
CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

I sottoscritti signori:

- PINI ROBERTO, nato a Firenze il 19 giugno 1956, residente

a Impruneta (FI), Via Aligi Balducci n. 21, il quale dichia-

ra di intervenire al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di Procuratore Speciale, e quindi in nome, vece

e per conto, del "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" (in si-

gla CNR), Ente Pubblico non economico, con sede legale in Ro-

ma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale 80054330586, in

virtù di Procura Speciale allo stesso conferita dal Presiden-

te pro-tempore e legale rappresentante del medesimo Ente,

Prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26 gennaio 1950 (in

base ai poteri lui spettanti per legge e per Statuto ed in e-

secuzione della delibera n. 78/2017 adottata del Consiglio

di Amministrazione del medesimo Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche in data 30 maggio 2017), Procura a rogito Notaio Giu-

seppe Ramondelli, di Roma, in data 2 novembre 2017, Reperto-

rio n. 75.998 che, in originale, si allega al presente atto

sotto la lettera "A";

- FREY MARCO, nato a Bergamo il 25 dicembre 1961, residente

a Milano, Via San Sisto n. 3, il quale dichiara di interveni-

re al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

Procuratore Speciale, e quindi in nome, vece e per conto,

della "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIO-

NAMENTO SANT'ANNA", Istituto di Istruzione Universitaria a

Ordinamento Speciale, con sede in Pisa, Piazza Martiri della

Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, Partita IVA

01118840501, ente istituito con Legge 14 febbraio 1987 n.

41, in virtù di Procura Speciale allo stesso conferita dal

Rettore e legale rappresentante del medesimo Ente, Prof. Pe-

rata Pierdomenico, nato a Genova il 24 marzo 1962 (in base

ai poteri lui spettanti ai sensi del vigente Statuto ed in e-

secuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.

107 assunta in data 29 maggio 2017), Procura a rogito Notaio

Salvatore Catania, di Pisa, in data 30 ottobre 2017, Reperto-

rio n. 5.533, che, in originale, si allega al presente atto

sotto la lettera "B";

- RAUGI MARCO, nato a Livorno il 24 gennaio 1960, residente

a Pisa, Via Andrea Pisano n. 49, il quale dichiara di inter-

venire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità

di Procuratore Speciale, e quindi in nome, vece e per conto,

dell'"UNIVERSITA' DI PISA", con sede in Pisa, Lungarno Paci-

notti n.c. 43/44, codice fiscale 80003670504, partita I.V.A.

00286820501, in virtù di Procura Speciale allo stesso confe-

rita dal Pro-Rettore vicario e quindi legale rappresentante

dell'Università medesima, Prof.ssa Nicoletta De Francesco,

nata a Firenze il 22 ottobre 1951 (in base ai poteri alla

stessa conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazio-

ne n. 198/2017 assunta in data 26 maggio 2017) procura auten-

ticata nella firma dal Notaio Barbara Bartolini, di Pisa, in
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data 23 novembre 2017, Repertorio n. 22.141, che, in origina-

le, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- CECCARELLI PIERO, nato a Pomarance (PI) il 15 dicembre

1944, residente a Pomarance (PI), Via dell'Ortolano n. 9, il

quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio ma nella sua qualità di Amministratore unico e quindi

legale rappresentante, con poteri di firma del presente at-

to, della società "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEO-

TERMICHE - Società Consortile a Responsabilità limitata", in

forma abbreviata "CO.SVI.G. - S.c.r.l.", con sede in Radicon-

doli (SI), Via Tiberio Gazzei n. 89, capitale sociale sotto-

scritto e versato Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila e ze-

ro centesimi) [deliberato Euro 608.000,00 (seicentoottomila

e zero centesimi) in sede dell'Assemblea dei soci di cui al

Verbale rogito Notaio Stefano Spinelli, di Firenze, in data

24 novembre 2017, Repertorio n. 2.082, in corso di registra-

zione poiché nei termini e di iscrizione presso il competen-

te Registro delle Imprese] codice fiscale e numero di iscri-

zione presso il Registro delle Imprese di Siena 00725800528,

numero REA SI-86860, in virtù dei poteri al medesimo derivan-

ti dal vigente Statuto Sociale; società di nazionalità ita-

liana;

premesso

- che soci della società "ENERGEA - Società Consortile a re-

sponsabilità Limitata", con sede in Pomarance (PI), Frazione

Larderello, Via Carducci n. 4, capitale sociale Euro

10.500,00 (diecimilacinquecento e zero centesimi) interamen-

te versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il

Registro delle Imprese di Pisa 02031000504, Numero REA

PI-175239, sono il "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", la

"SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO

SANT'ANNA", l'"UNIVERSITA' DI PISA" e la società "CONSORZIO

PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile

a Responsabilità limitata", sopra generalizzati;

- che il Capitale Sociale di detta società di Euro 10.500,00

(diecimilacinquecento e zero centesimi) interamente versato,

è portato e sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzio-

ni: "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE" per Euro 1.680,00

(milleseicentottanta e zero centesimi); "SCUOLA SUPERIORE DI

STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA" per Euro

1.680,00 (milleseicentottanta e zero centesimi); "UNIVERSI-

TA' DI PISA" per Euro 1.680,00 (milleseicentottanta e zero

centesimi); e "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMI-

CHE - Società Consortile a Responsabilità limitata" per Euro

5.460,00 (cinquemilaquattrocentosessanta e zero centesimi);

- che i soci "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", "SCUOLA

SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'AN-

NA" e "UNIVERSITA' DI PISA", intendono cedere le intere loro

quote di partecipazione nella società "ENERGEA - Società Con-

sortile a responsabilità Limitata", al vecchio socio "CONSOR-



ZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consor-

tile a Responsabilità limitata" la quale si è dichiarata di-

sposta ad acquistarle, divenendo di conseguenza unico socio

della stessa "ENERGEA - Società Consortile a responsabilità

Limitata";

- che per le cessioni di cui sopra, ai sensi del disposto

dell'articolo 10) del vigente Statuto Sociale, non si rende

necessario l'espletamento della procedura ivi prevista, con

particolare riferimento alla preventiva delibera dell'assem-

blea dei soci;

- che, inoltre, detti trasferimenti possono comunque avveni-

re liberamente, non spettando il diritto di prelazione (sem-

pre previsto nel medesimo art. 10 dello Statuto Sociale) in

caso di cessione a favore di soggetti già soci, e che, in e-

sito alla cessione medesima, risulta pienamente rispettato

il disposto dell'art. 7) dello Statuto suddetto (il quale im-

pone limiti di partecipazione per i soggetti coinvolti);

- che tuttavia, laddove necessario, i suddetti soci, "CONSI-

GLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI U-

NIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA" e UNIVERSITA' DI

PISA", in persona come sopra, ciascuno rispettivamente per

la cessione della partecipazione sociale nella quale non fi-

gura come cedente, intendono prestare il loro consenso alla

cessione stessa, rinunciando per quanto occorrer possa ad o-

gni eventuale diritto ai medesimi riservato dallo Statuto So-

ciale della società.

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

A) l'Ente "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", come sopra

rappresentato, vende e trasferisce alla società "CONSORZIO

PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile

a Responsabilità limitata" che, in persona come sopra, accet-

ta ed acquista, l'intera sua quota di partecipazione alla so-

cietà "ENERGEA - Società Consortile a responsabilità Limita-

ta", con sede con sede in Pomarance (PI), di nominali Euro

1.680,00 (milleseicentottanta e zero centesimi);

B) l'Ente "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFE-

ZIONAMENTO SANT'ANNA", come sopra rappresentata, vende e tra-

sferisce alla società "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE

GEOTERMICHE - Società Consortile a Responsabilità limitata"

che, in persona come sopra, accetta ed acquista, l'intera

sua quota di partecipazione alla società "ENERGEA - Società

Consortile a responsabilità Limitata", con sede con sede in

Pomarance (PI), di nominali Euro 1.680,00 (milleseicentottan-

ta e zero centesimi);

C) l'Ente "UNIVERSITÀ DI PISA", come sopra rappresentata,

vende e trasferisce alla società "CONSORZIO PER LO SVILUPPO

DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile a Responsabilità

limitata" che, in persona come sopra, accetta ed acquista,

l'intera sua quota di partecipazione alla società "ENERGEA -



Società Consortile a responsabilità Limitata", con sede con

sede in Pomarance (PI), di nominali Euro 1.680,00 (millesei-

centottanta e zero centesimi).

I prezzi delle odierne cessioni di partecipazioni sociali

vengono, di comune accordo tra le parti, convenuti e stabili-

ti:

1) - nella somma complessiva di Euro 1.680,00 (milleseicen-

tottanta e zero centesimi), per la cessione di cui sopra al-

la lettera A), fatta dal "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICER-

CHE"; detta somma l'Ente cedente, come sopra rappresentato,

dichiara di avere interamente ricevuto dalla società cessio-

naria, prima ed al di fuori del presente atto, con il quale

rilascia pertanto ampia, finale, liberatoria quietanza di

saldo, con rinunzia ad ogni eccezione, mediante bonifico ban-

cario effettuato in data 12 ottobre 2017 per il tramite del-

la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Radi-

condoli, con addebito del conto corrente n. 83505, a favore

del conto corrente identificato dal codice Iban

IT57S0100503392000000218155 intestato all'Ente cedente,

trnID A102739167101030;

2) - nella somma complessiva di Euro 1.680,00 (milleseicen-

tottanta e zero centesimi), per la cessione di cui sopra al-

la lettera B), fatta dall'Ente "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI U-

NIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA"; detta somma

l'Ente cedente, come sopra rappresentato, dichiara di avere

interamente ricevuto dalla società cessionaria, prima ed al

di fuori del presente atto, con il quale rilascia pertanto

ampia, finale, liberatoria quietanza di saldo, con rinunzia

ad ogni eccezione, mediante bonifico bancario effettuato in

data 12 ottobre 2017 per il tramite della Banca Monte dei Pa-

schi di Siena S.p.A., Filiale di Radicondoli, con addebito

del conto corrente n. 83505, a favore del conto corrente i-

dentificato dal codice Iban IT32O0200814006000401272765 inte-

stato all'Ente cedente, trnID A102738129701030;

3) - nella somma complessiva di Euro 1.680,00 (milleseicen-

tottanta e zero centesimi), per la cessione di cui sopra al-

la lettera C), fatta dall'Ente "UNIVERSITÀ DI PISA"; detta

somma l'Ente cedente, come sopra rappresentato, dichiara di

avere interamente ricevuto dalla società cessionaria, prima

ed al di fuori del presente atto, con il quale rilascia per-

tanto ampia, finale, liberatoria quietanza di saldo, con ri-

nunzia ad ogni eccezione, mediante bonifico bancario effet-

tuato in data 12 ottobre 2017 per il tramite della Banca Mon-

te dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Radicondoli, con

addebito del conto corrente n. 83505, a favore del conto cor-

rente identificato dal codice Iban

IT27O0856270910000011156460 intestato all'Ente cedente,

trnID A102738834101030.

Garantiscono rispettivamente gli Enti cedenti, come sopra

rappresentati, che le partecipazioni sociali sopra cedute so-



no di loro piena ed esclusiva proprietà ed in libera disponi-

bilità e che non sono state prima d'ora cedute o date in pe-

gno e che non sono colpite da sequestri, pignoramenti o vin-

coli di sorta.

La società "CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE

- Società Consortile a Responsabilità limitata", odierna ces-

sionaria, in persona come sopra, dichiara di essere a perfet-

ta conoscenza della consistenza patrimoniale sociale, anche

relativamente ad eventuali beni immobili presenti nello stes-

so patrimonio sociale, che non sussistono, e tutte le parti,

concordemente ed espressamente, confermano di non aver asso-

lutamente richiesto l'esecuzione di visure o ispezioni pres-

so i pubblici registri relative agli immobili eventualmente

compresi in detto patrimonio sociale.

Inoltre le stesse parti convengono di non inserire nel pre-

sente atto particolari clausole di garanzia patrimoniale del-

la società, dirette in particolare a garantire: la verità e

la correttezza della contabilità sociale; l'adempimento di

obblighi di natura fiscale, previdenziale o comunque, in ge-

nerale, di natura pubblica a tutela di eventi dannosi; l'ine-

sistenza di pretese da parte di terzi o di contenziosi con

privati o con amministrazioni pubbliche.

Gli stessi Enti cedenti, come sopra rappresentati, precisano:

- che non sussistono versamenti ancora dovuti con riferimen-

to alle partecipazioni cedute;

- che non sussistono operazioni di aumento di capitale socia-

le in corso;

- che non esistono particolari diritti inerenti alle parteci-

pazioni sociali.

Gli effetti delle odierne cessioni vengono riferiti al gior-

no di oggi.

In tal modo, dopo le cessioni di partecipazioni sociali di

cui sopra, il capitale sociale di complessivi Euro 10.500,00

(diecimilacinquecento e zero centesimi) della società "ENER-

GEA - Società Consortile a responsabilità Limitata", risulta

interamente sottoscritto e versato dalla società "CONSORZIO

PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile

a Responsabilità limitata".

Ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile, poichè in con-

seguenza delle presenti cessioni di partecipazioni sociali

l'intero capitale sociale viene ad appartenere all'unico so-

cio, odierno cessionario, società "CONSORZIO PER LO SVILUPPO

DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile a Responsabilità

limitata", gli amministratori devono depositare per l'iscri-

zione al Registro delle Imprese una dichiarazione contenente

l'indicazione della denominazione, della data e dello Stato

di costituzione, della sede e della nazionalità della so-

cietà odierna cessionaria.

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti,

sono a carico della società cessionaria.



Firenze, data dell'autentica.

F.to ROBERTO PINI

F.to MARCO FREY

F.to MARCO RAUGI

F.to CECCARELLI PIERO

Repertorio n. 2.093                      Raccolta n. 1.658

CERTIFICO

io sottoscritto dottor STEFANO SPINELLI, Notaio in Firenze,

con studio in Piazza della Repubblica n. 3, iscritto nel Col-

legio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e

Prato, che i signori:

- PINI ROBERTO, nato a Firenze il 19 giugno 1956, residente

a Impruneta (FI), Via Aligi Balducci n. 21, non in proprio

ma nella sua qualità di Procuratore Speciale, e quindi in no-

me, vece e per conto, del "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICER-

CHE" (in sigla CNR), Ente Pubblico non economico, con sede

legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale

80054330586, in virtù di Procura Speciale allo stesso confe-

rita dal Presidente pro-tempore e legale rappresentante del

medesimo Ente, Prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26

gennaio 1950 (in base ai poteri lui spettanti per legge e

per Statuto ed in esecuzione della delibera n. 78/2017 adot-

tata del Consiglio di Amministrazione del medesimo Consiglio

Nazionale delle Ricerche in data 30 maggio 2017), Procura a

rogito Notaio Giuseppe Ramondelli, di Roma, in data 2 novem-

bre 2017, Repertorio n. 75.998 che, in originale, trovasi al-

legata al suesteso atto sotto la lettera "A";

- FREY MARCO, nato a Bergamo il 25 dicembre 1961, residente

a Milano, Via San Sisto n. 3, non in proprio ma nella sua

qualità di Procuratore Speciale, e quindi in nome, vece e

per conto, della "SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E

DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA", Istituto di Istruzione Univer-

sitaria a Ordinamento Speciale, con sede in Pisa, Piazza Mar-

tiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, Parti-

ta IVA 01118840501, ente istituito con Legge 14 febbraio

1987 n. 41, in virtù di Procura Speciale allo stesso conferi-

ta dal Rettore e legale rappresentante del medesimo Ente,

Prof. Perata Pierdomenico, nato a Genova il 24 marzo 1962

(in base ai poteri lui spettanti ai sensi del vigente Statu-

to ed in esecuzione della Delibera del Consiglio di Ammini-

strazione n. 107 assunta in data 29 maggio 2017), Procura a

rogito Notaio Salvatore Catania, di Pisa, in data 30 ottobre

2017, Repertorio n. 5.533, che, in originale, trovasi allega-

ta al suesteso atto sotto la lettera "B";

- RAUGI MARCO, nato a Livorno il 24 gennaio 1960, residente

a Pisa, Via Andrea Pisano n. 49, non in proprio ma nella sua

qualità di Procuratore Speciale, e quindi in nome, vece e

per conto, dell'"UNIVERSITA' DI PISA", con sede in Pisa, Lun-

garno Pacinotti n.c. 43/44, codice fiscale 80003670504, par-

tita I.V.A. 00286820501, in virtù di Procura Speciale allo



stesso conferita dal Pro-Rettore vicario e quindi legale rap-

presentante dell'Università medesima, Prof.ssa Nicoletta De

Francesco, nata a Firenze il 22 ottobre 1951 (in base ai po-

teri alla stessa conferiti con Delibera del Consiglio di Am-

ministrazione n. 198/2017 assunta in data 26 maggio 2017)

procura autenticata nella firma dal Notaio Barbara Bartoli-

ni, di Pisa, in data 23 novembre 2017, Repertorio n. 22.141,

che, in originale, trovasi allegata al suesteso atto sotto

la lettera "C";

- CECCARELLI PIERO, nato a Pomarance (PI) il 15 dicembre

1944, residente a Pomarance (PI), Via dell'Ortolano n. 9,

non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore unico

e quindi legale rappresentante della società "CONSORZIO PER

LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE - Società Consortile a Re-

sponsabilità limitata", in forma abbreviata "CO.SVI.G. -

S.c.r.l.", con sede in Radicondoli (SI), Via Tiberio Gazzei

n. 89, capitale sociale sottoscritto e versato Euro

520.000,00 (cinquecentoventimila e zero centesimi) [delibera-

to Euro 608.000,00 (seicentoottomila e zero centesimi) in se-

de dell'Assemblea dei soci di cui al Verbale a mio rogito in

data 24 novembre 2017, Repertorio n. 2.082, in corso di regi-

strazione poiché nei termini e di iscrizione presso il compe-

tente Registro delle Imprese] codice fiscale e numero di i-

scrizione presso il Registro delle Imprese di Siena

00725800528, numero REA SI-86860, in virtù dei poteri al me-

desimo derivanti dal vigente Statuto Sociale;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono cer-

to, hanno sottoscritto, dopo averne ricevuto lettura da me

Notaio, alla mia presenza, la scrittura che precede, in cal-

ce ed a margine dei fogli intermedi, in Firenze, nel mio stu-

dio, oggi addì ventinove novembre duemiladiciassette

(29/11/2017), alle ore dieci e minuti cinquanta (10,50).

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO               Sigillo


