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-------Articolo 1--

- - - - - - - - -Denorniaazione-

1. E, costituíta una socieLà a responsabilità limitata denomi-

__nsocIETÀ SpoRTrvÀ Í.N.T. DILETTAIITISTIeA - lmúÀNo g.R.L.tr --

2- I'a società ha sede in Milano-

fl traeferimento di sede allrinterno dello stesso Comune

essere decigo daIl'organo amminietrativo e non camporta modi-

fica dello statuto.

Con decisíone dellrorgano amnrínistrativo la società può isti*

tuire e sopprimere succursali, agenzie e uffici anche alLrove,

mentre per lristituzione di sedi secondarie et rrecessaria la

decisÍone deí eoci

-Articolo 3----

La società è senza fine di lucro, opera ai sensi dell-'art' 90

della tegge 27 dícembre 2OA2, n.289 e successive modj-ficbe,

lron poÈendo in neEsun caso i proventi dell'attività essere di-

visi Èra i soci anche in forma indiretta o differita.---------

}t soeietà tra per oggetbo esclusivo l,eserclzio di attivi

-aportive dileÈtantistiche ed in particolare Ia propaganda
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delI'autività sporti-va della Pall-avo1o

iaispoei"ioni statuÈarie della FIPAV e si imPegna ad accg!

eventuali Pto*"d@
gli organi

),
,J

competentl l

detla FIPAV "t"u"W
suo carico noncbé le

decÍsioni che le autorità fed'erali @
in tuuee

vertenze di caratÈere tecnico e disciplinare atti

all' attività sPortiva'

@+

f,

dell'attività svolt

A tal fíne può p"tt"tip"t" t g?t"' toto:1'

oltre. sotto l'egida e con l'autorizzazione della 'FIPAV' 
in-

dire manifestazioni e gare;

zione e di adde"Èt"

la d.iffusíone ed "11t 
pratica a"tra :all"tolot s1=19"T: =:lI

iLà didattica per 1'*lroio' I'",ggi"ltt1

Èo nello svolgimen

promuovere manifesÈazioni ed attività private e ptrbbliclre;

giestire i conuratt'i di sponsotLzzazíone; promuovere la vendita

e la d'istribuziooe di gadgeus; gestire impiariti sportivi in

Come detto Sli -

devono essere reinvestití in aÈÈività sPort'ive '

In tale ottica la societsà Procederà a}la ProPria affiliazione

al-J-a FIPAV, con la quale accetta incondizionatamente di con-

formarsi a1le norme e alle direttiv: dÎ1 CONIeatutÈeI

I

I Costituiscono parte integrante del presette" 1!"!-!1 lu
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ti staÈuÈi e dei regoLamenti federali nella parte relativa
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i',-11t6yqàlc.ízzazlone o alla gestione delle società affiliate.---

1

i -;r in generale la socieÈà deve incondizionatamente conformar-

i

j -,i ai principi del-l-'ord.inamento generale e deIl 'ordinamento
t

i.-orÈivo e si conforna alle norme e diretÈive del ComiÈato

Ilnrirnoico Nazionale ftsaliano (C.O.N.f.), della Federazione
ì v+È-'.

I

I ft.ti"rr" Palla a Volo (FIPAV) e del1a Lega Àiazionale Dilettan-

i Ui, nonctrè al-le norme contenute neLlo SÈatuto e nei Regolamen-

I

Iti Federali nella parte relativa all'orgaaizzazloylie ed aIla

I

! gestione del1e società affil'iate
-r I 
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Ital **."T
La EocieÈà è soggetta a1. riconoseimento ai fini sportivi da

i inl,*
--T

ParEe

compatibilmente con Ia finalità non l-ucrativa, essa potrà in-

:tsa
I oltre compiere tutte le operazioni, anche ímrnobiliari, neqes-

1 sarie od utili per il conseguimento dell'oggetto soeiale e

compiere, in via non prevalenÈe e non nei confrontsi de1 pub-
,azaolrel

l

ii con-

rtte 1e

cetÈar€

bLico, operazioni finanzi.arie e mobiliari, coucedere fideius-

sioni, avalli, cauzíoni e garanzie reali e non, anche a favore

di terzi, ed anche a€tsumere, solo a scopo di stabile inves-

tj-menÈo e non di colLocamento, sía direttamenÈe che indiretta-
rpeEerrEr

>nché lr
tÎt!., Partecipazioni od interessenze in altre società od enti

aventi oggietÈo analogo od affine o comunque connesso aI pro-
1n ElrEG?
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4. La durata deLla socielà è sÈabilita

fiv; :. 1e\.
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siusno 2050 (duemilacinquanra) HÌi

5.1. Il capiÈale socía1e è di Euro 10.750,00 (diecimilasette-

ugq4uL4 9 I

In considerazione dellrescLusÍone dello seopo di lucro della

socíetà, i1 capitale eociale può essere autnentato solo medi-

ante nuovi conferimenti, mentre è escluso lraumento mediante

passaggio di ríserve a capitale.-----

5.2 In sede di aumeuto del capitale sociale possono essere

eonferit,i in società: denaro, beni in naÈura, crediti, ob-
l
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blighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore

della societ,à, con ltosserqanza delle disposizioni di cui agli

articoli 2464 e 2465 de1 codice civile.

Le polizze di aEsícurazione e/o le fídeiussioni bancaríe even-

tualmente prestate a garanzia degli obblighi d.e1 socío aventi

per oggetto Ia prestazione dropera o di servi-zj- a favore della
(

società, tr'ossrorro essere sostituite dal socio con i1 versamen-

to, a titolo di cauzione, de1 corrisponderrte importo in denar

presso la società

Salvo il- caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., g1i aument

del caoiÈale essere at,tuati anche medíante offerl

Ijd--
i
ic,

I

i--+*
I
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cap possono

parteeipazioni di nuova emissione a Èerzi; in tal caso, spe
6.

ai soci- che non hanno cotlcorso a1la decisione i1 d.irit,to
del



(trenEa

rilasette.

recesso.

NeI caso di riduzíone per perdite che incídono sul capitale

per oltre un tserzo, con il conaenÉto di tuÈti i soci può essere

omesso il deposiÈo presso la sede sociale della documentazione

prevista dallraîE. 2482-bis, comma secondo, codice civile.----

'_:_::_

tro dell

clo medi

nedLantr

5.3. rn consíderazione delle finalltà non lucrative detLa Eo-

cietà in caso di riduzione facoltativa del capitale socÍale

sarà rimborsato ai soci solÈanto í1 valore nominale della par-

--------l

ro """""é
iliti, ob.g

-.------.-.....'
ia favori

cui asr$
t!

--------g

-=rie even.p

-*-io avent{

----}lore dettuF]--it
versamen{l-*--t
in denart*l

t

5.4. La socletà potrà acquíeire dai soei finanziamenti esclu-

sivamente a titolo gratuíto, con o senza obbligo di rimborEo.-

I verEamentÍ dei soci in conÈo capitale sotto, in ogni caso,

infruÈt,iferi di inÈeressi. neJ- rispetto delle normative vigeu-

ti, con particol-are riferimento a quelle che regolano la rac-

colta di risparmío tra iI pubblico.*-------

5.5, IJa società non può emettere titoli di debito

5.6. rn appricazíone de1 principio di democraticità di- cui al

comna L8 delL,articolo 90 della legge 2gg/OZ, non potranno es_

sere attribuiÈi diritti specifici a singoli soci e iI varore

della quota dovrà Eempre essere proporzionale aLl,entità d.el

conferimento. -- ----

.Artleolo 6

Eferta

, spet

ritto

-------DOmicLl.:lo a dÍr{}t-i da.i ' -\\

6.1 f1 domiei-Lío dei soci, deali amministratori, rìe.i =i.rtr-lj' íKliy&
(+

il
deL revi-eore, se aorninati, per i loro rapporÈi con la eocietà,

,'&w,M)
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e'ì
da1 r.g:*A deLle

i guello che risurla **- - .ei? con el-

Euale ,*to "o."' 
IIto "o'oo'"t"*"*:-9*t-??j: to anctre il

ficacia "919 
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----Recesso ed BEclueioge----

>n ef

che

i pos

t -----

va.---

isa

rsi ne

na pro

xE)res1

ì otr)era

nazione

ínv

tolari

di

il divieto assoluto di Lrasferilnento delLe
g.L. Consíderatso

quote so.i.li iI "ocio'"i ?"n"

coúma de1 codice civile' può recedere in qualsiasi

d.alla società- 11 dirittso di recesso moÈivato da tale causa'

non potrà tuEcavia essere esercitato entro- il -termine 
ùi due

anni dal-La coEtiÈuzione d,elIa società o dalla sottoscrizione

della ParteciPazione'' -'::--:

Il- diritto di recesso sPeÈta inogisti dalla

g.2. 11 socio che Íntsende recedere dal-la societsà d'eve darne

comunicazioneall,org.ìDoanruninistrativornedianteletLerainvi-

ata con raccomandata con ricernrta di ritorno

I.araccomandatadeveesserel.nviataentrotrenÈagiorni-

dalf iserizione nel regisÈro imprese o, se non prevista' da1la

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deLla deci-

sione ehe 1o legittíma, corl f indicazione delle generaliÈà del

socio recedenÈe, de1 domícilio per le comunicazioni inerenti

se il fatto cbe legittíma iL recesso è diverso da una deci-

sione, esso può essere esercitato non olLre tren'ta giorni daL-

Ia sua conoscenza da parte del socío

Il- recesso si inteode esercitato il giorno in cui la comunica-

zione è pervenuÈa alla sede della società.

Del1'esercÍzio del diritto di recesso deve essere fatÈa an-

:rasferi

-7- '.1:iil:-
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noÈazione nel registro dell-e imprese'

11 recesso non può essere esercitato e' se già esercitaEo' e

privo di efficacia se, entro novanta giorni, dall'esercízio de1

receÉeo, La eocietà revoca la delibera che 1o legittima owero

se è deliberato 1o scioglimettto d"1la l9c1"tà':---

9.3. oltre ehe neí casi pt"ti?Ef d"11" 1"g-g"'

essluso dalI'organo anminisÈratitto "ott 
d"Iib"t""í* ry 1

i1 socio che:

a) non eia P1ù in grado a

b) che svolga attivita irr :onttt"tt" ," "?o""l*t!'

del1a società;

c) in qualunque modo d""o"ggi *ot*t*Tt" "

pure fomenti diEsidi o diEordini fra :i soci;

d) che non oeservi le disposizioni conteuute ne1lo Etltr!-

nelle deliberazioni legaft'

e) che genza giuat'ificati motivi non adempia puntualmente agli

obblighi asErimti a quatunque litolo verso Ia societ'1;---------

caso, prima ai pto""d"t" "lf't"Ptl"i

sospensione, d9""1" """":" . """t9st'

addebiti clre allo steFEo ttengott" *os?i' j

facoltà di rePlica' r soci espulsi possono ricorrere conÈro iI

prorrvedimento de1 Consiglio' ríeorso verrà esaminato

dall,Aegemblea nel1a prima ríunione ordinaria' aLla cui riu-



rlrra eisalnina degli addebiti

-----Artlcolo ].q

----1,lquidazLone delle partecípazioní-----

10. In considerazione dell'esclusione deIlo scopo dt lucro

deLla socÍetà, ed in considerazione della particolare lzatura

della gocietà i soci che recedono dalla eocietà non

diritbo di otEenere alcun rimborso, nè in relazione alla quota

di partecipazione eottoscríÈta nè in relazione alLe riserve

del patrimonío sociale.

Verificaudosi il caso di rececrEo di uno o più soei il walore

delle quoÈe di parÈecipazione dagli stessi posseduÈe dovrà es-

sere desÈinato ad una specifica riserva di capitsale de1la qua-

re è espressamente esclusa Ia distribuibilità per tutta 1a du-

rata della societè

In Èa1 caso, in mancanza di riserve disponibili, si dovrà pro_

cedere ad una riduzione del capital.e eociale in rnisura cor-

risPondente alla quota d.i;artecÍpazione; qualora per effet,

dí tale ríduzione, il capitale sociale dovesse ridursi aI d.i

sotto del minimo legale speÈt,erà ai eoci deLiberare l,incre_

mento deL capita-Le eociaLe fino ar minimo tegale eteeso o\rvero

Io scioglimento della società.

-------SoggezLone ad aÈÈività di. direziooe e conlrollo

11' La società deve indicare l,eventuare propria soggezione

t

I

gioue deve essere convocat'o il socio intereasato in segrrito

tri

agli

rtro

amr-

ri riu

-9-
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'tii!/all'altrui attività di direzlone e coordinamento

nell-a corrispondenza, nonché mediante iscrízione, a cura degli

amminisÈrat,ori, presao l-a eezione del regisÈro delle imprese

di eui al-I 'artLcolo 2497-bis, comtna secondo c.c.------

-----Articolo 12----

L2.L Ia socLetà. può essere ammínÍstrata. alternativamente, su

decisíone dei socl in sede della nonina:

a) da un amministratore unico;

b) da un conaiglio di anminisÈrazione comPosto da due a quin-

dici- membri, Eecondo iI numero detsetîriínato dal socl- aI momento

delIa nomina;

c) da due o píù arnministraÈori cotl potseri congiunti o dis-

ùralora vengano nominati due o più arnministratorÍ selza alcrrna

indicazioae relatlva aIle modalità di esercizio dei Sroterí èi

amflínistrazíone, Ei intende costituito ur consiglio di ammin-

istrazione

L2.2 Per orga[o asminigtratívo si iatende ]'amtínistraÈore

unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure

f insieme di arnninistratori cui sia affidata congiuntamente o

disgiuntaurenÈe 1' amministrazione.

12.3 Gli amminietratori possotro eÉtÉtere anche non soci

L2.4 à,i sensi del coutrna 18 bis'deII rart,.90 della legge 27

dicembre 2oo2, n.289, introdotto dalla l,egge 21 maggio 2ao4,

-10-



î.L28, è fatto divieto agli amnrinistratori delle società spor-

tive dil-e"tttti"tith" ll1- tjtt:t=i* Ia medeeima ""1t"1;[ ='ftt"

;=*ciazioni sporrive direttantieÈiche' nerlrambito

d.ella medesima federazione sportiva o discipliria associata' ?e

riconoscíue" el C9IL ovvero nerl'.ùí@

cipLina f*""t" "4o 1d

12.5 Agli

nule per r-sioti +r lolo-=gt"j'1

L2.6 rrtincarico degli ammínigÈratori è gratuito salvo il rim-

borso delLe spese

-Durata dalla

13.L Gli

comunque per iI periodo deterrninato dai Eoci al mornento del

13.2 Gti "*ilittt"t9fi 
?" t

13.3.1 La """"t"o"" 
Utn" "*'o'"tt"tott 

n"t ""1U"*" 
U"t

termine ba effet'to daI momento in cui iL rruovo organo arnmirìiE-

trativo è sÈato ricostituito'

Lt.3.2 Salvo guanto previgto aI succ'egsivo comma' se ne1

del1,.s.r"lrio t.ryoo3 " 
ffi9a o Più arnrniqlslr1t'or:i

tptt.f'è *

ai ,r.r*"ro ptli I 1" '*99io1"1?" 
d9q in caeo di nu-

mrro óíup"ri) 91i,t1!1i P
a sostituirli;

tratori gosl no*io"ti rglt

-tx-
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13.3.3 Nel caso di nomina del consigLio di amnini

per qualsiasi causa víene meno la metsà dei consiglieri, in

caso dí numero pari, o Ia maggioranza degli stessi, in caEo di

rrumero dispari, decade f intero consiglio di arminisErazione.

GIi al-tri consiglíeri devono, senza indugío. soÈtoporre aIla

decisione dei soci la nomíaa del- nuovo org€uro amminist,rabJ.vo;

ne1 frattempo possono contrriere solo le operazioni di ordinaría

amministrazione.

------Articolo 14---

- ---- --Coneigllo dí arurlniEtragL@,e-

14.1 Qualora non vi abbiano prowveduto i soci al momento dell-a

nomiaa, iI consiglfo di amministrazione elegge fra i Euoi mem-

L4.2 Le decisioní del consiglio di annministrazione, salvo

quanto previsto aI succeseivo articolo 15.1-. poseono essere

adot,tate mediante consultsazíone scritta, ovnero sulla base deL

eoncenao espreEso per iscritto. ------

1-4.3 IJa procedura di consul-tazione scrittsa, o di acqul-sizione

del consenso eapresso per lEcritto non è soggetta a partico-

lari vincoli purchè eia aesicurato a eLagcun amministratore il

diritto di partecipare alla dectslone e sia assicurata a tut,Èi

gli aventi dirítto adeguata informazione.

La decieLone è adottsata mediante a;rprovazione per iseritto di

un uniso documeato owero dt niùìocu$entl- che contengano iI

semblea.

''. \

I a:i

Il"k



medeeímo t,esto di deci sione da Parue del1a rnaggioranza degli

L4.4 Le decisíoni degli

critte Senza--'-- ' - -^-aaffàt'a da].la gocie-

traEori.o"'"a"liI-docufleú1"i"*èF

-aduaanze aer coaarglio li ?nn1 
:Ls 

=Lo

minigtratorr'
ipotesi Previste dall'ultimo

dell-'ar:-'2475 codice "itil"l " 9"1ot@
' - r^'-4 'ta1 iberare'ín adu-

Iegge,

L5.2 Íta

ministraz

vori " lr"""qe # tutti glt "*iot"tt"'toti:- 
j1T

adesuaEa

X5.3 1ra cornrocazione awviene mediante awsiso sPedito a tuttí

,li anúrinisErad síndaci effetEivi "- 
tg1-:9'

alueno tre giorni Prima delI'adu-

in .cago di urgeaza, almeno urr, giorno prima'

.E+FP
-13
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li

NeLl-'awiso vengono fissati Ia dat,a, il luogo

i'i",\

!

58i

iil"!

ni

15.4 Il- consiglfo si radrlna presso la sede social-e o anrche aI-

15.5 Le adunanze deL consiglio e le sue delLberazioni sono

valide, anche senza convocazione formale. guando intervengono

tuÈt.i i consiglíeri in carica, i sindacl effetLivl e i1 revl-

L5.6 Le riunioni del consiglio èi amministrazÍone si possono

svolgere anche per audioconferenza o vídeoconferenza, alle se-

guent,i condizioni di eui si darà atto nei relativi verbal_í:---

a) che siano presenti ne1lo stesso Luogro it presidenbe ed il

segretario della riuaione, se nominato, che prowvederanno aLla

fonnazione e sotÈoacrizione del verbale, 'dovendosi ritenere

svolta Ia riunione in detto Luogo;

b) che gia congenÈiÈo aJ- presidente della riunione di accer-

tare L'identità degJ-i intenrenutj., regolare 1o svolgimento

della riunione, constata.re e proclamare i risultatí de11a

c) che sÍa congentito al soggetto verbalizzante di percepire

adegrratamente gli eventi della riunione oggetÈo di verbal-

LZZA,Zt-orre.

d) che sia eoneentito agli intervenutí di partecipare alla

;

-4,

discussione ed alla votazíone simultanea sugti argonrenti

alltordíne del gíorno, nonché di vigíonare, ricevere o

-14-



'1

I

trasmeÈtere docurnenti' -- ---

15.7 Le decisioni del consiglio di anrninistrazione' assunte

adunanza derr_o steaso, soao p:ese con Í1 voto favorevole der

ammínisÈratori in carica'

Ie astensioni' - - - - - -' - --:::----:

In ca6o di Paritsà tl"ttf!" Pt"

ha votaÈo favorevolmente í1 Presidente del consiglio di Ìn-

15.8 DeLle d'eliberazioni della seduta si redigerà un verbale

firmaco da1 presidente e dal segretario che dovrà egsere Eras:

critto nel IÍbro delIe decísíoni degli aministraÈori'--------

-----ArtÍcolo 16-

- - - - Poteri deIl' orgaao atmlt{EÈrativo- - - - - - - : 
.-:: - - :

16.1 L'organo

l'arnnrínistrazione In sede di nomina PosÈtorro

inùicaci Limiti ai PoÈeri d"Sli---*ifti*=

L6.2 Nel caso dí nomína del coasiglio di ammlnístrazione,

questso Può delegare ParÈ9 +í 6

esecutívo co*Pos!9 d1 a+cuni del

urro o Pit a

caso "i "PPIi"--
1e disposizioni contellute t f-j"t*i t=="9'

*into e seeto delI 'articol: 2381 c-'c' Ion p:sgono essere del-

ega1e

-15-
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t6 Nel- caso di coneiglio di amministrazione ffi
50

'"-**il-
membri, gualora gli amminístraLori non siano d'accordo circa

,i ìr')-);'

la evenÈuale revoca di uno degJ.i ammínistratori delegati, en-

trambi i membri del conslglio decadono dalla carica' e devono

entro dieci giorni soteoporre alla decisione dei Soci 1a nomi-

na di un nuovo orgarro amministrativo.

16.4 lilel eago dí nomina cli più ammlnistratori, al momento del-

l-a nomina i poteri dí annninistrazione Possono essere at'tribuí-

ti agli Etessi congiuntamente o èisgíuntamente' owero alcuni

poteri di amministrazione possono essere attríbuiti in via

disgiunta e aLtri in vía congiunta-

Restano saLví í casi previeti dalla 1egge in cuí I'organo am-

ministrativo, così compOsto, deve necessariamente delíberare a

magltlorar1za

Nel caso di amministrazione congiunla, i singoli amministra-

Eori non possono Compiere alcuna operazlone, slltri i caEi in

CUi Si renda neCessario agife COn urgelrza per evíÈare gn danno

aIIa socaeE,a.

15.5 Possono essere nominati èirettori, institori o prosura-

tori per iI cornpinrento di determinati atti o categorie di at-

I

tsi, r. PoEerr

16.6 gualora I'amministrazíone sia affidata disgiuntamente a

più amminístratori, in caso 9t "pp""iti* 
dr * 

" lti"

tore al_l,operazione che un alÈro intende compiere, conrpetenti

a decídere sulI'oppoeizione so"" t s"ct'----

-3-6-



L7 .! IJ'amministratore unico tra La rappregentanza derla socie-

L7.2 rn caso di rromina del consigtio d1

rallpresen

lio di amminisÈr"tio"t "a "1 :irrgoli "

nominati.

r7.3 Ner caso ai ""*i"" 
ar Prl *ldt

presentsanza della società spetta agli stegsi congiwtsTeDte

allo stesso modo in cui sorio sEati attribuiti

in sede di nomina f p"t"ti df .*ilf"t

L7.4 rra rappreserrt",,"t dtlI" ,"9"i"cà "J:t

e ai Procrrratori ' :- Lirniti dei Poteri
tsori, agli insti!94

loro conferíti nelltaÈto di nomina'-

t? .5 rra rappresenuanza deUa società ln ligtrlgazione spetta aI

liquidatore o aI Presidenue del collegio dei liquidatori e

agli ewentual i aft'ri coqpo"nenti il

con le modalità e i llmiÈi stabiliti in sede di nomina'-------

--- -- --- -OrgaBo dl- coa{'roIIo-

ls.x. o" to"i.t? n"9 lo*irr3t: tf "

sote, psr le cui competenze e*poteri si..aPPlicdo 1e- *ís-

posizioni ín terna ai societa nt t

venga nominato il solo collegio ti191"t1"- =



spetsta anche iI controllo contabile.----

\60
r)
l,'j
:?f

\shii#La.z. Nei casi previstsi da1 secondo e terzo comna
tt

Lo 2477 c.c., l-a nomina de1 colLegio sindacale è obbligatoria'

-----Articolo 19----

CoqroaiziglD.e e dutata----

19.1, I1 collegio eindacale si compone di tre membri effettivi

e di due supplenti. 11 presidente del collegío sindacale è

nominato dai eocí, in occagione della nomina del1o stesso co1-
È-.

regr(,

tg.2. Neí casi dí obbligatoríetà della nomina, tutbi i sindaci

devono eftsere revisori contabili, iscrítti nel registro isti-

tuito presao iI Mlnistero di Giustizia

x9.3. I gindací sono nominati dai soei e sono rieleggibili'

Esei restafro in carica Per tre esercízi e 'scadono aIla data

deLla decisione dei soci di approvazione de1 bilancio relativo

aI terzo esercizio del1a carica.

Lg.4 La cegsazlone dei sindaci per seadenza del termine ba ef-
t**

fetto neL momento in cui iI collegio è stato ricostitulto.---

--DecLs:lonL dei socí------

2O.L. I soci decÍdono Eutle materie ríservate alla loro comBe-

Èenza dalla legge, dal presente Etatuto, nonclré sugli argomstr-

ti ehe uno o più arnministratori o tanti soci che rappxeEentano_

almeno un terzo del capitale eociaLe sottopongono alla loro

aPpfovazlone.

-18-



-----Àltl'colo 21

I
i
î
È

2L.L. Hanno diritto di voto i socí iscritti nel registro delle

2L.2. In ogni caso il voto couttr'et'e a ci-ascun eocio in misura

proporzionale alla sua partecitrnzione' ---*-

-----Àrtícolo 22

----congulÉauioae acrLtÈa e coaEenÉo egltregao per iserittso----

22.L. sal-vo quanto previsto aI primo cotmna del successivo ar-

ticolo,led,ecisionideisociposeonoesgereadottatemedi-ant

congul-Èazione ecritta owero sull,a base del consenEo eEpresgo

per lscritto.------

LrindivÍduazione dei socÍ tegitÈirnati a lnrtecipare aIle deci-

sioni in forma non assembleare è effeÈtuata con r

alle risul"tanze del registro delle imprese alla data

delf inizio deLla procedurat gualora nel frattewpo io!9t-

vengano mutamentsi nella compagine sociale, il nuovo socio po-

trà sot,toscrivere la decisíone ín luogo del socio cedefrte aL-

Legando estratto auEentico del registro delle imPrese owero

abtestazione degli- anrmrinístratori da cui risultsi la sua rego-

lare iscrizione in detto libro-

Z2.Z Íra procedura d.i consultazione scritta o dí acquisizione

del consenso espresso per iscritto non è soggeÈtsa a parEico-

larí vincoli, purchè gia assicurato a ciascun socio tf-j1li::"

di partsecípat9_.11"jt".!i9t" e sia assicurata a, tutti gli



aventi diritto adeguata informazíone. -------

FL,
Hhot
6,q$,i\
l'Iiiîi I \,

i{;r: i .1
-r. l.: I I

i?i.lrr,l.,J
{{+ièr'
"ì:1..i'l'7!;'

\-í "i;.-:r.2.;;z

La deeísione è adottata medíante approvaziorr" :r"t iu"NiiiFììf

un unico documento, olrvero di più documenti che contengano 5.1

medesimo testo di decieione, aí eensi del successivo articoLo

zó.2 cI.eL preÉrelrLe

II procedimento deve concludersi entsro venÈi giorni daL suo

inj.zío o nel diverso magEior termíne indiqato nel testo della

22.3. Le decieioui assumono Ia data dell'ultima dJ.chiarazione

penrenuta neI termine prescelto.----*-

Le decisioni dei socí adottate al- sensi del presente articolo

devono e€tsere trascritte senza indugio nel libro delle deci-

Ell-oIlJ. clea Eocr.

23.L- Le decisioni dei soci debbono e8rnere adottate meúiant,e

deliberaziotre assembleare ai sengi dell'art. 24?9-biE cod.civ.

con riferimento alle materie indicate nei- numeri 4) e 5) daL

eecondo comrna dellrart.2479 cod.civ. oppure quando 1o

richiedano uno o più ammínistratori o un numero dí soci ehe

rapBresrentano almeno un terzo del capitale sociale-

Deve eggere deciga cotl il metodo assembl'eare anebe lrag-

sunzione di partecipazionl in al-tre imprese comportante urla

responsabíl-ità lllirnitata Per le obbligazion:i delle medesime

nonché la deLíberazione relativa aI caco prevíeto dall'arÈ.

-20-



2482-bis cod.civ. ed ogni qualvolÈa la legge 1o Prevede in-

23.2. frrasgemblea deve esaere convocaua dalI'organo amminis-

tsratívo anche fuori daIla sede sociale, purchè in rtalia'----

In caso di impossibilÍtà di tutti gli arurinístratori o dí loro

inaÈtività, 1'assenblea Può esaere convocaEa dal collegio

sindacale, Ee nominaÈo, o anche da un socio'

tragseÍÍblea per I'approvazione de1 bílancio deve essere convo-

cata almeno una volEa allrarno entro centoventi giorni dal1a

ctríusura deIl 'esercizio gociale owero entro centottanta gior-

ni, quando Lo richiedono par!ícolari condizioai' neí limiti

aLle condizionl- di cui allrart. 2364 secondo comma cod.civ..--

23.3. Ltassemblea viene corrvocata con arrvÍso spedlto otto

giorní o, se spedíto succeasívamente, ricernrto alneno clnque

giorni prina di gueI1o fissato per ltadunanza, con lettera

raccomandata, fax o messaggio di poeta elettronica, con prova

delL'imrio, fatto pervenire agli aventi diritto al domiciLio

risultante dai llbri soclall.

Sarà deL pari congid,erata effeÈtuata la comunicazione

dell,avvigo di convocazione ove il rel-ativo testo sia datato e

eottoscritto per presa visione da1 socio destinatario'--------

Nell'anriso di convocazione devono essere indícati íl giorao'

il luogo, l.ora dellradunanza e 1'elenco delle materie da

trattare-

Ne1l,anrviso di colrvocazione può essere prevista una data ulte-



,;

'I r\

x \bl
t8

*

d

riore di €teconda cotrvocazione, che delibera

2

quorum del-La prirna. per iI caso in cul- nell'adunanza prevista

in prima convocazíone l'asseuiblea non risulti legalmente cog-

23.4. Anche in mancanza dl formale eonvocazione ltaesemblea si

reputa regolarmenÈe costituita quando ad essa partecipa ltin-

tero capitale sociale e tutti gli arnninistratori e i sindaci,

se nominati, eono Presenti o ínformatÍ e nessuno si oppone al-

,

f--

-
t

Ia EraEEazaone qel|argcrmelll,()

se g1i amministratori o i sindaci. se nominati, rron Parteci-

pano personalmente allraseenblea, dovranno rilasciare apposi-ta

dichiarazÍone ecritta, da conservargi aglí atÈi della società,

nella quale dichiarano di egsere informati della riunione e su

tutti gli argomenti posti alL'ordine del giórno e di non op-

porsi alla Èrat,Èazione degli steesi.

- - -- - - - -SvolgLmeato de1l' I aggenbl.ea- - *- -- - t
?,

{*-
t24.L. L'assemblea è preeieduta dal presidente del Consiglio dí

annmlnLstrazione eo in sua assenza dalla persona desigrrata dag-
:

*
i--

ì

24.2. Spetta al presideate dellrassemblea constatare Ia rego-

lare cosÈituzione della stessa, accertare f identità e I-a le-

gitÈlmazione deí presentsi, dirigere e regolare 1o svol-gímento

dell'aesenblea ed accertare e proclamare I risultati delle

-22-



Delegbe---

l
25.L. ogni gocio che abbia dirit'to di intervenire al}rassem-

blea può farsi raPpresentare anche da soggetto non socio per

delega acrítta, ehe deve esaere conservata dalla socj-età. Nel-

la delega deve egsere specíficato iI nome de1 rappresenÈantse.-
t--
i
!

it--

26.L. Le deLiberazíoní delL'assenblea devono constare da ver-

bale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal no-

EAIC'

.*br9v*v -,

----Quorun sogtsitutlvt e deltberatLvi--'

27.L. I,e decisionl dei soci, sia in sede assembleare, sia per

coneultazione o consenao Per iEcritto, si lnÈendono aPProvate

se ottengono Í1 voto favorevole di più della rnetà del eapitale

sociale, salve J-e dísposizioni di legge o deL ptesente staÈuto

che, per particolari decisioni. richiedono diverse specifiche

urcrSgr

ì

28-1 cLi esercizi sociali si chiudono i1 30 giugmo di ogni an-

AIla fine di ogni esereizj.o 1-'organo anminístrativo prorrvede,

1n conformítà alle prescrízioni di legge, alla formazisne del

-24-



DeXegbe---

'_l

25.L. ogni socio che abbia diritto di intervenire allrasseu-

blea può farsi raPPresentare a:rche da soggetto non socio per

delega scrltta, che deve esEere conservata dalla società. Nel-

Ia delega deve egeere specificato 11 nome deL rappresentante.-
1

26-L. l,e deLÍberazioui dell'assemblea devono collgtare da ver-

bale sottoscrítto dal presidente e dal segretario o dal no-

t

----guorun cogbLtuti.vL e dellberativi-- ---

27.L. Le decislonl deÍ soci, sia in sede assernbleare, sia per

consultazione o conaen5o per iecritto, si lntendorro aPprovate
t

se otsÈengono il voto favorevole dÍ più della metà del capltale

sociale, sal-ve Ie disposizioni di legge o del presente statuto

che. per 5nrticolari decisioni, richiedono diwerse specifS-cbe

alr459r9r

I

28-1 cli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni an-

A,lIa fine di ogni esercizio l'organo asmínistrativo provvede.

Ín conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del

r,LraIlc gocJ-are.

-24-



24.3 . rr'asgenblea deí soci può svolgersi ancbe in più luoghi,

6g{

audio e video collegaui, e ciò alle Eeguentsi condizioni' delle

quali deve essere dato atto nei relativi verbali..-

a) che siano presenti nello "t""ry loogo .11 
pt""g=-g-:

segretario della ti',ttío

sobtoscrizione de1 verbal-e; in tale J'uogo sÍ intende Eenuua

b) che sia coneentito "f P

tare lridentità e la legittimazione degli intervenuti' rego-

Lare 1o svoLgimento dell'adunanza' conatatare e Proclamare i

risultati del1a votazionet -- --------

c) che sia consenÈito aI soggetto tt"tb"1i1""*!" di q?tl"

adegrratamente gli eventi assembleari oggetto di verbal-

d) che siano indicati nell'anrviso di convocazione, salrro che

si traÈti di asserublea toÈaliÈaria' i luoghí audio e video

collegati a cura e speste della.società' ,nei quali gli interve-

nuti Potranno affluir"t ----%

e) clre sia consentito agli intervenuti dí Partecipare

discugsioneedallavotazionesirmrltaneasugliargomenti

alilordine del giorno, nonché dí visionare' Tlce-le Î

In tut,Èi i l-uoghi audio e video t"

riunione dovrà eÉtsere predisposÈ" il f"gli" dÎ11" p

----ArÈicolo 25-



28.2 r proventi delle attívità "o"itl@

casoegseredivíeitraiEociancheinformeíndirett'e.

f,rutile nett'o è ripart'íto come segtue:--------- ---

a) iI 5t (cinque per cent'o) da destinare a riserva legale f

a che questa non abbJ-a raggiunto iL quinto del capitale' oP-

pure se questa è discesa al di sotÈo di questo imporÈo' f

alla reíntegrazlone del1a stesEa;

b) il rimanente verrà interamente reinvestito nella societsà

per 1o sviluPPo ed iL P"

dilettantisticaedell|aEtivitàdidatticadicuíalllart.3del

secorrdo quanto stabilito dal eoci nella de-

cisione di approvazione del. biÌancio e conformemente a

disposto dal-Ilart-90, conma 18, I-etÈera dl, de1la legge 27

dicembre 2Oo2, rr-289, come modificato dall'arÈ'4 illeL D'lJ" 22

marzo 2004, rt.72' converlito ne1la legge z1 laggí9,?!94'

n.128

In ogní caso è víetata f" aittl

Eo qualsivoglía forma. ---

- - SeloglLmeato e liguidazíoue- - - - - - - - - - - - - - - - - :

29-L úa societa sí scioglie per le cause prevlste dalla legge'

2g.2 Tn tutÈe te ipoÈesi di scioglimerrto, I'organeo amministra-

tivo deve effetùuare s1i adempimenti pubbLicitari prèv1lli

daLta legge nel termine di venti S19rni dtl loto #

2g.3 rrrasgemblea, se de1 caso convocata dall'orqano amminis-



Ì

I

6#
tite
i-. I(eii !

,g.t

i1 numero dei liquidatori;

- in caso di Pluralità di J-iquidaùori' Ie regole di funziona-

mentodelcollegio,anchemediaaterinvioalfunzionamentodel

consiglio di amministrazione, in guanto compatLbile; ----------

- a chi spetÈa Ia rappresentanza del1a societa;

- i criteri in base aí quali deve svolgersi La liquidazione;--

- Sli eventuali Lirniti .i pot"ti q"Il'otgTo 1iq

2g.4|nognicasodiscioglimentol|assembleadeterminalemo-

dalità di devoluzi.one del patrimonio de1la societa ai fini

sportívi ad altre società o assoclazioni sportsive dilettantís-

tichesenzafínaIitàlucrative,aisensidell.art.90,comma

l.S,letterah,dellaLeg-ge2?dicembre2002'n"289'esucces-

give modifiche ed inÈegra-zioni, sentíto I'organismo di con-

trollo di cui a1l'arÈ.3 comma 190 del1a legge 23 dicernbre 1996

ll,rticolo 30---- ----- -

- - -Dísposlzioal aBpllcabili- ---::::::::: - - - --

Per tutto quanto non previsto d"l ptgPeot: tt"L"t

riferimentoal1-enol:Ineprevistedalcodicegivileede}leaI-

tre leggi vigenti in materia, lvi comprese quelle riferibili

alle socíeÈà sportive dilettanÈistíche'----

Firmato: GIORGIO RUSSO-----

Firma.to : AIiINALISA BOSCHETTMOTAIO- -- -

p)
't.ì.'

tl,J
trativo, nominerà uno o Più liguidatori determínando

-

I
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