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COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' 
"PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A." 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno otto del mese di luglio 
8 luglio 1993 

in Campiglia Marittima in una stanza del Palazzo Municipale, Via Roma. 
Innanzi a me Dottor Mauro CRISTIANI, Notaio in Campiglia Marittima, iscritto nel Ruolo del Distretto 
Notarile di Livorno, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi i Comparenti di comune accordo tra 
loro e con il mio consenso rinunciato, 

si sono costituiti 
a) il COMUNE DI PIOMBINO, codice fiscale 00290280494, in persona del signor 
- BALDASSARRI Fabio, nato a Piombino il 19 giugno 1946, domiciliato per la carica a Piombino, 

impiegato, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della delibera del 
Consiglio Comunale n. 33 del 9 marzo 1992 modificata con successiva delibera n. 292 del 22 
dicembre 1992, delibere entrambe esecutive, che in copie conformi si allegano al presente 
atto sotto le lettere A) e B); 

b) Il COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA, codice fiscale 81000450494, in persona del signor 
- BANTI Lorenzo, nato a Campiglia Marittima il giorno 5 aprile 1950, domiciliato per la carica in 

Campiglia Marittima, impiegato, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione 
della delibera del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 11 febbraio 1992 modificata con 
successiva delibera n. 145 del 10 novembre 1992, delibere entrambe esecutive, che in copie 
conformi si allegano al presente atto sotto le lettere C) e D); 

c) Il COMUNE DI SAN VINCENZO, codice fiscale 00235500493, in persona del signor 
- ROVENTINI Carlo, nato a Monteverdi Marittimo il giorno 8 luglio 1944, domiciliato per la sua 

carica in San Vincenzo, impiegato, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso, in 
esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 5 giugno 1992 modificata con 
successiva delibera n. 189 del giorno 11 dicembre 1992, delibere entrambe esecutive, che in 
copie conformi si allegano al presente atto sotto le lettere E) e F); 

d) Il COMUNE DI SUVERETO, codice fiscale 00218220499, in persona del signor 
- GASPERINI Walter, nato a Suvereto il 6 agosto 1946, domiciliato per la carica in Suvereto, 

impiegato, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso, in esecuzione della delibera del 
Consiglio Comunale n. 34 del 6 maggio 1992 modificata con successiva delibera n. 65 del 30 
novembre 1992, entrambe esecutive, che in copie conformi si allegano al presente atto sotto 
le lettere G) e H); 

e) Il COMUNE DI SASSETTA, codice fiscale 80015700497, in persona del signor 
- BALDASSARRI Saverio, nato a Campiglia Marittima il giorno 13 settembre 1947, domiciliato 

per la carica in Sassetta, impiegato, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso, in 
esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 13 marzo 1992 modificata con 
successiva delibera n. 49 del 16 dicembre 1992, entrambe esecutive, che in copie conformi, si 
allegano al presente atto sotto le lettere I) e L); 

f) La "IN-CO Investimenti Costruzioni - Società a responsabilità limitata", iscritta nel registro Società 
presso la Cancelleria del Tribunale di Livorno al n. 13447, con sede legale in Campiglia Marittima 
Via G. Bruno n. 6, capitale sociale L. 420.000.000 codice fiscale 00382740488, in persona del 
signor 
- PISANI Pierluigi, nato a Parma il 27 febbraio 1936, domiciliato per la carica in Campiglia 

Marittima, presso la sede legale della predetta Società, imprenditore, nella sua qualità di 



Presidente del Consiglio di Amministrazione in forza dei poteri a lui conferiti dallo Statuto 
sociale ed al presente atto espressamente autorizzato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione in data 2 luglio 1993 che in estratto autentico di me Notaio in data 7 luglio 
1993 rep. 54670 si allega al presente atto sotto la lettera M); 

g) SOCIETA' ACCOMANDITA LAVORI EDILI STRADALI - S.A.L.E.S. di Aurieldo Zambernardi & C. 
S.a.S., iscritta nel Registro Società presso la Cancelleria del Tribunale di Roma al n. 3309/75, con 
sede legale in Roma, Via Nizza n. 11, codice fiscale 01542280589 - P.IVA 01005681000, in 
persona del signor: 
- ZAMBERNARDI Ing. Loriano nato a Seggiano (GR) il 29 marzo 1938, residente a Roma, Via 

Nizza n. 11, industriale, nella sua qualità di unico socio accomandatario, come risulta dal 
certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma in data 7 giugno 1993 che in 
originale si allega al presente atto sotto la lettera "N". 

 
Detti comparenti, cittadini italiani, rappresentanti di Enti e Società con sede in Italia, delle cui identità 
personali io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 
Viene costituita tra il COMUNE DI PIOMBINO, IL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA, IL COMUNE 
DI SAN VINCENZO, IL COMUNE DI SUVERETO, IL COMUNE DI SASSETTA, LA "IN-CO Investimenti 
Costruzioni - Società a responsabilità limitata" e la "SOCIETA' ACCOMANDITA LAVORI EDILI 
STRADALI - S.A.L.E.S. di Aurieldo Zambernardi & C. S.a.S.", tutti come sopra rappresentati, una 
Società per Azioni sotto la denominazione sociale "PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A." 
 

Art. 2 
La sede della Società è fissata presso l'Associazione Intercomunale n. 25 "Val di Cornia", Via Lerario 
90 
 

Art. 3 
La Società si propone di attivare, con il concorso di soggetti pubblici e privati, il sistema dei Parchi 
della Val di Cornia, comprendente i parchi ricompresi nel territorio dei Comuni del comprensorio e di 
quelli contermini, attraverso la realizzazione e gestione di strutture e servizi collocati nelle aree 
interessate, promuovendone la tutela e la valorizzazione sotto il profilo sociale economico e 
territoriale. 
Nel contesto dell'obiettivo di cui al primo comma, la società si farà promotrice delle iniziative 
necessarie ed opportune per lo studio e la concreta realizzazione di una struttura di gestione 
integrata ed unitaria dell'intero sistema dei parchi del comprensorio della Val di Cornia e quelli 
contermini, la quale veda il concorso dei soggetti pubblici e privati interessati, con particolare (anche 
se non esclusivo) riferimento a quelli operanti nel territorio in questione. 
La società determinerà il proprio programma dei lavori e le relative priorità sulla base delle 
determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, comunque non in contrasto con le finalità 
dei finanziamenti di volta in volta reperiti. 
La Società opererà secondo criteri diretti ad una proficua ed equilibrata integrazione tra esigenze di 
tutela ambientale ed obiettivi di sviluppo sociale, economico e culturale del comprensorio. 
 

Art. 4 
Il capitale sociale è di Lire 200.000.000 (lire duecentomilioni) ed è diviso in n. 2.000 (duemila) azioni 
di Lire 100.000 (centomila) cadauna. 
Tale capitale viene sottoscritto come segue: 



- dal COMUNE DI PIOMBINO per una quota di L. 32.000.000 (Lire trentaduemilioni) pari a n. 
320 azioni; 

- dal COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA per una quota di L. 32.000.000 (Lire 
trentaduemilioni) pari a n. 320 azioni; 

- dal COMUNE DI SAN VINCENZO per una quota di L. 21.000.000 (Lire ventunomilioni) pari a n. 
210 azioni; 

- dal COMUNE DI SUVERETO per una quota di L. 14.000.000 (Lire quattordicimilioni) pari a n. 
140 azioni; 

- dal COMUNE DI SASSETTA per una quota di L. 3.000.000 (Lire tremilioni) pari a n. 30 azioni; 
- dalla "IN-CO Investimenti Costruzioni - Società a responsabilità limitata" per una quota di . 

28.000.000 (Lire ventottomilioni) pari a n. 280 azioni; 
- dalla "Società Accomandita Lavori Edili Stradali S.A.L.E.S. di Aurieldo Zambernardi & C. S.a.S." 

per una quota di 70.000.000 (Lire settantamilioni) pari a n. 700 azioni; 
 
Ciascun socio ha provveduto come appresso a versare i 3/10 della quota di capitale come sopra 
rispettivamente sottoscritta e cioè: 
- il comune di Piombino ha versato la somma di L. 9.600.000 (lire novemilioniseicentomila) 

presso la Filiale di Piombino della Cassa di Risparmi di Livorno; 
- il comune di Campiglia Marittima ha versato la somma di L. 9.600.000 (lire 

novemilioniseicentomila) presso la Filiale di Venturina del Monte dei Paschi di Siena; 
- il comune di San Vincenzo ha versato la somma di L. 6.300.000 (lire seimilionitrecentomila) 

presso la Filiale di San Vincenzo della Cassa di Risparmi di Livorno (unitamente alla residua 
quota di capitale sottoscritta dal medesimo); 

- il comune di Suvereto ha versato la somma di L. 4.200.000 (lire quattromilioniduecentomila) 
presso la Filiale di Venturina del Monte dei Paschi di Siena; 

- la "IN-CO Investimenti Costruzioni - Società a responsabilità limitata" ha versato la somma di 
L. 8.400.000 (lire ottomilioniquattrocentomila) mediante due distinti versamenti del rispettivo 
importo di L. 6.000.000 e di L. 2.400.000 sulla Filiale di Venturina del Monte dei Paschi di 
Siena; 

- la "Società Accomandita Lavori Edili Stradali S.A.L.E.S. di Aurieldo Zambernardi & C. - S.a.S." 
ha versato la somma di L. 21.000.000 (lire ventunomilioni) mediante versamento sulla Filiale 
di Venturina del Monte dei Paschi di Siena; 

il tutto come risulta dalle relative ricevute che in copie conformi si allegano al presente atto sotto le 
rispettive lettere O), P), Q), R), S), T), U); 
omessane la lettura per dispensa fattami dai Comparenti. I restanti 7/10 saranno versati su richiesta 
del Consiglio di Amministrazione (salvo quanto detto per il Comune di San Vincenzo che ha già 
versato l'intera quota sottoscritta). 
 

Art. 5 
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), ma 
potrà essere prorogata anche più di una volta per deliberazione dell'assemblea dei soci adottata a 
termini di legge. 
 

Art. 6 
La Società è regolata da uno statuto che, composto di trentaquattro articoli, firmato dalle parti per 
accettazione e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "V" per farne parte integrante 
e sostanziale dopo essere stato letto da me Notaio ai Comparenti. 
 

Art. 7 



Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. 
Il primo si chiude il 31 dicembre 1993 (trentuno dicembre millenovecentonovantatre). 
 

Art. 8 
L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un 
minimo di cinque ad un massimo di sette membri, anche non soci, che durano in carica tre esercizi e 
sono rieleggibili. 
A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, formato di cinque membri, vengono nominati i 
signori: 
- CARMILLA arch. Antonio nato a Livorno il 4 maggio 1953, residente a Campiglia Marittima Via 

Chiusagrande n. 18 (c.f. CRM NTN 53E04 E625S); 
- GIOMMONI Arch. Stefano, nato a Massa M.ma il 21 maggio 1962, residente a Bagno di 

Gavorrano, Via G. Rossa n. 15 (c.f. GMM SFN 62E21 F032B); 
- BIANCHI Avv. Fausto, nato a Campiglia M.ma il 29 giugno 1952, residente a Venturina Via 

Amendola n. 35 (c.f. BCN FST 52H29 B5090); 
- ROCCHEGGIANI Dr. Nicola, nato a Genova il 30 gennaio 1939, residente a Roma, Via Padre 

Filippini 11/2 c.f. RCC NCL 39A30 D969M; 
- PISANI Pierluigi nato a Parma il 27 febbraio 1936, residente a Campiglia M.ma Via Botramarmi 

33 (c.f. PSN PLG 36B27 G337B). 
Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Carmilla arch. Antonio. 
 

Art. 9 
A comporre il Collegio Sindacale, che durerà in carica per tre esercizi sociali, vengono nominati 
quali sindaci effettivi i signori: 
- MARCHESELLI Rag. Mario, nato a Tivoli il 9 novembre 1941, residente a Campiglia Marittima, 

Via Botramarmi n. 32 (codice fiscale MRC MRA 41S09 L182X); 
- SANNA Prof. Stefano, nato ad Olbia il giorno 11 ottobre 1947, residente a Piombino, Via XXV 

Aprile n. 68 (codice fiscale SNN SFN 47R11 G015F); 
- CARELLI Dr. Vittorio, nato a Birmingham (Regno Unito) il 5 aprile 1946, residente a Livorno, 

Via dei Carabinieri n. 28 (codice fiscale CRL VTR 46D05 Z114S); 
- GORI Rag. Carlo, nato a Campiglia Marittima il 17 agosto 1942, residente a Campiglia 

Marittima-Venturina, via Morandi n. 4 (codice fiscale GRO CRL 42N17 B509Q). 
Alla carica di presidente viene designato il signor SANNA Prof. Stefano. 
 

Art. 10 
I Comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Carmilla Arch. 
Antonio ad apportare al presente atto ed allegato Statuto le modificazioni eventualmente richieste 
dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione ed a ritirare presso le suddette Banche i tre 
decimi del Capitale come sopra versati, esonerando gli uffici pagatori ed i loro funzionari da 
qualsiasi responsabilità. 
 

Art. 11 
Le spese del presente atto e conseguenziali ad esso sono a carico della Società. 
Al riguardo i Comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese a carico della 
Società per la presente costituzione ammonta circa a L. 10.000.000 (lire diecimilioni). 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai comparenti, che a mia 
interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me 
Notaio. 



Scritto in maggior parte da persona di mia fiducia mediante macchina da scrivere corredata di 
nastro dattilografico ad inchiostro indelebile ai sensi della legge, ed in minor parte da me Notaio, 
l'atto stesso occupa undici pagine intere e sin qui della dodicesima di tre fogli di carta bollata. 
 
F.to  Fabio BALDASSARRI    Lorenzo BANTI 
  Walter GASPERINI     Carlo ROVENTINI 
  Saverio BALDASSARRI    Pierluigi PISANI 
  Loriano ZAMBERNARDI    Mauro CRISTIANI Notaio 

 


