O-MA~-L-A--S-A-P-I-E-N-Z-A-O-d-l.-·-u-n-t-e-r-z-o-d'-a-e-S-S-i-l.-·n-d-ic~a~_~r-I~-_-_~.~~~~~~=

__ . - - -....
1

Ito
I 5.2 Tale diritto potrà essere esercitato dal

SOCi~_

POSTE
. _~solo
.. _ j - - - - - - 

ed esclusivamente qualora la società TELMA SAPIENZA S.C.AR.L .

.~-------+----------

rientrasse

nelle

fattispecie

previste

.C.,

tranches,

anche in

rispettivamente

ovvero fossero

contributi compless

--------------~---------

ad un terzo della propria quota di capitale sottoscritta
contributo nella società consortile.
il socio FORMEZ PA o il socio UNIVERSITA'

In

DI ROMA LA

il terzo da essi indicato avrà l'obbligo contestua
nei

confronti

del

socio

POSTE

di

procedere

all 'acquisto

lora POSTE eserciti il

della
opzione di

recesso previsto dall' art. 9

dello statuto della

i

Isortile.
va

5.3 Il

lore

nominale

della

ale

contributo

versati,

------------------T---------~--~~~~~~~~~

base al

tasso

l'esercizio di
5.4 Ai

EURIBOR

a

sei

mesi,

il
vi

di vendita da

fini dell'esercizio della citata

una richiesta

scritta al

e

del

tutto

corrispondente
incrementato
al

in

rnomento del

di POSTE.

della data in cui vorrà effettuare la

centoventi giorni p

DI ROMA LA

I l socio rORMEZ PA o i l socio UNIVERSITA'

vendita.

SAPIENZA o i l terzo da essi indicato dovrà acquistare l'intera
partecipazio:-le posta in vendita entro i l termine perentorio di
novanta giorni dalla richiesta.
6

Art.

: 6.1 Tutti

soci diversi da Sapienza e Formez PA si impegnano

i

a versare eventuali contributi deliberati dall' Assemblea.
6.2 Qualsiasi variazione di capitale sociale o qualsiasi ope
, cessione,

razione di

tras

nazione di quote di capitale deve essere compiuta da tutti
soci,

attuaI
e Formez PA, pa

minime di partecipazione a favore di.
ri al 25,5% (ventic

cento) cadauno.

Art. 7

'7.1 Per

~utta

la durata del

accordo in caso di

te che riducano il capitale sociale al di sotto
le, i l cori
ad una cifra non inferiore al suddetto minimo,

---+-

da tutti i Soci esclusa SAPIENZA.
cederanno gratuitamente a favore della SAPIENZA,
proporzione
per
to

al

rispettivi

consenti re

il

conferimenti,
stinQ

del

parte

--------~~~.~~~~~~=~

della

compagine

onerl a carico di SAPIENZA.

sociale

originaria

sociale

senza

_ _ _ _-Ì.._ _ _ _. ._

.. _ _ _ _

.~

- : - - - - _.._-=---=-:..:..:...:.=::.:::.:.:..:...._---------~--_. . _-~-~-

7.3

In adempimento di quanto richiesto dal M.LU.R.,

viene quanto segue:
al

le parti

riservano prevalentemente ai

Soci

Fondatori

Sa-

i

------------~~-------------

.pienza

e

Formez

PA

--------------,----------------

la

nomina

delle

cariche

istituzionali

dell'Università telematica UNITELMA, la cui nomina spetterà al
Consorzio di gestione "TELMA-SAPIENZA S.C.A R.L.", in virtù di
quanto esposto in premessa;
bl

il Socio Sapienza si obbliga espressamente a non assumere

personale

docente

all' Università

tecnico-amministrativo

e

telematica TELMA,

né bandire al

corsi per assunzione di personale docente,
.nico-amministrativo, senza precise indicazioni del M.I.U.R.

a
a salvaguardare il carattere riser

Le
del presente patto.

- -.. .----+-----t------~----=---------------~~---------+-----a.2 Il, presente
relativo
annulla

e

ad oggetto la materia

inata.

-----~------~-----------

accordo o intesa che modifichi il Patto sarà vinco
lante tra

le

Parti,

salvo che sia concluso

riferisca

e

sia

iscritto,

sottoscritto

sì

dalle

Parti.
8.4

leranza,

anche reiterata

di

lna

dempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo es

ta

sere

come

tacita abrogazione

e/o

rìnnovazionel

delle obbligazioni del Patto.
8.5 Quand'anche una delle disposizioni dei presenti Patti Pa
nulla,

o comunque invalida o inap

o comunque ine
serveranno pieno vigore ed efficacia,

a meno che l'eliminazio

della disposizione in difetto non modifichi in modo rile
volontà e la finalità espresse dalle Parti nella sti
presenti Patti Parasociali. In tal caso, le Parin buona

fede

la

sostituzione della o delle

i rispettivi diritti ed obblighi
della nuova sit
9

società consortile è amministrata da un

io di Ammi

to da sei a nove membri,

fermo restando che

nistrazione

socio ordinario.

che abbia sottoscritto una quota di

capitale non inferiore al 12%, è riservata comunque la nomina
liere.

Il

Cons

io di

Amministrazione ha

i

ione

l'attuazione ed il
mento dello

sociale. esclusi soltanto

e lo statuto riservano

----------.----~~~~==~~

,Sulle

decisioni

dl

isto

elo

__L __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

100. ODO, 00

(centomila/DO)

il Consiglio di Amministrazione de

---------+-l-i-b-e-r-a- necessariamente con i l voto favorevole del Consigliere \
di

~~inistrazione

designato da POSTE ITALIANE S.P.A.; da det-I

-------------------~------------

ta

limitazione

sono escluse

le

finanziarie

in

su tali delibere è da inten

favore di UNITELMA. La

a
Patto,

anticipazioni

far

si

che per tutta la durata del

il Collegio Sindacale della società TELMA SA

PIENZA S.C.AR.L. sia costituito e rimanga composto da tre mem
bri effettivi e due membri supplenti, dei quali un membro ef

\
\

fettivo ed un membro supplente designati da SAPIENZA,

un mem

bro effettivo ed un membro supplente designati da FORMEZ PA,
effettivo designato dal socio che abbia sottoscritto

.-----~_.--------+--------

cento)

24,5%

del!

capitale sociale.
In considerazione del
dell' innovazione

e

riconosciuto

dell'utilizzo

, all' indus tria dei servi 2i,
a

tutte

le

ruolo
delle

di
tecnologie

sarà offerta
iniziative

favorire la collaborazione
e a titolo non esaustive:

la

"il mantenimento di laboratori avanzati pe: la speriment
_______________-----~~~~=:.~~~~~~~i~e~d~~e~l~l~'~i~n~formazione e

------..

comunicazioni; lo svol

tà di ricerca e innova

------~~~~==~~~~~~~

zione in settori avanzati;
l'industria e

pe.

protot _p

la realizzazione di brevetti e di
il

rilascio di

licenze software

d'uso e sfruttamento commerciale.
11
~--

.

Le parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento delle obbligazioni
p

-----,

previste dal

presente

accordo,

cui

non

ibile porre rimedio o cui non sia posto rimedio entro

sia
00-:

vanta glornl dal rlceVlmento dl una dlfflda scrltta lnvlata da
una delle altre parti,
comporterà

in nome e per conto di tutti i soci,

l'assoggettamento dell' inadempiente ad una penale

----------~----------

pari al 10%

----------~---------

(dieci per cento) del capitale sociale, da corri

spondere, divisa in parti

-------<-

soci, fatto

salvo il maggior darno.

-----~~---------------------~----~------------------~----

Art. 12

12.1 Per tutto

inato dal

Patto,

icabilì.
12.
ha durata di

rinnovabile,
scritto concluso tra le
13

Qual

all'esistenza,

o controversia che
azione,

validità

in relazione
ed

esecuzione

del:

______________--+-'--___ ce___a_c_c_o_r:...d.:.:.o::;..:..,.. . .;:s:.,:a:..:r.:.:.a.:.:.·......;:d:::€:.,:v:.,:o:..:l:..:u:..:t.:a_:a:..:l:..:l::-_a~..::::~'..::.:z:::.i.:o~n:.:e=___-=e s c l usi va d e l i

Foro dì Roma

ordinarie re-

gole di competenza per territorio. A tal fine,

le parti accet-i

tano tale esclusiva competenza giurisdizionale e rinunciano al
diritto di

adire

qualsiasi

foro

eventualmente concorrente od

alternativo.

13.2 Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa rife
rimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.
Si allega quale parte integrante e sostanziale lo Statuto del
la Società Consortile ,"Telma - Sapienza S.c.ar.l.
Roma, li

If

venti settembre duemiladieci.

Per l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Il Rettore

Per il Formez PA

Per POSTE ITALIANE S.P.A.

FORIEZPA

Protoeollo N. Rn-U-0121948/15
Dat. di Proloeollo 18/09/2015
Roma,

1IIIInl~IIBIIIIII"1

Raccomandata alr

AI Presidente del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio TELMA SAPIENZA SCARl
Piazzale Aldo Moro, 5
00182 Roma

Egregio Presidente.
con la presente Le comunico il formale recesso del Formez PA - Centro servizi, assistenza,
studi e formazione per "ammodernamento delle P.A. dalla società Telma Sapienza S.C.A.R.L., ai
sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello statuto sociale.

Il Commis
(Aw

I

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Viale Marx 15 - 00137 Roma - Tel. 06 84891
P.IVA 06416011002 - COD. ASe. 8004808(l636
www.formez.it

ri

TELMA SAPIENZA
S.c. A RL.

Spett.le
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Alla c.a. del Rettore
Eugenio Gaudio
P.le Aldo Moro, 5
00185-Roma
E p.c. al Direttore Generale
Carlo Musto d'Amore
Gentile socio,
La informo ufficialmente che FormezPA, in relazione alla profonda ristrutturazione
dell'Ente, ha deliberato di recedere dalla compagine societaria di Telma Sapienza Scari.
La conseguenza immediata di detta decisione è la diminuzione del capitale sociale
dell'importo sottoscritto da FormezPa pari a 510.000 euro.
La prossima assemblea dei soci, che sarà tra breve convocata, dovrà deliberare l'eventuale
aumento di capitale pari all'importo massimo di 510.000 euro che viene priorltariamente
proposto ai soci della Scarl ovviamente nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai
patti parasociali.
Con la presente la invito a manifestare, nel termine dì quindici giorni, l'eventuale interesse a
sottoscrivere quota parte dell'aumento di capitale. Qualora le richieste risultino eccedenti si
procederà al riparto sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e. dai patti
parasociali.
La manifestazione di interesse dovrà essete indirizzata al Presidente della Scarl e
comunicata, entro il 21 ottobre 2015, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
direzione.amministrativa@pec.unitelma.it.
Un cordiale saluto

Il Pl'esidente
Francesco A v llone

~Roma, 5 ottobre 2015
Prot. C017/2015
TI!l.MA SAPIBNZA

Società Consortile a Responsabilità limitata

C.F. e P.I. 10840911001
P.le Aldo Moro,5 00185 Roma
1'(+390649690063 F (+39) 06 49910382 (provvisorio)

ARrA S\:I'PORìO
AlI A RtcrRCA

o

SAPTENZA
UNIVU{SIl'A DI ROMA

UniVersltè degli Studi di Roma

"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA

prat. n. 0066794
del 19/1012015
classlf. VI/10

Al Presidente della S.c.a.r.l. TELMA SAP1ENZA
P.le Aldo Moro, 5
00185 ROMA

Con riferimento alla nota della S.V. del 5 ottobre U.s., si rappresenta che questa Università
ha interesse a sottoscrivere quota parte dell'aumento di capitale di Telma Sapienza per un importo
pari a € 356.309,00 sufficiente a raggiungere il 58% di possesso neUa compagine societaria.
Tutte le procedure da adottare al riguardo saranno sottoposte alla preventiva autorizzazione
degli OO,DD. di Ateneo.
Con i più cordiali saluti.

Sapienza UnI~ di Roma
Area Supporto alla RIcerca
UIIIcIo Progetti e FIIIId Raising
Settore Coiwenzionl
Te/. 0&IIII910190 - Fax 064991069Z
CF 80209930587 PI 02133771002
P,1e Aldo Moro, 5- 00185 Roma

www.unlmma1.i1

