
 

Repertorio n. 23.168-23.169                 Raccolta n. 14.921  

Cessioni di quote della società  “SCUOLA INTERNAZIONALE DI AL-

TA FORMAZIONE s.r.l." con sede in Volterra 

e del "CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA -SOCIETA'CONSORTILE A 

R.L." con sede in Volterra" 

----------------------- 

   Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, 

che sarà conservato in unico originale dal Notaio Avv. Gian 

Luca CRISTIANI, autenticante le firme, con potere di rila-

sciarne copia, 

TRA 

La SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 

SANT'ANNA, con sede in PISA, Piazza Martiri della Libertà, 33 

con codice fiscale 93008800505 e Partita IVA 01118840501, 

in persona del Rettore e Legale Rappresentante Professor Pier-

domenico PERATA, nato a Genova il 24 marzo 1962, domiciliato 

per la carica presso la sede della Scuola, 

a quanto appresso autorizzato ai sensi dell'art. 19 del vigen-

te Statuto, giusta Decreto di nomina del Ministro dell'Istru-

zione, dell'Università e della Ricerca in data 8 maggio 2013,  

e in esecuzione della deliberazione n. 39  del Consiglio di 

Amministrazione assunta in data 22 febbraio 2019, che si alle-

ga al presente atto sotto la lettera A) 

                               E  

La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VOLTERRA, con sede a Volter-

ra, Via Persio Flacco, 4,  codice fiscale  92002510508, in 

persona del suo Presidente signor  Roberto PEPI, nato a Vol-

terra il 12 gennaio 1948, domiciliato per la carica ove sopra, 

a quanto appresso autorizzato dall'Organo di indirizzo con de-

liberazioni in data 1° giugno 2018  e in data  30 0ttobre 2018          

che in unico inserto si allegano al presente atto sotto la 

lettera B); 

si conviene e si stipula quanto segue: 

PREMESSO 

     a)- che è corrente in Volterra, Via S.P. del Monte Vol-

terrano, località Il Cipresso, senza civico,  

una società a responsabilità limitata denominata SCUOLA INTER-

NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SRL (enunciabile anche S.I.A.F. 

SRL), con codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 

di Pisa 01569920505 (REA PI-137635), con durata fino al 31 di-

cembre 2050,  capitale sociale Euro 30.000,00 versato, ripar-

tito tra i soci come appresso: 

-FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VOLTERRA Euro 29.700; 

- SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 

SANT'ANNA, Euro 300; 

     b)- che è altresì corrente in Volterra, alla stessa Via 

S.P. del Monte Volterrano, località Il Cipresso, senza civico,  

il " CONSORZIO FORMAZIONE VOLTERRA - SOCIETA' CONSORTILE A 

R.L." (enunciabile anche C.F.V. s.c.a.r.l) 

con codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Pi-
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sa 01593090507 (REA PI-139242), con durata fino al 31 dicembre 

2100, capitale sociale di Euro  5.000.000,00 versato, riparti-

to tra i soci come appresso: 

-FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VOLTERRA Euro 3.927.916,00;    

-CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA  Euro 981.834,00;  

-SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO  

SANT'ANNA Euro  90.250,00; 

     c)- che la SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI 

PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA, con deliberazione n. 157 del 

27.09.2017, confermata dalla deliberazione del CdA n. 226 del  

17.12.2018, nell'ambito del provvedimento di revisione straor-

dinaria previsto dall'art. 24 del T.U. 175/2016 sulle società 

partecipate, ha disposto il recesso dalle predette società 

S.I.A.F. S.r.l. e C.F.V. soc. cons. a r.l.  

      d) che il percorso della dismissione delle dette quote 

societarie si è svolto come segue: 

     *per il Consorzio Formazione Volterra : 

- esercizio del diritto di recesso a sensi art. 8 dello Statu-

to con nota prot. Scuola 18977 del 7.11.2017 con presa d'atto 

da parte dell'assemblea dei soci in data 20.4.2018 che ne ha 

riconosciuto l'efficacia dal 31.12.2018, disponendo la liqui-

dazione della quota nei tre mesi successivi; 

 - proposta formale di cessione della partecipazione sociale, 

ex art. 2473 cc., da parte della Scuola agli altri soci (con 

nota prot. 23829 del 19.10.2018); 

- manifestazione da parte del socio Cassa di Risparmio di Vol-

terra  (con nota prot. Scuola 24579 del 29.10.2018) della vo-

lontà di rinunciare all' esercizio del proprio diritto di pre-

lazione nel caso in cui la quota dovesse essere rilevata dal 

socio Fondazione CRV. 

      ** per la Scuola Alta Formazione Volterra: 

- esercizio del diritto di recesso con nota prot. Scuola n. 

19001 del 7.11.2017, con presa d'atto da parte dell'assemblea 

dei soci in data 20.4.2018 che ne ha riconosciuto l'efficacia 

dal 31.12.2018. 

       d)- che infine, con nota prot. 27858 del 17.12.2018 del 

suo Presidente, confermata con successiva nota prot. 2461 per-

venuta alla Scuola il 7 febbraio 2019,  la Fondazione CRV ha 

manifestato la volontà di procedere all'acquisto diretto delle 

partecipazioni societarie  detenute dalla Scuola; 

       e)- che in tali comunicazioni la Fondazione sottolinea-

va il fondamentale ruolo della Scuola per lo sviluppo delle 

attività insediate e per il sistema di relazioni delle due so-

cietà, chiedendo la possibilità di dare evidenza nella comuni-

cazione  istituzionale al ruolo di primo fondatore  delle so-

cietà da parte della Scuola; nella stessa sede veniva proposta  

inoltre la stipula di un protocollo di intenti finalizzato al 

permanere dei rapporti di collaborazione in essere, con parti-

colare riferimento al ruolo di partner scientifico della Scuo-

la nelle iniziative comuni, nonché all'utilizzo delle struttu-



 

re SIAF come sede per eventi della Scuola a carattere residen-

ziale o semi-residenziale.  

     f)- che per quanto riguarda il corrispettivo delle ces-

sioni di quote delle due società in oggetto, la Fondazione CRV 

Volterra ha prospettato nelle predette comunicazioni: 

 - quanto alla SIAF Srl, l'acquisizione al valore nominale 

della quota di Euro 300; 

 - e quanto alla CFV s.c.r.l., l'acquisizione al prezzo di Eu-

ro 51.000,00 con una riduzione rispetto al valore nominale 

della quota, in considerazione della situazione di perdita 

strutturale della società e dell'accollo da parte della Fonda-

zione di tutte le spese dell'atto portante le due cessioni. 

     g)- che il Consiglio di Amministrazione della Scuola Su-

periore Sant'Anna, nella citata sua riunione del 22 febbraio 

2019, ha deliberato alla unanimità:  

- di accettare la suddetta proposta di acquisto pervenuta dal-

la Fondazione CRV Volterra, accogliendo le richieste formulate 

da tale Ente e l'offerta di corrispettivo pari ad Euro 300,00 

per la quota SIAF e di Euro 51.000,00 per la quota CFV; 

- di autorizzare il Rettore o Suo Procuratore alla sottoscri-

zione dell'atto o degli atti di cessione delle suddette quote 

ed eventuali atti conseguenti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti suddette  convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1  

(Approvazione delle premesse) 

Le premesse sono approvate come parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

Articolo 2 

(Consenso e oggetto) 

 La SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMEN-

TO SANT'ANNA, in persona del suo  Rettore Legale Rappresentan-

te Prof. Pierdomenico PERATA, come sopra autorizzato,  

CEDE E TRASFERISCE 

alla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VOLTERRA 

che ACCETTA E ACQUISTA 

tramite il suo Presidente Signor Roberto PEPI, come sopra au-

torizzato,  

     A) la  quota di partecipazione nella suddetta società 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SRL  (S.I.A.F. srl) 

del valore nominale di Euro 300,00 (trecento/00) per il corri-

spettivo di Euro 300,00 (trecento/00), soddisfatto come ap-

presso a mezzo bonifico bancario.  

  Per effetto del presente acquisto, la Fondazione CRV, già 

titolare di una quota di euro 29.700,00  diviene titolare 

dell'intero capitale sociale di euro 30.000,00 e quindi l'uni-

co socio della S.I.A.F. srl e dovrà  provvedere tramite i pro-

pri amministratori ad effettuare al deposito, per l'iscrizione 

nel Registro delle Imprese, della dichiarazione prevista 

dall'art. 2470 IV comma del codice civile. 



 

         B) la quota di partecipazione nel suddetto " CONSOR-

ZIO FORMAZIONE VOLTERRA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L." 

del valore nominale di Euro 90.250,00 (novantamiladuecentocin-

quanta/00) 

per il prezzo, come sopra concordato fra le parti, di Euro 

51.000,00 (cinquantunomila/00), in considerazione della situa-

zione di perdita strutturale della società, soddisfatto come 

appresso a mezzo di bonifico bancario.  

 Per effetto del presente acquisto, la Fondazione CRV, già ti-

tolare di una quota sociale di nominali Euro 3.927.916,00 di-

viene titolare di una quota di nominali Euro 4.018.166,00.  

 Le parti si danno reciprocamente atto, come evidenziato alla 

lettera d) delle premesse, che l'altro socio CASSA DI RISPAR-

MIO DI VOLTERRA SPA, titolare della residua quota di nominali 

euro 981.934,00 ha rinunciato preventivamente (con nota prot. 

Scuola n.24579 del 29.10.2018) all'esercizio del suo diritto 

di prelazione nell'acquisto della quota in oggetto per il caso 

che la stessa fosse stata rilevata da parte del socio FONDA-

ZIONE CRV. 

Articolo 3 

(Pagamento dei corrispettivi) 

La cedente   SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PER-

FEZIONAMENTO SANT'ANNA, in persona del suo Rettore Legale Rap-

presentante, 

dichiara e riconosce che i corrispettivi di Euro 300,00 per la 

cessione di cui alla lettera A) dell'art. 1 e di Euro 

51.000,00  per la cessione di cui alla lettera B) dello stesso 

articolo, sono stati soddisfatti a mezzo dei seguenti due bo-

nifici bancari, entrambi a favore della stessa Scuola Superio-

re Sant'Anna, che pertanto ne rilascia quietanza di saldo, di-

chiarando di nient'altro dover pretendere al riguardo, e pre-

cisamente: 

- quanto al corrispettivo di euro 300,00 per la cessione quota 

SIAF srl, con operazione di bonifico eseguita tramite la Cassa 

di Risparmio di Volterra SpA in data 21 marzo 2019 (dettaglio 

provvisorio di entrata n. 1792). 

- quanto al corrispettivo di euro 51.000,00 per la cessione 

quota CFV scarl con operazione di bonifico eseguita tramite la 

stessa Cassa di Risparmio di Volterra SpA in data 21 marzo 

2019 (dettaglio provvisorio di entrata n. 1791). 

Articolo 4 

 (Effetti) 

Gli effetti delle suddette cessioni vengono fatti decorrere 

dalla data di sottoscrizione e perfezionamento del presente 

atto, per tutte le conseguenze utili, onerose e fiscali. 

Articolo 5 

(Garanzie) 

 La parte cedente garantisce la piena titolarità e disponibi-

lità delle quote cedute e la loro libertà da sequestri, pigno-

ramenti e vincoli di qualsiasi specie.  



 

Garantisce inoltre che in ordine alle medesime quote non sus-

sistono controversie e/o rivendicazioni di terzi.  

Articolo 6  

(Spese) 

Le spese del presente atto e conseguenziali ad esso sono a ca-

rico della acquirente FONDAZIONE CRV. 

                 ----------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto in Volterra, Via Persio Flacco 

n. 4,  il giorno  3  aprile 2019  

p. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA 

Il Presidente  Roberto PEPI 

F.to Roberto PEPI 

 Repertorio n. 23.168 

AUTENTICAZIONE DI FIRMA 

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di aprile 

3 aprile 2019 

Certifico, io sottoscritto Avv. Gian Luca CRISTIANI, Notaio in 

Campiglia Marittima, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile 

di Livorno, che il signor PEPI Roberto, nato a Volterra il 12 

gennaio 1948, domiciliato per la carica di Presidente della 

FONDAZIONE CASSA DI RISPRAMIO VOLTERRA presso la sede della 

medesima in Volterra, Via Persio Flacco n. 4; 

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio so-

no certo, ha apposto la propria firma in calce e a margine 

dell'atto che precede, previa sua lettura, alle ore tredici, 

compresi gli allegati. 

F.to Gian Luca CRISTIANI Notaio 

-------------------------------------------------------------- 

Letto, approvato e sottoscritto 

in PISA, Piazza Martiri della Libertà n. 33, il giorno 3 apri-

le 2019 

p. SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 

SANT'ANNA 

IL RETTORE professor Pierdomenico PERATA 

F.to Pierdomenico PERATA 
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              AUTENTICAZIONE DI FIRMA 

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di aprile 

3 aprile 2019 

Certifico, io sottoscritto Avv. Gian Luca CRISTIANI, Notaio in 

Campiglia Marittima, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile 

di Livorno, che il signor PERATA Professor Pierdomenico, 

nato a Genova il 24 marzo 1962, domiciliato per la carica di 

Rettore della SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PER-

FEZIONAMENTO SANT'ANNA presso la sede della Scuola in  PISA, 

Piazza Martiri della Libertà n. 33; 

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio so-

no certo, ha apposto la propria firma in calce e a margine 

dell'atto che precede, previa sua lettura, alle ore diciotto, 

compresi gli allegati. 



 

F.to Gian Luca CRISTIANI Notaio 

 

 






















































