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OGGETTO: Società consortile a responsabilità limitata denominata Stress S.c.ar.l.  
Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia sismicamente Sicura ed eco-
Sostenibile – proposta di adesione. 

N. o.d.g.: 08/03 Rep. n. 319/2013 Prot. n. 91667/2013 UOR: Servizio Statuto e Re-
golamenti 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Giuseppe Zaccaria X    Dott.ssa Sara Bellini    X 
Prof.ssa Franca Bimbi X    Dott. Paolo Mazzi X    
Prof. Renato Bozio X    Dott. Antonio Rigon    X 
Prof. Roberto Filippini X    Sig. Gianluca Conzon  X    
Prof. Mario Plebani X    Sig. Davide Quagliotto  X    
Dott.ssa Daniela Garbo X         

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Premesso che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale – ICEA, nella seduta 
del 21/02/2013, ha manifestato l’interesse del Dipartimento ad aderire alla società consorti-
le a responsabilità limitata denominata Stress S.c.ar.l.  Sviluppo Tecnologie e Ricerca per 
l’Edilizia sismicamente Sicura ed ecoSostenibile, costituita nel 2010 su iniziativa 
dell’Università di Napoli “Federico II” con lo scopo di creare e sviluppare nella regione 
Campania un distretto tecnologico nel settore dell’ambiente costruito(Allegato n. 1/1- 4); 

- Atteso che la società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e dunque mutuali-
stico, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci: eventuali utili di gestione devono 
essere interamente reinvestivi nell’attività di ricerca e formazione; 

- Atteso che da visura camerale il patrimonio iniziale della Società è di 400.000 Euro (Allega-
to n. 2/1- 8) 

- Atteso inoltre che l’adesione è a titolo oneroso, una tantum, e corrisponde all’acquisizione 
di una quota della società consortile pari al 2%, del valore di 8.100,96€ complessivi in 
quanto è calcolata sul patrimonio reale attuale. La spesa sarà a carico del Dipartimento, su 
fondi messi a disposizione dal prof. Modena (Allegato n. 3/1 – 4); 

- Presa visione dello Statuto della Società Stress S.c.ar.l. (Allegato n. 4/1 – 40) e in particola-
re dell’art. 5 dello statuto che prevede che in nessun caso le Università pubbliche potranno 
essere gravate da patti che richiedano contributi in denaro (anche in riferimento all’art. 
2615-ter del Codice Civile). Le Università pubbliche, in caso di perdite di gestione, rispon-
deranno nei limiti della propria quota di partecipazione; 

- Accertato che le Università pubbliche, non essendo obbligate al versamento dei contributi 
in denaro (ad eccezione della quota di adesione) in virtù dell’art. 5 dello statuto, sono tenu-
te unicamente a mettere a disposizione le prestazioni lavorative di propri dipendenti secon-
do quanto previsto dal comma 5 dell’art. 8 dello statuto; 

- Rilevato che la Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei consor-
ziati, nelle forme previste dalla legge, fermo restando quanto stabilito per le Università agli 
artt. 4,5 e 8 dello statuto. Infatti per il raggiungimento delle proprie finalità, la società si av-
vale di norma di personale dipendente dai Soci avente caratteristiche professionali adegua-
te alle attività da svolgere, reso disponibile da questi anche presso la sede della Società, 
secondo le modalità previste dalla legge. Tutti i Soci hanno dunque l’obbligo di assicurare il 
conferimento di personale presso la sede della Società, secondo le modalità previste pres-
so le singole aziende o enti di appartenenza. Le attività della Società saranno svolte presso 
le strutture di ricerca dei soci o presso la sede della Società; 

- Considerato che il Gruppo di Lavoro incaricato di istruire le proposte di istituzione, modifi-
cazione, disattivazione e soppressione dei consorzi, società ed altri enti esterni a parteci-
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pazione universitaria, nella seduta del 17/09/13, ha espresso parere favorevole 
all’adesione alla Società consortile; 

- Ritenuto opportuno dar seguito alla richiesta del Dipartimento Ingegneria Civile, Edile, Am-
bientale – ICEA di aderire alla Società consortile a responsabilità limitata denominata 
Stress S.c.ar.l. Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia sismicamente Sicura ed ecoSo-
stenibile. 

 
Delibera 

 
1. di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Padova alla Società consortile a re-

sponsabilità limitata denominata Stress S.c.ar.l. Sviluppo Tecnologie e Ricerca per 
l’Edilizia sismicamente Sicura ed ecoSostenibile; 

2. di autorizzare il versamento di Euro 8.100,96€ quale quota corrispondente al 2% del reale 
valore patrimoniale allo stato attuale della Società; 

3. che la quota di adesione alla società sia a carico del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile, Ambientale – ICEA. 
 

Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante. 
 

 


