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Raccolta n.

5000

Atto Costitutivo
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di aprile
in Cabras al Corso Italia civico 21.
24 aprile 2012
Dinanzi a me Alessandra Altieri, Notaio in Cabras, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e
Oristano,
sono comparsi i signori:
- Guidi Mariella, nata a Capannori il 29 maggio 1944, residente
a Oristano, via Othoca n. 66, codice fiscale GDU MLL 44E69 B648T,
la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di amministratore unico e legale rappresentante delle
seguenti società:
-- "PAPIRO SARDA S.R.L.", con sede in Assemini, località
Grogastu, Zona Industriale, Decima Strada, iscritta al Registro
Imprese di Cagliari, numero di iscrizione e codice fiscale
00133460956, capitale sociale euro 119.000,00, interamente
versato, società costituita in Italia;
--

"RECUPERO

CARTA

S.R.L.",

con

sede

in

Assemini,

Zona

Industriale Macchiareddu, località Grogastu strada numero 10,

iscritta al Registro Imprese di Cagliari, numero di iscrizione
e codice fiscale 03022100923, capitale sociale euro 10.000,00,
versato per euro 2.500,00, società costituita in Italia, munita
dei poteri ad essa spettanti ai sensi di legge ed a norma del
vigente statuto sociale;
- Redaelli Francesco Emanuele, nato a Barzago il 23 febbraio
1953,

residente

a

Santa

Giusta,

via

Toscanini

n.

10,

imprenditore, codice fiscale RDL FNC 53B23 A683T,
il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella
sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e
legale rappresentante della società:
-- "ONDULOR S.R.L.", con sede in Santa Giusta, Zona Industriale,
iscritta al Registro Imprese di Oristano, numero di iscrizione
e codice fiscale 00042570952, capitale sociale euro 974.373,78
interamente versato, società costituita in Italia, munito dei
poteri ad esso spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente
statuto sociale ed in esecuzione della delibera del consiglio
di amministrazione in data 29/03/2012 il cui verbale, in
estratto certificato conforme all'originale, si allega al
presente atto sotto la lettera "A";
- Barsanti Giulio, nato a Capannori il 27 dicembre 1938,
residente a Oristano, via Othoca n. 66, codice fiscale BRS GLI

38T27 B648E,
il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua
qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
società:
-- "PAPIRO SARDA CONVERTING S.R.L.", con sede in Assemini,
località Grogastu, 10^ strada, Zona Industriale Macchiareddu
iscritta al Registro Imprese di Cagliari, numero di iscrizione
e codice fiscale 03246560928, capitale sociale euro 40.000,00
versato per euro 10.000,00, società costituita in Italia, munito
dei poteri ad esso spettanti ai sensi di legge ed a norma del
vigente statuto sociale.
Detti

comparenti,

cittadini

italiani,

della

cui

identità

personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono
e stipulano quanto segue:
Articolo uno
E' costituito tra le suddette imprese un consorzio con attività
esterna, ai sensi dell'articolo 2612 e seguenti del codice
civile che agisce sotto la denominazione "Consorzio Regionale
Carta e Cartone Sardegna (Crccs)".
Articolo due
La sede dell'ufficio del consorzio è in Cagliari, viale Ciusa
16, presso lo studio commercialista dott.Giovanni Irde.

Articolo tre
La durata del consorzio è fissata in anni 50 (cinquanta).
Articolo quattro
Per quel che concerne i rapporti tra le imprese consorziate ed
il consorzio il domicilio delle imprese consorziate si intende
eletto a tutti gli effetti presso l'ufficio consortile.
Articolo cinque
Il consorzio, per quanto riguarda l'oggetto, l'assemblea,
l'amministrazione,
quant'altro

la

direzione,

obbligatoriamente

la

rappresentanza

richiesto

dalle

e

vigenti

disposizioni, è retto dallo statuto che, sottoscritto come per
legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa
lettura da me notaio datane ai comparenti.
Articolo sei
Il consorzio, per i primi tre esercizi, sarà amministrato
dall'Ufficio di Presidenza composto dai signori:
- Daniela Barsanti, nata a Oristano il 15 marzo 1969 residente
a Oristano via Mattei n.112, codice fiscale

BRS DNL 69C55

G113U;
- Salvatore Carlo Maffei, nato ad Alghero il giorno 14 novembre
1944, residente a San Sperate località Su Pardu 8/A, codice
fiscale MFF SVT 44S14 A192C;

Vengono nominati presidente la signora Daniela Barsanti; vice
presidente esecutivo il signor Salvatore Carlo Maffei.
Viene nominato segretario il signor Ignazio Pinna, nato a
Cagliari l'11 dicembre 1962, residente a Cagliari, via Giudice
Salusio n.4, codice fiscale PNN GNZ 62T11 B354L.
Articolo sette
Il fondo consortile viene fissato in euro 8.000,00 (ottomila)
assunto, sottoscritto e versato dalle imprese consorziate
ciascuna per euro 2.000,00 (duemila).
A

norma

dell'articolo

2615

del

codice

civile,

per

le

obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne
hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo consortile, mentre per le
obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei
singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col
fondo consortile.
Articolo otto
I consorziati sono obbligati:
a)

a

rispettare

le

norme

del

presente

atto

costitutivo,

dell'allegato statuto e dell'eventuale regolamento;
b) a comunicare all'ufficio consortile, entro quindici giorni,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a

mano, le eventuali variazioni riguardanti la propria impresa.
Articolo nove
Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio termina il giorno 31 dicembre 2012.
Articolo dieci
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 Consorzio.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene
firmato in fine ed a margine degli altri fogli, alle ore sedici
e trenta 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 tre fogli parte manoscritti da me notaio e parte
dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione
sulle prime sei facciate e fin qui della settima.
Mariella Guidi
Radaelli Francesco Emanuele
Barsanti Giulio
Alessandra Altieri

