
  

Repertorio: n.                            Raccolta: n. 

COSTITUZIONE DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA 

* * * 

I sottoscritti: 

- GOLEMME Attilio, nato a Cosenza (CS) il giorno 21 gennaio 1959, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e conto 

dell'"Università della Calabria", in breve "UNICAL", ente di 

diritto pubblico con sede a Rende (CS), Località Arcavacata, Via 

Pietro Bucci s.n.c., Campus di Arcavacata, codice fiscale n. 

80003950781, partita I.V.A. n. 00419160783, giusta procura 

speciale conferitagli con atto a rogito del Notaio Leucio GISONNA 

di Rende in data 3 maggio 2013, Rep. n. 318553, che in originale 

si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 

- VALENTE Teodoro, nato a Roma (RM) il giorno 25 febbraio 1965, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante del 

"Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali", in breve "INSTM", ente di diritto 

pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato, 

attribuita con D.M. 31 gennaio 1994, con sede a Firenze (FI), Piazza 

San Marco n. 4, iscritto al n. 17 del Registro delle persone 

giuridiche presso la Prefettura di Firenze, codice fiscale n. 



  

94040540489, partita I.V.A. n. 04423980483, munito degli 

occorrenti poteri in forza della delibera assunta dal consiglio 

direttivo nella riunione svoltasi in data 30 aprile 2013; 

- TOLINO Ermelando, nato a Messina (ME) il giorno 19 ottobre 1965, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e conto 

della "CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A.", con sede a Roma (RM), 

Via di Castel Romano n. 100, capitale sociale Euro 520.000,00 

(cinquecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, 

codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese 

di Roma: 00477510580 - R.E.A. n. 269973, partita I.V.A. n. 

00903541001, giusta procura speciale conferitagli con scrittura 

privata autenticata dal Notaio Andrea LORUSSO CAPUTI di Pomezia 

in data 6 maggio 2013, Rep. n. 117254, che in originale si allega 

al presente atto sotto la lettera "B"; 

- NILSSON OLIVETTI Anna Maria Jeanette, nata a Lund (Svezia) il 

giorno 4 gennaio 1965, domiciliata, per la carica, ove appresso, 

nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante 

della "AGATOS ENERGIA S.R.L.", con sede a Milano (MI), Via Cesare 

Ajraghi n. 30, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola 

zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e 

numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 

06289290964 - R.E.A. n. 1882527, munita degli occorrenti poteri 



  

in forza del vigente statuto sociale; 

- TORLUCCI Domenico, nato a Pescopagano (PZ) il giorno 11 dicembre 

1952, domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e 

conto della "I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.p.A.", con sede 

a Pisa (PI), Località Montacchiello, Via Enrica Calabresi n. 24, 

capitale sociale Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila 

virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita 

I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Pisa: 

00672210507 - R.E.A. n. 77042, soggetta all'attività di direzione 

e coordinamento della "STUDIO TECNICO DI CONSULENZA - S.T.C. - 

SRL", giusta procura conferitagli con atto a rogito del Notaio 

Barbara BARTOLINI di Pisa in data 8 novembre 2011, Rep. n. 18979, 

Racc. n. 9086, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa 

il giorno 10 novembre 2011 al n. 7907, serie 1T, che in copia 

conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera 

"C"; 

- MARINELLI Giuseppe, nato a Locri (RC) il giorno 23 marzo 1975, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della "ECOJOULE 

SERVICE S.R.L.", con sede a Torino (TO), Via Giacomo Medici n. 3, 

capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero 



  

d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: 10238420011 - 

R.E.A. n. 1116818, munito degli occorrenti poteri in forza del 

vigente statuto sociale; 

- GAGLIOTI Marcello, nato a Roma (RM) il giorno 23 luglio 1957, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

presidente del consiglio di amministrazione e legale 

rappresentante della "LAMEZIAEUROPA Società per Azioni", in breve 

"LAMEZIAEUROPA S.p.A.", con sede a Lamezia Terme (CZ), Zona 

Industriale ex Area SIR, capitale sociale Euro 3.500.000,00 

(tremilionicinquecentomila virgola zero zero) interamente 

versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del 

Registro delle Imprese di Catanzaro: 02121330795 - R.E.A. n. 

154049, munito degli occorrenti poteri in forza della delibera 

assunta dal consiglio di amministrazione nella riunione svoltasi 

in data 6 maggio 2013; 

- SANTAGATI Carmela, nata a Palmi (RC) il giorno 13 aprile 1980, 

domiciliata, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della "D.P.G. SRL - 

DYNAMIC PRECISION GEOMETRY", con sede a Lamezia Terme (CZ), Zona 

Industriale San Pietro Lametino, capitale sociale Euro 500.000,00 

(cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice 

fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle 



  

Imprese di Catanzaro: 02638820791 - R.E.A. n. 172137, munita degli 

occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale; 

- PAGLIUCCI Roberto, nato ad Arezzo (AR) il giorno 12 aprile 1972, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e conto 

della "RISE Technology S.r.l.", con sede a Roma (RM), Località Lido 

di Ostia, Lungomare Paolo Toscanelli n. 170, capitale sociale Euro 

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, 

codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro 

delle Imprese di Roma: 08882121000 - R.E.A. n. 1124266, giusta 

procura speciale conferitagli con scrittura privata autentica dal 

Notaio Alessandro SQUILLACI di Pomezia in data 3 maggio 2013, Rep. 

n. 5214, che in originale si allega al presente atto sotto la 

lettera "D"; 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1) E' costituito tra l'Università della Calabria, il Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 

Materiali, la CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A., l'AGATOS ENERGIA 

S.R.L., la I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.p.A., la ECOJOULE 

SERVICE S.R.L., la LAMEZIAEUROPA Società per Azioni, la D.P.G. SRL 

- DYNAMIC PRECISION GEOMETRY e la RISE Technology S.r.l., come 

rappresentate, un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli 

artt. 2612 e seguenti del codice civile e dell'art. 91-bis del 



  

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con la seguente denominazione: 

"Consorzio MATELIOS - Distretto Tecnologico sui Materiali Avanzati 

per le Energie Rinnovabili". 

Il Consorzio ha sede ed ufficio in Rende (CS). Ai fini 

dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza, i 

consorziati dichiarano che l'indirizzo attuale è in Località 

Arcavacata, Via Pietro Bucci s.n.c., Campus di Arcavacata, 

Laboratorio CEMIF.CAL., Cubo 22. 

La durata del Consorzio è fissata in 10 (dieci) anni a decorrere 

dalla data odierna. Essa potrà essere prorogata con delibera 

dell'Assemblea. 

Il primo esercizio consortile si chiuderà il 31 dicembre 2013. 

Art. 2) Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la 

promozione di iniziative per lo sviluppo dell’innovazione nel 

settore delle energie rinnovabili con particolare riguardo ai 

materiali avanzati ed alle connesse tecnologie di produzione, 

trasformazione ed impiego, ai rivestimenti ed all'ingegneria delle 

superfici. 

In particolare il Consorzio si prefigge, in via esemplificativa 

ma non limitativa, di:  

- studiare e sviluppare materiali e tecnologie avanzate per la 

realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti 



  

rinnovabili; 

- supportare lo sviluppo della base produttiva ed il miglioramento 

della competitività territoriale calabrese e più in generale 

dell’industria nazionale collegata; 

- presentare domande ed istanze ad enti pubblici, nazionali e/o 

comunitari, competenti per la concessione delle agevolazioni 

previste dalle vigenti normative a favore di iniziative per la 

ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, e di 

sottoscrivere tutti gli atti relativi e conseguenti; 

- favorire l’interazione fra i consorziati e tra questi ed 

istituzioni universitarie, enti di ricerca ed organismi nazionali 

ed internazionali ed operare per la promozione e la diffusione sul 

territorio calabrese e nazionale, anche al servizio di aziende ed 

enti esterni, delle conoscenze sviluppate nell’ambito delle 

finalità istituzionali; 

- costituire, nell’ambito del Consorzio, laboratori pubblico 

privati basati sulla condivisione di risorse infrastrutturali 

anche distribuite ma operanti come sistema integrato; 

- svolgere attività di formazione ed addestramento su tematiche 

di interesse industriale per il settore energetico. 

Per il perseguimento del proprio scopo il Consorzio può avvalersi 

di finanziamenti e/o agevolazioni da enti pubblici e privati 



  

nazionali, sopranazionali ed internazionali, accettare 

contribuzioni, donazioni e lasciti da persone fisiche e giuridiche 

pubbliche e private previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consorzio, per l’attuazione dell’attività di ricerca, sviluppo, 

formazione del personale ed eventuale industrializzazione dei 

risultati, si avvale delle strutture e del personale dei 

consorziati, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi 

ordinamenti, e può costituire anche appositi laboratori misti di 

ricerca e sperimentazione. 

Il Consorzio può, altresì, purché ciò non costituisca attività 

prevalente dello stesso e sia strumentale al conseguimento 

dell'oggetto consortile, compiere tutte le operazioni mobiliari, 

immobiliari, commerciali, anche di import-export, industriali e 

finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui anche edilizi e 

fondiari. 

Art. 3) Il Consorzio è regolato dallo Statuto composto di 22 

(ventidue) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera 

"E". 

Art. 4) In ragione dei suoi alti scopi scientifici ed al fine di 

facilitare la convergenza di contributi scientifici, tecnologici 

ed organizzativi, il Consorzio è aperto all'adesione di nuovi 



  

consorziati ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 dello 

Statuto. 

I sottoscritti si danno reciprocamente atto che è intenzione 

dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM) 

di chiedere, non appena concluso l'iter di approvazione dei propri 

competenti organi, di essere ammessi al Consorzio e che è 

intenzione degli attuali consorziati di approvare tali richieste. 

I casi e le modalità di recesso ed esclusione nonché gli obblighi 

dei consorziati sono disciplinati dagli artt. 8, 9, 10 ed 11 dello 

Statuto. 

Art. 5) Il fondo consortile è costituito dall'ammontare dei 

contributi iniziali versati dai consorziati all'atto 

dell'ingresso nel Consorzio. 

Ai sensi dell'art. 91-bis del D.P.R. 382/1980, l'Università della 

Calabria ed il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 

Scienza e Tecnologia dei Materiali, non potendo erogare in alcun 

caso contributi in denaro, partecipano con il solo apporto di 

prestazione di opera scientifica, che, ai fini delle disposizioni 

di cui al comma successivo, viene equiparato al contributo in 

denaro a carico dei consorziati privati, secondo rapporti 



  

stabiliti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, all'ingresso di 

ciascun consorziato. 

In ogni caso, la partecipazione delle università e/o dei consorzi 

interuniversitari e/o degli enti pubblici di ricerca al Consorzio 

dovrà rispettare il disposto dell'art. 5, comma 1, lettera e), del 

decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 8 agosto 

2000, n. 593, come richiamato dall'art. 6, comma 2, del decreto 

dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003. 

Pertanto i sottoscritti determinano come segue il contributo 

iniziale degli attuali consorziati: 

- l'Università della Calabria partecipa con il solo apporto di 

prestazione di opera scientifica, che viene valutato, ai fini delle 

disposizioni citate nel precedente comma, in Euro 17.000,00 

(diciassettemila virgola zero zero); 

- il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali partecipa con il solo apporto di 

prestazione di opera scientifica, che viene valutato, ai fini delle 

disposizioni citate nel precedente comma, in Euro 8.500,00 

(ottomilacinquecento virgola zero zero); 

- la CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A. partecipa con la somma di 

Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) che si 

obbliga a versare entro 30 (trenta) giorni da oggi; 



  

- la I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.p.A. partecipa con la somma 

di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) che si 

obbliga a versare entro 30 (trenta) giorni da oggi; 

- la ECOJOULE SERVICE S.R.L. partecipa con la somma di Euro 3.500,00 

(tremilacinquecento virgola zero zero) che si obbliga a versare 

entro 30 (trenta) giorni da oggi; 

- la AGATOS ENERGIA S.R.L. partecipa con la somma di Euro 3.500,00 

(tremilacinquecento virgola zero zero) che si obbliga a versare 

entro 30 (trenta) giorni da oggi; 

- la LAMEZIAEUROPA Società per Azioni partecipa con la somma di 

Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) che si 

obbliga a versare entro 30 (trenta) giorni da oggi; 

- la D.P.G. SRL - DYNAMIC PRECISION GEOMETRY partecipa con la somma 

di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) che si 

obbliga a versare entro 30 (trenta) giorni da oggi; 

- la RISE Technology S.r.l. con la somma di Euro 3.500,00 

(tremilacinquecento virgola zero zero) che si obbliga a versare 

entro 30 (trenta) giorni da oggi. 

Il fondo consortile, pertanto, ammonta inizialmente ad Euro 

50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). 

Gli apporti dell'Università della Calabria e del Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 



  

Materiali e l'importo dei contributi iniziali della CENTRO 

SVILUPPO MATERIALI S.p.A., dell'AGATOS ENERGIA S.R.L., della 

I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.p.A., della ECOJOULE SERVICE 

S.R.L., della LAMEZIAEUROPA Società per Azioni, della D.P.G. SRL 

- DYNAMIC PRECISION GEOMETRY e della RISE Technology S.r.l. 

potranno essere modificati e diversamente quantificati e valutati 

in occasione dell'ingresso nel Consorzio di nuovi consorziati. 

Il contributo annuale per l'anno in corso sarà determinato, ai 

sensi dell'art. 5 dello Statuto, dall'Assemblea, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione 

del bilancio preventivo. 

Le università, i consorzi interuniversitari e gli enti pubblici 

di ricerca sono esonerati dal versamento del contributo annuale 

in denaro: il loro apporto è disciplinato da un accordo di ciascuno 

con il Consorzio, fermo restando quanto disposto dall'art. 91-bis 

del D.P.R. 382/1980. 

Le università, i consorzi interuniversitari e gli enti pubblici 

di ricerca in nessun caso potranno essere gravati per obbligazioni 

derivanti da perdite di gestione od assunte dagli organi del 

Consorzio e comunque derivanti da fatti che richiedano versamenti 

e contributi in denaro. 

Art. 6) La direzione e l'amministrazione del Consorzio spettano 



  

ad un consiglio di amministrazione formato da un minimo di 5 

(cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, compreso il 

presidente, designati dai consorziati. 

Tutti i membri del consiglio durano in carica 3 (tre) anni e sono 

rieleggibili. Le cariche sono gratuite, ad eccezione del 

presidente. 

I 2/5 (due quinti) dei consiglieri, tra cui il presidente, saranno 

espressione dei consorziati privati, i restanti, tra cui il vice 

presidente, saranno espressione delle università, dei consorzi 

interuniversitari e degli enti pubblici di ricerca. 

I comparenti stabiliscono in 10 (dieci) il numero dei componenti 

il primo consiglio di amministrazione e nominano suoi membri i 

signori: 

- GHEDINI Mauro, nato a Bologna (BO) il giorno 17 gennaio 1946, 

residente a Rende (CS), Via Papa Giovanni XXIII n. 69/A, codice 

fiscale GHD MRA 46A17 A944N, cittadino italiano; 

- GOLEMME Attilio, nato a Cosenza (CS) il giorno 21 gennaio 1959, 

residente a Rende (CS), Via Salvatore Quasimodo n. 10, codice 

fiscale GLM TTL 59A21 D086K, cittadino italiano; 

- AGOSTINO (cognome) Raffaele Giuseppe (nome), nato a Vibo Valentia 

(VV) il giorno 10 ottobre 1964, residente a Rende (CS), Contrada 

Profico n. 11/Z, codice fiscale GST RFL 64R10 F537Z, cittadino 



  

italiano; 

- VALENTE Teodoro, nato a Roma (RM) il giorno 25 febbraio 1965, 

residente a Roma (RM), Via dei Faggella n. 30, codice fiscale VLN 

TDR 65B25 H501J, cittadino italiano; 

- PUPPIN Ezio, nato a Milano (MI) il giorno 19 giugno 1956, 

residente a Brugherio (MB), Via Daniele Manin n. 74, codice fiscale 

PPP ZEI 56H19 F205O, cittadino italiano; 

- BRACCIO Giacobbe, nato ad Oria (BR) il giorno 15 aprile 1957, 

residente ad Oria (BR), Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 30/A, 

codice fiscale BRC GBB 57D15 G098B, cittadino italiano; 

- TARABORRELLI Angelo, nato a Guardiagrele (CH) il giorno 25 maggio 

1948, residente a Roma (RM), Viale Europa n. 140, codice fiscale 

TRB NGL 48E25 E243B, cittadino italiano; 

- TOLINO Ermelando, nato a Messina (ME) il giorno 19 ottobre 1965, 

residente a Roma (RM), Viale dei Promontori n. 438, codice fiscale 

TLN RLN 65R19 F158C, cittadino italiano; 

- GAGLIOTI Marcello, nato a Roma (RM) il giorno 23 luglio 1957, 

residente a Lamezia Terme (CZ), Contrada Ferrantazzo s.n.c., 

codice fiscale GGL MCL 57L23 H501C, cittadino italiano; 

- MORRONI Bruno, nato a Roma (RM) il giorno 12 ottobre 1934, 

residente ad Ardea (RM), Lungomare delle Dune n. 60, codice fiscale 

MRR BRN 34R12 H501G, cittadino italiano. 



  

I sottoscritti medesimi nominano altresì: 

- TARABORRELLI Angelo, presidente del Consorzio; 

- GHEDINI Mauro, vice presidente del Consorzio. 

Le cariche come sopra conferite decadranno all'approvazione del 

bilancio dell'esercizio 2015. 

Art. 7) Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri, oltre 

2 (due) supplenti, che durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. I membri del collegio sindacale debbono essere 

iscritti nel Registro dei revisori legali. 

A comporre il primo collegio sindacale i sottoscritti nominano: 

- GENTILE Massimo, nato a Roma (RM) il giorno 28 novembre 1963, 

domiciliato a Roma (RM), Viale Umberto Tupini n. 116, codice 

fiscale GNT MSM 63S28 H501T, cittadino italiano, iscritto nel 

Registro dei revisori legali al n. 27048, presidente; 

- MESIANO Alfredo, nato a Reggio di Calabria (RC) il giorno 17 

settembre 1966, residente a Montalto Uffugo (CS), Via Maria 

Montessori s.n.c., codice fiscale MSN LRD 66P17 H224N, cittadino 

italiano, iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 131649, 

sindaco effettivo; 

- ZIZZA Gianluca, nato a Lamezia Terme (CZ) il giorno 19 agosto 

1969, residente a Lamezia Terme (CZ), Via Adamello n. 30, codice 

fiscale ZZZ GLC 69M19 M208B, cittadino italiano, iscritto nel 



  

Registro dei revisori legali al n. 82672, sindaco effettivo; 

- DE SIMONE Giorgio, nato a Roma (RM) il giorno 25 marzo 1970, 

domiciliato a Roma (RM), Viale Umberto Tupini n. 116, codice 

fiscale DSM GRG 70C25 H501Q, cittadino italiano, iscritto nel 

Registro dei revisori legali al n. 139128, sindaco supplente; 

- PIRAS Anita, nata a Roma (RM) il giorno 15 febbraio 1980, 

domiciliata a Roma (RM), Viale Umberto Tupini n. 116, codice 

fiscale PRS NTA 80B55 H501M, cittadina italiana, iscritta nel 

Registro dei revisori legali al n. 159172, sindaco supplente. 

Le cariche come sopra conferite decadranno all'approvazione del 

bilancio dell'esercizio 2015. 

Art. 8) Le spese del presente atto, connesse e conseguenti tutte, 

sono a carico del Consorzio. 

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi 

della legge vigente, i quali potranno essere inseriti in banche 

dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini 

connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali 

conseguenti (D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche). 

 

 

 

 



  

 

Roma, 7 maggio 2013. 

 

 

 

 

 

Repertorio: n.                        Raccolta: n. 

AUTENTICA DI FIRME 

Certifico io sottoscritto Dott. Avv. Alessandro SQUILLACI, Notaio 

in Pomezia, con studio in Via Columella n. 23, iscritto nel Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

che i signori: 

- GOLEMME Attilio, nato a Cosenza (CS) il giorno 21 gennaio 1959, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e conto 

dell'"Università della Calabria", in breve "UNICAL", ente di 

diritto pubblico con sede a Rende (CS), Località Arcavacata, Via 

Pietro Bucci s.n.c., Campus di Arcavacata, codice fiscale n. 

80003950781, partita I.V.A. n. 00419160783, giusta procura 

speciale conferitagli con atto a rogito del Notaio Leucio GISONNA 

di Rende in data 3 maggio 2013, Rep. n. 318553, che in originale 

trovasi qui allegata sotto la lettera "A"; 



  

- VALENTE Teodoro, nato a Roma (RM) il giorno 25 febbraio 1965, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante del 

"Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 

Tecnologia dei Materiali", in breve "INSTM", ente di diritto 

pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato, 

attribuita con D.M. 31 gennaio 1994, con sede a Firenze (FI), Piazza 

San Marco n. 4, iscritto al n. 17 del Registro delle persone 

giuridiche presso la Prefettura di Firenze, codice fiscale n. 

94040540489, partita I.V.A. n. 04423980483, munito degli 

occorrenti poteri in forza della delibera assunta dal consiglio 

direttivo nella riunione svoltasi in data 30 aprile 2013; 

- TOLINO Ermelando, nato a Messina (ME) il giorno 19 ottobre 1965, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e conto 

della "CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.p.A.", con sede a Roma (RM), 

Via di Castel Romano n. 100, capitale sociale Euro 520.000,00 

(cinquecentoventimila virgola zero zero) interamente versato, 

codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese 

di Roma: 00477510580 - R.E.A. n. 269973, partita I.V.A. n. 

00903541001, giusta procura speciale conferitagli con scrittura 

privata autenticata dal Notaio Andrea LORUSSO CAPUTI di Pomezia 

in data 6 maggio 2013, Rep. n. 117254, che in originale trovasi 



  

qui allegata sotto la lettera "B"; 

- NILSSON OLIVETTI Anna Maria Jeanette, nata a Lund (Svezia) il 

giorno 4 gennaio 1965, domiciliata, per la carica, ove appresso, 

nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante 

della "AGATOS ENERGIA S.R.L.", con sede a Milano (MI), Via Cesare 

Ajraghi n. 30, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola 

zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e 

numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 

06289290964 - R.E.A. n. 1882527, munita degli occorrenti poteri 

in forza del vigente statuto sociale; 

- TORLUCCI Domenico, nato a Pescopagano (PZ) il giorno 11 dicembre 

1952, domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e 

conto della "I.D.S. - INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.p.A.", con sede 

a Pisa (PI), Località Montacchiello, Via Enrica Calabresi n. 24, 

capitale sociale Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila 

virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita 

I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Pisa: 

00672210507 - R.E.A. n. 77042, soggetta all'attività di direzione 

e coordinamento della "STUDIO TECNICO DI CONSULENZA - S.T.C. - 

SRL", giusta procura conferitagli con atto a rogito del Notaio 

Barbara BARTOLINI di Pisa in data 8 novembre 2011, Rep. n. 18979, 

Racc. n. 9086, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa 



  

il giorno 10 novembre 2011 al n. 7907, serie 1T, che in copia 

conforme all'originale trovasi qui allegata sotto la lettera "C"; 

- MARINELLI Giuseppe, nato a Locri (RC) il giorno 23 marzo 1975, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della "ECOJOULE 

SERVICE S.R.L.", con sede a Torino (TO), Via Giacomo Medici n. 3, 

capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero 

d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: 10238420011 - 

R.E.A. n. 1116818, munito degli occorrenti poteri in forza del 

vigente statuto sociale; 

- GAGLIOTI Marcello, nato a Roma (RM) il giorno 23 luglio 1957, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

presidente del consiglio di amministrazione e legale 

rappresentante della "LAMEZIAEUROPA Società per Azioni", in breve 

"LAMEZIAEUROPA S.p.A.", con sede a Lamezia Terme (CZ), Zona 

Industriale ex Area SIR, capitale sociale Euro 3.500.000,00 

(tremilionicinquecentomila virgola zero zero) interamente 

versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del 

Registro delle Imprese di Catanzaro: 02121330795 - R.E.A. n. 

154049, munito degli occorrenti poteri in forza della delibera 

assunta dal consiglio di amministrazione nella riunione svoltasi 



  

in data 6 maggio 2013; 

- SANTAGATI Carmela, nata a Palmi (RC) il giorno 13 aprile 1980, 

domiciliata, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della "D.P.G. SRL - 

DYNAMIC PRECISION GEOMETRY", con sede a Lamezia Terme (CZ), Zona 

Industriale San Pietro Lametino, capitale sociale Euro 500.000,00 

(cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice 

fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle 

Imprese di Catanzaro: 02638820791 - R.E.A. n. 172137, munita degli 

occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale; 

- PAGLIUCCI Roberto, nato ad Arezzo (AR) il giorno 12 aprile 1972, 

domiciliato, per la carica, ove appresso, in nome, vece e conto 

della "RISE Technology S.r.l.", con sede a Roma (RM), Località Lido 

di Ostia, Lungomare Paolo Toscanelli n. 170, capitale sociale Euro 

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, 

codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro 

delle Imprese di Roma: 08882121000 - R.E.A. n. 1124266, giusta 

procura speciale conferitagli con scrittura privata autentica dal 

Notaio Alessandro SQUILLACI di Pomezia in data 3 maggio 2013, Rep. 

n. 5214, che in originale trovasi qui allegata sotto la lettera 

"D"; 

delle cui identità personali io Notaio sono certo, hanno 



  

sottoscritto alla mia presenza l'atto che precede, in calce ed a 

margine degli altri fogli, unitamente all'allegato "E", alle ore 

 

previa lettura da me Notaio datane alle parti. 

In Roma, nello studio in Via Marcantonio Colonna n. 28, li 7 (sette) 

maggio 2013 (duemilatredici). 


