
Allegato "A" all'atto n.  1.310/1.027 di repertorio. 

STATUTO 

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA 

Art 1 - Denominazione  

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata: 

"FUTSAL LEAGUE PAVIA 

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L." 

La società ha finalità sportive dilettantistiche ed e' soggetta: 

- alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2002 n.289 (in particolare art.90, comma 18), come 

modificata dalla Legge 21 maggio 2004 n.128, che ha convertito il D.L. 22 marzo 2004 n.72; 

- alle disposizioni della Legge 16 dicembre 1991 n.398. 

Art 2 - Sede  

La società ha sede in Pavia. 

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune e' deciso dai soci senza che ciò com-

porti modifica dello statuto e la relativa pubblicità sarà attuata dagli amministratori come per 

legge. 

Art 3 - Oggetto  

La società non ha scopo di lucro, conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di di-

stribuzione di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la 

vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge; la so-

cietà è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa. 

La società ha per oggetto le seguenti attività: 

- l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica in tutte le sue for-

me, compresa l’attività didattica, con particolare riferimento allo sport del calcio sia a livello 

agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, 

morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discrimina-

zioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all’età, alle condizio-

ni psico – fisiche nonché alle convinzioni morali; 

- la promozione e l’organizzazione di gare, tornei, stage, campus e manifestazioni sportive, con 

particolare riferimento alla disciplina del calcio con le finalità e con l’osservanza delle norme e 

delle direttive delle Federazioni sportive Italiane, delle Discipline Sportive Associate, e/o degli 

Enti di Promozione Sportiva e/o del CONI e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affi-

liarsi, e dei rispettivi organi; allo scopo di fornire adeguata assistenza ai propri tesserati e/o tes-

serati della organizzazione nazionale di appartenenza, mediante la promozione, la diffusione e 

l'esercizio, anche sotto l'aspetto ricreativo e culturale, di attività sportive dilettantistiche; 

- la propaganda e l'incremento della pratica dello sport in genere, la promozione di manifesta-

zioni educative e ricreative; 

- l'orientamento, la formazione, l’istruzione e l'aggiornamento, l'attività di ricerca e di studio, la 

diffusione delle innovazioni, nonché l'addestramento in materia sportiva e l'organizzazione di 

attività didattiche volte all'aggiornamento interno dei tecnici, con le finalità e con l'osservanza 

delle norme e delle direttive delle Federazioni sportive Italiane, delle Discipline Sportive Asso-

ciate, e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o del CONI e delle altre Federazioni sportive alle 

quali la società intenderà aderire; in particolare la società richiederà l’affiliazione e/o 

l’aggregazione e il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, tramite ASI Associazioni Sportive 

e Sociali Italiane, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle 

Federazioni nazionali e internazionali di appartenenza (o Ente di promozione sportiva) e 

s’impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi 

competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali 

dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività 

sportiva.  
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Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei 

regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate. 

In particolare, la società per sé e per i propri Soci: 

1. Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni sportive Italiane, delle Di-

scipline Sportive Associate, e/o degli Enti di Promozione Sportiva e CONI. 

2. S'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dagli enti di cui so-

pra; 

3. Prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d'essa società è un'irrepren-

sibile condotta morale, civile e sportiva. 

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei 

commi precedenti, la società potrà inoltre: 

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta 

utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, 

all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle rela-

tive aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive; 

b) promuovere la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, diret-

tamente o a mezzo terzi; 

c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizza-

zione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive; 

d) gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed 

utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate; 

e) gestire palestre, centri sportivi, campi da golf e piscine, sia in proprio, che attraverso la loca-

zione (con esclusione di qualsiasi attività di locazione finanziaria e leasing) delle strutture di 

proprietà sociale a terzi, nonché noleggiare attrezzatura; 

f) commercializzare, al dettaglio e all'ingrosso, attrezzature, indumenti e materiali sportivi; 

g) organizzare gare, tornei e manifestazioni sportive in genere; 

h) gestire bar, ristoranti, caffetterie, locali di ristorazione e mense posti all'interno delle strutture 

sportive di proprietà sociale o prese in locazione; 

i) gestire qualsiasi attività avente per oggetto estetica e igiene della persona, uomo e donna, e a 

titolo esemplificativo e non tassativo, ginnastica, rieducazione motoria e funzionale, cultura fisi-

ca, fisioterapia e valutazioni funzionali, pratiche dimagranti, massaggi, sauna, cure estetiche e di 

bellezza, visagismo, dietologia, medicina estetica e quant’altro nella più ampia accezione atti-

nente; 

pertanto potrà procedere all'impianto, all'acquisto, alla gestione diretta ed indiretta, anche per 

conto terzi, di istituti,centri,saloni,laboratori, studi e simili; 

j) gestire e in generale predisporre i mezzi necessari all'esercizio di programmi o attività ginni-

che, atletiche ed estetiche ivi compreso l'addestramento e lo svolgimento di corsi pratici al fine 

di far partecipare gli iscritti a competizioni in attività sportive riconosciute dal C.O.N.I. e non; 

k) prestare servizi pubblicitari all'interno dei centri in cui opera, con esclusione di ogni attività di 

concessionaria di pubblicità; 

l) organizzare corsi, convegni e seminari per la formazione e lo sviluppo delle attività sportive in 

genere; 

m) acquistare, vendere, fabbricare e locare tutti i prodotti, alimenti, macchine e strumenti aventi 

relazione con lo scopo sociale, attuare le attività e tutti i commerci connessi direttamente ed in-

direttamente all'oggetto sociale. 

Essa potrà in genere compiere, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi attività strumentale al 

conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra ga-

ranzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi. 

Le attività che la legge riserva ad intermediari finanziari qualificati potranno essere svolte in via 

non prevalente e solo se strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non intraprese nei 

confronti del pubblico. 
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Art 4 - Durata  

La durata della società e' stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2067 (duemilasessantasette) e 

potrà essere prorogata. 

CAPITALE - OPERAZIONI SUL CAPITALE - QUOTE 

Art 5 - Capitale  

Il capitale sociale e' di Euro. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) diviso in quote ai sensi di legge. 

Fino a quando il capitale è inferiore a Euro 10.000 (diecimila) può essere conferito solo denaro. 

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e se-

guenti del c.c. 

Per aumenti di capitale superiori a Euro 10.000 (diecimila), possono essere conferiti tutti gli e-

lementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese la prestazione d'opera o di 

servizi a favore della società, i beni in natura ed i crediti. 

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di 

qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro. 

Nel caso di conferimento d'opera o di servizio di cui all'articolo 2464 codice civile, che dovran-

no essere garantiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria, e' consentita al socio la facol-

tà di sostituire la polizza o la fideiussione con corrispettiva cauzione. 

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere 

omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, 

comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. 

Art 6 - Versamenti e finanziamenti  

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, con o sen-

za obbligo di rimborso, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta 

del risparmio presso i soci. 

Si applica comunque l'articolo 2467 codice civile. 

Art 7 - Trasferimento delle partecipazioni 

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, ai sensi delle 

vigenti disposizioni speciali della legge istituiva delle società sportive dilettantistiche di capitali, 

fermo restando il diritto di recesso ai sensi art.2469, 2' comma del Codice Civile, disciplinato da 

quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto.  

Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente 'mortis causa'. 

Ai fini del divieto di cui al comma precedente si precisa a tal fine che per “trasferimento” si in-

tende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda pro-

prietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compreso, 

in via esemplificativa, il conferimento in società). 

Nel caso di morte di un socio, gli eredi del socio defunto avranno diritto di continuare nella so-

cietà come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi. 

Art 8 - Diritto di opzione e sua esclusione  

In caso di decisione di aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci 

il diritto di sottoscriverlo ai sensi dell'articolo 2481 bis codice civile. 

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere anche attuati 

sia mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, sia mediante offerta di parteci-

pazioni di nuova emissione ai soci in modo non proporzionale alle rispettive partecipazioni, sia 

mediante offerta di partecipazioni da liberare in natura. 

In tutti i predetti casi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a 

norma dell'articolo 2473 c.c., nel rispetto della disciplina speciale in tema di società sportive di-

lettantistiche, come disciplinato all'art.11 del presente statuto. 

Art 9 - Diritti sociali  

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi 

posseduta. 
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In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art. 90 della Legge n. 289 

del 2002 come modificato dalla Legge n. 128 del 2004, non potranno essere attibuiti diritti spe-

cifici a singoli soci ed il valore della quota dovrà sempre essere proporzionale all'entità del con-

ferimento. 

Art. 10 - Domiciliazione  

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, 

per i loro rapporti reciproci e con la società, e' quello che risulta dal Registro delle Imprese o in 

mancanza quello comunicato alla società con raccomandata con avviso di ricevimento. 

Art 11 - Diritto di Recesso  

Oltre ai casi di cui agli articoli 7 e 8 del presente statuto, hanno diritto di recedere i soci che non 

hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: 

a. il cambiamento dell’oggetto della società; 

b. la trasformazione della società; 

c. la fusione e la scissione della società; 

d. la revoca dello stato di liquidazione; 

e. il trasferimento della sede della società all’estero; 

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della socie-

tà; 

g. l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ed esclu-

sione del diritto di sottoscrizione dei soci. 

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo 

mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere 

inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascri-

zione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle 

generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il 

fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 

trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in 

cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.  

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta 

giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-

rato lo scioglimento della società. 

In deroga a quanto previsto dall'art. 2473 c.c., ove consentito dalla legislazione speciale in mate-

ria di società sportive dilettantistiche e in considerazione del fatto che la società è senza fine di 

lucro, i soci che recedono hanno diritto di conseguire esclusivamente il valore nominale della 

quota sociale sottoscritta.  

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli 

stessi possedute eccedente il valore nominale dovrà essere destinato ad una specifica riserva di 

capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società. 

In tal caso, dovendosi procedere ad una riduzione del Capitale Sociale in misura corrispondente 

alla quota di partecipazione, in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corri-

spondente il Capitale Sociale; qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse 

ridursi al di sotto del minimo legale spetterà ai soci deliberare l’incremento del Capitale Sociale 

fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.  

DECISIONI DEI SOCI 

Art 12 – Competenze 

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli ar-

gomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci. 

Art 13 - Forma delle decisioni 

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori 

od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei so-
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ci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono 

essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. 

Art 14 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto 

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, 

l’Organo Amministrativo predispone l’ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di 

controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, uni-

tamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci. Questi ul-

timi potranno prestare il proprio consenso all’ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il re-

lativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova 

dell’avvenuto ricevimento. L’ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che 

trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il 

momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene 

alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per 

l’assunzione della decisione. 

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l’approvazione 

della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dal-

la data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 

ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell’Organo Amministrativo e al o ai componenti effet-

tivi dell'Organo di controllo, se nominato, e deve essere trascritta tempestivamente a cura 

dell’Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a: 

a) l’indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;  

b) l’indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascu-

no; 

c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato; 

d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l’ordine del giorno deliberativo. 

I documenti pervenuti alla società e recanti l’espressione della volontà dei soci vanno conservati 

unitamente al libro delle decisioni dei soci. 

Art 15 - Convocazione dell’Assemblea 

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l’Assemblea dei soci è convocata, nei 

casi e nei termini di legge, dall’organo amministrativo presso la sede sociale od altrove, purché 

in Italia. 

La Convocazione avviene tramite e-mail con conferma di ricezione, posta elettronica certificata 

o con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori e al o ai componenti effettivi 

dell'Organo di controllo, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza. La lettera de-

ve recare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. La convo-

cazione dell’Assemblea  

potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la 

prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell’Assemblea. 

Nell’avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che 

varrà nel caso di mancata costituzione dell’Assemblea in prima convocazione. 

Art 16 - Rappresentanza 

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. 

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la 

relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non 

può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipen-

denti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o 

di controllo o ai dipendenti di queste. 

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal 

soggetto indicato nella delega. 

Art 17 - Svolgimento dell’Assemblea 
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L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, dall’amministratore più anziano di età 

ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua 

assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all’uopo designata dal Consiglio o, in man-

canza, eletta dall’Assemblea stessa. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare 

l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle 

votazioni. 

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell’Assemblea non potrà essere in-

firmata dall’astensione dal voto o dall’allontanamento degli intervenuti nel corso dell’adunanza. 

L’Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio. 

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell’Assemblea, questi designa 

un notaio che redige il verbale dell’assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segreta-

rio. 

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge. 

Art 18 - Assemblea tenuta con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione 

L’Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di te-

lecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede 

e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee te-

nute con mezzi di telecomunicazione occorre che: 

a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accerta-

re l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, consta-

tare e proclamare i risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-

getto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea su-

gli argomenti all’ordine del giorno; 

d) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunica-

zione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. 

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti 

il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamen-

to con una sede distaccata, l’Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una da-

ta successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, 

la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate 

le deliberazioni sino a quel momento assunte. 

Art 19 - Quorum 

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso 

per iscritto, l'assemblea, sia nella prima che nelle successive convocazioni, e' validamente costi-

tuita e delibera e le decisioni si intendono approvate con la presenza e il voto favorevole, nel 

primo caso, e con il voto favorevole, nel secondo caso, di tanti soci che rappresentino la maggio-

ranza del capitale sociale. 

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' 

Art 20 - Amministrazione  

L'amministrazione della società e' affidata, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dai soci 

in sede di nomina:  

a) ad un amministratore unico; 

b) a un Consiglio di Amministrazione composto da due o piu' amministratori, secondo il numero 

determinato dai soci al momento della nomina; 

c) a due o piu' amministratori, con poteri disgiunti o congiunti a secondo di quanto deciso dai 

soci in sede di nomina; in tal caso gli amministratori opereranno secondo le disposizioni degli 

articoli 2257 e 2258 codice civile, salvo che per le decisioni previste nell'ultimo comma dell'art. 
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2475 c.c., decisioni che dovranno essere prese dagli amministratori in forma collegiale, con le 

modalità e le maggioranze previste per il Consiglio di Amministrazione. 

Qualora vengano nominati due o piu' amministratori senza alcuna indicazione relativa alle mo-

dalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Ammini-

strazione. 

Gli amministratori possono essere anche non soci. 

Non possono essere nominati Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si 

trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile. 

Non si applica agli amministratori, salvo diversa decisione dei soci, il divieto di concorrenza di 

cui all' articolo 2390 c.c.  

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico non possono ricoprire ca-

riche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima 

federazione sportiva o disciplina associata o nell'ambito della medesima disciplina facente capo 

ad un ente di promozione sportiva e potranno ricevere adeguata remunerazione in dipendenza 

della loro carica, nei limiti consentiti della normativa vigente in materia e salvo in ogni caso il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

Art 21 - Durata della carica, revoca, cessazione.  

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al 

momento della nomina e sono rieleggibili. 

2. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 

nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito. 

3. Se nel corso dell'esercizio vengono mancare uno o piu' amministratori o tutti gli amministra-

tori, si applica, in quanto compatibile, l'art. 2386 del codice civile. 

Art 22 - Consiglio di amministrazione  

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministra-

zione elegge fra i suoi membri un presidente. 

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate inderogabilmente in for-

ma collegiale con apposita deliberazione. 

Art 23 - Delibere collegiali  

Il presidente, o in caso di suo impedimento il consigliere piu' anziano d'eta', convoca il Consi-

glio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' 

tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. 

Il Consiglio e' convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia 

fatta domanda della maggioranza dei suoi membri. 

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e al o ai componenti 

effettivi dell'Organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la pro-

va dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, al-

meno un giorno prima. 

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il 

consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. 

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, 

quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti effettivi dell'Organo di control-

lo, se nominato. 

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o 

videoconferenza, alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente articolo che regola 

il funzionamento dell'assemblea dei soci e delle quali si darà atto nei relativi verbali. 

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effet-

tiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioran-

za assoluta dei presenti. 

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se 

nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. 
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Art 24 - Poteri di gestione e deleghe  

All'organo amministrativo e' affidata la gestione della societa'. 

A tal fine l'organo amministrativo potra' compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordina-

ria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle opera-

zioni che la legge, il presente statuto o la delibera di nomina riservano espressamente ai soci. 

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 ultimo comma 

c.c., puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o piu' dei suoi 

componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei 

suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. 

Si applica in quanto compatibile l'art. 2381 c.c.. 

Nel caso siano nominati piu' amministratori senza che formino un Consiglio: 

- in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalita' di esercizio 

dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiunta-

mente tra loro; 

- i singoli amministratori, se provvisti di poteri congiunti, non possono compiere alcuna opera-

zione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla societa'; 

- qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, ciascun ammini-

stratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione. 

L'opposizione deve attuarsi con atto scritto comunicato alla societa' prima che l'atto oggetto di 

opposizione sia compiuto. In tal caso la decisione sul compimento dell'atto e' rimessa ai soci che 

decideranno in assemblea secondo le ordinarie modalita'. 

Ove la legge o il presente statuto imponga che comunque la decisione sia assunta in Consiglio di 

Amministrazione si applicheranno le relative norme del Codice Civile e la funzione di Presiden-

te sara' svolta, in mancanza di diversa indicazione dei soci in sede di nomina, dall'amministrato-

re piu' anziano di eta'. 

Art 25 - Rappresentanza  

Ferma restando nei rapporti interni e a pena del risarcimento dei danni, la necessita' della pre-

ventiva decisione da parte dell'organo legittimato a decidere ai sensi del presente statuto, la rap-

presentanza della societa' spetta: 

a) se nominato un amministratore unico, ad esso amministratore; 

b) se nominato un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al suo Presidente e, se nomi-

nato e nei limiti risultanti dalla nomina, a ciascun Amministratore delegato; 

c) se nominati piu' amministratori senza che costituiscano un Consiglio, a ciascun amministrato-

re in via congiunta o disgiunta dagli altri, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di 

nomina i poteri di gestione. 

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo 

che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'. 

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o 

categorie di atti, determinandone i poteri. 

In ogni caso, quando il soggetto nominato non e' un amministratore, l'attribuzione del potere di 

rappresentanza della societa' e' regolata dalle norme in tema di procura. 

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E BILANCIO 

Art 26 - Organo di controllo 

I soci possono nominare un Organo di controllo o un Revisore, di cui all'art. 2477 c.c.. 

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. e' obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo o del 

Revisore. 

Spetta ai soci, in sede di nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, decidere: 

a) se l'organo di controllo sia costituito da un solo membro effettivo o se invece sia un organo 

collegiale (Collegio Sindacale); in tale secondo caso, per la composizione e il funzionamento 

dell'Organo di controllo (Collegio Sindacale) si applicheranno le norme dettate in tema di socie-

ta' per azioni;  
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b) se attribuire la Revisione legale dei conti all'Organo di controllo (monocratico o collegiale) o 

a un Revisore (persona fisica o societa' di revisione).  

Fuori dai casi di obbligatorieta' della nomina dell'Organo di Controllo o del revisore, i soci po-

tranno anche solo nominare un Revisore (persona fisica o societa' di revisione), cui attribuire la 

sola funzione di Revisione legale dei conti. 

In mancanza di diversa decisione dei soci: 

- ove nominato l'organo di controllo, sia la sua nomina facoltativa o obbligatoria, esso e' costi-

tuito da un solo membro effettivo; 

- ove nominato l'Organo di controllo, la Revisione legale dei conti e' esercitata dallo stesso. 

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni 

sul Collegio Sindacale previste per le societa' per azioni. 

Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono tenersi anche mediante mezzi di tele-

comunicazione, con le garanzie e le modalita' previste in tema di assemblea dei soci.  

Art 27 - Composizione e durata - Cessazione 

Il o i componenti dell'organo di controllo devono essere Revisori legali, iscritti nell'apposito re-

gistro. 

La durata, il compenso, la cessazione e la sostituzione del o dei componenti dell'organo di con-

trollo e' regolata dalle vigenti disposizioni di legge. 

Art 28 - Cause di ineleggibilita' e decadenza  

Nel caso di obbligatorieta' della nomina, si applica l'articolo 2399 c.c. primo e secondo comma; 

fuori dai predetti casi, non possono comunque essere nominati Sindaci e se nominati decadono 

dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.. 

Art 29 - Esercizi sociali e Bilancio  

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

Il bilancio deve essere approvato dai soci. L'assemblea deve essere convocata entro 120 (cento-

venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

Nei casi e con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c.c. il termine di cui al 

comma precedente potra' essere sostituito da quello di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio. Il bilancio deve essere presentato dall'Organo Amministrativo ai soci, nel rispetto 

dell'art. 2478-bis e delle norme ivi richiamate, mediante deposito presso la sede sociale di una 

copia firmata da un amministratore e corredata dalle relazioni prescritte dalla legge, almeno 15 

(quindici) giorni prima della assemblea convocata per approvarlo. 

L'Assemblea determinera' la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno 

essere interamente reinvestiti nella Societa' per il perseguimento esclusivo delle finalita' di cui al 

precedente articolo 3. 

I proventi delle attivita' sociali non potranno comunque, in nessun caso, essere divisi fra i soci, 

anche in forme indirette. 

SCIOGLIMENTO 

Art 30 - Scioglimento e liquidazione  

La societa' si scioglie per le cause previste dalla legge. 

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pub-

blicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. 

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominera' uno o piu' liquidatori, 

deliberando sugli argomenti di cui all'art. 2487 comma 1 lettere a), b) e c) del c.c.. 

In caso di scioglimento della societa' il patrimonio, che residuera' dopo il rimborso ai soci del 

capitale nominale, dovra' essere assegnato al C.O.N.I. ove necessario, affinche' lo devolva ad al-

tra societa' o associazione sportiva dilettantistica, possibilmente avente sede nel Comune di Pa-

via e finalita' sportive analoghe a quelle della societa' sciolta.  

ORGANI DISCIPLINARI 

Art 31 - Organi Disciplinari  
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1. Sono organi disciplinari della Società Sportiva  la Commissione di Disciplina di 1° Istanza e 

la Commissione di Disciplina di 2° Istanza. 

2. Esse sono composte da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il li-

mite massimo di sette. I componenti della Commissione sono nominati dalla Assemblea e scelti 

tra i soci e tutte le categorie di tesserati e affiliati, purché maggiorenni. 

3. Le deliberazioni delle Commissioni sono valide quando alle riunioni è presente la maggioran-

za dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

4. Di ogni seduta della Commissione verrà redatto apposito Verbale. Copia del verbale deve es-

sere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dalla Commissione a 

garantirne la massima diffusione. 

5. I componenti delle Commissioni nominano nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente 

Vicario. In caso di morte, decadenza o di dimissioni di componenti prima della scadenza del 

mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell’ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito 

gli eletti. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora 

per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti l’intera Commissione è consi-

derata decaduta e deve essere rinnovata.  

6. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e 

senza indugio l’assemblea per la nomina della nuova Commissione. Fino alla sua nuova costitu-

zione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno 

svolte dalla Commissione decaduta. 

7. Le Commissioni si riuniscono normalmente due volte l’anno, su convocazione del Presidente. 

Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta 

richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri. I Consiglieri che si ren-

dono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla 

carica e saranno sostituiti a norma dell’articolo precedente. 

8. Le commissioni restano in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel 

corso di tale periodo. 

9. Tutte le cariche sono onorifiche. 

Art 32 - Funzioni della Commissione quale organo di disciplina di prima istanza. 

1. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, tutti i casi di indisciplina, di inosser-

vanza delle norme di regolamento e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e 

sportivo degli atleti dilettanti in quanto tali saranno giudicati dall’organo di disciplina di prima 

istanza. 

2. L’organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed e-

spletato tutte le altre indagini che ritenga opportune. 

3. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segre-

taria della società, copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ad ai contro-interessati, 

nonché all’organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

4. Contro il provvedimento adottato, sia i diretti interessati, sia i contro-interessati, sia la società, 

possono presentare ricorso alla commissione dì Disciplina di seconda istanza, entro 15 (quindi-

ci) giorni dalla notifica dalla decisione. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la de-

cisione diviene definitiva. In pendenza della decisione del ricorso, gli effetti del provvedimento 

adottato dalla Commissione rimangono sospesi, ove la Commissione medesima non li abbia di-

chiarati provvisoriamente esecutivi. 

Art 33 - Commissione di Disciplina di seconda istanza. 

1.La Commissione di Disciplina di seconda Istanza è competente a decidere su tutte le impugna-

zioni di cui al precedente articolo e le relative decisioni devono considerarsi inappellabili.  

2.La Commissione, su richiesta dell'Organo Amministrativo, ha altresì facoltà di far proprie le 

decisioni definitive degli Organi di Giustizia della relativa Federazione Italiana estendendone gli 

effetti all'interno del Circolo. 

Art 34 - Commissione Sportiva 
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La Commissione Sportiva è istituita se necessario con le stesse modalità indicate nel precedente 

articolo relativo alle commissioni di Disciplina.  

Art 35 – Funzioni della Commissione Sportiva 

Alla Commissione sono attribuite le competenze relative a: 

• la nomina, ove ritenuto utile od opportuno, del Direttore Sportivo, che può essere scelto anche 

al di fuori della Commissione. In tal caso egli partecipa alle riunioni della Commissione con vo-

to consultivo. 

• l’approvazione del programma sportivo della Società, la compilazione del calendario gare so-

ciali e sottopone all’Organo Amministrativo l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative 

che essa ritiene utili alla propaganda dello sport in oggetto. 

FIRMATO: BENINI VITTORIO 

                   ANDREA TRAMONTE  
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COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI 

SENSI DELL'ART.23 D.LGS 7 MARZO 2005 N.82 
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