
 

Rep.gen.n. 16920 Raccolta n. 8968

  Costituzione di società a responsabilità limitata 

REPUBBLICA ITALIANA

   L'undici novembre duemilaundici (11/11/2011), in Bolo- 

gna, Via Monte Grappa n. 3.

Innanzi a me dr avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione 

dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bo- 

logna, sono presenti i signori:

    ing. Melato Massimo, nato a Bologna il 22 luglio 1972, 

codice fiscale MLT MSM 72L22 A944N,  quale Amministratore U- 

nico e legale rappresentante della società "Fiorenzuola Pa- 

trimonio S.r.l.", unipersonale, con sede in Fiorenzuola D'Ar- 

da (PC),  Largo Gabrielli n. 2, ove domicilia per la carica, 

con il capitale di euro 50.000, interamente versato, iscritta 

nel Registro Imprese di Piacenza  con il codice fiscale e nu- 

mero di iscrizione 01462260330, iscritta nel REA al n. 

164514, società che il Comune di Fiorenzuola D'Arda ha costi- 

tuito con il mio atto in data 28 marzo 2006 rep.n. 9600 - 

3681, registrato a Bologna, II Ufficio delle Entrate il 4 a- 

prile successivo al n. 1218, ai sensi del decreto legislati- 

vo  18 agosto 2000 al n. 267 (Testo Unico delle leggi degli 

ordinamenti degli enti locali), autorizzato  al presente atto 

con delibera dell'assemblea del socio, in data 22 settembre  

2011, e a norma di statuto, e

     Cammi Pietro,  nato a Piacenza (PC)  il 30 maggio 1958, 

codice fiscale CMM PTR 58E30 G535U,  residente a  Caselle 

Landi (Lodi), Via Santa Francesca Cabrini n. 34,

   cittadini italiani, della identità personale dei quali so- 

no certo.

    1) La società "Fiorenzuola Patrimonio S.r.l.", come sopra 

rappresentata,  costituisce una società a responsabilità li- 

mitata denominata "Fiorenzuola Sport - Società sportiva di- 

lettantistica a responsabilità limitata".

   2) La sede della società è fissata nel Comune di Fioren- 

zuola D'Arda (PC).

   Ai soli fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese i 

comparenti dichiarano che l’indirizzo attuale della società è 

in  Largo Gabrielli n. 2.

    Il trasferimento della sede all'interno del Comune non 

comporta la modifica dell'atto costitutivo.

   3)   La società non ha fine di lucro.

    La società ha per oggetto l’organizzazione di attività 

sportive dilettantistiche, e in particolare del nuoto e della 

pallanuoto, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’ag- 

giornamento 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 titolo 

esemplificativo, le seguenti:

- lo stimolo, lo sviluppo e la diffusione dell’attività spor- 
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tiva mediante l'organizzazione e la gestione di ogni forma di 

attività sia agonistica, che non agonistica, che ricreativa;

- 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 al- 

tri 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 privati, e qualsivo- 

glia altra forma;

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

lizzatori delle strutture gestite e dei loro famigliari, di 

bar e somministrazione di alimenti e bevande, nonchè di ogni 

attività culturale, ricreativa e ricettiva necessaria o co- 

munque 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 le somministrazioni agli atleti utiliz- 

zatori delle strutture gestite e dei loro famigliari, nonché 

degli eventuali spettatori delle manifestazioni 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 mobiliare, 

immobiliare e finanziario (quest'ultima mai in via prevalente 

e mai rivolta al pubblico) che sarà ritenuta utile, attinente 

e pertinente, e in particolare quelle relative alla costru- 

zione, l’ampliamento, l’attrezzamento e il miglioramento di 

impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative 

aree, nonchè l’acquisto di immobili da destinare ad attività 

sportive.

Potrà inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società 

di capitali che svolgono attività complementari o strumentali 

a quelle statutarie, precisando che l’assunzione di parteci- 

pazioni non dovrà avvenire in via prevalente e comunque nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 385/93 e 

successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà anche costituire raggruppamenti temporanei 

di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, 

licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per 

l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria 

attività.

   4) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila vir- 

gola zero zero), sottoscritto interamente dall'unico socio.

    Il capitale sociale è stato prima d'ora versato presso la 
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Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., dipendenza di 

Fiorenzuola D'Arda,  in data 10 novembre 2011, come risulta 

dalla relativa ricevuta di deposito, che i comparenti mi esi- 

biscono. 

  5) La società è amministrata da un Amministratore Unico 

nella persona del sig. Cammi Pietro, che accetta la carica 

per il primo esercizio sociale.

    6) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemi- 

lacinquanta).

    Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 

2012 (duemiladodici).

   7) I comparenti autorizzano l'organo amministrativo ad ap- 

portare al presente atto costitutivo le eventuali integrazio- 

ni, soppressioni e modifiche necessarie per l’iscrizione nel 

registro delle imprese e a ritirare il capitale sociale dalla 

banca depositaria, rilasciandone quietanza.

     8)  L’organizzazione e il funzionamento della società 

sono regolate dalle norme contenute nello statuto sociale, 

composto di 35 articoli, che viene da me Notaio letto, arti- 

colo per articolo,  ai comparenti e da essi approvato, che si 

allega al presente atto sotto la lettera A, per farne parte 

integrante e sostanziale.

   9) I comparenti dichiarano che l'importo globale approssi- 

mativo delle spese per la costituzione, che sono poste inte- 

ramente a carico della società, è di euro 1.800,00 (milleot- 

tocento virgola zero zero).

   Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003; gli stessi 

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici 

e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, 

dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura 

ai comparenti con l'allegato, i quali, a mia domanda, lo di- 

chiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivo- 

no, alle ore dodici e minuti dieci; dattiloscritto in massima 

parte da persona di mia fiducia e nel resto manoscritto da me 

per cinque facciate e parte della sesta di due fogli.

F.ti: Pietro Cammi - Massimo Melato - Lorenzo Luca notaio

Allegato "A" al Rep.Gen. n. 16920 - Raccolta n. 8968
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=====================================================

STATUTO
della “Fiorenzuola Sport – Società Sportiva Dilettan- 

tistica a Responsabilità Limitata”

=====================================================

Titolo I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ
Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società sportiva dilettantistica a 

responsabilità limitata denominata

“Fiorenzuola Sport - Società Sportiva Dilettantistica 
a Responsabilità Limitata”

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Fiorenzuola D’Arda (PC).

L’Organo amministrativo potrà istituire succursali, a- 

genzie e rappresentanze in altre località.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicem- 

bre 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 ha per oggetto l’organizzazione di attività 

sportive dilettantistiche, e 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 

svolgere ogni attività connessa e correlata, ivi com- 

prese, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- lo stimolo, lo sviluppo e la diffusione dell’atti- 

vità sportiva mediante l'organizzazione e la gestione 

di ogni forma di attività sia agonistica, che non ago- 

nistica, che ricreativa;

- la promozione, l’organizzazione e la partecipazione 

a manifestazioni sportive in forma collettiva e/o in- 

dividuale;

- 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 esclusiva- 

mente o comunque in via principale ad attività dilet- 

tantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia propri 

che detenuti in forza di contratti di affitto d'azien- 
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da, locazione di strutture, concessione da parte di 

enti pubblici e privati, e qualsivoglia altra forma;

- l'organizzazione e la gestione, a favore degli atle- 

ti utilizzatori delle strutture gestite e dei loro fa- 

migliari, di bar e somministrazione di alimenti e be- 

vande, nonchè di ogni attività culturale, ricreativa e 

ricettiva necessaria o comunque utile al perseguimento 

degli scopi sociali, per permettere l'aggregazione e 

lo sviluppo delle relazioni interpersonali, principal- 

mente in occasione di manifestazioni sportive, riser- 

vando le somministrazioni agli atleti utilizzatori 

delle strutture gestite e dei loro famigliari, nonché 

degli eventuali spettatori delle manifestazioni spor- 

tive.

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 opera- 

zione di carattere mobiliare, immobiliare e finanzia- 

rio (quest'ultima mai in via prevalente e mai rivolta 

al pubblico) che sarà ritenuta utile, attinente e per- 

tinente, e in particolare quelle relative alla costru- 

zione, l’ampliamento, l’attrezzamento e il migliora- 

mento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizio- 

ne delle relative aree, nonchè l’acquisto di immobili 

da destinare ad attività sportive.

Potrà inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o 

società di capitali che svolgono attività complementa- 

ri o strumentali a quelle statutarie, precisando che 

l’assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in 

via prevalente e comunque nel rispetto delle prescri- 

zioni contenute nel D. Lgs. 385/93 e successive modi- 

fiche ed integrazioni.

La società potrà anche costituire raggruppamenti tem- 

poranei di impresa al fine di partecipare a gare, con- 

corsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti 

pubblici e privati per l'affidamento di servizi rien- 

tranti nell'ambito della propria attività.

Articolo 5 - Assoggettamento a norme e direttive

La società si impegna a osservare e far osservare ai 

propri soci le norme, le direttive e i provvedimenti 

anche disciplinari del CIO, del CONI e dei loro orga- 

ni, nonché gli statuti, i regolamenti, le direttive e 

i provvedimenti anche disciplinari delle Federazioni 

sportive nazionali e delle organizzazioni sportive in- 

ternazionali a cui aderiscono, nonché degli enti di 

promozione sportiva e dei loro organi cui essa risul- 

terà affiliata.

Costituiscono pertanto parte integrante del presente 

statuto le norme contenute nello statuto e nei regola- 
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menti delle Federazioni e degli Enti di Promozione 

Sportiva, nella parte relativa all'organizzazione e 

gestione delle società affiliate, 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 (diecimila euro) 

diviso quote di uguale ammontare, di valore non infe- 

riore ad un euro o suoi multipli.

Esso potrà essere aumentato, sempre nel rispetto del 

principio della divisione in quote di uguale ammonta- 

re, solo mediante nuovi conferimenti, che potranno es- 

sere costituiti da denaro, beni in natura, crediti o 

qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di 

valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera 

e di servizi, ovvero da una polizza assicurativa o fi- 

dejussione bancaria con cui vengono garantiti, per il 

loro intero valore, gli obblighi assunti dal socio di 

prestazione d'opera o di servizi; in tale ultimo caso, 

la polizza ovvero la fidejussione possono essere so- 

stituite dal versamento di un deposito cauzionale in 

denaro di pari importo. 

La riduzione del capitale sociale è consentita solo a 

copertura perdite, non essendo possibile in alcun caso 

la restituzione ai soci di quanto da essi versato.

Articolo 7 - Quote

La quota è indivisibile, non rivalutabile e non tra- 

sferibile salvo che mortis causa.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della parte- 

cipazione sociale.

Essendo tutte le quote di uguale ammontare, in tutte 

le assemblee sociali ogni socio ha diritto ad un voto. 

Il caso di comproprietà è regolato dalla Legge.

Le quote non potranno comunque mai essere costituite 

in pegno, nè cedute in garanzia, senza il preventivo 

consenso dell’organo amministrativo.

Articolo 8 - Ammissione ed esclusione dei soci

Alla società possono partecipare solo enti pubblici o 

enti a partecipazione pubblica.

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

missione di nuovi soci può avvenire esclusivamente 

qualora sia deliberato un aumento di capitale e i soci 

rinuncino parzialmente o integralmente al loro diritto 

di prelazione.

L’esclusione dei soci può avvenire solo su delibera 

del Consiglio di Amministrazione e solo in caso di ra- 

diazione ovvero squalifica per un periodo di tempo su- 

periore ad una anno da parte dei una delle federazioni 
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alle quali la società sia affiliata.

In caso di esclusione è escluso il rimborso della par- 

tecipazione, sia integrale che parziale.

Articolo 9 - Domicilio dei soci

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la 

Società, è quello risultante dal “Libro dei Soci”, 

(facoltativamente istituito, ferma restando la neces- 

sità di previamente assolvere all'obbligo di deposito 

presso il Registro Imprese di cui all'art. 2470 C.C.) 

che potrà riportare anche il numero di telefax e l’in- 

dirizzo di posta elettronica; è onere del socio comu- 

nicare il cambiamento di tali dati.

Articolo 10 - Finanziamenti dei soci

Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, 

la società potrà ricevere finanziamenti dai soci, sia 

fruttiferi che infruttiferi, di importo anche non pro- 

porzionale alle quote di capitale sottoscritto.

La restituzione di tali finanziamenti dovrà avvenire 

nel rispetto delle norme di Legge, e in particolare di 

quanto stabilito dall’art. 2467 cod. civ.

I finanziamenti dei soci, se non diversamente convenu- 

to, si intenderanno a titolo gratuito e quindi impro- 

duttivi di interessi.

Titolo IV: ASSEMBLEA
Articolo 11 - Sovranità dell'assemblea e convocazione

L’assemblea è organo sovrano della Società.

Anche in caso di ridotto numero dei soci, ovvero di 

socio unico, la limitazione statutaria di cui al primo 

comma dell'art. 8 garantisce comunque il rispetto dei 

requisiti di democrazia e formazione in sede colletti- 

va delle decisioni.

Essa rappresenta l’universalità dei soci; essa viene 

convocata dall’organo amministrativo, eventualmente 

anche fuori dalla Sede Sociale, purché in Italia, con 

avviso di convocazione spedito a mezzo raccomandata, 

telegramma, ovvero fax o e-mail certificata inviati 

almeno otto giorni prima della data stabilita.

Tutte le decisioni dei soci sono prese in forma assem- 

bleare, essendo espressamente esclusa la possibilità 

di assunzione di decisioni mediante consultazione 

scritta ovvero sulla base del consenso espresso per i- 

scritto.

Delle operazioni assembleari deve essere redatto appo- 

sito verbale sottoscritto dal Presidente e del segre- 

tario, oppure redatto da un Notaio, ove occorra; tale 

verbale deve essere trascritto sul libro delle deci- 

sioni dei soci.

Qualora vi sia un unico socio, le decisioni relative 

all'amministrazione e alla decisione della società, 
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che in caso di presenza di più soci avrebbero dovuto 

essere oggetto di delibera assembleare, dovranno co- 

munque essere riportate sul libro delle decisioni dei 

soci, sottoscritte dal solo socio, oltre che sotto- 

scritte dal Notaio se l'oggetto della decisione ri- 

chiede la sua presenza.

Articolo 12 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità di cui al precedente art. 

11, l’assemblea si reputa regolarmente costituita in 

forma totalitaria quando è rappresentato l’intero ca- 

pitale sociale, vi abbiano partecipato (ovvero siano 

stati informati della riunione) tutti gli Amministra- 

tori o i SIndaci, se nominati, e nessuno si sia oppo- 

sto alla trattazione di alcuno degli argomenti.

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 al- 

tre materie di sua competenza come per Legge.

Qualora lo richiedano particolari esigenze, che gli 

amministratori dovranno 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 

amministrativo nei casi e nei modi di legge per deli- 

berare 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 so- 

ciale delle documentazione prevista dal secondo comma 

del medesimo articolo.

Articolo 15 - Diritto di intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire alle assemblee i soci che 

risultino iscritti nel “Libro Soci” almeno cinque 

giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, e- 

sclusi i componenti il Consiglio di Amministrazione e 

il Collegio Sindacale e i dipendenti della Società, 

anche mediante delega in calce al biglietto di ammis- 

sione all’assemblea.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre 

deleghe.

Articolo 16 - Presidente e segretario dell'assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 

di Amministrazione ed in sua assenza o in caso di sua 

rinunzia da altra persona designata dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato 

dai soci presenti; nei casi in cui ciò è richiesto 

dalla Legge le funzioni di segretario sono esercitate 
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da un notaio.

Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

Salvo quanto previsto all’articolo successivo, l’as- 

semblea delibera validamente sugli oggetti posti 

all’ordine del giorno qualunque sia la parte di capi- 

tale rappresentata dagli intervenuti ed a maggioranza 

dei presenti.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare co- 

stituzione dell’Assemblea non potrà essere inficiata 

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 sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o 

una rilevante modificazione dei diritti dei soci

l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, 

delibera col voto favorevole di almeno la metà dei so- 

ci, salve le disposizioni di legge inderogabili.

Titolo V: TESSERATI FREQUENTATORI E CONSIGLIO DI DIRE- 
ZIONE SPORTIVA
Articolo 19 - Tesserati frequentatori

Sono Tesserati Frequentatori tutti i tesserati per le 

federazioni o enti di promozione sportiva ai quali la 

Società è affiliata, che abbiano partecipato (o comun- 

que abbiano il diritto di partecipare) ad almeno tre 

allenamenti, lezioni  o altri eventi sportivi organiz- 

zati dalla Società stessa, nei dodici mesi antecedenti 

la data dell’assemblea di cui al punto successivo.

L'Assemblea dei Tesserati Frequentatori è convocata 

dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di 

Direzione Sportiva, mediante avviso che dovrà rimanere 

esposto nella bacheca presso la sede sociale e presso 

gli impianti effettivamente gestiti, per almeno trenta 

giorni prima dell’adunanza, per:

- l'esame delle attività sportive svolte;

- la nomina del Presidente e dei componenti il Consi- 

glio di Direzione sportiva, ove il loro mandato sia 

scaduto;

- l'individuazione degli obiettivi generali per lo 

svolgimento dell'attività sportiva, che fungano da li- 

nee-guida per il Consiglio di Direzione Sportiva.

Articolo 20 - Assemblea del tesserati frequentatori

L'assemblea dei Tesserati Frequentatori è valida qua- 

lunque sia il numero dei presenti e delibera a maggio- 

ranza relativa degli stessi; le modalità delle vota- 

zioni saranno stabilite dall'assemblea stessa.

Ciascun tesserato ha diritto ad un voto.
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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 Tes- 

serati Frequentatori; sono di sua competenza le propo- 

ste operative riguardanti lo svolgimento pratico e 

l'organizzazione dell'attività sportiva.

I componenti del Consiglio di Direzione Sportiva re- 

stano in carica per il periodo deciso dall'Assemblea 

dei Tesserati Frequentatori che li nomina e sono rie- 

leggibili. 

I componenti del Consiglio di Direzione Sportiva non 

potranno ricoprire cariche sociali in altre società o 

associazioni sportive nell'ambito delle discipline e- 

sercitate dalla società.

Il Consiglio di Direzione Sportiva è convocato dal suo 

Presidente tutte le volte che egli lo ritiene utile 

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei 

consiglieri. La convocazione 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 mag- 

gioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni 

sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presen- 

ti all'adunanza.

Titolo VI: AMMINISTRAZIONE
Articolo 22 - Nomina degli amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini- 

strazione composto da non più di sette e da non meno 

di due membri anche non soci. L’assemblea determinerà 

il numero dei membri entro i limiti così fissati.

La nomina degli Amministratori spetta all’assemblea; 

essi durano in carica per il tempo stabilito dall’as- 

semblea e sono rieleggibili.

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 spor- 

tive affiliate alle medesime federazioni o enti di 

promozione sportiva ai quali sia affiliata la società.

Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio di Am- 

ministrazione cessi per qualunque motivo di rivestire 

la carica di Consiglieri, l’intero Consiglio si consi- 

dererà automaticamente dimissionario.

Articolo 23 - Presidente e Vice-Presidente

Il Consiglio, se non ha già provveduto l’assemblea, e- 

legge tra i propri membri un Presidente e può anche e- 

leggere un Vice-Presidente.

Articolo 24 - Modalità di funzionamento del Consiglio 

di Amministrazione
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Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presiden- 

te lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta 

richiesta da almeno due amministratori o dai Sindaci.

Le convocazioni, da inviare anche ai Sindaci, saranno 

fatte dal Presidente a mezzo telegramma, fax o e.mail 

con avviso di ricevimento, indicando le materie 

all’ordine del giorno, con un preavviso di cinque 

giorni; le riunioni avverranno nel luogo indicato 

nell’avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la 

presenza della maggioranza degli Amministratori in ca- 

rica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in 

caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti 

disciplinari da parte di una delle federazioni alle 

quali sia affiliata la società non potranno esercitare 

la loro funzione per tutto il tempo della inibizione.

Articolo 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più am- 

pi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

della società, per il raggiungimento degli scopi so- 

ciali, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli 

sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla 

Legge in modo tassativo riservate all’Assemblea dei 

soci.

Il Consiglio ha pertanto facoltà di procedere ad ac- 

quisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobilia- 

ri, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui 

ipotecari, di partecipare ad altre aziende o Società 

costituite o costituende, anche sotto forma di confe- 

rimento, di fare qualsiasi operazione presso il Debito 

Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, 

l’Istituto di emissione di ogni altro Ufficio pubblico 

o privato, di consentire costituzioni, surroghe, po- 

stergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, tra- 

scrizioni ed annotamenti di ogni specie, esonerando i 

Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore 

del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti 

ed ogni altro Ente pubblico o privato da ogni respon- 

sabilità.

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in se- 

de di Cassazione e revocazione, su compromessi e tran- 

sazioni, e potrà nominare arbitri amichevoli composi- 

tori.

Articolo 26 - Principi di trasparenza e democraticità

L’Organo Amministrativo dovrà intraprendere ogni ini- 

ziativa utile a garantire la massima trasparenza della 

gestione e la più vasta e consapevole partecipazione 

democratica alla vita sociale.
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Le regole della società e la condotta degli organi so- 

ciali si devono sempre ispirare al principio di demo- 

crazia interna e di partecipazione all’attività spor- 

tiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e don- 

ne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Articolo 27 - Legale rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della società in 

giudizio spettano al Presidente della Società, in sua 

assenza o in caso di suo impedimento al VicePresiden- 

te, ed agli Amministratori Delegati nei limiti delle 

attribuzioni loro conferite.

Articolo 28 - Delega di poteri

Il Consiglio potrà anche delegare parte dei propri po- 

teri con l’uso della firma sociale, con quelle limita- 

zioni che crederà opportune, ad uno o più Amministra- 

tori Delegati, ovvero ad uno o più direttori o procu- 

ratori, nonchè affidare speciali incarichi ai propri 

membri od a a terzi, assegnando ad essi i necessari 

corrispettivi nella misura, nei modi ed alle condizio- 

ni che reputerà del caso.

Articolo 29 - Compensi agli Amministratori

Per gli amministratori spetta il rimborso delle spese 

sostenute in ragione del loro ufficio e potrà essere 

stabilito dall'Assemblea un emolumento, che non potrà 

mai essere superiore ai limiti di cui all'art. 10 del 

D. Lgs. 460/1997.

Articolo 30 - Amministratore Unico

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 22, 

l’Assemblea ha facoltà di nominare un Amministratore 

Unico, anche non socio, in luogo del Consiglio di Am- 

ministrazione; in tal caso si intenderanno conferiti 

allo stesso i medesimi poteri previsti per il Consi- 

glio, la firma sociale e la rappresentanza della so- 

cietà anche in giudizio, compresa la facoltà di nomi- 

nare procuratori, per singoli atti o categorie di at- 

ti, salve le limitazioni eventualmente stabilite 

dall’Assemblea stessa in sede di nomina.

Titolo VII: COLLEGIO SINDACALE
Articolo 31 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, ove necessario o ritenuto op- 

portuno, viene nominato dall’assemblea per esercitare 

le funzioni previste dalla Legge; si compone di tre 

membri effettivi, ovvero di un numero minore, qualora 

la legge lo permetta, fra i quali dall'Assemblea stes- 

sa è designato il Presidente, e di due supplenti. Si 

applicano le cause di ineleggibilità e decadenza sta- 

bilite dall'art. 2399 c.c.

Solo nel caso di obbligatorietà per legge della nomi- 

na, tutti i Sindaci debbono essere iscritti nell'albo 
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dei revisori contabili.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleg- 

gibili. Il compenso loro dovuto è determinato dalla 

stessa assemblea che li nomina.

Sono attribuiti al Collegio Sindacale i poteri e dove- 

ri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c..

Sslvo diversa delibera, il Collegio Sindacale esercita 

anche le funzioni di controllo contabile previste dal- 

l'art. 2409-ter c.c.

Titolo VIII: BILANCIO E UTILI
Articolo 32 - Esercizio e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di o- 

gni 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 relazione sulla gestione.

Articolo 33 - Divieto di distribuzione degli utili

Data l’assenza di fine di lucro è assolutamente vieta- 

ta la distribuzione fra i soci, anche in modo indiret- 

to, dell’eventuale avanzo di gestione e delle riserve 

eventualmente formatesi.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno pertanto es- 

sere accantonati in apposite riserve e interamente u- 

tilizzati e reinvestiti per il perseguimento esclusivo 

delle finalità sportive di cui al precedente art. 4.

Titolo IX: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento 

della società, la nomina del liquidatore o dei liqui- 

datori verrà effettuata dall’assemblea, osservate le 

disposizioni di Legge.

L’eventuale patrimonio residuo al termine della liqui- 

dazione dovrà essere interamente devoluto al CONI ov- 

vero ad una o più Federazioni sportive alle quali la 

società risulterà affiliata al momento dello sciogli- 

mento, sentito l’organismo di controllo di cui 

all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662.

Titolo X: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 35 - Clausola arbitrale

Eventuali controversie che dovessero insorgere in sede 

di interpretazione, esecuzione, risoluzione e vali- 

dità, del presente contratto saranno devolute al giu- 

dizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri 

nominati dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti 

di Piacenza su istanza della parte più diligente.

Il lodo dovrà essere pronunziato entro sei mesi dalla 
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costituzione del Collegio, non computandosi in essi la 

sospensione dei termini per il periodo dal 1 agosto al 

15 settembre.

La decisione sarà secondo diritto ed il procedimento 

sarà rituale.

La sede dell’Arbitrato sarà in Piacenza.

Tutto quanto qui sopra sarà applicabile solo se il CO- 

NI ovvero le Federazioni Sportive o gli Enti di Promo- 

zione Sportiva ai quali la società sarà affiliata non 

dispongano diversamente. In tal caso infatti si appli- 

cherà, anche in forza del rinvio generalizzato di cui 

all’art. 5, quanto stabilito dallo Statuto e dai Rego- 

lamenti CONI e federali.

Articolo 36 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presen- 

te Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile 

e delle Leggi speciali in materia.
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