REPERTORIO N. 82.926

RACCOLTA N. 7.080

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Repubblica Italiana
L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese
di febbraio
27 febbraio 2007
In Asti, C.so Alfieri n. 326 in una sala al primo
piano del Palazzo ove ha sede la Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti,
Innanzi a me dottor Anna Maria Prima, Notaio residente in Asti, iscritto presso il Collegio Notarile
di Asti,
sono personalmente comparsi i signori:
MAGGIORA dott. MICHELE, nato ad Asti il 23 (ventitre) dicembre 1935 (millenovecentotrentacinque), residente in Asti, corso Torino 97, codice fiscale
MGGMHL35T23A479V, il

quale

interviene

al

presente

atto non in proprio, ma quale Presidente e legale
rappresentante della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI ASTI", con sede in Asti, C.so Vittorio Alfieri n.
326, codice fiscale 92023240051, in esecuzione di
delibera del Consiglio di Indirizzo in data 13 dicembre 2006 come da verbale n. 10 che, per estratto
certificato conforme da me Notaio in data 22 feb-

braio 2007 Rep. 82.912, si allega al presente atto
sotto la lettera "A", per formarne parte integrante
e sostanziale;
VOGLINO prof. VITTORIO, nato a Villafranca d’Asti il
18 (diciotto) febbraio 1945 (millenovecentoquarantacinque), residente in Asti, Via del Cavallino 3, codice fiscale VGLVTR45B18L945Z, il quale interviene
al presente atto non in proprio ma nella sua qualità
di Sindaco e legale rappresentante del COMUNE DI ASTI, con sede in Asti, Piazza San Secondo 1, codice
fiscale n. 00072360050, in esecuzione di Delibera
del Consiglio Comunale di cui al Verbale n. 97 del
30

novembre

2006

che,

in

copia

conforme

all’originale rilasciata dal Comune di Asti in data
15 febbraio 2007 si allega al presente atto sotto la
lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;
MARMO ROBERTO, nato a Canelli il 17 (diciassette)
gennaio 1952 (millenovecentocinquantadue), residente
in

Canelli,

Str.

MRMRRT52A17B594H, il

Gherzi
quale

24/1,

codice

interviene

al

fiscale
presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della PROVINCIA DI ASTI, con sede in Asti,
Piazza Alfieri n. 33, codice fiscale 80001630054,
Partita I.V.A. 00876040056, in esecuzione di Delibe-

razione del Consiglio Provinciale di cui al Verbale
n. 9399 in data 29 dicembre 2006 che, in copia conforme all’originale rilasciata

dalla Provincia

di

Asti in data 13 febbraio 2007 si allega al presente
atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale;
PIA Dr. ALDO, nato ad Asti il 16 (sedici) ottobre
1945

(millenovecentoquarantacinque),

residente

in

Asti, via Brovardi 6, domiciliato per la carica in
Asti, Piazza della Libertà n. 23, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità

di

Presidente

e

legale

rappresentante

della

"CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.", con sede in Asti, Piazza della Libertà n. 23, capitale sociale di
Euro 139.283.880 (centotrentanove milioni duecentoottantatremila ottocentoottanta), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A.

di

Asti

al

n.

00060550050,

iscritta

all’albo dei Gruppi Creditizi al n. 6085, iscritta
all’albo delle banche autorizzate al n. 5142, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
Codice Fiscale e Partita Iva 00060550050, in esecuzione di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al Verbale n. 22/2006 in data 9 novembre 2006 che, che, per estratto certificato conforme

da me Notaio in data 15 febbraio 2007 Rep. 82.899,
si allega al presente atto sotto la lettera "D" per
formarne parte integrante e sostanziale;
SACCO MARIO, nato ad Asti l’8 (otto) maggio 1954
(millenovecentocinquantaquattro),residente

in

San

Damiano d'Asti, via Pero 27, domiciliato per la carica

in

Asti,

Piazza

Medici

8,

codice

fiscale

SCCMRA54E08A479R, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di Presidente e legale rappresentante
della “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ed
AGRICOLTURA DI ASTI”, con sede in Asti Piazza Medici
8, codice fiscale 00155120058, in esecuzione di Deliberazione della Giunta Camerale di cui al verbale
n. 181 in data 15 novembre 2006 che, in copia conforme all’originale rilasciata in data 15 febbraio
2007 si allega al presente atto sotto la lettera
"E", per formarne parte integrante e sostanziale;
tutti Enti costituiti in Italia.
Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in
forza del quale
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:

Articolo 1
E’ costituita, ai sensi dell’articolo 2615-ter del
Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione “ASTI STUDI SUPERIORI Società Consortile a r. l.”, denominazione
usabile indifferentemente

anche

nella

forma

breve

di“ASTISS s. c. r. l.”.
Ai fini della responsabilità nei confronti dei terzi
si applica l’art. 2615 del Codice Civile.
Articolo 2
La società ha sede in Asti. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero. Ai soli fini
dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro
delle Imprese, i Comparenti dichiarano che l'attuale
indirizzo della Società e: C.so Alfieri 326.
Articolo 3
La

durata

della

società

è

stabilita

fino

al

31

(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società

potrà

essere

prorogata

od

anticipatamente

sciolta con delibera dell’assemblea dei soci.
Articolo 4
La società non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma. La società persegue
finalità consortile con il preminente scopo di favo-

rire e realizzare l’istituzione e la gestione, nel
territorio della provincia di Asti, di corsi di istruzione di livello universitario come via per accrescere la formazione e la professionalità delle
risorse umane.
A tal fine la società perseguirà, previe opportune
intese con le Università e le Facoltà interessate,
in relazione anche alle esigenze delle attività economiche e sociali di maggiore interesse per il territorio ed

anche

stipulando

apposite

convenzioni,

l’istituzione di corsi di laurea, corsi di “master”
ed altri percorsi formativi di tipo universitario.
In particolare la società ha per oggetto sociale lo
svolgimento delle seguenti attività, nell’interesse
dei soci:
- favorire e sviluppare l’insediamento nella Provincia di Asti di facoltà, corsi di laurea, corsi per
diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di
specializzazione, centri di ricerca e di studio delle Università;
- concorrere anche all’individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti, risorse, necessari
all’avvio, allo svolgimento ed all’incremento delle
loro attività.
La Società ha per oggetto, inoltre, di:

a) provvedere, anche mediante accordi con istituti
di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, al supporto logistico, operativo e
finanziario per la realizzazione ed il funzionamento
di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti
di ricerca ad alto livello e scuole ad indirizzo
speciale;
b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alle realtà regionale e provinciale, programmi
di ricerca da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti
universitari e centri di ricerca;
c) promuovere la realizzazione di centri universitari e parauniversitari;
d) concedere in uso attrezzature ed immobili alle
Università per le facoltà, i corsi di laurea, i corsi di diploma, i corsi di specializzazione e le altre iniziative formative delle Università nella Provincia di Asti;
e) fornire supporti organizzativi e finanziari per
iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi
con istituzioni culturali nazionali ed estere;
f) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria, con particolare
riferimento all’istituzione di servizi di segreteria

preposti alla gestione di ogni possibile iniziativa
culturale o di ricerca (convegni, seminari, aggiornamenti, servizi, biblioteca, etc.);
g) promuovere, organizzare e realizzare, anche in
collaborazione con scuole, università ed altri enti
di istruzione pubblici o privati, corsi di perfezionamento ed attività didattiche per specializzazioni
post-universitarie;
h) promuovere,

elaborare, organizzare

ed attuare,

anche in collaborazione con scuole, università ed
altri enti di istruzione, iter formativi e corsi didattici specificamente volti all’aggiornamento professionale, alla preparazione di nuove professionalità e alla formazione di personale qualificato per
il settore della ricerca;
i) promuovere, organizzare e realizzare iniziative
ed attività di ricerca, di sperimentazione, di consulenza e di assistenza professionale;
j) promuovere, predisporre, organizzare e realizzare
strutture e servizi volti a favorire l’attività di
insegnamento a

livello superiore, universitario

e

post-universitario;
k) favorire l’affermazione e lo sviluppo delle professioni

emergenti,

mediante

iniziative

didattico

culturali tese alla valorizzazione delle potenziali-

tà delle risorse umane;
l) promuovere e individuare fonti di finanziamento
per la ricerca e per la didattica presso istituzioni
locali, nazionali ed europee.
La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, bancarie e assicurative necessarie, opportune o comunque utili per
il normale svolgimento della propria attività e per
il conseguimento degli scopi statutari.
La società potrà altresì compiere tutti gli atti e
stipulare tutti i contratti ritenuti necessari, opportuni o comunque utili per il normale svolgimento
della propria attività e per il conseguimento degli
scopi statutari.
La società, inoltre, potrà concedere fideiussioni,
avalli e prestare garanzie tipiche o atipiche, personali o reali in favore di terzi, ove le stesse
siano correlate ad operazioni necessarie, opportune
o comunque utili per il normale svolgimento della
propria attività e per il conseguimento degli scopi
statutari.
In coerenza con lo scopo primario sopra indicato e
per

la

migliore

utilizzazione

delle

strutture

all’uopo predisposte, la società potrà svolgere ogni
altra attività e servizi di natura formativa, di ri-

cerca e di divulgazione, volte a sviluppare conoscenze e capacità operative anche avanzate, utili
alle esigenze della Pubblica Amministrazione, delle
imprese e degli enti e associazioni non commerciali.
In particolare, la società potrà realizzare e/o gestire, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o
privati e con associazioni, strutture per l’offerta
di corsi professionalizzanti, anche innovativi.
La Società potrà inoltre assumere, sia direttamente
che indirettamente, interessenze e partecipazioni in
altre società ed imprese, consorzi od altri organismi aventi oggetto analogo, connesso, collegato o
complementare al proprio e potrà concedere garanzie
in genere, anche reali, in favore di terzi, ma esclusivamente per obbligazioni proprie.
Articolo 5
Il capitale sociale è di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), diviso in quote di partecipazione ai
sensi di legge e viene assunto e sottoscritto dai
soci nel modo seguente:
“COMUNE DI ASTI” per Euro 5.062,50 (cinquemila sessantadue virgola cinquanta)pari all’11,25% (undici
virgola venticinque per cento);
“PROVINCIA DI ASTI” per Euro 5.062,50 (cinquemila
sessantadue virgola cinquanta) pari all’11,25% (un-

dici virgola venticinque per cento);
"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI" per Euro
28.125,00

(ventottomila

centoventicinque)

pari

al

62,5% (sessantadue virgola cinque per cento);
"CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A."per Euro 5.062,50
(cinquemila

sessantadue

virgola

cinquanta)

pari

all’11,25% (undici virgola venticinque per cento);
CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA

per

Euro

1.687,50

(milleseicentoottantasette

virgola cinquanta) pari al 3,75% (tre virgola settantacinque per cento).
Danno atto i predetti comparenti, nelle loro qualità, che detto capitale è stato interamente versato
come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), rilasciata in data 23 (ventitre) febbraio
2007 (duemila sette) dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Sede di Asti, che in copia certificata
conforme da me Notaio in data odierna repertorio numero 82.925 si allega al presente atto sub "F", per
formarne parte integrante e sostanziale, omessane la
lettura per espressa dispensa fattane dai Comparenti, nelle qualità.
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude-

rà il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemila sette).
L'amministrazione della società, in deroga a quanto
previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale, viene
affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto
di cinque membri nelle persone dei sigg.ri:
MAGGIORA dott. Michele,
VOGLINO prof. VITTORIO,
MARMO ROBERTO,
PIA Dr. ALDO
SACCO MARIO,
tutti soprageneralizzati,
dei quali il dr. Michele Maggiora viene nominato
Presidente e MARMO ROBERTO Vice Presidente- i quali
tutti, come sopra nominati, nelle rispettive qualità, agiranno con i poteri previsti rispettivamente
dagli articoli 8/9 e 10 dello Statuto Sociale. Il
Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dura

in

carica

fino

all'approvazione

del

bilancio

chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemila sette).
L’organizzazione ed il funzionamento della società
sono regolati dalle norme contenute nello Statuto,
il cui testo è stato approvato con le delibere meglio indicate in comparsa e che previa lettura da me
Notaio datane ai Comparenti e da questi e da me No-

taio firmato si allega al presente atto sub "G", per
formarne parte integrante e sostanziale.
I Comparenti, nelle qualità, dichiarano infine di
autorizzare il signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione a ritirare dalla Banca depositaria
il capitale sociale ivi depositato ed a rilasciare
liberatoria quietanza, con esonero dell’Ufficio da
ogni responsabilità, nonchè a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società.
Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti
sono a carico della società.
A norma del D.P.R. 10 febbraio 1986 numero 30 ed ai
sensi dell'articolo 2475 del Codice Civile, le parti
dichiarano che l'importo globale delle spese di costituzione

ammonta

approssimativamente

a

Euro

3.800,00 (tremila ottocento).
I Comparenti mi esonerano dalla lettura delle deliberazioni come sopra allegate in copia sotto le lettere "A"B"C"D"E" dichiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto

io

Notaio

ho

redatto

il

presente

atto

scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano che ho quindi letto ai Comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono
qui appresso e nel margine degli altri fogli, alle

ore diciotto e quindici.
Consta di quattro fogli dei quali occupa dodici pagine intere e la tredicesima sin qui.
F.to Maggiora Michele
F.to Vittorio Voglino
F.to Roberto Marmo
F.to Aldo Pia
F.to Sacco Mario
F.to dottor Anna Maria Prima Notaio

