
CESSIONI DI PARTECIPAZIONI
Milano, il 28 (ventotto) febbraio 2020 (duemilaventi), via
Cusani n. 10.
Con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto e
ragione di legge, tra:
- "CENTRO PSICHE & SOMA S.R.L.", con sede legale in
Pioltello (MI), via San Francesco n. 16, capitale sociale di
euro 10.000,00 (diecimila), interamente sottoscritto e
versato, duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta), codice fiscale, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio
di Milano Monza Brianza Lodi e Partita I.V.A. 07305380961,
R.E.A. n. MI-1950808, in persona del proprio Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore, signora Viviana
BOSIO, nata a Milano il giorno 8 aprile 1958, domiciliata a
Pioltello, viale San Francesco n. 16, titolare del codice
fiscale BSO VVN 58D48 F205R, cittadina italiana, munita
degli occorrenti poteri in forza di legge e del vigente
statuto sociale;

- Parte cedente -;
- Roberto Felice Maria Clemente o Roberto Felice Maria o
Roberto CARNEVALI, nato a Milano l'8 marzo 1952, domiciliato
a Milano, viale Abruzzi n. 4, titolare del codice fiscale
CRN RRT 52C08 F205S, cittadino italiano;
- Alessia CAVALLARO, nata a Varese il giorno 4 marzo 1970,
domiciliata a Besozzo (VA), via Monte Grappa n. 18/A,
titolare del codice fiscale CVL LSS 70C44 L682P, cittadina
italiana;

- Parti cessionarie -.
Sono presenti altresì, al solo fine di rendere le
dichiarazioni di cui infra, le signore:
- Alessandra MICHELONI, nata a Treviglio (BG) il giorno 12
settembre 1988, domiciliata a Gorgonzola (MI), via Don Luigi
Sturzo n. 17, titolare del codice fiscale MCH LSN 88P52
L400E, cittadina italiana;
- Monica CRIVELLI, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il
giorno 15 luglio 1985, domiciliata a Pioltello, via Gabriele
D'Annunzio n. 5, titolare del codice fiscale CRV MNC 85L55
C523G, cittadina italiana.

Premesse le seguenti dichiarazioni:
a) - a risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso
la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è
corrente in Pioltello (MI), viale San Francesco n. 16
(dandosi peraltro atto che, con verbale a rogito del notaio
Francesco Paolo Visconti di Milano in data odierna,
Repertorio n. 1.863/1.064, in corso di registrazione e
iscrizione, è stato tra l'altro deliberato il trasferimento
della sede sociale in Milano, viale Abruzzi n. 4) la società
a responsabilità limitata denominata "Psiche s.r.l.", codice
fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
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tenuto presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi e Partita I.V.A.: 10295810963 - R.E.A. MI-2521075,
duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2060
(duemilasessanta), capitale sociale di nominali euro
10.000,00 (diecimila), interamente sottoscritto e versato,
suddiviso, a risultanze del Registro delle Imprese tenuto
presso la predetta Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, come segue:
-- alla società "CENTRO PSICHE & SOMA S.R.L.", predetta,
spetta una partecipazione di nominali euro 2.000,00
(duemila), pari al 20% (venti per cento) del capitale
sociale;
-- al signor Roberto Felice Maria Clemente o Roberto Felice
Maria o Roberto CARNEVALI, sopra generalizzato, spetta una
partecipazione di nominali euro 3.000,00 (tremila), pari al
30% (trenta per cento) del capitale sociale;
-- alla signora Alessia CAVALLARO, sopra generalizzata,
spetta una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille),
pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
-- alla signora Alessandra MICHELONI, sopra generalizzata,
spetta una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille),
pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
-- alla signora Monica CRIVELLI, sopra generalizzata, spetta
una partecipazione di nominali euro 3.000,00 (tremila), pari
al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
b) - la predetta società "CENTRO PSICHE & SOMA S.R.L." ha
manifestato l'intenzione di cedere, in piena proprietà,
dell'intera propria partecipazione al capitale della
predetta società "Psiche s.r.l.", metà ciascuno ai predetti
soci signori Roberto Felice Maria Clemente o Roberto Felice
Maria o Roberto CARNEVALI e Alessia CAVALLARO;
c) - i predetti signori Roberto Felice Maria Clemente o
Roberto Felice Maria o Roberto CARNEVALI e Alessia CAVALLARO
si sono dichiarati disponibili ad acquistare, ciascuno, la
metà di propria spettanza della partecipazione predetta,
alle condizioni tutte di cui al presente atto;
d) - ciascuno dei soci Roberto Felice Maria Clemente o
Roberto Felice Maria o Roberto CARNEVALI, Alessia CAVALLARO,
Alessandra MICHELONI e Monica CRIVELLI intende rinunziare,
così come rinunzia, puramente e semplicemente e senza la
previsione di alcun corrispettivo, per quanto di propria
rispettiva competenza, ad ogni diritto di prelazione ad esso
spettante, ai sensi di legge e dell'articolo 10 del vigente
statuto sociale, in relazione alle cessioni di
partecipazioni, formanti oggetto del presente atto, in
favore dei soci signori Roberto Felice Maria Clemente o
Roberto Felice Maria o Roberto CARNEVALI e Alessia CAVALLARO;

tutto ciò premesso
la premessa formando parte integrante e sostanziale della
presente scrittura,



si conviene e si stipula quanto in appresso.
IN PRIMO LUOGO

La società "CENTRO PSICHE & SOMA S.R.L.", come sopra
rappresentata, quale esclusiva e legittima titolare - stanti
le rinunce come sopra rese e qui, in quanto occorra,
ulteriormente confermate, da parte di tutti gli aventi
titolo, al diritto di prelazione spettante ai soci ai sensi
di legge e dell'articolo 10 del vigente statuto -
garantendone la libertà da pesi, sequestri, pignoramenti,
diritti di prelazione, pretese di terzi od altri vincoli o
gravami,

vende
al socio signor Roberto Felice Maria Clemente o Roberto
Felice Maria o Roberto CARNEVALI, che accetta ed acquista,
il diritto di piena proprietà su una parte, di nominali euro
1.000,00 (mille), corrispondente al 10% (dieci per cento)
del capitale sociale, della propria partecipazione al
capitale sociale della predetta società "Psiche s.r.l.", con
sede in Pioltello (MI), viale San Francesco n. 16,
comprensiva di ogni e qualsivoglia diritto, anche riguardo
ad utili pregressi o in maturazione e ad eventuali
finanziamenti da parte dei soci, ed obbligo, anche, ove
occorra, a norma dell'art. 2472 cod. civ., che possa
comunque spettare alla Parte cedente in relazione alla
suddetta partecipazione.
Le parti cedente e cessionaria dichiarano che il
corrispettivo convenuto per la presente cessione è di euro
1.000,00 (mille), importo corrisposto mediante l'assegno
bancario, con clausola "non trasferibile", di pari importo,
numero 0881401497-02, tratto, in data 28 febbraio 2020, su
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena,
filiale di Milano Ag. 8, via Amedeo D'Aosta n. 2, all'ordine
di "CENTRO PSICHE & SOMA S.r.l.".
Del suddetto corrispettivo di euro 1.000,00 (mille) la Parte
cedente, come in atto rappresentata, rilascia ampia e
liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non aver
null'altro a pretendere dalla Parte cessionaria.

IN SECONDO LUOGO
La società "CENTRO PSICHE & SOMA S.R.L.", come sopra
rappresentata, quale esclusiva e legittima titolare - stanti
le rinunce come sopra rese e qui, in quanto occorra,
ulteriormente confermate, da parte di tutti gli aventi
titolo, al diritto di prelazione spettante ai soci ai sensi
di legge e dell'articolo 10 del vigente statuto -
garantendone la libertà da pesi, sequestri, pignoramenti,
diritti di prelazione, pretese di terzi od altri vincoli o
gravami,

vende
al socio signora Alessia CAVALLARO, che accetta ed acquista,
il diritto di piena proprietà su una parte, di nominali euro



1.000,00 (mille), corrispondente al 10% (dieci per cento)
del capitale sociale, della propria partecipazione al
capitale sociale della predetta società "Psiche s.r.l.", con
sede in Pioltello (MI), viale San Francesco n. 16,
comprensiva di ogni e qualsivoglia diritto, anche riguardo
ad utili pregressi o in maturazione e ad eventuali
finanziamenti da parte dei soci, ed obbligo, anche, ove
occorra, a norma dell'art. 2472 cod. civ., che possa
comunque spettare alla Parte cedente in relazione alla
suddetta partecipazione.
Le parti cedente e cessionaria dichiarano che il
corrispettivo convenuto per la presente cessione è di euro
1.000,00 (mille), importo corrisposto mediante l'assegno
bancario, con clausola "non trasferibile", di pari importo,
numero 0773474749-08, tratto, in data 28 febbraio 2020, su
Credito Valtellinese S.C. con sede in Sondrio, 62 - Agenzia
di Cocquio Trevisago, all'ordine di "CENTRO PSICHE E SOMA
Srl".
Del suddetto corrispettivo di euro 1.000,00 (mille) la Parte
cedente, come in atto rappresentata, rilascia ampia e
liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non aver
null'altro a pretendere dalla Parte cessionaria.

PATTI COMUNI
Art. 1) Gli effetti utili ed onerosi della presente
scrittura decorrono da oggi.
Art. 2) In quanto occorra, la Parte cedente, come sopra
rappresentata, dichiara di essere a conoscenza di quanto
disposto dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 e
successive modificazioni in materia di riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi.
Art. 3) Spese, imposte e conseguenti della presente
scrittura sono a carico del signor Roberto Felice Maria
Clemente o Roberto Felice Maria o Roberto CARNEVALI.
Art. 4) La presente scrittura rimarrà permanentemente
depositata negli atti del notaio che ne autenticherà le
firme.
F.to Viviana Bosio
F.to Roberto Felice Maria Clemente o Roberto Felice Maria o
Roberto Carnevali
F.to Alessia Cavallaro
F.to Alessandra Micheloni
F.to Monica Crivelli
Repertorio n. 1.864 Raccolta n. 1.065
Certifico io sottoscritto avv. Francesco Paolo VISCONTI,
notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano, che i signori:
- Viviana BOSIO, nata a Milano il giorno 8 aprile 1958,
domiciliata a Pioltello, viale San Francesco n. 16,
cittadina italiana, in rappresentanza, nella sua qualità di



Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
della società "CENTRO PSICHE & SOMA S.R.L.", con sede legale
in Pioltello (MI), via San Francesco n. 16, codice fiscale,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto
presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e
Partita I.V.A. 07305380961, R.E.A. n. MI-1950808, munita
degli occorrenti poteri in forza di legge e del vigente
statuto sociale;
- Roberto Felice Maria Clemente o Roberto Felice Maria o
Roberto CARNEVALI, nato a Milano l'8 marzo 1952, domiciliato
a Milano, viale Abruzzi n. 4, cittadino italiano;
- Alessia CAVALLARO, nata a Varese il giorno 4 marzo 1970,
domiciliata a Besozzo (VA), via Monte Grappa n. 18/A,
cittadina italiana;
- Alessandra MICHELONI, nata a Treviglio (BG) il giorno 12
settembre 1988, domiciliata a Gorgonzola (MI), via Don Luigi
Sturzo n. 17, cittadina italiana;
- Monica CRIVELLI, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il
giorno 15 luglio 1985, domiciliata a Pioltello, via Gabriele
D'Annunzio n. 5, cittadina italiana;
della cui identità personale io notaio sono certo, hanno
sottoscritto, in mia presenza, alle ore undici e quaranta
minuti la suestesa scrittura privata, sia in fine che a
margine degli altri fogli, previa lettura da me datane alle
Parti stesse.
Milano, via Cusani n. 10, il 28 (ventotto) febbraio 2020
(duemilaventi).
F.to Francesco Paolo Visconti notaio (sigillo)



E' copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento cartaceo a' sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Milano, 28 febbraio 2020
F.to Francesco Paolo Visconti notaio
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera
di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Autorizzazione
n. 108375/2017 del 28 luglio 2017 rilasciato da Direzione
Regionale della Lombardia dell'Agenzia Entrate.


