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Raccolta n. 4.683 Alfredo D'Antonio
ATTO COSTITUTIVO DI

Notaio

PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladue, il giorno ventinove del mese di Maggio, in Parma e

Registrato a Parma
il

nel mio studio sito in Borgo Venti Marzo n. 1.
al n.
29.5.2002
Avanti a me, dott. proc. ALFREDO D'ANTONIO, Notaio in Parma, iscritto
al ruolo del Distretto Notarile di Parma, senza l'assistenza dei testimoni
per espressa e concorde rinunzia fattane dai comparenti, con il mio
consenso,
SONO PRESENTI:
- BONINI Fabrizio, nato a Parma (PR) il 26 aprile 1969, ivi residente in
Borgo del Correggio n. 18, operatore televisivo, codice fiscale: BNN FRZ
69D26 G337W;
- NOTONICA Pasquale, nato ad Agrigento (AG) il 26 giugno 1974,
residente in Parma, via Maccolini n. 3, operatore televisivo, codice fiscale:
NTN PQL 74H26 A089U;
- DROMMI Massimo, nato a Parma il 18 agosto 1966, residente in
Collecchio (PR), via Pilastrello n. 3/A, fonico, codice fiscale: DRM MSM
66M18 G337O;
- FERRARI Davide, nato a Poviglio (RE) il 27 luglio 1966, residente in
Castelnovo di Sotto (RE), via A. Gramsci n. 59, fotografo, codice fiscale:
FRR DVD 66L27 G947Q;
- GALLO Roberto, nato a Milano il 24 luglio 1963, residente in San

serie
Esatti €

Giuliano Milanese (MI), via Labriola n. 1/D, libero professionista, codice
fiscale: GLL RRT 63L24 F205A.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 - Costituzione della società
E' costituita fra i signori BONINI Fabrizio, NOTONICA Pasquale, DROMMI
Massimo, FERRARI Davide e GALLO Roberto la piccola società
cooperativa a responsabilità limitata denominata:
"BEE COMMUNICATIONS-piccola società cooperativa a r.l."
disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto sociale che,
sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto
la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la
lettura per avermene i comparenti espressamente dispensato, eccezion
fatta per gli articoli dal n. 34 (trentaquattro) al n. 36 (trentasei) compresi, di
cui ho dato lettura ai comparenti.
ARTICOLO 2 - Sede legale
La società ha sede in Parma, piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.3.
ARTICOLO 3 - Durata della società
La durata della società viene stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea
straordinaria.
ARTICOLO 4 - Scopo
Lo scopo che i soci della piccola Societa' Cooperativa intendono
perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata
dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di

occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali e
professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene
esercitata dalla piccola Societa' Cooperativa e dalle Associazioni di
rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei
regolamenti interni.
La piccola Società Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi
della mutualita', senza fini di speculazione privata.
La piccola Societa' Cooperativa si impone altresi' di partecipare al
rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.
Su

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione potrà aderire

ad

Associazioni, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si
propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro
e di servizio.
La piccola Societa' Cooperativa si propone di far conseguire ai soci,
tramite la gestione in forma associata dell'azienda, condizioni economiche
e

normative

che

ne

permettano

l'elevazione

morale,

materiale,

professionale e sociale ed in particolare:
1) prestazione di servizi tecnici e logistici per la produzione e
post-produzione nel settore radio-cine-televisivo, audio, video e grafica;
2) organizzazione, consulenza e fornitura di tutto quanto necessario per
convegni, mostre, fiere e spettacoli in genere;
3) servizi di regia teatrale, fotografica, televisiva e cinematografica;
4) gestione in genere di servizi inerenti e connessi sia all'oggetto sociale
sia alle attivita' collaterali o comunque presenti sul territorio;
5) attivita' di ricerca, consulenza e formazione del personale in genere.

La piccola Societa' Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e
finanziaria (in via non prevalente e con attivita' non diretta nei confronti del
pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonche'
fra l'altro:
a) svolgere qualunque altra attivita', connessa ed affine a quelle
sopraelencate;
b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in
imprese, specie se svolgono attivita' analoghe, e comunque accessorie
all'attivita' sociale (in via non prevalente);
c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,
consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento
Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia
sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui
la piccola Societa' Cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre
cooperative (in via non prevalente);
e) iniziative dirette a modificare l'attuale legislazione a favore della
cooperazione e per nuovi indirizzi di politica economica che consentono
uno sviluppo della piccola Società Cooperativa attraverso finanziamenti
pubblici come struttura produttiva alternativa all'impresa capitalistica.
ARTICOLO 5 - Capitale sociale
Il capitale sociale è illimitato ed è costituito da quote, ciascuna del valore
nominale non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
I comparenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota del valore

nominale di euro 100,00 (cento) cadauna.
Pertanto sono cinque quote di partecipazione pari a complessivi euro
500,00 (cinquecento), che i comparenti dichiarano di avere già versato
nelle casse sociali.
Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla
piccola Societa' Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite
esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.
I soci potranno effettuare versamenti e finanziamenti a favore della piccola
Societa' Cooperativa, secondo la normativa tempo per tempo vigente.
I versamenti e le trattenute non debbono superare, per ciascun socio
persona fisica, la somma massima consentita per l'esenzione fiscale
prevista dalla legge.
Gli interessi, eventualmente corrisposti sulle predette somme, non
debbono superare il saggio degli interessi legali.
Modalita' e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito
regolamento.
ARTICOLO 6 - Amministrazione e rappresentanza
L'amministrazione e la rappresentanza della società cooperativa sono
disciplinate dagli articoli 34 (trentaquattro) e seguenti dello statuto sociale
come sopra allegato.
I comparenti convengono che l'amministrazione della società sia affidata
per un triennio e così fino all'assemblea di approvazione del bilancio per
l'anno 2004 (duemilaquattro) a un Consiglio di Amministrazione composto
di 5 (cinque) membri nominati nelle persone dei cinque comparenti come
sopra costituiti.

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato
BONINI Fabrizio, che accetta; alla carica di Vice Presidente viene
nominato NOTONICA Pasquale, che accetta; alla carica di Consiglieri
vengono nominati DROMMI Massimo, che accetta, FERRARI Davide, che
accetta, e GALLO Roberto, che accetta.
ARTICOLO 7 - Collegio sindacale
Il collegio sindacale è obbligatorio nei casi di cui all'art. 2488 c.c. Se
nominato sarà composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che
dureranno in carica un triennio e saranno rieleggibili. Sono applicabili le
disposizioni di cui all'art. 2489 codice civile in materia di controllo
individuale del socio sullo svolgimento degli affari sociali.
ARTICOLO 8 - Esercizi sociali
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di
ogni

anno.

Alla

fine

di

ogni

esercizio sociale

il

Consiglio

di

Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto
inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui
attivi annuali al netto di tutte le spese e i costi pagati o da pagare,
compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per
adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla
paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:
a. a riserva legale nella misura non inferiore al 20%;
b. una quota pari alla misura stabilita per legge ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle associazioni
nazionali

di

rappresentanza,

assistenza

e tutela

del

movimento

cooperativo, o, nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 11 della Legge 31
gennaio 1992, n. 59, in conformità a quanto stabilito dai commi stessi;
c. un dividendo ai Soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse
legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
d. la quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non
utilizzata per la rivalutazione delle azioni, o assegnata ad altre riserve o
fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.
E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai Soci durante la
vita sociale.
ARTICOLO 9 - Spese di costituzione
Le parti contraenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la
costituzione della società, comprese quelle di questo atto e dipendenti,
ammontano presumibilmente ad euro 1.300,00 (milletrecento).
Di quest'atto, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia
e completato di mio pugno su tre fogli di cui occupa otto pagine intere e
parte della nona, ho dato lettura ai comparenti i quali, a mia domanda, lo
dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con
me Notaio.
f.to Davide Ferrari
f.to Bonini Fabrizio
f.to Notonica Pasquale
f.to Roberto Gallo
f.to Drommi Massimo
f.to Alfredo D'Antonio notaio - impronta del sigillo
LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DA OTTO FOGLI, E' CONFORME

ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME,
E SI RILASCIA PER
PARMA,

