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ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

Il giorno diciannove dicembre duemilauno in Bari, in Via Imbriani n.16, ove richiesto 

Dinanzi a me Domenico Damascelli, notaio in Turi iscritto al collegio notarile del distretto di Bari 

senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia fatta dai comparenti, che dichiarano di averne i requisiti, d'accordo tra di 

loro e con il mio consenso 

sono comparsi 

- Lorusso Roberto, nato a Bari il giorno 24 dicembre 1956, domiciliato a Valenzano Via De Nicola n.1, operatore 

economico, ncf.dichiarato LRS RRT 56T24 A662R, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della "SUD SISTEMI S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Bari al 

numero già 15193 Tribunale di Bari, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Bari al numero 238711, con sede legale in 

Valenzano Strada Provinciale per Casamassima Km. 3, con capitale sociale di Euro 60.000,00, interamente versato, 

ncf.dichiarato ed attuale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 02959220720, a quest'atto autorizzato 

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2001 che in estratto autentico si allega al presente atto 

sotto la lettera "A"; 

- Russi Annibale, nato a Monopoli il giorno 2 maggio 1958, domiciliato a Monopoli Contrada Sant'Antonio d'Ascula 

n.211, industriale, ncf.dichiarato RSS NBL 58E02 F376B, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della "ADRIATICA LEGNAMI S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese 

di Brindisi al numero già 1864 - Tribunale di Brindisi, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Brindisi al numero 11768, con 

sede legale in Fasano S.S. 16 Km. 855+500 - Contrada Seppanibale, con capitale sociale di lire 1.500.000.000, 

interamente versato, ncf.dichiarato ed attuale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brindisi 00059410746, a 

quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2001 che in estratto autentico 

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

- Carella Claudio, nato a Bari-Carbonara il giorno 11 settembre 1976, domiciliato a Bari Via Canestrelle n.40, operatore 

economico, ncf.dichiarato CRL CLD 76P11 B737W, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di 

amministratore unico della "S.M.A. Società Meridionale Autotrasporti S.r.l.", iscritta al Registro delle Imprese di Bari 

al numero già 6336 - Tribunale di Bari, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Bari al numero 149689, con sede legale in 

Bari Via Bitritto n.130/A, con capitale sociale di 70.000.000, interamente versato, ncf.dichiarato ed attuale numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00328030721; 

- Persia Nicolangelo, nato a Bitonto il giorno 30 gennaio 1961, domiciliato a Bitonto Via Gen. Cantore n.27, 

imprenditore, ncf.dichiarato PRS NLN 61A30 A893O, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma 

in nome, conto e rappresentanza della "FRANCESCO PERSIA E C. - s.a.s.", iscritta al Registro delle Imprese di Bari al 

numero 29435 - Tribunale di Bari, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Bari al numero 311902, con sede legale in Bitonto 

Via Ammiraglio Vacca n.111, con capitale sociale di Lire 2.519.400.000, interamente versato, ncf.dichiarato ed attuale 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 04385230729, giusta procura institoria ricevuta dal notaio 

Alfredo Polito di Bari in data 25 febbraio 1993, repertorio n.220180, raccolta n.19643, registrata a Bari il 1° marzo 

1993 al n.1623, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", che il comparente 

dichiara tuttora valida e non revocata e 

- Chiurazzi Ettore, nato a Bari il giorno 12 novembre 1968, domiciliato a Bari Corso Italia n.47/B, consulente, 

ncf.dichiarato CHR TTR 68S12 A662H, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di socio 

rappresentante della "CARUCCIECHIURAZZI di Giovanna Carucci e Ettore Chiurazzi s.n.c.", iscritta al Registro delle 

Imprese di Bari al numero già 387390/1997, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Bari al numero 300370, con sede legale 

in Bari Viale Salandra n.38, con capitale sociale di lire 2.000.000, interamente versato, ncf.dichiarato ed attuale numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 04185760727 

Detti comparenti, cittadini italiani, che preliminarmente si dichiarano noti tra loro, della cui identità personale io notaio 

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale 

Art. 1 - E' costituito fra la "SUD SISTEMI S.r.l.", la "ADRIATICA LEGNAMI S.r.l.", la "S.M.A. Società Meridionale 

Autotrasporti S.r.l.", la "FRANCESCO PERSIA E C. - s.a.s." e la "CARUCCIECHIURAZZI di Giovanna Carucci e 

Ettore Chiurazzi s.n.c." un Consorzio con attività esterna tra imprese di piccola e media dimensione sotto la 

denominazione: 

"Costellazione Apulia" 
con sede in Valenzano Strada Provinciale per Casamassima Km. 3, avente le finalità, la durata e l'organizzazione 

indicate nello statuto sociale  che al presente atto si allega sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Consorzio, senza finalità di lucro, si prefigge, primariamente, lo scopo di ridurre i costi, afferenti all'apprendimento, 

l'innovazione e il miglioramento continuo della tecnologia e dei processi aziendali, sopportati dalle singole imprese, 

mediante il coordinamento delle attività di pianificazione, progettazione, concertazione e contrattazione con terzi (intesi 

come soggetti pubblici e privati), come meglio precisato nell'art.3 dell'allegato Statuto. 

Art. 2 - Il fondo consortile è inizialmente stabilito in Euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue virgola trenta) pari 

alla somma dei contributi iniziali dei consorziati. 

Detto fondo viene assunto e sottoscritto nella misura di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) da ciascuno 

dei sopra costituiti consorziati. 



Art. 3 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemiladue. 

Art. 4 - La durata del Consorzio è fissata dal giorno di oggi al trentuno dicembre duemilaventi e potrà essere prorogata 

o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei consorziati. 

Art. 5 - A comporre il Consiglio Direttivo, per il primo  triennio, vengono, di comune accordo nominati i signori: 

- Manzari Vito, nato a Bari il giorno 12 giugno 1960, domiciliato a Bari Largo I. Ciaia n.13, ncf.dichiarato MNZ VTI 

60H12 A662F, Presidente; 

- Chiurazzi Ettore, Consigliere e 

- Masiello Augusto, nato a Bari il giorno 7 ottobre 1959, domiciliato a Bari Via Putignani n.256, ncf.dichiarato MSL 

GST 59R07A662U, Consigliere 

I comparenti, avendone conoscenza, mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C" 

Io notaio 

dell'atto e dell'allegato "D" ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e confermano 

Scritto da persona di mia fiducia, e completato da me notaio, su fogli uno per pagine tre 

Firmato: Roberto Lorusso, Russi Annibale, Carella Claudio, Nicolangelo Persia, Ettore Chiurazzi, Domenico 

Damascelli notaio 


