STEFANO CAMBIAGGI

Repertorio n. 27895
Raccolta n. 14884
COSTITUZIONE DI CONSORZIO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di maggio
(19 maggio 2019)
In Isola del Giglio (GR), frazione Giglio Porto, via Umberto I numero
35, presso il ristorante "Porta Via", nel Territorio del Distretto della
Corte d'Appello di Firenze.
Davanti a me dottor Stefano CAMBIAGGI, Notaio in Siena, iscritto al
Ruolo dei Distretti Notarili di Siena e Montepulciano,
sono presenti i signori:
- CATALDO David, nato ad Isola del Giglio (GR) il 22 luglio 1978,
residente in Grosseto (GR), via del Pinturicchio numero 3,
imprenditore, codice fiscale CTLDVD78L22E348K, nella sua qualità
di unico socio accomandatario e, come tale, amministratore e legale
rappresentante della società "LA SCIABBICA DI CATALDO DAVID
& C. S.A.S.", corrente in Isola del Giglio (GR), via Thaon De Revel
numero 5, iscritta presso il Registro delle Imprese della Maremma e
del Tirreno, codice fiscale e partita IVA 01523630539;
- BERNARDINI Luigi, nato a Grosseto (GR) il 16 maggio 1985,
residente in Isola del Giglio (GR), via dell'Asilo numero 40,
imprenditore, codice fiscale BRNLGU85E16E202Q, nella sua qualità
di titolare della omonima impresa individuale "BERNARDINI LUIGI",
corrente in Isola del Giglio (GR), Corso Umberto I numero 48, iscritta
presso il Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, partita
IVA 01626310534;
- ROSSI Margherita, nata a Monopoli (BA) il 25 gennaio 1945,
domiciliata per la carica ove in appresso, imprenditore, la quale
interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Amministratore Unico e, come tale, legale rappresentante della
società "HOTEL CAMPESE S.R.L.", con sede in Isola del Giglio
(GR), località Campese, capitale sociale Euro 50.000,00=, iscritta
presso il Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, codice
fiscale e partita IVA 01295650533, a quanto appresso autorizzata dal
vigente statuto sociale;
- BOTTI Massimiliano, nato a Grosseto (GR) il dì 11 gennaio 1971,
residente in Isola del Giglio (GR), via della Casamatta numero 4,
imprenditore, codice fiscale BTTMSM71A11E202Z, nella sua qualità
di socio amministratore e, come tale, legale rappresentante della
società "BOTTI & FERRARO SNC DI BOTTI MASSIMILIANO E
FERRARO FRANCA", corrente in Isola del Giglio (GR), via Umberto
I numero 35, iscritta presso il Registro delle Imprese della Maremma
e del Tirreno, codice fiscale e partita IVA 01383280532;
- GALEOTTI Michele, nato ad Orbetello (GR) il 18 settembre 1978,
residente in Isola del Giglio (GR), via Mazzini numero 9,
imprenditore, codice fiscale GLTMHL78P18G088G, nella sua qualità
di titolare dell'impresa individuale "SERVICE POINT DI GALEOTTI
MICHELE", corrente in Isola del Giglio (GR), via Provinciale numero
14, iscritta presso il Registro delle Imprese della Maremma e del
Tirreno, partita IVA 01458630538;
- DI PETRILLO Andrea, nato a Livorno (LI) il 23 dicembre 1987,
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residente in Isola del Giglio (GR), frazione Giglio Porto, via
Provinciale 19/1, imprenditore, codice fiscale DPTNDR87T23E625A,
nella sua qualità di socio amministratore e, come tale, legale
rappresentante della società "ALIMENTARI DI MATTERA & DI
PETRILLO - S.N.C.", corrente in Isola del Giglio (GR), via Umberto I
numero 28, iscritta presso il Registro delle Imprese della Maremma e
del Tirreno, codice fiscale e partita IVA 01361930538;
- SOLARI Mario, nato ad Isola del Giglio (GR) il dì 11 aprile 1967,
residente in Grosseto (GR), via Lombardia numero 1/B, imprenditore,
codice fiscale SLRMRA67D11E348L, nella sua qualità di socio
amministratore e, come tale, legale rappresentante della società
"L'ARCHETTO DI RONCOLINI & C. S.N.C.", corrente in Isola del
Giglio (GR), via Tripoli, iscritta presso il Registro delle Imprese della
Maremma e del Tirreno, codice fiscale e partita IVA 00921410536;
- MATTERA Giuliano, nato ad Isola del Giglio (GR) il 24 maggio
1965, ivi residente via Provinciale numero 48, imprenditore, codice
fiscale MTTGLN65E24E348S, nella sua qualità di titolare della
omonima impresa individuale "MATTERA GIULIANO", corrente in
Isola del Giglio (GR), via Provinciale numero 48, iscritta presso il
Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, partita IVA
01269800536;
- ROMAGNOLI Claudio, nato a Pinetown (Sud Africa) il dì 1 ottobre
1974, residente in Grosseto (GR), via Adda numero 4/C,
imprenditore, codice fiscale RMGCLD74R01Z347W, nella sua qualità
di titolare dell'impresa individuale "SPORTMARE DI ROMAGNOLI
CLAUDIO", corrente in Isola del Giglio (GR), via Cardinale Oreglia
numero 16, iscritta presso il Registro delle Imprese della Maremma e
del Tirreno, partita IVA 01286610538;
- VETTORE Gianmaria, nato a Vicenza (VI) il dì 1 maggio 1969,
residente in Montegalda (VI), via Perarolo numero 16, imprenditore,
codice fiscale VTTGMR69E01L840W, nella sua qualità di titolare
dell'impresa individuale "INTERNATIONAL DIVING DI VETTORE
GIANMARIA", corrente in Isola del Giglio (GR), via Del Saraceno
numero 60, iscritta presso il Registro delle Imprese della Maremma e
del Tirreno, partita IVA 03485690246.
I suddetti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - E' costituito tra le imprese "LA SCIABBICA DI CATALDO
DAVID & C. S.A.S.", "BERNARDINI Luigi", "HOTEL CAMPESE
S.R.L.", "BOTTI & FERRARO SNC DI BOTTI MASSIMILIANO E
FERRARO FRANCA", "SERVICE POINT DI GALEOTTI MICHELE",
"ALIMENTARI DI MATTERA & DI PETRILLO - S.N.C.",
"L'ARCHETTO DI RONCOLINI & C. S.N.C.", MATTERA Giuliano,
"SPORTMARE DI ROMAGNOLI CLAUDIO" e "INTERNATIONAL
DIVING DI VETTORE GIANMARIA", un Consorzio con attività
esterna con la denominazione "CONSORZIO IMPRESE ISOLA DEL
GIGLIO".
ART. 2 - La sede del Consorzio è in Isola del Giglio (GR), frazione
Giglio Porto, via Umberto I numero 14.
ART. 3 - Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha per oggetto:
- la disciplina, il coordinamento e lo svolgimento delle attività dei

consorziati connesse agli appalti, forniture e/o servizi che verranno
assunti e/o promossi.
Il Consorzio si propone di sviluppare e potenziare le capacità
economiche e produttive dei singoli consorziati, i quali tuttavia
continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa
autonomia patrimoniale e finanziaria.
Pertanto si prefigge, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, di:
- promuovere e gestire iniziative dirette a potenziare la domanda
turistica ed i servizi a favore dei turisti;
- svolgere azioni pubblicitarie a favore delle imprese consorziate,
predisporre e distribuire cataloghi collettivi diffondere notizie relative
ai loro prodotti e servizi;
- organizzare la partecipazione collettiva a mostre, fiere ed eventi,
fornendo ogni assistenza necessaria;
- effettuare ricerche e studi di mercato;
- predisporre la creazione di marchi collettivi di qualità volti a
distinguere e qualificare i prodotti ed i servizi delle imprese
consorziate;
- organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di
notizie di carattere generale tra i consorziati e dare ad essi idonea
assistenza per ogni esigenza;
- organizzare corsi di formazione, di perfezionamento e di
aggiornamento;
- provvedere all’approvvigionamento delle materie prime
convogliando e raccogliendo opportunamente ed organicamente gli
ordini di acquisto, per una maggiore tutela degli interessi economici
dei consorziati, riducendo in tal modo il costo dei beni e dei servizi
relativi anche mediante il perseguimento dell’ottimizzazione delle
politiche degli approvvigionamenti;
- provvedere all’organizzazioni di servizi e/o progetti specifici comuni
di qualsiasi tipo e specie;
- rappresentare i consorziati presso l'Amministrazione dello Stato, gli
Enti Pubblici, le Associazioni di Categoria ed ogni ente in genere;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa all'attività turistica;
- prestare assistenza al fine di favorire l’accesso al credito da parte
dei consorziati.
E’ vietato al Consorzio di svolgere azioni che possano essere
comunque pregiudizievoli agli interessi dei consorziati ed alla di loro
autonomia contrattuale.
Potranno partecipare al Consorzio anche imprese che forniscono
servizi connessi e complementari a quelli principali, nonché supporto
amministrativo e gestionale alle attività di cui in precedenza,
compresa l’assistenza al personale in lingua straniera.
In particolare, il Consorzio ha lo scopo di:
a) conseguire da enti pubblici e/o soggetti privati l’affidamento in
appalto di lavori ed eventuali prestazioni integrate, forniture e servizi;
b) stipulare i relativi contratti con i committenti;
c) eseguire per il tramite dei singoli consorziati, lavori e prestazioni
affidate, nonché quelle ulteriori eventualmente affidate dalla
committente con atti modificativi, integrativi e/o aggiuntivi.
Il Consorzio, inoltre, al solo fine di consentire il raggiungimento dello

scopo sociale potrà:
aa) organizzare, coordinare e disciplinare lo svolgimento delle attività
delle singole imprese consorziate, avendo facoltà di compiere
qualsiasi atto e di svolgere qualsiasi attività in nome proprio e/o per
conto e nell’interesse dei singoli consorziati, che sia pertinente al
raggiungimento dell’oggetto sociale medesimo;
bb) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,
mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi consorziali;
cc) richiedere, ricevere e/o prestare fideiussioni e altre garanzie
salvo approvazione della totalità dei consorziati;
dd) compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o
utili per il raggiungimento dei propri scopi;
ee) assumere compartecipazioni ed interessenze in società,
consorzi, cooperative, aventi oggetto analogo, affine o connesso al
proprio ed in enti consortili di garanzia; partecipare ad associazioni
temporanee di imprese. Il tutto comunque finalizzato al
conseguimento degli scopi consorziali. Rimane espressamente
esclusa la partecipazione in società ed enti nei quali il Consorzio
acquisisca responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni
sociali della partecipata.
ART. 4 - La durata del Consorzio è convenuta fino al raggiungimento
degli scopi sociali, salvo anticipato scioglimento che dovrà essere
approvato su delibera dell'Assemblea a maggioranza dei consorziati.
ART. 5 - Il Consorzio dispone di un fondo consortile, inizialmente
costituito dai contributi di adesione dei Consorziati.
La sua entità iniziale è fissata in Euro 1.000,00= (mille virgola zero
centesimi).
I consorziati danno atto che la quota di Euro 100,00= (cento virgola
zero centesimi) di ciascun socio fondatore è già stata versata nelle
casse consortili.
ART. 6 - Il Consorzio è disciplinato dallo statuto composto di numero
24= (ventiquattro) articoli che, approvato e sottoscritto, si allega al
presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e
sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti.
ART. 7 - Gli organi del Consorzio sono:
- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.
ART. 8 - Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto come sopra allegato al
presente atto sotto la lettera "A", il Consorzio è amministrato da un
Consiglio Direttivo composto da 5= (cinque) membri, che durano in
carica 3= (tre) anni e sono rieleggibili.
Per il primo triennio vengono eletti i seguenti signori:
- CATALDO David, con funzioni di Presidente;
- FERI Stefano, nato ad Isola del Giglio (GR) il 26 maggio 1973, con
funzioni di Vice Presidente
- BOTTI Massimiliano, BERNARDINI Luigi e GALEOTTI Michele, con
funzioni di Consiglieri.
La legale rappresentanza del Consorzio, di fronte ai Terzi ed in

giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua
assenza o impedimento al Vice Presidente;
ART. 9 - Le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati, il recesso
e l'esclusione dei consorziati sono disciplinati dagli articoli 9 e 11
dello statuto come sopra allegato sotto la lettera "A", ai quali viene
fatto espresso riferimento.
ART. 10 - Per quanto non espressamente previsto in questo atto e
nell'allegato statuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni
di legge in materia di Consorzi.
ART. 11 - Le spese del presente atto, connesse e conseguenti,
sono a carico del Consorzio.
ART. 12 - I comparenti precisano che è prevista attività esterna per il
Consorzio, per cui richiedono la relativa iscrizione nel Registro delle
Imprese.
Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e
completato a mano da me Notaio in tre fogli, di cui occupate nove
pagine fin qui, è stato da me letto alle parti, che lo approvano meco
Notaio sottoscrivendosi alle ore diciotto.
Firmato: David CATALDO - Luigi BERNARDINI - ROSSI Margherita BOTTI Massimiliano - Andrea DI PETRILLO - Michele GALEOTTI SOLARI Mario - Giuliano MATTERA - Claudio ROMAGNOLI Gianmaria VETTORE - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).
======================
Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, che si rilascia
per LA PARTE.
Siena, lì 24 maggio 2019

