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ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PRE-

VALENTE 

"SUPERABILI SOCIETA' COOPERATIVA" 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno cinque, del mese di novembre, dell’anno duemilaquat-

tordici, in Ancona al Corso Amendola numero civico 26, nel mio 

studio. 

5 NOVEMBRE 2014 

Innanzi a me, dott.ssa Amelia Amoresano, Notaio alla residenza 

di Ancona, con studio ivi al Corso Amendola numero civico 26, 

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, 

sono presenti i signori 

- Stacchiotti Alessio, nato ad Ancona, il giorno 9 luglio 

1987, codice fiscale dichiarato STC LSS 87L09 A271 K, residen-

te in Ancona, alla via Ninchi numero civico 35, che dichiara 

di essere di stato libero; 

- Gnoli Giorgio, nato ad Ancona, il giorno 3 novembre 1987, 

codice fiscale dichiarato GNL GRG 87S03 A271 F, residente in 

Ancona, alla via Rovereto numero civico 2, che dichiara di es-

sere di stato libero; 

- Carpano Nicola, nato a Recanati, il giorno 3 ottobre 1987, 

codice fiscale dichiarato CRP NCL 87R03 H211 E, residente in 

Ancona, alla Frazione Massignano numero civico 42/a, che di-

chiara di essere di stato libero. 

Dell’identità personale dei costituiti, che dichiarano di es-

sere cittadini italiani, sono io Notaio certo ed i medesimi mi 

richiedono di ricevere il presente per convenire e stipulare 

quanto segue: 

1) E' costituita tra le parti comparenti una società coopera-

tiva denominata "SUPERABILI SOCIETA'COOPERATIVA" con sede in 

Ancona. 

Ai soli fini e per i soli effetti dell'iscrizione al competen-

te Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 delle disp. 

di att. cod. civ., senza che il cambiamento di indirizzo nello 

stesso Comune costituisca modifica del presente atto costitu-

tivo o dell'allegato statuto sociale, la sede viene attualmen-

te fissata alla via Goito numero civico 4. 

2) La società, che non ha finalità speculative, ma intende far 

partecipi i Soci dei benefici della mutualità e della coopera-

zione, ha come oggetto: 

- la produzione e la vendita di software multimediale e no, 

offline e online, in proprio e per conto terzi; 

- la gestione e la produzione di siti internet, la vendita di 

spazi, servizi e accesso, la produzione dei software relativi; 

- l'attuazione di servizi internet, intranet, extranet, tele-

matici e multimediali in proprio e per conto terzi, nonché da-

ti per la fornitura d'informazioni e la gestione di telesegna-

lazioni; 

- lo sfruttamento di marchi e brevetti, l'ideazione e la pro-
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gettazione grafica per la pubblicità a mezzo stampa, radio, 

televisione, internet e reti telematiche e telefoniche; 

- la disposizione di servizi di ricerca scientifica e commer-

ciale, di formazione professionale e di consulenza informatica 

e telematica; 

- la rappresentanza di sistemi per elaborazione dati, d'im-

pianti e di strumenti elettronici in genere; 

- l'organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni, se-

minari, masters, meetings, eventi vari in generale e la loro 

gestione commerciale e pubblicitaria; 

- la promozione e l'organizzazione di attività commerciali, 

pubblicitarie e promozionali connesse; 

- l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari e promoziona-

li; 

- l'attività di concessionaria, in esclusiva e no, tanto di 

pubblicità quanto di sponsorizzazioni e di pubbliche relazio-

ni; 

- la commercializzazione, diretta e indiretta, per conto terzi 

e per corrispondenza, di hardware e di software, di prodotti 

editoriali, scientifici, culturali, artistici e pubblicitari; 

- la ricerca, la formazione, l'insegnamento, la consulenza, la 

direzione scientifica nel campo dell'editoria anche elettroni-

ca, del software, dell'arte, della scienza e della cultura; 

- il commercio di prodotti elettronici e non, ad alta tecnolo-

gia, la distribuzione, la rappresentanza, l'importazione, l'e-

sportazione di apparecchiature e componenti elettrici, elet-

tronici, elettromeccanici, stampanti 3D, strumenti, sistemi 

per l'elaborazione dei dati e relativi supporti periferici, 

software, componenti e apparecchiature a fibre ottiche, siste-

mi o apparecchiature elettroniche su disegno, la realizzazione 

di sistemi informativi e sviluppo di sistemi EDP. 

La commercializzazione potrà essere effettuata sia al detta-

glio che all'ingrosso, anche tra soggetti appartenenti a Stati 

diversi, entro e al di fuori dei confini dello Stato italiano, 

in edifici, su strada, su navi, su aerei, su rotte commerciali 

e non, nazionali ed internazionali, su reti informatiche, an-

che tramite il cosiddetto commercio elettronico (e-commerce), 

su reti televisive e radiofoniche nazionali ed estere, presso 

mostre e fiere di beni di prodotti elettronici ed informatici. 

La società potrà effettuare: 

- l'import e l'export di quanto è menzionato nell'oggetto so-

ciale; 

- l'istituzione di laboratori di assistenza e riparazione, 

controllo e montaggio di apparecchiature proprie o di terzi; 

la consulenza tecnica alla clientela nonché l'assunzione di 

contratti di agenzia e di rappresentanza di case italiane o 

estere e il noleggio dei predetti strumenti, sistemi, apparec-

chiature e elaboratori. 

La società potrà inoltre assumere mandati, con o senza deposi-

to di agenzia, di rappresentanza, di commissionaria, di con-



 

cessionaria di ditte e società aventi scopi analoghi o affini; 

potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni in socie-

tà, enti, imprese e ditte anche non aventi finalità analoghe, 

complementari od affini al solo fine di investimento di capi-

tale e con esclusione di ogni attività di intermediazione  mo-

biliare. 

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-

sa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli 

atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 

immobiliare, mobiliare, industriale e commerciale necessarie 

od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, 

sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. 

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al 

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i 

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di 

svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-

lamento approvato dall'Assemblea sociale. 

La società potrà infine  effettuare anticipazioni e prestiti 

ai propri associati, nonché agevolare le loro operazioni fi-

nanziarie, assicurative e commerciali. 

3) Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello 

spirito dello scopo mutualistico previsto dell'art. 2512, la 

cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, 

è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi o occasio-

ni di lavoro a condizioni di vantaggio rispetto a quelle of-

ferte dal mercato. Gli scambi con i soci dovranno essere pre-

valenti rispetto agli scambi con i terzi alla luce dei parame-

tri di cui all'art. 2513 c.c. 

4) Fermo restando il rispetto del principio della prevalenza 

previsto dall'art. 2512 c.c. la società può svolgere la pro-

pria attività anche con i terzi, secondo quanto stabilito 

dall'art. 3) dello statuto sociale. 

5) La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicem-

bre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dei soci. 

6) Potranno far parte della società tutti coloro che siano in 

possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5) dello statuto 

che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per for-

marne parte integrante e sostanziale. 

7) I soci adottano per decisione unanime il sistema di ammini-

strazione di tipo unipersonale così come regolato dall'art. 26 

dello statuto sociale. 

I comparenti procedono alla nomina delle cariche sociali e 

pertanto all'unanimità viene eletto a tempo indeterminato e 

con i più ampi poteri a norma di legge e di statuto, il qui 

costituito signor Stacchiotti Alessio, quale Amministratore 

Unico. 

Il sopra nominato Stacchiotti Alessio accetta la carica di-

chiarando di non essere in alcuna delle situazioni di incompa-

tibilità o ineleggibilità previste dalla vigente normativa. 

8) Il capitale sociale, costituito da un numero illimitato e 



 

variabile di quote del valore nominale di Euro 25,00 (venti-

cinque virgola zero zero) è inizialmente determinato in Euro 

75,00 (settantacinque virgola zero zero) sottoscritto dai com-

parenti soci in egual misura; danno atto i costituiti che sul-

le quote dai soci rispettivamente assunte viene versato, in 

data odierna, in contanti all'organo amministrativo come sopra 

nominato, l'intero capitale sociale, per il quale l'Ammini-

stratore Unico, signor Stacchiotti Alessio, sopra generalizza-

to, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, il tutto ai 

sensi dell’art. 2464 del Codice Civile, così come modificato 

dal comma 15bis della Legge 9 agosto 2013 numero 99, pubblica-

ta nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013 numero 196 ed 

in vigore dal 23 agosto 2013. 

9) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015. 

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare. 

10) La società si dichiara costituita sotto la piena osservan-

za delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite 

nello statuto sociale che trovasi allegato al presente atto 

sotto la lettera "A". Nello statuto sociale sono contenute le 

regole per l'ammissione di nuovi soci cooperatori per il re-

cesso e l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del di-

ritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'or-

gano amministrativo e dell'organo di controllo, per lo scio-

glimento della cooperativa e tutte le altre regole relative al 

funzionamento della cooperativa stessa. 

11) Imposte e tasse del presente atto e delle dipendenti for-

malità che si quantificano nella somma di circa Euro 1.400,00 

(millequattrocento virgola zero zero), al netto della ritenuta 

d'acconto, sono a carico della società qui costituita. 

12) Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti con-

traenti, prendono atto che il notaio rogante è il "titolare 

del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente 

contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo 

stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o 

elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamen-

to, anche in mancanza del consenso della "parte", con autoriz-

zazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, 

pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013. 

Di quest'atto, che consta di fogli tre di cui occupa pagine 

nove e la decima fino a questo punto, scritto per la maggior 

parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, a 

macchina con inchiostro indelebile a norma di legge, ed in 

piccola parte di mio pugno, io Notaio ho dato lettura ai co-

stituiti, unitamente all'allegato, che l'approvano e con me 

Notaio lo sottoscrivono anche marginalmente, alle ore dodici  

e minuti trenta. 

F.TO Alessio Stacchiotti, F.TO Giorgio Gnoli, F.TO Nicola Car-

pano , F.TO Amelia Amoresano notaio (segue sigillo)  
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Ancona, li 5 novembre 2014 

Firmato digitalmente: Amelia Amoresano Notaio 

 
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. 

 


