
 

 

Repertorio n. 31098                  Raccolta n. 9599 

Atto Costitutivo 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di ottobre in Cagliari, 

in Viale Trento n. 69, in una sala della Regione Autonoma della Sar-

degna. 

15 ottobre 2013 

Dinanzi a me dottor Paolo Emilio Pasolini Notaio in Monserrato iscritto 

nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, 

sono comparsi i signori: 

- Perilli Angelo, nato a Cerveteri il 15 ottobre 1962, residente a Orista-

no, in Via Sicilia n. 109, ricercatore, codice fiscale PRL NGL 62R15 

C552X, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella 

sua qualità di procuratore speciale del: 

- "Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ente Pubblico non economico", 

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

80054330586, partita IVA 02118311006, al presente atto autorizzato 

in virtù di procura speciale a rogito del dr. Giuseppe Ramondelli notaio 

in Roma, in data 8 ottobre 2013, rep. 73540, che in originale si allega 

al presente atto sotto la lettera “A”; 

- Corona Maria Paola, nata a Senis il 9 maggio 1950, domiciliata per la 

carica a Cagliari in Via Palabanda n. 9, dirigente, codice fiscale CRN 

MPL 50E49 I609D, la quale interviene al presente atto, non in proprio, 

ma nelle sue qualità di: 

- vice presidente del consiglio di amministrazione della società: 



 

 

- "Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.l., so-

cietà con un unico socio, in breve “CRS4 S.r.l.", Ente di ricerca a carat-

tere ragionale, codice fiscale e numero di iscrizione: 01983460922 del 

Registro Imprese di Cagliari, R.E.A. n. 154777, con sede legale in Ca-

gliari, Via Palabanda n. 9, con capitale sociale di Euro 2.110.300,00, 

interamente versato, società costituita in Italia in data 30/11/1990 e di 

diritto italiano, al presente atto autorizzata in virtù dei poteri lei spettan-

ti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, nonché in virtù dei po-

teri conferiti con delibera dell’assemblea in data 23 maggio 2013 e con 

delibera del consiglio di amministrazione in data 23 maggio 2013 i cui 

verbali, in estratto certificato conforme all'originale dal dr. Antonio Gal-

diero, notaio in Cagliari in data 11/09/2013, rep. 42754 e rep. 42753 si 

allegano al presente atto sotto le lettere "B" e “C“; 

- presidente del comitato tecnico di gestione di: 

- "Sardegna Ricerche – Parco Scientifico e Tecnologico della Sarde-

gna “, ente pubblico non economico, con sede in Pula, località Pisci-

namanna, Edificio 2, codice fiscale 92024600923, partita IVA 

01930910920, al presente atto autorizzata in virtù dei poteri di legge e 

di statuto, nonché in virtù di delibera di detto comitato in data 4 giugno 

2013, il cui verbale, in estratto certificato conforme all'originale da me 

notaio in data 1 ottobre 2013, rep. 31073, si allega al presente atto 

sotto la lettera "D"; 

- Possenti Andrea, nato a Treviglio il 9 luglio 1963, domiciliato a Capo-

terra, in Località Poggio dei Pini, Strada 54, presso l’Osservatorio A-

stronomico di Cagliari, codice fiscale PSS NDR 63L09 L400E, il quale 



 

 

interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di pro-

curatore speciale dell’: 

- "Istituto Nazionale di Astrofisica", Ente Pubblico Nazionale di Ricerca 

soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, con sede in Roma, al Viale del Parco Mellini n. 84, codi-

ce fiscale 97220210583, partita IVA 06895721006, al presente atto au-

torizzato in virtù di procura speciale a rogito del dr. Silvia Teodora Ma-

succi notaio in Roma, in data 3 ottobre 2013, rep. 12111, che in origi-

nale si allega al presente atto sotto la lettera “E”; 

- Melis Giovanni, nato a Cagliari il 12 dicembre 1945, residente a Ca-

gliari, in Via Pascal n. 4, docente universitario, codice fiscale MLS 

GNN 45T12 B354G, il quale interviene al presente atto, non in proprio, 

ma nella sua qualità di Rettore della: 

- "Università degli Studi di Cagliari", con sede in Cagliari, Via Universi-

tà n. 40, codice fiscale 80019600925, partita IVA 00443370929, al 

presente atto autorizzato ai sensi dell’articolo 10 del vigente statuto 

sociale, nonché in esecuzione di delibera del consiglio di amministra-

zione del 28/05/2013 il cui verbale, in copia conforme, si allega al pre-

sente atto sotto la lettera “F“ ; 

- Mastino Attilio, nato a Bosa il 29 luglio 1949, domiciliato per la carica 

a Sassari, in Piazza Università n. 21, docente universitario, codice fi-

scale MST TTL 49L29 B068K, il quale interviene al presente atto, non 

in proprio, ma nella sua qualità di Rettore della: 

- "Università degli Studi di Sassari", con sede in Sassari, Piazza Uni-

versità n. 21, codice fiscale 00196350904, al presente atto autorizzato 



 

 

in virtù dei poteri spettanti gli ai sensi di legge, nonché in virtù di deli-

bera del consiglio di amministrazione in data 29 maggio 2013 il cui 

verbale, in copia conforme all’originale, si allega al presente atto sotto 

la lettera “G“; 

- Marras Paolo, nato a Carbonia il 23 ottobre 1974, residente a Villa 

Guardia, in Via Arno n. 15, codice fiscale MRR PLA 74R23 B745F, il 

quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità 

di presidente del consiglio di amministrazione della società: 

- "AERMATICA S.p.A.", codice fiscale e numero di iscrizione: 

03022170124 del Registro Imprese di Varese, R.E.A. n. 314282, con 

sede legale in Venegono Superiore, Via Ugo Foscolo n. 3, con capitale 

sociale di Euro 265.227,00, società costituita in Italia in data 

11/01/2008 e di diritto italiano, al presente atto autorizzato in virtù dei 

poteri lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, non-

ché in virtù dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di ammini-

strazione della predetta società in data 24 luglio 2013 il cui verbale, in 

estratto certificato conforme all'originale dal dr. Renato Boga, notaio in 

Tradate in data 26/7/2013, rep. 16833, si allega al presente atto sotto 

la lettera "H"; 

- Tolino Ermelando, nato a Messina il 19 ottobre 1965 residente a 

Roma, in Viale Dei Promontori n. 438, codice fiscale TLN RLN 65R19 

F158C, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella 

sua qualità di procuratore speciale della società: 

- "Centro Sviluppo Materiali S.p.A.", codice fiscale e numero di iscri-

zione: 00477510580 del Registro Imprese di Roma, R.E.A. n. 269973, 



 

 

con sede legale in Roma, Via di Castel Romano n. 100, con capitale 

sociale di Euro 520.000,00, interamente versato, società costituita in 

Italia in data 18/03/1963 e di diritto italiano, Pec centrosviluppomate-

rialispa@pec.it, al presente atto autorizzato in virtù di procura speciale 

a rogito del dr. Andrea Lorusso Caputi, notaio in Pomezia, in data 7 ot-

tobre 2013, rep. 117457 che in originale si allega al presente atto sotto 

la lettera “I”; 

- Murtas Cecilia, nata a Cagliari il 21 giugno 1960, domiciliata per la 

carica a Cagliari, Via Forlanini n. 17, dirigente, codice fiscale MRT 

CCL 60H61 B354X, la quale interviene al presente atto, non in proprio, 

ma nella sua qualità di amministratore unico della società: 

- "Geodesia Tecnologie S.r.l.", codice fiscale e numero di iscrizione: 

03008670923 del Registro Imprese di Cagliari, R.E.A. n. 239571, con 

sede legale in Cagliari, Via Forlanini n. 17, con capitale sociale di Euro 

10.000,00, interamente versato, società costituita in Italia in data 

11/01/2006 e di diritto italiano, al presente atto autorizzata in virtù dei 

poteri lei spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale; 

- Cao Giacomo, nato a Cagliari il 22 settembre 1960, residente a 

Cagliari, in Via Lione n. 8, professore universitario, codice fiscale CAO 

GCM 60P22 B354I, il quale interviene al presente atto, non in proprio, 

ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione del-

la società: 

- "I.M. Innovative Materials S.r.l.", codice fiscale e numero di iscrizione: 

03095970921 del Registro Imprese di Cagliari, R.E.A. n. 246092, con 

sede legale in Sestu, Viale Monastir Km. 7,300, con capitale sociale di 



 

 

Euro 10.000,00, interamente versato, società costituita in Italia in data 

27/02/2007 e di diritto italiano,al presente atto autorizzato in virtù dei 

poteri lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, non-

ché in virtù dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di ammini-

strazione della predetta società in data 12 aprile 2013 il cui verbale, in 

estratto certificato conforme all'originale dal me notaio in data 12 set-

tembre 2013, rep. 31032, si allega al presente atto sotto la lettera "L"; 

- Coppola Paolo, nato a Orvieto il 23 dicembre 1956, residente a San 

Giuliano Terme, nel Largo Pablo Neruda n. 19, codice fiscale CPP 

PLA 56T23 G148J, il quale interviene al presente atto, non in proprio, 

ma nella sua qualità di procuratore speciale della società: 

- "Intecs S.p.A.", codice fiscale e numero di iscrizione: 02869080164 

del Registro Imprese di Roma, R.E.A. n. 1315446, con sede legale in 

Roma Salita Del Poggio Laurentino n. 7, con capitale sociale di Euro 

3.000.000,00, interamente versato, società costituita in Italia in data 

29/03/2001 e di diritto italiano, al presente atto autorizzato in virtù di 

procura speciale a rogito del dr. Eleonora Capozzi, notaio in Tarquinia, 

in data 10 ottobre 2013 rep. 10594 che, in originale, si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "M"; 

- Lorrai Piergiorgio, nato a Nuoro il 9 agosto 1958 residente a Tortolì, 

in Via Deffenu n. 9, dirigente, codice fiscale LRR PGR 58M09 F979I, il 

quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità 

di amministratore unico della società: 

- "Opto Materials S.r.l.", società con un unico socio, codice fiscale e 

numero di iscrizione: 03100030927 del Registro Imprese di Cagliari, 



 

 

R.E.A. n. 246384, con sede legale in Cagliari, Via Loru n. 15, con capi-

tale sociale di Euro 100.000,00, interamente versato, società costituita 

in Italia in data 3/4/2007 e di diritto italiano, al presente atto autorizzato 

in virtù dei poteri lui spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto so-

ciale; 

- Pisanu Tonino, nato a Nuoro il 25 ottobre 1969, residente a Cagliari, 

in Via Doberdò n. 39, dirigente, codice fiscale PSN TNN 69R25 

F979M, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella 

sua qualità di amministratore unico della società: 

- "Progettazione Opto Elettronica Metrologia Avanzata S.r.l.”, in breve 

“Poema S.r.l.", codice fiscale e numero di iscrizione: 03150850927 del 

Registro Imprese di Cagliari, R.E.A. n. 250137, con sede legale in Ca-

poterra, strada 54, c/o Osservatorio INAF, loc. Poggio dei Pini, con 

capitale sociale di Euro 10.000,00, versato per euro 2.500,00, società 

costituita in Italia in data 22/01/2008 e di diritto italiano, al presente at-

to autorizzato in virtù dei poteri lui spettanti ai sensi di legge e del vi-

gente statuto sociale, nonché in virtù dei poteri conferitigli con delibera 

dell’assemblea della predetta società in data 17 giugno 2013 il cui ver-

bale, in estratto certificato conforme all'originale dal dr. Roberto Ona-

no, notaio in Cagliari, in data 16/07/2013, rep. 19577, si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "N"; 

- Mancuso Massimo, nato a Cagliari il 7 agosto 1961, domiciliato per la 

carica a Prato, Via Torelli n. 24, dirigente, codice fiscale MNC MSM 

61M07 B354P, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma 

nella sua qualità di amministratore unico della società: 



 

 

- "Space S.p.A.", codice fiscale e numero di iscrizione: 01728860972 

del Registro Imprese di Prato, R.E.A. n. 466153, con sede legale in 

Prato, Via Torelli n. 24, con capitale sociale di Euro 1.455.000,00, inte-

ramente versato, società costituita in Italia in data 11/12/1996 e di dirit-

to italiano, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri lui spettanti ai 

sensi di legge e del vigente statuto sociale, nonché in virtù dei poteri 

conferitigli con delibera dell’assemblea della predetta società in data 

19/09/ 2013 il cui verbale, in estratto certificato conforme all'originale 

dal dr. Galdo Gennaro, notaio in Prato, in data 20/09/2013, si allega al 

presente atto sotto la lettera "O"; 

- Matta Walter, nato a Cagliari l’11 luglio 1969, domiciliato per la carica 

a Roma, in Via Tiburtina n. 1020, ingegnere, codice fiscale MTT WTR 

69L11 B354Z, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma 

nella sua qualità di procuratore speciale della società: 

- "Vitrociset S.p.A.", codice fiscale e numero di iscrizione: 

00145180923 del Registro Imprese di Roma, R.E.A. n. 763805, con 

sede legale in Roma, Via Tiburtina n. 1020, con capitale sociale di Eu-

ro 82.000.000,00, versato per euro 71.281.000,00, società costituita in 

Italia in data 20/07/1971 e di diritto italiano, al presente atto autorizzato 

in virtù di procura speciale a rogito del dr. Nicola Atlante, notaio in 

Roma in data 7 ottobre 2013 rep. 46071 che, in originale, si allega al 

presente atto sotto la lettera “P“. 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio 

sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo  1 



 

 

E' costituita dalle società e dagli enti comparenti una società consortile 

a responsabilità limitata, che agisce sotto la denominazione sociale 

Distretto Aerospaziale Sardegna società consortile a r.l.. 

La società potrà far uso della denominazione abbreviata di DASS s.c.a 

r.l.. 

Articolo  2 

La società ha sede legale ed amministrativa in Cagliari. 

Ai fini della iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo della sede 

sociale è stabilito nella Via Carbonazzi n. 14, c/o Sardegna Ricerche, 

(CAP 09123). 

Articolo  3 

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere 

prorogata ovvero anticipatamente sciolta. 

Articolo  4 

La Società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può, 

quindi, distribuire ai Soci utili che, se prodotti, devono essere reinvestiti 

in attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione. Essa ha la finali-

tà di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sar-

degna, di un distretto tecnologico aerospaziale. La Società ha altresì lo 

scopo di sostenere, attraverso le proprie competenze scientifiche e 

tecnologiche, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tec-

nologia, di contribuire al rafforzamento delle competenze tecnico-

scientifiche dei Soci, nonché di rafforzare il sistema della ricerca re-

gionale sarda, nazionale e internazionale. 

La Società indirizzerà le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma 



 

 

esclusiva, sui seguenti obiettivi strategici: 

- creare le condizioni per uno sviluppo e crescita delle imprese sarde 

del settore; 

- favorire la nascita di nuove realtà industriali, anche attraverso una 

forte incentivazione alla collaborazione tra PMI e il sistema della ricer-

ca; 

- orientare e, ove possibile, potenziare la capacità di fornire sistemi e 

prodotti con forti capacità di integrazione per spostarsi nella parte a più 

alto valore aggiunto della filiera produttiva; 

- cogliere le opportunità di collaborazione strutturale con i principali at-

tori a livello globale, a partire dalle fasi introduttive di nuovi progetti; 

- individuare e sostenere programmi di ricerca funzionali agli obiettivi 

del distretto, concentrando le risorse su settori tecnologici ben identifi-

cati e capaci di garantire occupazione e sviluppo; 

- modernizzare, sviluppare e potenziare le fonti delle forniture e il si-

stema delle infrastrutture; 

- incentivare la collaborazione con altri territori; 

- promuovere e sostenere attività di formazione professionale e alta 

formazione per il settore aerospaziale; 

- sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing. 

4.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà svolge-

re, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per 

favorire la nascita, lo sviluppo e l'insediamento sul territorio della Re-

gione Sardegna di imprese nel settore aerospaziale. Al fine di poten-

ziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta stra-



 

 

tegica di ricerca, innovazione e competitività, la Società potrà porre in 

essere iniziative mirate a: 

- stimolare il rafforzamento e la sinergia delle attività di ricerca e svi-

luppo dei Soci consorziati; 

- sostenere lo sviluppo di strutture nuove o esistenti di ricerca e svilup-

po di imprese nazionali e internazionali; 

- avviare nuove iniziative imprenditoriali o sviluppare ulteriormente 

quelle esistenti afferenti al settore oggetto del distretto; 

- trasferire conoscenze tecnologiche alle aziende operanti nell'area del 

distretto; 

- creare i presupposti per il rientro di tecnici qualificati o ricercatori oggi 

operanti in aree diverse; 

- attrarre e formare personale tecnico e di ricerca di elevata qualità; 

- rafforzare la rete nazionale dei distretti tecnologici. 

4.3. A tal fine la Società potrà: 

- impiantare, ampliare e sviluppare strutture idonee e qualificate per lo 

svolgimento di attività di ricerca scientifico/tecnologica e produttiva, 

derivanti anche da spin-off di attività di ricerca; 

- elaborare il piano per l'utilizzo, da parte dei Soci consorziati e da 

soggetti terzi, delle strutture realizzate; 

- gestire le strutture nello loro parti comuni e gestire i rapporti con i So-

ci consorziati e i soggetti terzi - per le parti occupate dagli stessi - per 

le specifiche attività di ricerca e sviluppo; 

- elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del 

DASS, attraverso studi di trend tecnologici e di identificazione dei set-



 

 

tori a più alto potenziale di sviluppo; 

- promuovere progetti che si propongano l'obiettivo di creare nuove 

imprese o di rafforzare imprese esistenti, nonché sostenere progetti di 

ricerca e/o di insediamento produttivo presentati autonomamente dai 

Soci e da essi realizzati; 

- proporre per conto dei Soci, presso gli organismi competenti, sia na-

zionali sia internazionali, progetti di ricerca e sviluppo, demandando a 

questi ultimi la loro attuazione; 

- promuovere e curare la formazione a forte specializzazione tecnolo-

gica di ricercatori, tecnici e operatori nel settore di interesse, attraverso 

le strutture della Società e quelle dei Soci o di altre primarie istituzioni; 

- avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del 

distretto; 

- agire da interfaccia operativa verso Istituzioni e soggetti terzi per le 

iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme; 

- erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza; 

- partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi 

di ricerca e sviluppo; 

- promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto 

stesso; 

- promuovere la creazione di strutture di ricerca collegate con l'obietti-

vo di accrescere il livello tecnologico del distretto; 

- incentivare e promuovere iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli 

tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di ven-

ture capital anche di soggetti terzi; 



 

 

- fungere da supporto alla definizione delle strategie di promozione e 

sviluppo dell'aerospazio elaborate dal DASS. 

4.4. La Società è autorizzata a partecipare a gare d'appalto inerenti il 

proprio oggetto sociale, fermo restando che gli eventuali utili prodotti 

saranno ripartiti secondo le modalità indicate nell'articolo 36 del pre-

sente statuto. 

4.5. La Società, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui ai pre-

cedenti punti 4.2., 4.3., 4.4., potrà compiere tutte le operazioni che 

l'organo amministrativo riterrà utili e necessarie. La Società potrà con-

trarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di 

credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. 

4.6. La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in im-

prese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto 

delle leggi vigenti. 

Articolo  5 

La Società è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, si al-

lega al presente atto sotto la lettera “Q”, previa lettura da me Notaio 

datane ai comparenti. 

Articolo 6 

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) 

ed è diviso in quote ai sensi di legge. 

Detto capitale viene sottoscritto dai soci e versato per l’88% (ottantotto 

per cento) del suo ammontare, nel modo che segue: 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche per euro 4.000,00 (quattromila 

virgola zero zero), versato per l’intero; 



 

 

- "Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.l., so-

cietà con un unico socio, per euro 4.000,00 (quattromila virgola zero 

zero), versato per l’intero; 

- Istituto Nazionale di Astrofisica per euro 4.000,00 (quattromila virgola 

zero zero), versato per l’intero; 

- "Sardegna Ricerche – Parco Scientifico e Tecnologico della Sarde-

gna “, per euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero); 

- Università degli Studi di Cagliari per euro 4.000,00 (quattromila virgo-

la zero zero), versato per euro 1.000,00; 

- Università degli Studi di Sassari per euro 4.000,00 (quattromila virgo-

la zero zero), versato per euro 1.000,00; 

- Aermatica S.p.A. per euro 900,00 (novecento virgola zero zero), ver-

sato per l’intero; 

- Centro Sviluppo Materiali S.p.A. per euro 5.500,00 (cinquemilacin-

quecento virgola zero zero), versato per l’intero; 

- Geodesia Tecnologie S.r.l. per euro 900,00 (novecento virgola zero 

zero), versato per l’intero; 

- I.M. Innovative Materials S.r.l. per euro 900,00 (novecento virgola ze-

ro zero), versato per l’intero; 

- Intecs S.p.A. per euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero ze-

ro), versato per l’intero; 

- Opto Materials S.r.l. per euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgo-

la zero zero), versato per l’intero; 

- Progettazione Opto Elettronica Metrologia Avanzata S.r.l. per euro 

900,00 (novecento virgola zero zero), versato per l’intero; 



 

 

- Space S.p.A. per euro 900,00 (novecento virgola zero zero), versato 

per l’intero; 

- Vitrociset S.p.A. per euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola 

zero zero), versato per l’intero. 

I soci hanno liberato la quota sottoscritta ciascuno per quanto sopra 

indicato 

L’88% (ottantotto per cento) di detto capitale viene nel contesto versa-

to al sotto nominato organo amministrativo ed in particolare al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione. 

I mezzi di pagamento sono i seguenti: 

- per Space S.p.A., assegno circolare n. 2310 500631 10 di euro 

900,00 emesso dalla B.N.L. S.p.A. in data 18 settembre 2013, intesta-

to alla costituenda società, non trasferibile; 

- Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.l., as-

segno circolare n. 47 00 627 825-10 di euro 4.000,00 emesso dalla 

Banca di Sassari S.p.A. in data 17 settembre 2013, intestato alla costi-

tuenda società, non trasferibile; 

- per "Geodesia Tecnologie S.r.l." assegno circolare n. 5 011 291792 

00 di euro 900,00 emesso dal Credito Emiliano S.p.A. in data 23 set-

tembre 2013, intestato alla costituenda società, non trasferibile; 

- per Progettazione Opto Elettronica Metrologia Avanzata S.r.l. asse-

gno circolare n. 7. 317 134.922 – 06 di euro 900,00 emesso da Uni-

credit S.p.A. in data 25 settembre 2013, intestato alla costituenda so-

cietà, non trasferibile; 

- per "I.M. Innovative Materials S.r.l.", assegno circolare n. 37 017 409 



 

 

17 - 04 di euro 900,00 emesso dal Banco di Sardegna S.p.A. in data 1 

ottobre 2013, intestato alla costituenda società, non trasferibile; 

- per "AERMATICA S.p.A.", assegno circolare n. 7. 316 . 634.294 - 08 

di euro 900,00 emesso da Unicredit S.p.A. in data 2 ottobre 2013, in-

testato alla costituenda società, non trasferibile; 

- per "Istituto Nazionale di Astrofisica", assegno circolare n. 2504 

898603 12 di euro 4.000,00 emesso da B.N.L. S.p.A. in data 4 ottobre 

2013, intestato alla costituenda società, non trasferibile; 

- per "Sardegna Ricerche – Parco Scientifico e Tecnologico della Sar-

degna “, assegno circolare n. 48 00730405 - 03 di euro 5.500,00 e-

messo da Banca di Sassari S.p.A. in data 7 ottobre 2013, intestato alla 

costituenda società, non trasferibile; 

- per "Vitrociset S.p.A.", assegno circolare n. 2604 910042 07 di euro 

5.500,00 emesso da B.N.L. S.p.A. in data 3 ottobre 2013, intestato alla 

costituenda società, non trasferibile; 

- per "Centro Sviluppo Materiali S.p.A." numero due assegni circolari 

numeri 4061663391 – 06 di euro 500,00 e 4039180534 – 12 di euro 

5.000,00, entrambi emessi da BCC di Roma in data 7 ottobre 2013, in-

testati alla costituenda società, non trasferibili; 

-  per Consiglio Nazionale delle Ricerche assegno circolare n. 2504-

765718-00 di euro 4.000,00 emesso da B.N.L. S.p.A. in data 14 otto-

bre 2013, intestato alla costituenda società, non trasferibile; 

- per Opto Materials S.r.l., assegno circolare n. 39 01147272 - 09 di 

euro 5.500,00 emesso dal Banco di Sardegna S.p.A. in data 9 ottobre 

2013, intestato alla costituenda società, non trasferibile; 



 

 

- per Intecs S.p.A. assegno circolare n. 4490252729 - 01 di euro 

3.500,00 emesso dalla Banca Etruria Soc. Coop. in data 9 ottobre 

2013, intestato alla costituenda società, non trasferibile; 

- per "Università degli Studi di Sassari” assegno circolare n. 37 

01652386 - 03 di euro 1.000,00 emesso da Banco d Sardegna S.p.A. 

in data 11 ottobre 2013, intestato alla costituenda società, non trasfe-

ribile; 

- per "Università degli Studi di Cagliari” assegno circolare n. 37 

01740943 - 04 di euro 1.000,00 emesso dal Banco di Sardegna S.p.A. 

in data 11 ottobre 2013, intestato alla costituenda società, non trasfe-

ribile. 

Articolo 7 

Per i primi tre esercizi e precisamente sino all’approvazione del bilan-

cio relativo all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2015, la società 

sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 

cinque membri in persona dei signori: 

- Cao Giacomo, nato a Cagliari il 22 settembre 1960, residente a 

Cagliari, in Via Lione n. 8, codice fiscale CAO GCM 60P22 B354I; 

- Lorrai Piergiorgio, nato a Nuoro il 9 agosto 1958 residente a Tortolì, 

in Via Deffenu n. 9, codice fiscale LRR PGR 58M09 F979I; 

- Matta Walter, nato a Cagliari il 11 luglio 1969, residente a Cagliari, in 

Via Salvatore Rosa n. 45, codice fiscale MTT WTR 69L11 B354Z; 

- D'Amico Nicolo', nato a Palermo il 28 giugno 1953, residente a Oz-

zano Dell’Emilia, in Via Palazzina n. 7/A, codice fiscale DMC NCL 

53H28 G273C; 



 

 

- Vadilonga Carlo, nato a Cagliari il 14 settembre 1956, residente a 

Capoterra, in lottizzazione Torre degli Ulivi, settore A n.84, codice fi-

scale VDL CRL 56P14 B354O; 

- tutti cittadini italiani. 

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato il prof. 

Giacomo Cao. 

Vice Presidenti del consiglio di amministrazione vengono nominati i si-

gnori Piergiorgio Lorrai e Walter Matta. 

Articolo 8 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2013. 

Articolo 9 

Il sunnominato presidente del consiglio di amministrazione viene dele-

gato a versare tutti gli assegni di cui sopra e rappresentanti il capitale 

sociale presso l’istituto di credito che verrà prescelto per l’apertura del 

conto corrente della società, con esonero per l'istituto medesimo da 

ogni responsabilità al riguardo. 

Articolo 10 

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge 

ed eleggono domicilio come in comparsa. 

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico del-

la società. 

I comparenti dichiarano che le spese di costituzione della società a ca-

rico della medesima ammontano approssimativamente a euro 

2.000,00 (duemila/00). 



 

 

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne avuto 

preventiva e piena conoscenza. 

I comparenti, ricevuta l'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, hanno dichiarato di prestare il proprio consenso al trattamento dei 

dati contenuti in quest'atto. 

Per la sottoscrizione ai margini dei fogli del presente atto e 

dell’allegato statuto le parti concordemente delegano il signor Angelo 

Perilli e la signora Maria Paola Corona. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove so-

pra, che viene firmato alle ore dieci e dieci in fine ed a margine degli 

altri fogli, dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane 

ai comparenti, i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla 

loro volontà. 

Consta l'atto di sei fogli parte manoscritti da me notaio e parte dattilo-

scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime ven-

tuno facciate e righe quattordici della ventiduesima. 

Angelo Perilli 

Maria Paola Corona 

Andrea Possenti 

Giovanni Melis 

Attilio Mastino 

Paolo Marras 

Ermelando Tolino 

Cecilia Murtas 

Giacomo Cao 



 

 

Paolo Coppola 

Piergiorgio Lorrai 

Tonino Pisanu 

Massimo Mancuso 

Walter Matta 

Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio 

 






















































































































