
 

 

 

 

 

Sede legale: Palazzo Borromeo - Piazza Borromeo 12 – 20123 Milano 

 www.assobroadcast.it  -  info@assobroadcast.it 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

Il  

23 luglio 2013 

in Milano alla Piazza Borromeo n. 12, ove richiesto. 

Innanzi a me dott. Giuseppe Dente, Notaio in Cesano Maderno, con studio 

alla Via Nazionale dei Giovi n. 29 iscritto al Collegio Notarile di Milano 

ARTICOLO 1 

E' costituita una associazione denominata ASSOBROADCAST – ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DELLE IMPRESE TELEVISIVE. 

ARTICOLO 2 

La sede dell'Associazione è in Milano alla Piazza Borromeo n. 12. 

Con deliberazione del consiglio potranno essere istituite sia in Italia che 

all'estero altri sedi, uffici e/o filiali. 

ARTICOLO 3 

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro e potrà, con 

decisione assembleare, deliberare di assumere la veste di associazione 

riconosciuta. 

Essa si propone, sia in Italia che all'estero, di: 

- garantire e certificare sia all'interno dell'associazione che al suo 

esterno la correttezza contributiva, fiscale, retributiva, ecc, dei propri 

associati, valorizzandola come elemento di distinzione sul mercato e di 

garanzia verso i propri committenti, così come di tutela delle attività e 

delle posizioni di mercato dei singoli associati; 

- tutelare e garantire i clienti e tutti gli operatori del settore 

televisivo, predisponendo per gli stessi strumenti che consentano di 

elevare il livello professionale dei servizi svolti, vigilando sul costante 

rispetto delle regole fondanti come valore essenziale per l'appartenenza a 

questa associazione; 

- creare e condividere tra gli associati un codice di condotta ad alto 

contenuto etico, morale e deontologico; 

- favorire e alimentare una sana e corretta concorrenza tra le imprese 

operanti nel settore con particolare attenzione e tutela delle attività di 

ogni  singolo  associato,  anche  per  consentire  la  realizzazione  di 

prestazioni sempre più elevate e professionali; 

- diffondere la cultura del corretto agire nel settore; 

- collaborare con autorità, enti ed associazioni terze, di qualunque 

natura, per la risoluzione di qualunque problematica del settore, così come 

porre in essere attività di denuncia, segnalazione e tutela, anche 

giudiziaria, degli interessi diffusi in qualunque modo riferibili agli 

associati e al settore di interesse in genere; 

- promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione tra gli associati, 

così come tra gli associati e terzi, iniziative che valorizzino e 

perfezionino l'attività svolta dagli associati, nonché lo studio e la 

risoluzione di problematiche in qualunque modo attinente alle attività 

degli associati; 

- individuare, studiare e valorizzare rapporti e/o tipologie contrattuali 

tra le imprese associate, tra le stesse e terzi che possano consentire al 

singolo così come al gruppo di partecipare a gare d'appalto e/o a forniture 

di elevato livello qualitativo e/o quantitativo, anche utilizzando, ove 

necessario, l'apporto, comunque qualificato, di tecnologie e/o beni del 

gruppo; 

- individuare e porre in essere metodologie e/o attività idonee ad 

ottimizzare i costi di gestione delle imprese partecipanti; 

- individuare, studiare e valorizzare rapporti tra le imprese associate 

idonee a facilitare la partecipazione degli associati a gare di appalto 

anche di calibro internazionale; 

- stimolare e favorire la collaborazione tra gli associati ai fini dello 

sviluppo e della crescita di ciascun associato, per così alimentare ed 



 

 

 

 

 

Sede legale: Palazzo Borromeo - Piazza Borromeo 12 – 20123 Milano 

 www.assobroadcast.it  -  info@assobroadcast.it 

incentivare la loro capacità concorrenziale sul libero mercato; 

- concordare eventuali azioni comuni, anche con i sindacati dei lavoratori 

coinvolti, tese alla migliore tutela di tutti gli operatori del settore in 

cui operano le imprese associate; 

- svolgere iniziative pubblicitarie di interesse comune, espletare indagini 

e studi di mercato, predisporre cataloghi ed altre iniziative promozionali, 

istituire marchi e/o certificazioni di qualità; 

- effettuare ricerche di mercato per implementare il parco clienti degli 

associati e introdurre iniziative che consentano di ottimizzare le 

prestazioni e le specializzazioni esistenti in ogni impresa associata, per 

così eventualmente indirizzarle in nuovi segmenti di mercato; 

- compiere ed incoraggiare studi e/o pubblicazioni di economia, tecnica, 

diritto, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che 

possano in qualunque modo interessare l'attività delle associate, per 

migliorarne efficienza e capacità concorrenziale, soprattutto a livello 

internazionale; 

- svolgere e/o sostenere attività di consulenza, anche per il tramite di 

convenzioni con soggetti terzi, a favore delle associate; 

- promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le 

società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari sia in 

Italia che all'estero; 

- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il 

raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, in coerenza con gli 

interessi degli associati. 

ARTICOLO 4 

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato. 

ARTICOLO 5 

Le quote annuali associative sono così determinate: 

- S B P SOCIETA' PER AZIONI, Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero); 

- ONE TV S.R.L., Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero); 

- GLOBAL PRODUCTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, Euro 2.000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- TELERECORD S.R.L., Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), 

per complessivi Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero). 

ARTICOLO 6 

Gli organi necessari dell'associazione sono: 

1) l'Assemblea Generale; 

2) il Consiglio Direttivo; 

Sono, invece, organi facoltativi, dell'associazione: 

3) il Tesoriere e il Collegio dei Revisori; 

4) il Collegio dei Probiviri. 

Il General Manager è il Presidente dell'associazione e il Presidente del 

Consiglio Direttivo che dura in carica due anni ed è rieleggibile. La 

rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al General 

Manager. 

Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene così nominato: 

- Bertini Giovanni, Presidente Onorario; 

- Gianolli Andrea, Presidente e General Manager; 

- Furlan Davide, Consigliere; 

- Bertini Fabio, Consigliere; 

- Gerolin Emanuele Domenico Mario, Consigliere, 

i quali, sopra generalizzati, accettano l'incarico. 
ARTICOLO 7 

La vita dell'associazione è regolata dallo statuto che si allega sotto la 

lettera "D" quale parte integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 8 

Il signor Gianolli Andrea viene delegato fin d'ora a compiere ogni atto 

necessario per il conseguimento del riconoscimento da parte delle autorità 

competenti, nonchè tutte le pratiche intese all'acquisto della personalità 
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giuridica, facoltizzandolo a tale scopo ad apportare allo statuto allegato 

le variazioni che venissero richieste dalle competenti autorità. 

ARTICOLO 9 

Le spese del presente atto cedono a carico della costituenda associazione. 

I costituiti, nella qualità, dispensano me Notaio dalla lettura degli 

allegati. 


