
 

REPERTORIO N. 18.215                          RACCOLTA N. 9054

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ

“SIENA - ITALTECH -

Tecnologie per lo sviluppo linguistico - S.r.l.”

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di ottobre 

in Siena, Piazzale Rosselli numero 27/28.

15.10.2012

Avanti a me Avv. Antonio ZORZI, Notaio in Siena con studio in 

Viale Europa n. 15, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, sono perso- 

nalmente comparsi i signori:

- BARNI Monica, nata a Siena il 5 aprile 1961, ivi residente 

in Via di Città numero 50, professore universitario, codice 

fiscale BRN MNC 61D45 I726X, la quale dichiara di essere co- 

niugata in comunione dei beni, ma che la presente quota è li- 

berata con denaro personale;

- BAGNA Carla, nata a Casale Monferrato (AL) il primo luglio 

1973, residente a Frassineto Po (AL) in via Gioberti numero 

2, ricercatrice universitaria, codice fiscale BGN CRL 73L41 

B885M, la quale dichiara di essere di stato libero;

- MACHETTI Sabrina, nata a Montalcino (SI) il 26 febbraio 

1968 residente a Siena, Viale delle Regioni numero 16, ricer- 

catrice universitaria, codice fiscale MCH SRN 68B66 F402J 

quale dichiara di essere coniugata in separazione dei beni;

- BANDINI Anna, nata a Siena il 16 maggio 1960, residente a 

San Quirico d'Orcia (SI) in Via dei Canneti numero 17, impie- 

gata, codice fiscale BND NNA 60E56 I726J, la quale dichiara 

di essere coniugata in separazione dei beni;

- LUCARELLI Silvia, nata a Pisa il 4 giugno 1966, residente a 

Siena, in Via Minucci n. 7, dipendente, codice fiscale LCR 

SLV 66H44 G702G, la quale dichiara di essere coniugata in se- 

parazione dei beni;

- SCAGLIOSO Anna Maria, nata a Siena il 17 marzo 1966, ivi 

residente in Via Mario Bandini n. 6, dipendente, codice fi- 

scale SCG NMR 66C57 I726L, la quale dichiara di essere sepa- 

rata legalmente;

- GALLINA Francesca, nata a Treviso il 7 marzo 1978, ivi re- 

sidente in Via Cacciatori del Sile numero 21, assegnista di 

ricerca, codice fiscale GLL FNC 78C47 L407P, la quale dichia- 

ra di essere di stato libero;

- FRAGAI Eleonora, nata a Cortona (AR) il 9 ottobre 1965, ivi 

residente in Via Coppi numero 6, docente, codice fiscale FRG 

LNR 65R49 D077S, la quale dichiara di essere coniugata in se- 

parazione dei beni;

- ARRUFFOLI Anna Maria, nata a San Quirico d'Orcia (SI) il 25 

gennaio 1956, residente a Siena in Via delle Cerchia numero 

34, assegnista di ricerca, codice fiscale RRF NMR 56A65 

I135T, la quale dichiara di essere di stato libero;

- CASINI Simone, nato a Siena il 12 ottobre 1982, ivi resi- 

 



dente in Via Santa Caterina n.13, assegnista di ricerca, co- 

dice fiscale CSN SMN 82R12 I726N, il quale dichiara di essere 

coniugato in separazione dei beni;

- VEDOVELLI Massimo, nato a Roma il giorno 11 aprile 1953, 

residente a Siena in Via Mentana numero 49, Magnifico Retto- 

re, codice fiscale VDV MSM 53D11 H501Z, il quale dichiara di 

essere coniugato in separazione dei beni;

- MASILLO Paola, nata a Eboli (SA) il 29 novembre 1985, ivi 

residente in Via Rocco Scotellaro numero 10, dottoranda di 

ricerca, codice fiscale MSL PLA 85S69 D390M, la quale dichia- 

ra di essere di stato libero;

- GIMENÉZ Maria Remedios, nata a Ciudad Real (Spagna) il 7 a- 

gosto 1947, residente a Monteroni d' Arbia (SI), località 

Ponte a Tressa in Via Lelio Basso numero 4/C1, codice fiscale 

GMN MRM 47M47 Z131G, la quale dichiara di essere coniugata in 

comunione dei beni, ma che la presente quota è liberata con 

beni personali, pensionata;

- VEDOVELLI Massimo, il quale interviene oltre che in proprio 

anche nella sua qualità di Rettore e dunque in rappresentanza 

dell' "UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA", istituto superiore 

ad ordinamento speciale, ai sensi dell'art. 1 della l. 17 

febbraio 1992 n. 204, avente sede in Siena in Piazza Carlo 

Rosselli n. 27-28, C.F. 80007610522, autorizzato alla firma 

del presente atto dallo Statuto e da delibera del Consiglio 

di Amministrazione in data 25 luglio 2012, repertorio numero 

16112 protocollo numero 9590 del 7 agosto 2012.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, come mi dichiara- 

no della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, 

io Notaio sono certo, mi chiedono di dare atto di quanto se- 

gue:

Articolo 1

Tra i signori BARNI Monica, BAGNA Carla, MACHETTI Sabrina, 

BANDINI Anna, LUCARELLI Silvia, MASILLO Paola, SCAGLIOSO Anna 

Maria, GALLINA Francesca, FRAGAI Eleonora, ARRUFFOLI Anna Ma- 

ria, CASINI Simone, VEDOVELLI Massimo, GIMENÉZ Maria Remedios 

e l'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA è costituita una so- 

cietà a responsabilità limitata denominata: “SIENA - ITALTECH 

- Tecnologie per lo sviluppo linguistico S.r.l.”

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Siena all'indirizzo risul- 

tante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro 

delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111 ter disposizioni di 

attuazione del codice civile.

Potranno essere istituite o soppresse succursali, agenzie, 

rappresentanze sia in Italia che all'estero mediante delibera 

dell'assemblea ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo potrà procedere a trasferimenti nello 

stesso Comune, senza che ciò comporti modifica del presente 

atto costitutivo.

Ai soli fini dell'indicazione nel Registro delle Imprese, le 

 



parti mi indicano l'indirizzo: Siena, Via Pispini numero 1.

Articolo 3

La Società ha per oggetto: 

- la progettazione ed implementazione di servizi e strumenti 

per lo sviluppo linguistico della società;

- la produzione di materiali didattici utilizzanti le diverse 

tecnologie per lo sviluppo delle competenze linguistico - co- 

municative in italiano e altre lingue come L1 e L2;

- servizi per i processi di valutazione linguistica;

- azioni di formazione di competenze professionali;

- interventi nel settore dell'italiano e delle lingue stra- 

niere ed immigrate;

- progettazione di materiali per l’insegnamento / apprendi- 

mento a distanza, con il ricorso a tecnologie e modelli inno- 

vativi di social work;

- servizi di mediazione interculturale, traduzione, interpre- 

tariato;

- progettazione e sviluppo di materiali e percorsi di suppor- 

to all’industria culturale;

- progettazione e sviluppo di materiali e percorsi di suppor- 

to alla diffusione del plurilinguismo;

- servizi di progettazione, supporto alla progettazione, svi- 

luppo di progetti in risposta a bandi su tematiche attinenti 

alla ragione sociale;

- progettazione, sviluppo, gestione di banche di dati, di 

portali, di reti informatiche nel settore linguisti- 

co-culturale;

- attività, servizi e prodotti di supporto linguistico alle 

imprese;

- attività, servizi e prodotti di supporto alle agenzie, i- 

stituzioni imprese coinvolte nei processi di internazionaliz- 

zazione;

- studi e ricerche, in autonomia o su commissione, nel setto- 

re del plurilinguismo e della promozione linguisti- 

co-culturale;

- servizi di convegnistica ed organizzazione di attività cul- 

turali;

- tutto ciò che rientra entro il settore linguisti- 

co-culturale a livello di ricerca, formazione, gestione.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed im- 

mobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e 

del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa e- 

sclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pub- 

blico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejus- 

sioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, 

nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non 

di collocamento, sia direttamente che indirettamente, parte- 

cipazioni in società ed associazioni italiane ed estere aven- 

ti oggetto analogo affine o connesso al proprio.

 



Articolo 4

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di- 

cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con 

decisione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 5

La Società è regolata dalle norme di funzionamento che previa 

lettura datane da me Notaio ai comparenti si allegano al pre- 

sente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e 

sostanziale previa sottoscrizione da parte dei Comparenti e 

di me Notaio.

Delle dette norme, le parti dichiarano in particolare di ben 

conoscere le peculiarità statutarie legate alla partecipazio- 

ne alla società dell'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA (a ti- 

tolo esemplificativo, diritto di prelazione, postergazione in 

perdite, recesso, diritto di scelta dell'organo di controllo 

ecc.).

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola 

zero zero), diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 codi- 

ce civile e viene sottoscritto come segue:

- BARNI Monica, per una quota pari a nominali Euro 1.500,00 

(millecinquecento virgola zero zero) ed al 15% (quindici per 

cento) del capitale sociale;

- BAGNA Carla, per una quota pari a nominali Euro 1.175,00 

(millecentosettantacinque virgola zero zero) ed all'11,75% 

(undici virgola settantacinque per cento) del capitale socia- 

le;

- MACHETTI Sabrina, per una quota pari a nominali Euro 

1.175,00 (millecentosettantacinque virgola zero zero) ed 

all'11,75% (undici virgola settantacinque per cento) del ca- 

pitale sociale;

- BANDINI Anna, per una quota pari a nominali Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero) ed al 5% (cinque per cento) 

del capitale sociale;

- LUCARELLI Silvia, per una quota pari a nominali Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero) ed al 5% (cinque per cento) 

del capitale sociale;

- SCAGLIOSO Anna Maria, per una quota pari a nominali Euro 

500,00 (cinquecento virgola zero zero) ed al 5% (cinque per 

cento) del capitale sociale;

- GALLINA Francesca, per una quota pari a nominali Euro 

250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ed al 2,5% (due 

virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- FRAGAI Eleonora, per una quota pari a nominali Euro 250,00 

(duecentocinquanta virgola zero zero) ed al 2,5% (due virgola 

cinque per cento) del capitale sociale;

- ARRUFFOLI Anna Maria, per una quota pari a nominali Euro 

250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ed al 2,5% (due 

virgola cinque per cento) del capitale sociale;

- MASILLO Paola, per una quota pari a nominali Euro 200,00 

 



(duecento virgola zero zero) ed al 2% (due per cento) del ca- 

pitale sociale;

- CASINI Simone, per una quota pari a nominali Euro 200,00 

(duecento virgola zero zero) ed al 2% (due per cento) del ca- 

pitale sociale;

- VEDOVELLI Massimo, per una quota pari a nominali Euro 

1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) ed al 15% 

(quindici per cento) del capitale sociale;

- GIMENÈZ Maria Remedios, per una quota pari a nominali Euro 

500,00 (cinquecento virgola zero zero) ed al 5% (cinque per 

cento) del capitale sociale;

- UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, per una quota pari a no- 

minali Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) ed 

al 15% (quindici per cento) del capitale sociale.

Si dà atto che di detto capitale è stato versato il 39% 

(trentanove per cento) come risulta dalla ricevuta rilasciata 

dalla Unipol Banca S.p.a. in data 15.10.2012 che mi viene e- 

sibita dalle parti; i comparenti precisano che i versamenti 

sono stati effettuati in proporzione alle quote sottoscritte.

Il residuo verrà versato nei modi e nei tempi che saranno 

stabiliti dall’Organo Amministrativo.

Articolo 7

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

pluripersonale di natura collegiale composto da cinque membri 

e che viene nominato nelle persone di:

- GALLINA d.ssa Francesca;

come sopra generalizzata, PRESIDENTE;

- BAGNA Carla;

come sopra generalizzata  Consigliere;

- GIMENÉZ Maria Remedios;

come sopra generalizzata, Consigliere;

- TOFANINI Roberto, nato a Montepulciano (SI) il 26.1.1957, 

ivi residente in via Tolosa n. 9 C.F. TFN RRT 57A26 F592X, e- 

manazione dell'Università,  Consigliere;

- MACHETTI Sabrina, come sopra generalizzata, Consigliere.

Detti nominati, essendo presenti, ad eccezione del signor TO- 

FANINI Roberto, accettano la carica dichiarando di non tro- 

varsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza 

previste dalla legge.

L'organo amministrativo così nominato dura in carica tre anni 

e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 

esercizio di carica, ed è rieleggibile. 

Viene sin da ora nominato quale sindaco unico e revisore le- 

gale dei conti il dottor PICA Arsenio, nato il 27 agosto 1950 

a Sant'Arsenio (SA), residente a Roma in Via del Plebiscito 

numero 107.

Relativamente ai compiti di amministrazione e attribuzione 

delle responsabilità riguardo il Personale Dipendente ed ai 

rapporti con enti, istituti ed uffici della pubblica ammini- 

strazione competenti, comprensivi della rappresentanza in 

 



giudizio si nomina fin da ora la signora Francesca GALLINA, 

conferendole ogni più ampio ed opportuno potere per la ge- 

stione dei servizi sopra elencati.

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giu- 

dizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

previa delibera del Consiglio con cui viene autorizzato il 

compimento dell’atto gestorio nonché ai singoli Amministrato- 

ri delegati nominati e nei limiti della delega ai singoli Am- 

ministratori.

Articolo 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) di- 

cembre duemiladodici.

Articolo 9

I comparenti autorizzano il nominato Presidente del Consiglio 

di Amministrazione ad apportare al presente atto ed alle al- 

legate norme di funzionamento quelle integrazioni, soppres- 

sioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione nel 

Registro delle Imprese, nonché a ritirare il deposito effet- 

tuato come sopra detto, rilasciando quietanza e discarico e 

con esonero per la Banca stessa da ogni responsabilità.

Le spese del presente atto e dipendenti presuntivamente indi- 

cate in Euro 2070,00 (duemilasettanta virgola zero zero), 

comprensive di spese vive ed al lordo della ritenuta d'accon- 

to, sono a carico della Società.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i comparenti autorizzano me No- 

taio al trattamento dei loro dati personali, comprensivi del- 

la professione, e dichiarano di essere stati informati sul- 

l'utilizzo degli stessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che leggo ai 

signori comparenti, i quali su mia domanda lo dichiarano in 

tutto conforme alla loro volontà ed in conferma con me Notaio 

lo sottoscrivono alle ore diciassette e venticinque.

Scritto in minima parte da me Notaio a mano e per il residuo 

da persona di mia fiducia sotto la mia direzione con mezzo e- 

lettronico e stampa indelebile occupa quattro fogli per dodi- 

ci pagine e fin qui della presente.

In originale firmato:

Monica BARNI

Carla BAGNA

Sabrina MARCHETTI

Anna BANDINI

Silvia LUCARELLI

Anna Maria SCAGLIOSO

Francesca GALLINA

Eleonora FRAGAI 

Anna Maria ARRUFFOLI

Simone CASINI

Massimo VEDOVELLI in proprio e. n. q.

Paola MASILLO

 



Maria Remedios GIMENÉZ

Antonio ZORZI Notaio

Registrato a Siena il 29 ottobre 2012 al n. 5841 serie 1T.
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