Repertorio n.44.776 Raccolta n.26.609
ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventitre novembre duemiladieci, in Sulmona, Corso Ovidio n.238, nel mio ufficio
secondario. Innanzi a me VITTORIO ALTIERO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, residente a Roccaraso, con studio in Largo San Rocco
n.3,
INTERVENGONO
--La Società: "ALTO SANGRO TURISMO - Società Consortile a responsabilità à limitata", con
sede in [...]
--La Società: "COMPAGNIA DEGLI APPENNINI S.R.L.", con sede in [...]
--Il Consorzio con attività esterna: "CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO
OVERLAND", con sede in [...]
--Il Consorzio con attività esterna: "CONSORZIO ABRUZZO PROMOTION", con sede in [...]
--Il Consorzio con attività esterna: "ABRUZZOTRAVELLING", con sede in [...]
--La Società: "COOPERATIVA ADRIATICA", con sede in [...]
--Il Consorzio: "ABRUZZO RELAX", con sede in [...]
--La Società: "CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", con sede
in [...]
--La Società: "SOCIETA' IN FIERA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in [...]
Intervengono altresì, anche in proprio: [...] Gli intervenuti, cittadini italiani, rappresentanti

Società e Consorzi sottoposti alla Legge Italiana in quanto costituiti in Italia, della cui
identità personale io notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:
1) Tra la Società "ALTO SANGRO TURISMO - Società Consortile a responsabilità a limitata", la
Società "COMPAGNIA DEGLI APPENNINI S.R.L.", il "CONSORZIO DI PROMOZIONE E
SVILUPPO TURISTICO OVERLAND", il "CONSORZIO ABRUZZO PROMOTION", il
Consorzio "ABRUZZOTRAVELLING", la "COOPERATIVA ADRIATICA", il Consorzio
"ABRUZZO RELAX", il "CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE - SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.", la "SOCIETA' IN FIERA A RESPONSABILITA' LIMITATA", come innanzi tutte
rappresentate, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:
"ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO - Società Consortile a responsabilità limitata"
2) La sede della società è fissata nel Comune di Castel di Sangro (AQ). Ai soli fini dell'iscrizione
nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Castel di
Sangro (AQ), Località Piana Santa Liberata snc. La sede sociale può essere trasferita ad altro

indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, con semplice decisione dell'Organo Amministrativo
che potrà, inoltre, deliberare l'istituzione e soppressione di sedi secondarie ed uffici di
rappresentanza in Italia ed all'estero.
3) Il capitale sociale è di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00). A integrale sottoscrizione del
capitale sociale i soci si obbligano a eseguire i seguenti conferimenti in denaro, a ciascuno dei quali
corrisponde una partecipazione del seguente ammontare:
- alla "ALTO SANGRO TURISMO - Società Consortile a responsabilità limitata", per Euro
20.000,00;
- alla "COMPAGNIA DEGLI APPENNINI S.R.L.", per Euro 20.000,00;
- al "CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO OVERLAND", per Euro
20.000,00;
- al "CONSORZIO ABRUZZO PROMOTION", per Euro 20.000,00;
- al Consorzio "ABRUZZOTRAVELLING", per Euro 20.000,00;
- alla "COOPERATIVA ADRIATICA", per Euro 5.000,00;
- al Consorzio "ABRUZZO RELAX", per Euro 20.000,00;
- al "CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", per Euro 3.000,00;
- alla "SOCIETA' IN FIERA A RESPONSABILITA' LIMITATA", per Euro 12.000,00.
Il venticinque per cento del capitale sociale è stato prima d'ora versato presso la "CARISPAQ
S.p.a." - Agenzia di Castel di Sangro in data odierna, come risulta dalla ricevuta di deposito che i
comparenti mi esibiscono. La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che
saranno stabiliti dall'organo amministrativo.
4) La società è amministrata per il primo triennio da un Consiglio di Amministrazione composto da
7 (sette) membri nominati nelle persone di:
-Colecchi Dario - Presidente;
-Schirato Emilio - Vice Presidente;
-Zunica Daniele - Vice Presidente;
-De Nardellis Cristina - Consigliere;
-Delli Compagni Giuseppe - Consigliere;
-Lembo Simone - Consigliere;
-Marsilii Fernando - Consigliere;
Gli Amministratori accettano le rispettive nomine e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di ineleggibilità previste dalla legge, limitatamente ai presenti.
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione generale della Società
e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli
scopi sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la
legge e lo statuto riservano all'assemblea.
L'uso della firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
A comporre il Collegio Sindacale vengono nominati, per il primo triennio i signori:
-Cianfrone Alessandro, nato a [...] - Sindaco effettivo - Presidente;
-Falcucci Pietro, nato a [...] - Sindaco Effettivo;
-Felizzi Alessandro, nato a [...] - Sindaco Effettivo;
-Palombizio Angelo, nato a [...] - Sindaco Supplente;
-Lazetera Michele, nato a nato a [...] - Sindaco Supplente.
5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

6) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che
sono poste interamente a carico della società, è di Euro 3.000,00 (tremila/00).
7) Viene allegato sotto la lettera "A", previa lettura ed approvazione, il Regolamento che
disciplinerà il funzionamento degli organi della Società, della struttura organizzativa, delle
procedure di attuazione, di piani, progetti, attività e operazioni in riferimento allo statuto sociale, ai
successivi ed eventuali protocolli d'intesa stabiliti tra soci e alle normative vigenti.
8) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito
riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.
STATUTO
[...]
Art. 23 – Disposizioni finali.
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto e esplicitato nel regolamento della
Società, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in
materia.
Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli
nove per trentatre facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e sottoscrivono alle ore venti e
quaranta.
F.to: Fernando Marsilii - Daniele Zunica - Mauro Del Castello - Dario Colecchi - Ferdinando Iustini
- Enzo Giammarino - Emilio Schirato - Cristina De Nardellis - La Torre Arcangelo Antonio Simone Lembo - Giudici Gabriele - Giuseppe Delli Compagni - Vittorio Altiero - notaio (sigillo).

