
N. 3.607 di Repertorio                                                          N. 2.104 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA

"CENTRO STORICO LEBOWSKI"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette settembre duemiladiciotto in Impruneta, frazione Tavarnuzze, via

Cassia 160/a, presso i locali del Centro Sportivo Tavarnuzze, alle ore diciannove

27 settembre 2018

Avanti a me Dottor Niccolò Turchini Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Firenze Prato e Pistoia,

è presente

- BARDAZZI Mirco nato a Firenze il 29 dicembre 1987, ivi residente in via Zanella

n. 44

codice fiscale BRD MRC 87T29 D612D,

e domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui in appresso, il

quale dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al presente atto sia in

proprio che in qualità di Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica non

riconosciuta

"CENTRO STORICO LEBOWSKI"

con sede legale in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 18, codice fiscale

06084410486.

Sono altresì presenti, in proprio e quali membri del Comitato d'indirizzo e

attuazione dell'associazione, i signori:

- GIUDICI Lorenzo nato a Bagno a Ripoli il 13 dicembre 1983, residente a

Firenze, piazza Tasso n. 17
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codice fiscale GDC LNZ 83T13 A564V;

- BARTOLACCI Simone nato a Firenze il 22 settembre 1972, ivi residente in via

Celestino Bianchi n. 16

codice fiscale BRT SMN 72P22 D612D;

- ZWINGAUER Marco nato a Bagno a Ripoli il 1° maggio 1987, residente a

Fiesole, via F. Poeti n. 43

codice fiscale ZWN MRC 87E01 A564U;

- STACCIOLI Tommaso nato a Firenze il 23 gennaio 1989, ivi residente in via

Baccio da Montelupo n. 90

codice fiscale STC TMS 89A23 D612X;

- ORUNESU Marco nato a Firenze il 30 ottobre 1989, ivi residente in via Canova

n. 49/3

codice fiscale RNS MRC 89R30 D612P;

- CARIA Federica Fenizi nata a Firenze il giorno 8 settembre 1995, ivi residente

in via dei Neri n. 18

codice fiscale CRA FRC 95P48 D612K;

- CONCUTELLI Giovanni nato a Firenze il 12 giugno 1983, ivi residente in via

Pisana n. 773

codice fiscale CNC GNN 83H12 D612B;

- SORRENTINO Andrea nato a Bagno a Ripoli il 25 maggio 1992, ivi residente in

via Ignazio Danti n. 16

codice fiscale SRR NDR 92E25 A564T

i quali dichiarano di essere cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la

predetta sede sociale.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono
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certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con cui verbalizzare l'assemblea

straordinaria dei soci dell'associazione suddetta, riunitasi in questi giorno, ora e

luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Modifiche statuto ai sensi dell'art. 90 della legge 298/2002 (nuova disciplina per

le società sportive dilettantistiche);

2. Modifiche dello statuto ai senso del D.lgs 6/2003 (nuova disciplina societaria)

3. Consolidamento dei membri del C.d.A.".

A ciò aderendo io Notaio do atto che le operazioni si svolgono come in appresso

indicato.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma del vigente Statuto, il sopra

generalizzato BARDAZZI Mirco il quale

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata giusta

documentazione acquisita agli atti dell'ente;

- che sono presenti numero 45 (quarantacinque) soci su totali 54

(cinquantaquattro), come meglio individuati nell'elenco allegato al presente atto

sotto la lettera "A";

- che sono presenti del Comitato d'indirizzo e attuazione esso Presidente nonché i

signori GIUDICI Lorenzo, BARTOLACCI Simone, ZWINGAUER Marco, STACCIOLI

Tommaso, ORUNESU Marco, CARIA Federica Fenizi, CONCUTELLI Giovanni e

SORRENTINO Andrea, tutti sopra generalizzati;

- che tutti i presenti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea ed i

soci ad esercitarvi il diritto di voto secondo le risultanze del libro soci;

- che ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto l'assemblea straordinaria riunita in
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seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli

associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sull'ordine del

giorno sopra riportato.

Iniziando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente

espone le ragioni di carattere strategico che consigliano di trasformare

l'associazione in una società cooperativa sportiva dilettantistica ed illustra in

proposito il nuovo statuto sociale.

Ricorda in proposito che ai sensi dell'articolo 90 comma 18 lettera d) della legge

289/2002 lo statuto della cooperativa deve prevedere l'assenza di scopo di lucro,

che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci,

anche in forme indirette anche in relazione all'articolo 2545-sexies C.c..

Indi il Presidente illustra il contenuto della relazione di stima, come avanti allegata,

asseverata con giuramento da esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343 ter

lettera b) C.c. da cui risulta che il patrimonio netto dell'associazione alla data del

30 giugno 2018 (trenta giugno duemiladiciotto) ammonta a complessivi euro

59.367 (cinquantanovemilatrecentosessantasette).

Il Presidente stante quanto sopra esposto propone che la società trasformata abbia

un capitale sociale iniziale di euro 1.350 (milletrecentocinquanta) ripartito in

numero 54 (cinquantaquattro) azioni ordinarie di euro 25 (venticinque) ciascuna,

da assegnare in misura paritaria tra i soci, e che il residuo netto patrimoniale

venga appostato a riserva indivisibile stante il citato articolo 90 comma 18 lettera

c) della legge 289/2002.

Il Presidente precisa inoltre che a seguito dell'efficacia della proposta deliberazione
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cesseranno le cariche sociali e propone le nomine delle cariche sociali per la

società risultante dalla trasformazione.

Il Presidente, nella sua qualità, dichiara che non sussistono allo stato i presupposti

di cui all'articolo 2543 C.c. per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale.

Al fine di evidenziare i presupposti di legittimità della assumenda deliberazione il

Presidente illustra che stante quanto prescritto dal ripetuto articolo 90 comma 18

lettera d) della legge 289/2002 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo

2500 octies comma 3 del C.c. e che comunque non risulterebbe neppure violato

l'articolo 223 octies delle relative Disposizioni di Attuazione; inoltre i soggetti che

non concorreranno alla proposta trasformazione hanno diritto di recesso.

Il presidente precisa infine che la trasformazione potrà essere attuata solo decorsi i

termini di cui all'articolo 2500 novies del C.c.

A questo punto l'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente

discussione e con voto espresso mediante alzata di mano portante il seguente

risultato:

- favorevoli: quarantacinque

- contrari: zero

- astenuti: zero

come accertato dal Presidente,

DELIBERA

a) di trasformare la suddetta associazione sportiva dilettantistica in società

cooperativa sportiva dilettantistica avente:

- denominazione "CENTRO STORICO LEBOWSKI Società cooperativa

sportiva dilettantistica";

- durata al 31 dicembre 2090 (trentuno dicembre duemilanovanta);
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- oggetto sociale come indicato nell'articolo 4 dello Statuto infra allegato sub "C";

- sede legale in Firenze, che ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese

viene mantenuta in viale Antonio Gramsci n. 18;

b) che il capitale sociale iniziale è di euro 1.350 (milletrecentocinquanta)

ripartito in numero 54 (cinquantaquattro) azioni ordinarie di euro 25 (venticinque)

ciascuna sottoscritto in parti uguali fra tutti i soci, inferiore al valore del netto

patrimoniale della associazione risultante dalla relazione di stima redatta dal Dott.

Alessandro Martorana di Firenze, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1671/A, e giurata come da verbale ai miei

rogiti in data 26 settembre 2018 Repertorio n. 3.599, quale esperto indipendente

dotato di adeguata e comprovata professionalità ai sensi dell'articolo 2343-ter,

comma 2, lett. b), del C.c.

Detta relazione unitamente al verbale di giuramento viene allegata in originale al

presente atto sotto la lettera "B";

c) che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato

per il solo esercizio in corso, con tutti i poteri di legge e di statuto, nelle persone

dei signori:

- BARDAZZI Mirco quale Presidente, cui spetta la rappresentanza sociale della

società;

- STACCIOLI Tommaso quale Vice Presidente;

- tutti gli altri componenti quali consiglieri;

tutti sopra generalizzati, i quali accettano la carica conferita, dichiarando non

sussistere cause di incompatibilità e decadenza; viene nominato revisore legale dei

conti ai sensi dell'articolo 2.409 bis C.c. il signor Cutrini Marco nato a Petritoli il 29

dicembre 1979 iscritto al registro dei revisori legali dei conti al n. 154437
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d) che le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello

Statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C";

e) di prendere atto che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 2543 C.c. per

la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale;

f) di prendere atto che la trasformazione ha effetto solo decorsi i termini di cui

all'articolo 2500 novies C.c. e che per effetto della trasformazione la società

trasformata subentra in tutti i rapporti giuridici anche processuali dell'associazione

che ha effettuato la trasformazione;

g) di dare mandato all'organo amministrativo a compiere tutti gli adempimenti

conseguenti a quanto deliberato.

I comparenti dichiarano che nel patrimonio della società trasformata non sono

compresi beni immobili né mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente

dichiara chiusa l'assemblea alle ore venti e trenta.

REGIME FISCALE

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi

dell'articolo 90 comma 5 della Legge 289/2002 ed è esente in modo assoluto

dall'imposta di bollo ai sensi del numero 27-bis della tabella di cui all'allegato B

annesso al D.P.R. 642/1972, trattandosi di atto posto in essere da un ente di

promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto, unitamente a quanto

allegato, ai comparenti, che a mia domanda lo approvano e con me lo

sottoscrivono alle ore ventuno.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione, salvo quanto appare di

mia mano, con inchiostro indelebile a norma di legge occupa nove pagine e parte
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della presente decima di tre fogli.

F.to: Bardazzi Mirco;

F.to: Lorenzo Giudici;

F.to: Simone Bartolacci;

F.to: Marco Zwingauer;

F.to: Tommaso Staccioli;

F.to: Marco Ornesu;

F.to: Federica Caria Fenizi;

F.to: Giovanni Concutelli;

F.to: Andrea Sorrentino;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.
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