
 

N. 136630  del Repertorio                                    N. 37933 della Raccolta  

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO  

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove  del mese di gennaio in Napoli nel mio studio alla 

via Depretis  n.ro 5. 

Innanzi a me Dott. NICOLA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

SI SONO COSTITUITE 

l'Associazione "ICONEA", con sede in Napoli alla via Tortora n.ro 11, partita IVA 07974831211, in 

persona del Presidente del Consiglio Associativo sig. Mauro Giuseppe, nato a Pozzuoli il 29 

settembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, a quest'atto autorizzato 

con delibera del 9 gennaio 2017; 

il "CONSORZIO TRASPORTI QUALITA'" in sigla "C.T.Q.", con sede in Napoli alla via Argine n.ro 

504, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 06819640639, in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione sig. Sandomenico Antonio, nato a Napoli il 26 ottobre 1941, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato con verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 17 gennaio 2017; 

la società "FRALUIS S.a.s. di Di Meglio Isidoro & C.", con sede in Ischia (Na) alla via Morgioni n.ro 

23 codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 07339031218, in persona del socio 

accomandatario, amministratore e legale rappresentante sig. Di Meglio Isidoro, nato ad Ischia (Na) 

il 10 dicembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù 

dei poteri a lui conferiti dai patti sociali; 

la società "ISCHIA CRUISES S.r.l.", con sede in Ischia (Na) alla via dello Stadio n.ro 61, capitale 

sociale euro 20.000,00, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 08336521219, in persona 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dr.Lauro Salvatore, nato 

ad Ischia (Na) l'8 febbraio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto 

autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 

gennaio 2017; 

la società "CAPITAN MORGAN società a responsabilità limitata", con sede in Napoli alla Stazione 

Marittima di Napoli Snc cap.80133 Molo Angioino, capitale sociale euro 500.000,00, codice fiscale e 

numero Registro Imprese di Napoli 05372900638, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Barile Emiddio, nato ad Ischia (NA) il 25 marzo 1967, domiciliato per la carica 

presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2017; 

società "ALILAURO S.p.A.", con sede in Napoli - Stazione Marittima Snc - Piazzale Angioino cap. 

80133, capitale sociale euro 4.316.000,00, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 

04453331219, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 

dr. Lauro Salvatore, nato ad Ischia (Na) l'8 febbraio 1951, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale,  a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 16 gennaio 2017; 

la società "POINTEL COMMUNICATION S.p.A.", con sede in Ischia (Na) alla via Iasolino n.ro 12, 

capitale sociale euro 375.000,00, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 07428820638, 

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. Mattera 

Vito, nato a Napoli il 29 marzo 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale, , a quest'atto 

autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 

gennaio 2017; 

la società "BLU ALBERGHI S.r.l.", con sede in Ischia (Na) alla via dello Stadio n.ro 45, capitale 

sociale euro 10.000,00, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 07553631214, in persona 

dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Iannotta Mario Angelo, nato a Serrara 
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Fontana (Na) l'1 luglio 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato 

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale; 

la società "TURISTICA VILLA MIRAMARE S.p.A.", con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n.ro 7, 

capitale sociale euro 300.000,00, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 05153930630, 

in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Santaroni Generoso, nato a 

Varese il 3 novembre 1940, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato 

in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale; 

la società "IMPERATORE TRAVEL WORLD S.r.l.", con sede in Forio (Na) alla via Baiola n.ro 86, 

capitale sociale euro 22.000,00, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 06206081215, in 

persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Bassi Sabato, nato a Casamicciola 

Terme (Na) il 19 gennaio 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto 

autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale; 

la società "ISCHIA SERVICE 2000 S.r.l.", con sede in Ischia (NA) alla via Enea n.ro 10 cap. 80070, 

capitale sociale euro 10.400,00, codice fiscale e numero Registro Imprese di Napoli 07087050634, in 

persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Pinto Antonio, nato a Ischia (NA) il 14 

dicembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quest'atto autorizzato in virtù dei 

poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale - tutte costituite in Italia; 

Leonese Raffaele, nato a Napoli l'11 gennaio 1972 ed ivi domiciliato al Centro Direzionale Torre 

Francy Isola B7, C.F.LNS RFL 72A11 F839J - cittadino italiano. 

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.  

Articolo 1  

E' costituito tra l'Associazione “ICONEA", il "CONSORZIO TRASPORTI QUALITA'" e le società, 

"FRALUIS S.a.s. di Di Meglio Isidoro & C.", "ISCHIA CRUISES S.r.l.", "CAPITAN MORGAN 

società a responsabilità limitata", "ALILAURO S.p.A.", "POINTEL COMMUNICATION S.p.A.", 

"BLU ALBERGHI S.r.l.", "TURISTICA VILLA MIRAMARE S.p.A.", "IMPERATORE TRAVEL 

WORLD S.r.l." e "ISCHIA SERVICE 2000 S.r.l.",  un Consorzio con attività esterna denominato 

"CONSORZIO TURISTICO E MARITTIMO DELL'ISOLA D'ISCHIA", in sigla "CO.TU.MAR.". 

  Articolo 2 

La sede legale del Consorzio è in Ischia (NA) alla Piazza Trieste e Trento n.ro 2. 

Articolo 3 

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2037. 

Articolo 4 

Il fondo consortile è fissato in Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento e centesimi zero) e le quote di 

partecipazione delle consorziate sono così determinate: 

Associazione “ICONEA"     €     500,00 

ISCHIA CRUISES S.r.l.     €     500,00 

"CONSORZIO TRASPORTI QUALITA'"  €     500,00 

"ISCHIA SERVICE 2000 S.r.l."    €     500,00 

"FRALUIS S.a.s. di Di Meglio Isidoro & C."  €     500,00 

"CAPITAN MORGAN società a  

responsabilità limitata"     €     500,00 

"ALILAURO S.p.A."      €     500,00 

"POINTEL COMMUNICATION S.p.A."  €     500,00 

"BLU ALBERGHI S.r.l."     €     500,00 

"TURISTICA VILLA MIRAMARE S.p.A."  €     500,00 

"IMPERATORE TRAVEL WORLD S.r.l."  €     500,00 

Totale        €  5.500,00. 

Il Fondo Consortile è stato versato integralmente da parte di ciascuno dei Consorziati, secondo la 

propria rispettiva quota. 

Articolo 5 



L'oggetto, la durata e tutti gli altri patti, clausole e condizioni richieste dall'articolo 2603 del Cod. 

Civ., sono indicati nello statuto consortile che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per 

formarne parte integrante e sostanziale.  

Articolo 6 

Il Consorzio, per il primo triennio, sarà amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 

cinque membri, che vengono nominati nelle persone dei signori: 

Lauro Salvatore, nato ad Ischia (Na) l'8 febbraio 1951 e domiciliato in Napoli - Stazione Marittima 

Snc - Piazzale Angioino, C.F.LRA SVT 51B08 E329G; 

Leonese Raffaele, nato a Napoli l'11 gennaio 1972 ed ivi domiciliato al Centro Direzionale Torre 

Francy Isola B7, C.F.LNS RFL 72A11 F839J; 

Di Meglio Isidoro, nato ad Ischia (NA) il 10 dicembre 1969 e domiciliato ivi alla via Morgioni n.ro 

23, C.F.DMG SDR 69T10 E329U; 

Mattera Vito, nato a Napoli il 29 marzo 1974 e domiciliato in Forio (NA) alla via Provinciale Lacco 

n.ro 90, C.F.MTT VTI 74C29 F839J; 

Santaroni Generoso, nato a Varese il 3 novembre 1940 e domiciliato in Roma alla via del Giuba n.ro 

24, c.f.SNT GRS 40S03 L682I, i quali accettano la carica e dichiarano che a loro carico non 

sussistono cause di ineleggibilità. 

Articolo 7 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo, le parti si riportano alle vigenti 

disposizioni di legge in materia ed allo statuto consortile. 

 Articolo 8 

Le spese tutte del presente atto e dipendenti cedono a carico del consorzio.  

I costituiti mi dispensano dalla lettura dell'allegato avendone preso visione in precedenza. 

                                                           Di 

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io 

Notaio ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro 

volontà e meco lo sottoscrivono alle ore tredici e trenta . 

L'atto consta di due foglio del quale pagine scritte sette. 

Giuseppe Mauro  

Sandomenico Antonio 

Isidoro Di Meglio  

Lauro Salvatore 

Emiddio Barile 

Vito Mattera  

Mario Angelo Iannotta 

Generoso Santaroni  

Sabato Bassi 

Antonio Pinto 

Raffaele Leonese  

Notaio Nicola Capuano - sigillo 

Allegato "A" all'atto n.ro  37933 della Raccolta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


