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Repertorio n. 24. 625 Raccolta n. 2. 399

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA A SOCIO UNICO

REPUBBLICA ITAUANA

L'anno duemilacmque U giorno ventotto del mese di luglio.

28.7.2005

In Bologna, via Farmi n. 15.

Innanzi a me Dott. FRANCESCH CASARINI, Notaio in Anzola deU'Einilia,

iscritto al molo del Collegio Notarile di Bologna,

è presente il Signor

- ROVERSI MONACO Prof. FABIO ALBERTO, nato ad Adis Abeba il 18

dicembre 1938 e residente a Bologna, via delle Rose n. 40,

Codice Fiscale: RVRFLB 38T18 2315M, il quale interviene al presente atto non

in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del

Consorzio ALMALAUREA, con sede in Bologna, via Belle Arti n. 4l,

Consorzio Intenmiversitario costituito a Bologna in data 27. 10.2000, ai sensi

degli artt. 60 e 61 del Testo Unico delle Leggi siili'Istruzione Universitaria,

approvato con RD. 31.08. 1933 n. 1592 e dell' art. 91 del D.P.R 11.07. 1980 n.

382, modificato dall'art. 12 della legge 9. 12. 1985 n. 705 e successive modifiche e

integrazioni,

Codice Fiscale e P. Iva: 02120391202,

Ente Riconosciuto dal Ministero dell' Istmzione, dell' Università e della Ricerca,

con D.M. del 25 marzo 2002 Pubblicato sulla G.U. n. 90 Anno 143° in data 17

aprile 2002, a quanto infra autorizzato dall' Assemblea dei componenti deUe

Università Consorziate con verbale in data 25. 5.2005 - n. 11, cui si fa espresso
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riferimento.

Il Costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io

Notaio sono certo, rinuncia con il mio consenso ai testimoni e con il presente

atto, nell' asserita qualità, dichiara di costituire, come in effetti costituisce, una

Società a Responsabilità Limitata di cui il Consorzio "ALMALAUREA" è unico

socio, ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile, regolata come segue:

l - E' costituita una Società a Responsabilità Limitata ad unico socio

denominata:

"ALMALAUREA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA",

in forma abbreviata, "ALMALAUREA S.R.L."

2 - La Società ha sede nel Comune di Bologna.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese U comparente dichiara che

l'indirizzo attuale della società è in via Malaguti n. l - Scala D.

Il trasferimento della sede aU'intemo del Comune non comporta la modifica

deU'atto costitutivo.

. 3 - La società ha per oggetto prevalente, ancorché non esclusivo:

a) la "ricerca e selezione del personale" ai sensi dell'arricolo 4, comma l, lettera

d) Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,

ovvero: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di ima

specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione

di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno

aU'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di:

analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente,

individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di

competenze e di capacità deUa candidatura ideale; pianificazione e realizzazione

ex

o
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del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di

reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati

strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;

progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento

lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e

valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; gestione e sviluppo di

banche dati di potenziali candidati ed ogni altra attività correlata;

In tale ambito, la società opera secondo le previsioni di legge in favore del

Consorzio Interuniversitario "ALMALAUREA" costimente, nei confronti del

quale è società in house.

La società potrà altresì svolgere le seguenti altre attività connesse o

complementari al proprio oggetto sociale prevalente:

- la fornitura di assistenza tecnica, progettazione, anche esecutiva e consulenza

alla pubblica amministrazione per la realizzazione di servizi aU'impiego e di

modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati

autorizzati o accreditati ai sensi del D.Lgs. n. 276/03 e successive modificazioni

ed integrazioni;

- l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento del personale, anche

dirigenziale;

- l'organizzazione di convegni, seminari e dibattiti, nonché l'attività editoriale

finalizzata alla pubblicazione e diffusione, tramite la stampa, degli atti degli stessi

o di argomenti di cui all'oggetto sociale, con espressa esclusione della stampa di

quotidiani;

- l'attività di elaborazione dati, la tenuta di contabilità aziendali, la gestione

informatica dell'amministrazione del personale, la prestazione di servizi per

^
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l'amministrazione del personale; la gestione di attività amministrative quali, ad

esempio, lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e l'archiviazione o la tenuta di

documenti e banche dati per conto di terzi ed altri servizi di supporto;

- la gestione di cali centers e la fornitura di servizi attraverso gli stessi;

- la consulenza informatica;

- l'attività di marketing, analisi di mercato e di organizzazione della funzione

commerciale;

- l'attività di progettazione, produzione e realizzazione, avviamento,

manutenzione e gestione di sistemi informatici sia di base che applicativi

nell'ambito della strutturazione dei processi industriali, amministrativi,

distributivi ed operativi in genere, dell'oiganizzazione dello sviluppo delle risorse

umane, delle strategie e consulenze informatiche ed aziendali verso imprese o

gmppi industriali, bancari, assicurativi e finanziari in genere, enti ed istituzioni

pubbliche e private.

4 - II capitale sociale è fissato in Euro 100. 000,00 (centomila virgola zero zero)

sottoscritto per intero dall'unico socio.

Ad integrale liberazione del capitale sottoscritto il legale rappresentante dell'

unico socio dichiara di voler conferire, come in effetti conferisce, nella

costimenda società i seguenti elementi:

a) il ramo di azienda di sua proprietà costituito dal complesso organizzato di

beni, diritti e rapporti riconducibili all' esercizio dell' attività di ricerca e selezione

del personale, dettagliatamente indicati nella relazione di stima di cui infra;

b) il diritto d' uso per la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data di

iscrizione della costituenda società presso il Registro delle Imprese, della propria

Banca Dati "Ahnalaurea" (d' ora innanzi per brevità semplicemente "Banca

o

o
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dati") frutto della combinazione di informazioni di origine diversa ed acquisite in

tempi diversi concernenti i laureati delle Università consorziate, informazioni

riferite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai dati provenienti dalla sede di

smdio dei laureati (facoltà, corso di laurea, voto di laurea, durata del corso di

studi, titolo e relatore della tesi e quanto previsto dalla riforma avviata con

l'anno 2001-2002), al servizio di leva, ai periodi di studio all'estero, alle

esperienze lavorative durante gli studi, aUa conoscenze di lingue estere ed ai

linguaggi informatici, aUa disponibilità a trasferirsi per motivi di lavoro e

all'aggiomamento dei curricula, le esperienze kvorative post laurea.

Attraverso le informazioni di cui sopra, la Banca Dati Almalaurea consente la

consultabilità di oltre 120 caratteristiche per ciascuno dei laureati (al 30. 06. 2005

circa 580. 000) in essa classificati.

Fisicamente la Banca Dati, dal 1997, è residente presso un server di proprietà di

Qneca, ovvero il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico

dell'Italia Nord Orientale, formato da 25 università italiane sotto la supervisione

delM.I.U.R.

L' indicazione, U valore e la valutazione dei diritti e degli enti oggetto di

conferimento risultano dalla relazione di stima predisposta ai sensi dell'art. 2465

c.c. dal Prof. Santini Renato, nato a Bologna il 4 dicembre 1960, Revisore

Contabile iscritto al Registro come da pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n.

31 bis IV del 21 aprile 1995, ed asseverata con giuramento innanzi a me Notaio

ex art. l R-D.L. 1666/1937 in data 27 luglio 2005, quale perizia, in originale, si

allega al presente atto sotto la lettera A) omessane la lettura per volontà del

Comparente, il quale precisa che rispetto al valore netto globale di perizia, pari

ad Euro 200. 000,00 (duecentomila virgola zero zero) verrebbero imputati al
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capitale sociale della società conferitaria unicamente Euro 100.000,00 (centomila

virgola zero zero) imputandosi i residui Euro 100.000,00 (centomila virgola zero

zero) a riserva da conferimento.

Il conferimento di cui al punto a) è disciplinato dai seguenti patti e condizioni:

- comprende tutti i diritti, obblighi, rapporti di ogni natura, interessi legittimi ed

aspettative, beni materiali ed immateriali, i crediti ed i debiti, responsabilità,

passività, ratei, risconti e minusvalenze (anche se emersi o maturati dopo l'

efficacia del conferimento stesso), facenti parte del ramo d' azienda in oggetto;

- per quanto riguarda più in particolare la regolamentazione dei rapporti

economici tra conferente e conferitaria, conseguenti al trasferimento dei

contratti m essere, tenuto conto delle specificità dei contratti stessi, si pattuisce

che essa avverrà in base alla determinazione dello stato di ogni singolo rapporto

alla data di iscrizione della costituenda società presso il Registro Imprese di

Bologna e/o alla data di effettivo inizio dell' attività istituzionale;

- in ottemperanza all' art. 2112 C.C ed alle altre norme di legge in materia i

rapporti di lavoro dipendente continueranno con la costimenda società ed il

personale trasferito conserverà tutti i diritti che ne derivano, ferma restando la

responsabilità solidale tra conferente e conferitaria per i debiti esistenti nei

confronti dei dipendenti stessi;

- il legale rappresentante del Gsnsorzio conferente garantisce che il ramo d'

azienda conferito è di esclusiva e piena proprietà ed è libero da diritti di terzi,

esente da pegni e privilegi e da ogni e qualsivoglia peso, vincolo od onere,

nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, da tasse ed imposte sia

du-ette che indirette arretrate di cui presta ogni garanzia di legge per qualsivoglia

evizione o molestia;

o

o
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- il legale rappresentante del Consorzio conferente presta sin da ora la più ampia

liberazione a tutti i debitori ed a chiunque adempia ai rapporti in corso con il

ramo d' azienda conferita in favore della costituenda società e garantisce che

relativamente al ramo d' azienda conferito non vi è stata alcuna violazione di

norme valutarie, fiscali e contributive.

Il conferimento di cui al punto b) è disciplinato dai seguenti patti e condizioni:

- l' uso della Banca Dati funzionale e limitato allo svolgimento delle attività

istituzionali specificate nei patti sociali, avrà durata trentennale, senza alcuna

esclusiva;

- in relazione ai medesimi fini sono espressamente consentiti l' implementazione,

l' aggiornamento, la modifica, l' adattamento o la diversa disposizione, la

riproduzione, la presentazione, la comunicazione e la trasmissione dei dati;

- la Banca Dati potrà essere utilizzata esclusivamente dai dipendenti, consulenti,

rappresentanti o mandatari della costimenda società con espresso divieto d' uso

per le persone non autorizzate;

- si intendono richiamate le disposizioni normative e regolamentari applicabili al

Diritto di Autore;

-1' uso della Banca Dati è intrasmissibUe sotto qualsiasi forma;

- il Consorzio conferente continuerà la propria originaria attività istituzionale

mantenendo la proprietà della Banca Dati;

- la costituenda società raccoglierà i frutti deUa Banca Dati limitatamente al

soddisfacimento delle esigenze del proprio oggetto sociale per l'esercizio

dell'attività di Ricerca e Selezione Professionale principale e correlativamente

sarà tenuta alle spese di mantenimento, gestione, manutenzione ordinaria ed in

genere alle spese che si rendessero necessarie per l'utilizzo della Banca Dati;
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- il legale rappresentante del Consorzio conferente garantisce la proprietà della

Banca Dati conferita e la sua funzionalità per l' uso cui è destinata e che il suo

contenuto non viola la normativa dettata dalla L. 675/1996 e dal D.lgs.

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali conferimenti, in un ottica di esemplificativa globalità in quanto i diversi

elementi sono tra loro funzionahnente collegati, vengono pertanto fatti ed

accettati per il valore di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)

corrispondente al valore del capitale come sopra sottoscritto.

5 - La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da

7 (sette) membri, i quali resteranno in carica per tre esercizi e più precisamente

fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2007.

A formare il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- ROVERSI MONACD Prof. FABIO ALBERTO (sopra costituito) Presidente;

- CAMMELLI Prof. ANDREA, nato a Forlì il 4 mai^o 1943 e residente a

Bologna, via Dei Carrettieri n. 8,

Codice Fiscale: CMM NDR 43004 D704X;

- GRASSO Prof. VINCENZO, nato a Messina il 9 gennaio 1934 ed ivi

residente in piazza Palazzotto n. 200,

Codice Fiscale: GRS VCN34A09 F158P;

- PULIAFITO Prof. PIER PAOLO, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed ivi

residente in via D. Chiodo n. 7/1,

Codice Fiscale: PLF PPL 39A07 D969L;

- CHIANDOTTO Prof. BRUNO, nato a Roma il 28 agosto 1941 e residente a

Firenze in via Dei Neri n. 6,

Codice Fiscale: CHNBRN41M28 H501T;

8 ,2005
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- CAMPOBASSO Prof. FRANCESCO, nato a Bari il 16 gennaio 1970 ed ivi

residente in Piazza Umberto 1° n. 58,

Codice Fiscale: CMP FNC70A16 A662D;

- LAI Prof. ALESSANDRO, nato a Mantova il 10 gennaio 1960 ed ivi residente

in via Vittorino Da Feltre n. 36,

Codice Fiscale: LAI LSN 60A10 E897W.

Il controllo della società è affidato a un Revisore unico nominato nella persona

del signor VALENTI Prof. PINO, nato a Càsteldelci (PS) il 28 giugno 1946 e

residente a Bologna in via Pascoli n. l, Codice Fiscale: VLN PNI 46H28 0080T,

Revisore Contabile iscritto al Registro come da pubblicazione della Gazzetta

Ufficiale n. 31 bis IV del 21 aprile 1995.

6 - Gli esercizi sociali si chiudono U 31 dicembre di ogni anno; U primo esercizio

si chiuderà U 31 dicembre 2005.

7 - Le spese della costituzione interamente a carico della Società ammonteranno

a circa Euro 3. 200, 00 (trermladuecento virgola zero zero).

8 - II Costituito ROVERSI MONAGO Prof. FABIO ALBERTO assume l'

incarico di apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni,

soppressioni e modifiche necessario per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

9 - L'organizzazione ed il funzionamento della società risultano dallo Statuto

Sociale che composto di n. 37 (trentasette) articoli, viene allegato al presente atto

alla lettera "B", previa lettura datane e previa approvazione.

10-11 Comparente delega infme a me Notaio ad effettuare gli adempimenti

connessi al presente atto presso il Registro Imprese competente.

E perciò richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di

mia fiducia e da me completato a mano per sei facciate di due fogli, letto al
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Comparente che lo ha approvato e confermato.

Firmato:

FABIO ALBERTO ROVERSI MONACO

FRANCESCO CASAMNI NOTAIO

o

o
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