
ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 14571 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"Fiorenzuola Sport – Società Sportiva Dilettantistica a Re-

sponsabilità Limitata"

Titolo I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

La presente società sportiva dilettantistica a responsabi-

lità limitata è denominata "Fiorenzuola Sport - Società Spor-

tiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Fiorenzuola d’Arda (Pc).

L’Organo amministrativo potrà istituire succursali, agenzie

e rappresentanze in altre località dello Stato Italiano ed

all'Estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre

2050, salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberare

nei modi di Legge.

Titolo II: OGGETTO

Articolo 4 - Scopo e oggetto

La società non ha fine di lucro.

La società, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo

4 del D.LGS.175/2016, ha per oggetto la produzione di un ser-

vizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e

la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servi-



zio medesimo, consistente tale servizio nell’organizzazione

di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare del

nuoto e della pallanuoto, compresa l’attività didattica per

l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività

sportive, la promozione e l’organizzazione di gare e tornei.

Per il perseguimento di detto scopo, la società potrà svolge-

re ogni attività connessa e correlata, ivi comprese, a tito-

lo esemplificativo, le seguenti:

- lo stimolo, lo sviluppo e la diffusione dell’attività spor-

tiva mediante l'organizzazione e la gestione di ogni forma

di attività sia agonistica, che non agonistica, che ricreati-

va come ad esempio l'organizzazione e la gestione  di centri

estivi;

- la promozione, l’organizzazione e la partecipazione a mani-

festazioni sportive in forma collettiva e/o individuale;

- la promozione e la pubblicizzazione della propria attività

ed immagine utilizzando ogni mezzo utile, ivi compreso l’uso

di insegne, modelli, marchi ed emblemi propri o di terzi,

che potranno essere veicolati sia direttamente che a mezzo

di altri soggetti;

- la gestione di impianti sportivi adibiti esclusivamente o

comunque in via principale ad attività dilettantistiche e ge-

stiti senza fini di lucro, sia propri che detenuti in forza

di contratti di affitto d'azienda, locazione di strutture,

concessione da parte di enti pubblici e/o privati o qualsivo-



glia altra forma;

- l'organizzazione e la gestione, a favore degli atleti uti-

lizzatori delle strutture gestite e dei loro famigliari, di

bar per la somministrazione di alimenti e bevande, nonchè di

ogni attività culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o

comunque utile al perseguimento degli scopi sociali, per per-

mettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni inter-

personali, principalmente in occasione di manifestazioni

sportive, riservando la somministrazione di alimenti e bevan-

de agli atleti utilizzatori delle strutture (gestite) ed ai

loro famigliari, nonché degli eventuali spettatori delle ma-

nifestazioni sportive.

Essa potrà inoltre compiere, compatibilmente con la finalità

sportiva dilettantistica della società, come sopra detto,

senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90

della legge 289/2002, ogni operazione di carattere mobilia-

re, immobiliare e finanziario (quest'ultima mai in via preva-

lente e mai rivolta al pubblico) che sarà ritenuta utile, at-

tinente e pertinente, ed in particolare quelle relative alla

costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglio-

ramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione

delle relative aree, nonchè l’acquisto di immobili da desti-

nare ad attività sportive.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettua-

to nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente



pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fattu-

rato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è con-

sentita solo a condizione che la stessa permetta di consegui-

re economie di scala o altri recuperi di efficienza sul com-

plesso dell'attività principale della società.

Articolo 5 - Assoggettamento a norme e direttive

La società si impegna ad osservare e far osservare ai propri

soci le norme, le direttive ed i provvedimenti anche disci-

plinari del CIO, del CONI e dei loro organi, nonché gli sta-

tuti, i regolamenti, le direttive ed i provvedimenti anche

disciplinari delle Federazioni sportive nazionali e delle or-

ganizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono,

nonché degli enti di promozione sportiva e dei loro organi

cui essa risulterà affiliata.

Costituiscono pertanto parte integrante del presente statuto

le norme contenute nello statuto e nei regolamenti delle Fe-

derazioni e degli Enti di Promozione Sportiva, nella parte

relativa all'organizzazione e gestione delle società affilia-

te, ai quali la società si affilierà.

Titolo III: CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI DA SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale e sue variazioni

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare.

Il capitale sociale può essere aumentato solo con delibera-



zione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti,

in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della

società, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'Assem-

blea stessa, nel rispetto delle disposizioni del codice civi-

le in materia e fatto salvo il rispetto delle condizioni di

cui al successivo articolo 8 del presente Statuto.

In sede di aumento del capitale sociale possono essere confe-

riti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi

dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della

società ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di

valutazione economica, con l'osservanza delle disposizioni

di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di

una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli

obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera

o di servizi a favore della società, le predette polizza o

fideiussione possono essere sostituite dal socio con il ver-

samento a titolo di cauzione del corrispondente importo in

denaro presso la società.

La riduzione del capitale sociale è consentita solo a coper-

tura perdite, non essendo possibile in alcun caso la restitu-

zione ai soci di quanto da essi versato.

Articolo 7 - Quote

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammonta-

re e possono essere determinate anche in misura non propor-



zionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma

dell'art. 2464 del codice civile.

Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni

dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura pro-

porzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote non possono mai essere costituite in pegno, nè cedu-

te in garanzia, senza il preventivo consenso dell’organo am-

ministrativo.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione si rimanda al-

la normativa vigente in materia.

Articolo 8 - Ammissione ed esclusione dei soci

Alla società possono partecipare solo enti pubblici o enti a

partecipazione pubblica non è pertanto ammessa la partecipa-

zione di capitali privati.

Nel rispetto dell’art. 2481-bis, I comma, c.c., l’ammissione

di nuovi soci può avvenire (oltre che in caso di trasferimen-

to delle quota sociali) anche qualora sia deliberato un au-

mento di capitale ed i soci rinuncino parzialmente o inte-

gralmente al loro diritto di opzione, a meno che l'Assemblea

non preveda espressamente nella delibera di aumento, che lo

stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto

di opzione mediante offerta di quote di nuova emissione ad

un ente pubblico o ad un ente a partecipazione pubblica.

Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei dirit-



ti di sottoscrizione di cui al presente articolo 8, anche a

titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci

non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per

effetto la sostituzione della persona del socio, quale a ti-

tolo esemplificativo: la compravendita, la permuta, la dona-

zione, la dazione in pagamento, il conferimento in società,

la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione

d'azienda da parte della società titolare della quota socia-

le.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto

tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di

cui al presente articolo 8, deve comunicare la propria deci-

sione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del poten-

ziale acquirente (che dovrà necessariamente essere un Ente

Pubblico o un Ente a partecipazione pubblica), il prezzo ri-

chiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità

di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale noti-

zia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prela-

zione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo

di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare

al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di



prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota

dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere eserci-

tato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della co-

municazione da parte del socio alienante.

Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determi-

nato sulla base della situazione patrimoniale della società,

tenendo conto del suo valore di mercato, tramite la relazio-

ne giurata di un esperto nominato dal Tribunale "funzional-

mente competente" in relazione alla sede della società, su i-

stanza della parte più diligente, che provvede anche sulle

spese; alla determinazione dell'esperto si applica il primo

comma dell'art. 1349 del codice civile.

E' facoltà dell'alienante rinunziare al richiesto trasferi-

mento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione,

qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto.

Se nessun socio esercita il diritto di prelazione con le mo-

dalità indicate, la quota è liberamente trasferibile all'En-

te indicato nella comunicazione di cui sopra.

L’esclusione dei soci può avvenire solo su delibera dell'or-

gano amministrativo e solo in caso di radiazione ovvero squa-

lifica per un periodo di tempo superiore ad un anno da parte

di una delle federazioni alle quali la società sia affiliata.

In caso di esclusione non è ammissibile il rimborso della

partecipazione, sia integrale che parziale.

Per i casi di recesso si fa riferimento alla normativa vigen-



te in materia.

Articolo 9 - Domicilio dei soci

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la So-

cietà, è quello risultante dal Registro delle Imprese. E' o-

nere del socio comunicare il cambiamento dei suoi dati.

Articolo 10 - Finanziamenti dei soci

Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, la so-

cietà potrà ricevere finanziamenti dai soci, sia fruttiferi

che infruttiferi, di importo anche non proporzionale alle

quote di capitale sottoscritto.

La restituzione di tali finanziamenti dovrà avvenire nel ri-

spetto delle norme di Legge, ed in particolare di quanto sta-

bilito dall’art. 2467 cod. civ..

I finanziamenti dei soci, se non diversamente convenuto, si

intenderanno a titolo gratuito e quindi improduttivi di inte-

ressi.

Titolo IV: ASSEMBLEA

Articolo 11 - Convocazione e svolgimento

L’assemblea è organo sovrano della Società.

Anche in caso di ridotto numero dei soci, ovvero di socio u-

nico, la limitazione statutaria di cui al primo comma del-

l'art. 8 garantisce comunque il rispetto dei requisiti di de-

mocrazia e formazione in sede collettiva delle decisioni.

Essa rappresenta l’universalità dei soci; essa viene convoca-

ta dall’organo amministrativo, eventualmente anche fuori dal-



la Sede Sociale, purché in Italia, con avviso di convocazio-

ne spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e-mail

certificata o qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avve-

nuto ricevimento inviato almeno otto giorni prima della data

stabilita.

Tutte le decisioni dei soci sono prese in forma assembleare,

essendo espressamente esclusa la possibilità di assunzione

di decisioni mediante consultazione scritta ovvero sulla ba-

se del consenso espresso per iscritto.

Delle operazioni assembleari deve essere redatto apposito

verbale sottoscritto dal Presidente e del segretario, oppure

redatto da un Notaio, ove occorra; tale verbale deve essere

trascritto, senza indugio, sul libro delle decisioni dei so-

ci anche qualora la società abbia un unico socio.

Articolo 12 - Assemblea totalitaria

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è valida-

mente costituita in forma totalitaria quando ricorrono le

condizioni di cui all'articolo 2479 bis ultimo comma c.c..

Articolo 13 - Convocazione assemblea annuale

L’assemblea viene convocata almeno una volta l’anno, entro

120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione

del Bilancio e per deliberare sulle altre materie di sua com-

petenza come per Legge.

Qualora lo richiedano particolari esigenze, che l'organo am-

ministrativo dovrà illustrare all’Assemblea, la stessa può



essere convocata nel più ampio termine di 180 giorni dalla

chiusura dell’esercizio.

Articolo 14 - Altre convocazioni e relativi adempimenti

Oltre a ciò, l’assemblea viene convocata dall’organo ammini-

strativo nei casi e nei modi di legge per deliberare sulle

materie ad essa riservate dalla Legge stessa.

Nel caso di convocazione a norma dell'art. 2482 bis c.c. può

essere omesso il deposito presso la sede sociale della docu-

mentazione prevista dal secondo comma del medesimo articolo.

Articolo 15 - Diritto di intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti coloro che

risultino soci ai sensi di legge.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta

anche da non soci.

Articolo 16 - Presidente e segretario dell'assemblea

L’assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione (ove presente) ed

in caso di assenza o di rinunzia da altra persona designata

dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dai so-

ci presenti; nei casi in cui ciò è richiesto dalla Legge le

funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

Salvo quanto previsto all’articolo successivo, l'Assemblea è

validamente costituita con la presenza di tanti soci che rap-



presentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a

maggioranza assoluta.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione

dell’Assemblea la successiva decisione non potrà essere infi-

ciata dall’astensione dal voto o dall’allontanamento degli

intervenuti nel corso dell’adunanza.

Articolo 18 - Particolari quorum deliberativi

In caso di delibere riguardanti:

- la modificazione dell’atto costitutivo;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci, l’assemblea, sia in pri-

ma che eventualmente in seconda convocazione, delibera sem-

pre col voto favorevole di tanti soci che rappresentino alme-

no il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale salve

le disposizioni di legge inderogabili.

Titolo V: TESSERATI FREQUENTATORI E CONSIGLIO DI DIREZIONE

SPORTIVA

Articolo 19 - Tesserati frequentatori

Sono Tesserati Frequentatori tutti i tesserati per le federa-

zioni o enti di promozione sportiva ai quali la Società è af-

filiata, che abbiano partecipato (o comunque abbiano il di-

ritto di partecipare) ad almeno tre allenamenti, lezioni  o

altri eventi sportivi organizzati dalla Società stessa, nei

dodici mesi antecedenti la data dell’assemblea di cui al pun-



to successivo.

L'Assemblea dei Tesserati Frequentatori è convocata dal Con-

siglio di Direzione Sportiva, mediante avviso che dovrà rima-

nere esposto nella bacheca presso la sede sociale e presso

gli impianti effettivamente gestiti, per almeno trenta gior-

ni prima dell’adunanza, per:

- l'esame delle attività sportive svolte;

- la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di

Direzione sportiva, ove il loro mandato sia scaduto;

- l'individuazione degli obiettivi generali per lo svolgimen-

to dell'attività sportiva, che fungano da linee-guida per il

Consiglio di Direzione Sportiva.

Articolo 20 - Assemblea del tesserati frequentatori

L'assemblea dei Tesserati Frequentatori è valida qualunque

sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza relativa

degli stessi; le modalità delle votazioni saranno stabilite

dall'assemblea stessa.

Ciascun tesserato ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

Articolo 21 - Consiglio di direzione sportiva

Il Consiglio di Direzione Sportiva è composto da non meno di

tre membri scelti anche fra i non soci o Tesserati Frequenta-

tori; sono di sua competenza le proposte operative riguardan-

ti lo svolgimento pratico e l'organizzazione dell'attività

sportiva.



I componenti del Consiglio di Direzione Sportiva restano in

carica per il periodo deciso dall'Assemblea dei Tesserati

Frequentatori che li nomina e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Direzione Sportiva non potran-

no ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni

sportive nell'ambito delle discipline esercitate dalla so-

cietà.

Il Consiglio di Direzione Sportiva è convocato dal suo Presi-

dente tutte le volte che egli lo ritiene utile oppure quando

ne sia fatta domanda da almeno due dei consiglieri. La convo-

cazione è fatta a mezzo lettera raccomandata (anche a mano),

da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza

dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a mag-

gioranza semplice dei voti dei presenti all'adunanza.

La carica di membro del Consiglio di Direzione Sportiva ha

carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

Pertanto sia il Presidente che ciascun consigliere non avrà

neppure diritto al rimborso delle spese sostenute per ragio-

ni del suo ufficio, anche se debitamente documentate.

Titolo VI: AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 -  Amministratore Unico

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Uni-

co anche non socio.

In caso di nomina di un amministratore unico si intenderanno



conferiti allo stesso tutti i medesimi poteri previsti per

il Consiglio di Amministrazione ove nominato (ed oltre indi-

cati) e pertanto anche la firma sociale e la rappresentanza

della società di fronte ai terzi ed in giudizio, compresa la

facoltà di nominare procuratori, per singoli atti o catego-

rie di atti, salve le limitazioni eventualmente stabilite

dall’Assemblea stessa in sede di nomina.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 22, l'assem-

blea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni

di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze

di contenimento dei costi, può disporre che la società sia

amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da

tre o cinque membri anche non soci. La delibera è trasmessa

alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi del-

l'articolo 5 comma 4 del D.Lgs.175/2016 ed alla struttura di

cui all'Articolo 15 del medesimo decreto.

L’assemblea determinerà il numero dei membri entro i limiti

così fissati.

La nomina dell'organo amministrativo spetta all’assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica per il tempo stabili-

to dall’assemblea ed è rieleggibile.

Non può essere nominato Amministratore, e comunque non può

rimanere in carica e quindi decade, chi ricopra la medesima

carica in altre società o associazioni sportive affiliate al-



le medesime federazioni o enti di promozione sportiva ai qua-

li sia affiliata la società.

Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione cessi per qualunque motivo di rivestire la carica

di Consiglieri, l’intero Consiglio si considererà automatica-

mente dimissionario.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione è con-

sentita l’attribuzione da parte del consiglio di amministra-

zione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, sal-

va l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamen-

te autorizzata dall'assemblea.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il

rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella

misura di un terzo, da computare sul numero complessivo del-

le designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegia-

le, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere

effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12

luglio 2011 n.120.

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente Statuto,

nonchè dai comma 11, 12, 14 e 15 dell'articolo 11 del

D.LGS.175/2016, chi ricopre la carica di amministratore

(così come chi ricopra il ruolo di organo di controllo della

società) deve possedere i requisiti di onorabilità, profes-

sionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente



del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Eco-

nomia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata

ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. 28 agosto 1997 n.281. Resta

fermo quanto disposto dall'articolo 12 d.lgs.8 aprile 2013

n.39 e dall'articolo 5, comma 9 decreto - legge 6 luglio

2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

2012 n.135.

Gli amministratori della società non possono essere dipenden-

ti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in

virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione,

fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rim-

borso delle spese documentate, nel rispetto del limite di

spesa di cui al comma 6 dell'articolo 11 del D.LGS.175/2016,

essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla

società di appartenenza. Dall'applicazione del presente com-

ma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per

i compensi degli amministratori.

Articolo 24 - Presidente e Vice-Presidente

Il Consiglio, ove nominato, se non ha già provveduto l’assem-

blea, elegge tra i propri membri un Presidente e può elegge-

re un Vice-Presidente solo nel caso previsto dal successivo

comma.

La  carica di vicepresidente viene, infatti, attribuita e-

sclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto



del presidente in caso di assenza o impedimento, senza rico-

noscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 25 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Am-

ministrazione

Il Consiglio, ove nominato, si raduna tutte le volte che il

Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta

richiesta da almeno due amministratori o dall'organo di con-

trollo o dal revisore.

Le convocazioni, da inviare a tutti gli aventi diritto, sa-

ranno fatte dal Presidente a mezzo telegramma, fax, e - mail

con avviso di ricevimento, o con qualunque altro mezzo che

dia prova dell'avvenuto ricevimento indicando le materie

all’ordine del giorno, con un preavviso di cinque giorni; le

riunioni avverranno nel luogo indicato nell’avviso di convo-

cazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza

della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presen-

ti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presiden-

te.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disci-

plinari da parte di una delle federazioni alle quali sia af-

filiata la società non potranno esercitare la loro funzione

per tutto il tempo della inibizione.

Articolo 26 - Poteri del Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio d’Amministrazione, ove nominato, è investito

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordina-

ria della società, per il raggiungimento degli scopi socia-

li, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono ri-

conosciute tutte le facoltà che non siano dalla Legge in mo-

do tassativo riservate all’Assemblea dei soci.

Come sopra indicato, tali poteri sono conferiti all'organo

amministrativo anche qualora questi sia costituito da un so-

lo soggetto (amministratore unico).

Il Consiglio ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti,

permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere

obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipa-

re ad altre aziende o Società costituite o costituende, an-

che sotto forma di conferimento (nei limiti stabiliti dal

d.lgs.175/2016), di fare qualsiasi operazione presso il Debi-

to Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l’I-

stituto di emissione di ogni altro Ufficio pubblico o priva-

to, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, can-

cellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamen-

ti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Im-

mobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa De-

positi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico o privato da o-

gni responsabilità.

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di

Cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni, e



potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

Articolo 27 - Principi di trasparenza e democraticità

L’Organo Amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa

utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la

più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita

sociale in particolare la società deve assicurare il massimo

livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui

risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legi-

slativo 14 marzo 2013 n.33.

Le regole della società e la condotta degli organi sociali

si devono inoltre ispirare al principio di democrazia inter-

na e di partecipazione all’attività sportiva, tecnica e diri-

genziale da parte di uomini e donne in condizioni di ugua-

glianza e pari opportunità.

I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di con-

trollo sono sottoposti alle azioni di responsabilità di cui

all'articolo 12 del D.LGS.175/2016

Articolo 28 - Legale rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte

ai terzi ed in giudizio spettano in base alla forma di ammi-

nistrazione adottata o all'Amministratore unico o al Presi-

dente del Consiglio di Amministratore nei limiti della dele-

ga a lui conferita o in sua assenza o in caso di suo impedi-

mento al Vice - Presidente o all'amministratore delegato in-

dicato al precedente articolo 23.



Articolo 29 - Compensi agli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

in ragione del loro ufficio e potrà inoltre spettare un com-

penso annuale.

L'entità di tale compenso sarà deliberata dall'Assemblea nel

rispetto dell'articolo 11 del d.lgs.175/2016, dei criteri e

limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze di cui al comma 6 del medesimo articolo 11 del

D.LGS. nonché delle disposizioni di legge applicabili alle

società a partecipazione pubblica.

Agli amministratori non possono essere corrisposti gettoni

di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgi-

mento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

E' inoltre fatto divieto di corrispondere a dirigenti even-

tualmente nominati indennità o trattamenti di fine mandato

diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o

dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o

accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'articolo 2125

c.c..

Titolo VII: ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Articolo 30 - Organo di controllo/Revisore

L’Assemblea  nomina  l'organo di controllo o un revisore.

L' Organo di controllo viene nominato dall'assemblea e secon-

do quanto stabilito dai soci in occasione della nomina,

potrà essere costituito da un solo membro effettivo (sindaco



unico) o da un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri

effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di

legge e funzionanti secondo le norme vigenti in materia.

All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicherà la

disciplina legislativa in materia di società per azioni.

All'Organo di controllo compete, ai sensi di legge, anche la

revisione legale dei conti. Di conseguenza, l'Organo di con-

trollo, sia monocratico (sindaco unico), sia plu-

ri-soggettivo (collegio sindacale), deve essere costituito

da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. E' fatta

salva la facoltà di affidare la revisione legale dei conti

ad un revisore iscritto nell'apposito Registro (o società di

revisione), e non già all'organo di controllo.

Si applica al revisore legale dei conti la normativa vigente

in materia.

All’organo di controllo (collegiale o monocratico) non posso-

no essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risulta-

to deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né tratta-

menti di fine mandato.

Per gli ulteriori requisiti richiesti a tali soggetti e per

le azioni di responsabilità si richiamano gli artt. 23 e 27

del presente Statuto.

Titolo VIII: BILANCIO E UTILI

Articolo 31 - Esercizio e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.



L’organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto

l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione

del bilancio nonchè, ove previsto dalla Legge, della relazio-

ne sulla gestione.

Articolo 32 - Divieto di distribuzione degli utili

Data l’assenza di fine di lucro è assolutamente vietata la

distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, dell’even-

tuale avanzo di gestione e delle riserve eventualmente forma-

tesi.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno pertanto essere ac-

cantonati in apposite riserve e interamente utilizzati e

reinvestiti per il perseguimento esclusivo delle finalità

sportive di cui al precedente art. 4.

Titolo IX: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della

società, la nomina dell'organo liquidatorio verrà effettuata

dall’assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

L’eventuale patrimonio residuo al termine della liquidazione

dovrà essere interamente devoluto al CONI ovvero ad una o

più Federazioni sportive alle quali la società risulterà af-

filiata al momento dello scioglimento, sentito l’organismo

di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge

23/12/1996 n. 662.

Titolo X: DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 34 - Clausola arbitrale

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo  2010  n.

28 e D.M. 18 ottobre  2010 n. 180 e s.m.i. eventuali contro-

versie che dovessero insorgere in sede di interpretazione, e-

secuzione, risoluzione e validità, del presente statuto sa-

ranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto

di tre membri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Commer-

cialisti di Piacenza su istanza della parte più diligente.

Il lodo dovrà essere pronunziato entro sei mesi dalla costi-

tuzione del Collegio, non computandosi in essi la sospensio-

ne dei termini per il periodo dal 1 agosto al 15 settembre.

La decisione sarà secondo diritto ed il procedimento sarà ri-

tuale.

La sede dell’Arbitrato sarà in Piacenza.

Tutto quanto qui sopra sarà applicabile solo se il CONI ovve-

ro le Federazioni Sportive o gli Enti di Promozione Sportiva

ai quali la società sarà affiliata non dispongano diversamen-

te. In tal caso infatti si applicherà, anche in forza del

rinvio generalizzato di cui all’art. 5, quanto stabilito dal-

lo Statuto e dai Regolamenti CONI e federali.

Articolo 35 – Organi della società

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previ-

sti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 36 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Sta-



tuto, valgono le disposizioni del Codice Civile vigenti in

materia di società sportive dilettantistiche a responsabi-

lità limitata nonché le disposizioni di cui al

d.lgs.175/2016.
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