
 

REPERTORIO N.22708                          RACCOLTA N. 9948 

 

COSTITUZIONE DI SOCIETA' 

 SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemiladiciotto 

Il giorno due del mese di marzo  

In Palermo, nella Via XX Settembre n.29 

 

Innanzi me, Avv. Giacomo Sanfilippo, Notaio in Bagheria con 

studio nel Corso Umberto I n.24, iscritto presso il Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese 

 

SI SONO COSTITUITI I SIGNORI  

 

D’AIETTI ANTONIO, nato a Pantelleria il 22 gennaio 1966, ivi 

domiciliato in contrada Bukkuram n. 5 codice fiscale DTT NTN 

66A22 G315G 

 

RONCHI SIMONA, nata a Milano il 12 aprile 1968, domiciliata a 

Pino Torinese in via Giotto n. 3 codice fiscale RNC SMN 68D52 

F205I 

 

Registrato a:  
Bagheria 
il 08/03/2018 
n. 282 

Serie: 1T 



 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale, io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto 

segue: 

 

1) Viene costituita tra i signori D'Aietti Antonio e Ronchi 

Simona ai sensi dell’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 

n. 289, una società sportiva dilettantistica a responsabilità 

limitata denominata:   

 

GREEN DIVERS  – Società Sportiva Dilettantistica  

a Responsabilità Limitata 

in forma abbreviata 

GREEN DIVERS S.S.D. a r.l. 

 

2)  Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 90 della Legge 27 

dicembre 2002 n, 289, la società non persegue fini di lucro. 

 

La società inoltre ha per oggetto l’esercizio delle attività 

indicate in maniera analitica nell'art. 5 dello statuto socia-

le di cui appresso, che le parti tutte dichiarano di ben cono-

scere ed accettare per averne avuta previa visione. 

 

3) La sede della società è fissata nel Comune di PANTELLERIA 

(TP). 

 



 

Ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese la sede è 

fissata in PANTELLERIA (TP), in località Mursia n. 1.  

 

Il domicilio dei soci, relativamente ai rapporti con la socie-

tà, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle 

Imprese. 

 

4) La durata della società è fissata fino al 31/12/2050. 

 

5) Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (dieci-

mila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dello 

statuto sociale. 

 

Tale capitale viene interamente assunto e sottoscritto dai  

soci nelle seguenti misure 

 

D’AIETTI Antonio per una quota di nominali euro 5.000,00 (cin-

quemila virgola zero zero); 

RONCHI Simona, per una quota di euro 5.000,00 (cinquemila vir-

gola zero zero);  

 

Gli stessi signori D’Aietti Antonio e Ronchi Simona  dichiara-

no di avere versato all’organo amministrativo, come infra no-

minato, che qui presente conferma il 25% (venticinque per cen-

to) delle quote di capitale assunte per la complessiva somma 



 

di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) a mez-

zo assegni circolari la cui copia da me notaio certificata 

conforme al presente si allega sotto la lettera A, previa let-

tura datane da me notaio ai comparenti 

 

6) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza 

dalle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite 

nello Statuto Sociale, che previa lettura da me datane ai com-

parenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al 

presente sub B. 

 

7) Ai sensi dello statuto sociale, Amministratore Unico viene 

nominata la signora Ronchi Simona, che durerà in carica a tem-

po indeterminato ed avrà tutti i poteri previsti dallo statu-

to. 

 

La stessa, qui presente, accetta la carica conferitale, di-

chiarando che nei suoi confronti non esistono cause di ineleg-

gibilità. 

 

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2018 

e gli esercizi successivi il 31 dicembre di ogni anno. 

 

9) La signora Ronchi Simona viene autorizzata ad apportare al 

presente atto costitutivo e all'allegato statuto, tutte le mo-



 

difiche che venissero richieste dalle competenti Autorità ai 

fini del suo legale perfezionamento. 

 

10) L’importo globale approssimativo delle spese per la costi-

tuzione legale della società ammontano a euro 1.600,00 (mille-

seicento virgola zero zero) 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente e dello stesso ne 

ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscri-

vono con me notaio alle ore 11,30 

Consta di un foglio scritto a macchina e di mio pugno comple-

tato per due pagine e sin qui della terza 

F.to Ronchi Simona, D'Aietti Antonio, Giacomo sanfilippo Nota-

io. 

 

 

Allegato B al repertorio 22708 

STATUTO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. denominata:  

 

“GREEN DIVERS” - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL" 

 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE- SEDE E DURATA 

 

ART.1  E' costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 

dicembre 2002 n. 289, una società sportiva dilettantistica a 



 

responsabilità limitata denominata:  

 

GREEN DIVERS  – Società Sportiva Dilettantistica  

a Responsabilità Limitata 

in forma abbreviata 

GREEN DIVERS S.S.D. a r.l. 

 

 

ART.2 La società ha sede legale nel comune di Pantelleria 

(TP). 

L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire ovunque succursa-

li, agenzie, rappresentanze. 

 

ART.3 La durata della società è fissata dal giorno della sua 

costituzione legale sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere 

prorogata con deliberazione dei soci, ai sensi di legge.  

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

 

ART. 4  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 della Leg-

ge 27 dicembre 2002 n, 289, la società non persegue fini di 

lucro, pertanto gli utili conseguiti e i proventi delle atti-

vità non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, 

neanche in forme indirette o differite. 

 

ART. 5 La società si prefigge di promuovere e diffondere la 



 

pratica dello sport dilettantistico, in particolare di ATTI-

VITA' SUBACQUEE, MOUNTAINBIKE, CANOA, CICLISMO, NORDIC E FIT 

WALKING e comunque di ogni disciplina sportiva dilettantisti-

ca, ed ha per oggetto:  

 

a) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la 

pratica di ogni tipo di attività e disciplina sportiva previ-

sta dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, con parti-

colare riferimento a quelle sopra indicate; 

 

b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il 

perfezionamento nelle suddette attività e discipline sportive; 

 

c) la formazione, preparazione e gestione di squadre dilettan-

tistiche per qualunque disciplina sportiva, nonché la promo-

zione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attivi-

tà sportiva in generale, nel quadro, con le finalità e con 

l'osservanza delle norme e delle direttive delle diverse Fede-

razioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI e dei loro organi ai quali eventualmente 

la società decida di affiliarsi. 

 

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle 

norme e alle direttive del CONI, delle Federazioni Nazionali 



 

ed Internazionali e degli enti di promozione sportiva di ap-

partenenza e si impegna ad accettare fin da ora eventuali 

provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti 

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le 

autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di 

carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività spor-

tiva. 

 

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 socie-

tà affiliate, riconoscendone fin da ora la giurisdizione spor-

tiva e disciplinare. 

 

d) La società potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie 

attività di locali, imbarcazioni di qualsiasi natura, impianti  

ed attrezzature specifiche appositamente locati e/o acquisiti 

/ceduti in comodato gratuito. 

 

e) La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalen-

te, compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, commercia-

li, di garanzia e presso le banche, utili per il conseguimento 

dell'oggetto sociale, purché non vietate dalle vigenti leggi, 

ed in particolare potrà: 

 



 

1) costruire, ampliare, gestire, attrezzare e migliorare im-

pianti sportivi, gestire punti di ristoro per i propri asso-

ciati e clienti, anche tramite l’apertura di essi, nonché ac-

quistare aree o immobili da destinare ad attività sportive; 

 

2) promuovere, pubblicizzare e divulgare la sua attività e la 

sua immagine, utilizzando modelli, disegni ed emblemi, diret-

tamente o a mezzo di terzi; promuovere le proprie attività an-

che attraverso l’organizzazione di eventi, mostre, convegni, 

spettacoli e banchetti 

 

3) compiere studi e indagini economico-sociali al fine di va-

lorizzare e promuovere la conoscenza delle attività sportive, 

nonché organizzare e gestire seminari, convegni e attività fi-

nalizzate alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di 

operatori del settore sportivo, ricreativo e del tempo libero. 

 

4) per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà 

richiedere contributi regionali, nazionali e comunitari sia in 

conto capitale che in conto interessi, nonché finanziamenti a 

breve, medio e lungo termine a istituti bancari e finanziari.  

 

TITOLO II 

CAPITALE SOCIALE E QUOTE 

 



 

ART.6  Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila). 

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai 

conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti, 

sempre proporzionalmente.  

 

Il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi 

conferimenti. 

 

Il capitale può essere aumentato mediante il conferimento di 

ogni elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economi-

ca, nel rispetto delle norme di legge. 

 

Le partecipazioni e il diritto di opzione sono intrasferibili 

per atto tra vivi. Tuttavia al socio spetta il diritto di re-

cesso a norma del successivo art.8. 

 

ART.7 E' permessa l'acquisizione di fondi e finanziamenti vo-

lontari con obbligo di rimborso nei confronti dei soci entro i 

limiti e alle condizioni previste dalle vigenti norme. 

 

ART. 8 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso 

all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento 

dell’oggetto della società; la trasformazione della società, 

la fusione e la scissione della società; la revoca dello stato 

di liquidazione; il trasferimento della sede della società 



 

all’estero; il compimento di operazioni che comportino una so-

stanziale modifica dell’oggetto della società; il compimento 

di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei 

diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’art.2468, comma 4, 

cod. civ.; l’aumento del capitale sociale mediante offerta di 

quote di nuova emissione a terzi. 

 

Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi 

previsti dalla legge ed è esercitato nei modi da essa stabili-

ti.  

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della 

società, al socio receduto sarà rimborsato il solo valore no-

minale della propria partecipazione. 

 

TITOLO III 

ORGANI SOCIALI 

 

ART.9 Sono organi sociali: 

a) L'assemblea dei soci;  

b) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consi-

glio di Amministrazione, i coamministratori ovvero l'Ammini-

stratore Unico; 

c) Il Collegio Sindacale, ove istituito;  

 

Tutti gli organi sociali sono eletti dall'assemblea 



 

 

ASSEMBLEA 

 

ART.10 I soci decidono sulle materie loro riservate dalla leg-

ge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti 

alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti 

soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. 

 

Nei casi in cui è imposto dalla legge o quando lo richiedano 

uno o più amministratori od un numero di soci che rappresenta-

no almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci 

sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le 

altre ipotesi le decisioni possono essere adottate anche sulla 

base del 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 al sindaco, se 

nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie 

osservazioni, e, unitamente a dette eventuali osservazioni, lo 

trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il 

proprio consenso all’ordine del giorno deliberativo sottoscri-

vendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con 

qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevi-

mento. L’ordine del giorno deliberativo si intende approvato 



 

dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscrit-

to entro dieci 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 oc-

corrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per 

l’assunzione della decisione. 

 

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggio-

ranza richiesta per l’approvazione della decisione, la deci-

sione così assunta deve essere comunicata, entro quindici 

giorni dalla 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, se 

nominato, al sindaco, e deve essere trascritta tempestivamente 

a cura dell’Organo Amministrativo nel libro delle decisioni 

dei soci unitamente: 

all’indicazione della data in cui la decisione si intende a-

dottata; all’indicazione delle generalità degli aventi diritto 

al voto e il capitale rappresentato da ciascuno; alle osserva-

zioni del sindaco; alle generalità dei soci che hanno sotto-

scritto 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. 

 



 

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, 

l’Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di 

legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con 

lettera/mail o raccomandata a mano o qualora ne dispongano a 

mezzo PEC, agli amministratori e al sindaco, se nominato, al-

meno otto giorni prima dell’adunanza. La lettera deve indicare 

il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle 

materie da trattare. 

 

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. 

 

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-

golarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capi-

tale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nomi-

nato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trat-

tazione dell'argomento.  

Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non parteci-

pano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita 

dichiarazione scritta, da produrre al Presi-dente dell'assem-

blea e da conservarsi agli atti della società, nella quale di-

chiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti 

all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli 

stessi. 



 

 

Il socio può farsi rappresentare in assemblea.  

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può es-

sere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione 

deve essere conservata agli atti della società. La rappresen-

tanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi 

amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, 

né alle società da essa controllate o ai membri degli organi 

amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La 

delega non può essere rilasciata in bianco. 

 

L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, dal più 

anziano dei coamministratori se presenti ovvero, in caso di 

nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, 

in sua assenza, da chi ne fa le veci o, in loro mancanza, da 

persona 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 risul-

tati delle votazioni. 

 

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale re-

datto e sottoscritto nei modi di legge. 

Sia quando si adotti il metodo assembleare, sia quando si a-



 

dotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le deci-

sioni si intendono approvate con il voto favorevole di tanti 

soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 

 

TITOLO IV 

AMMINISTRAZIONE 

 

Art.11 La società è amministrata da un Amministratore Unico, 

ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un mini-

mo di due ad un massimo di cinque membri o da due coammini-

stratori, i quali tutti possono essere scelti anche tra non 

soci. 

 

All’atto della nomina viene altresì stabilita la durata in ca-

rica degli amministratori, la quale può anche essere indeter-

minata.  

 

Gli amministratori sono rieleggibili. All’organo amministrati-

vo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni 

dell'ufficio, un compenso annuo da determinarsi in sede di as-

semblea. 

 

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità 

alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazio-

ne e i relativi effetti. 



 

 

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in 

altre società o associazioni sportive dilettantistiche 

nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina 

associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della 

medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di Promo-

zione Sportiva. 

 

L’organo amministrativo destinatario di provvedimenti disci-

plinari da parte degli organi dell'Ente di Promozione Sportiva 

o della federazione sportiva cui la società sia affiliata, do-

vrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad og-

getto questioni di natura sportiva assunte dagli organi spor-

tivi federali.  

 

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si 

vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti 

dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI o della 

Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza 

o siano stati assoggettati da parte di questi a squalifiche o 

sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad 

un anno.  

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede so-

ciale o in altro luogo fissato nell'ordine del giorno, purchè 

in Italia.  



 

La convocazione deve eseguirsi a mezzo lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento o a mezzo lettera raccomandata a ma-

no, da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o, 

nei casi di urgenza, a mezzo telegramma con preavviso di un 

giorno. Pure in mancanza delle predette formalità, il Consi-

glio si intende regolarmente costituito qualora siano presenti 

tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato. 

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la 

maggioranza degli amministratori in carica e le sue delibera-

zioni sono prese a maggioranza dei presenti. 

 

L’Amministratore Unico, i coamministratori o il Consiglio di 

Amministrazione, salvo diversa delibera dell'assemblea che li 

nomina, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e stra-

ordinaria amministrazione. Tuttavia occorrerà il preventivo 

consenso dell'assemblea dei soci per l’alienazione di tutti i 

beni immobili, nonchè dei beni mobili strumentali all'eserci-

zio dell'attività iscritti nel registro dei beni ammortizzabi-

li. 

 

Nel caso di nomina di due coamministratori, salvo diverse in-

derogabili disposizioni di legge, l'amministrazione può essere 

loro affidata disgiuntamente o congiuntamente op-pure congiun-

tamente per determinati atti e disgiuntamente per tutti gli 

altri; in tali casi si applicano gli art.2257 e 2258 cod. civ. 



 

 

La scelta del sistema di amministrazione, la nomina degli am-

ministratori e la determinazione dei casi in cui l'amministra-

zione è disgiunta o congiunta compete ai soci. 

 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e 

nei limiti di quanto previsto per le società per azioni 

dall’art.2381 cod. civ., parte dei propri poteri ad un Comi-

tato Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri, determinando 

i limiti della delega. 

 

Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal pre-

sente statuto in ordine alle riunioni e alle deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

L'organo amministrativo può nominare procuratori per singoli 

atti o categorie di atti. 

 

La rappresentanza della società spetta all’Amministratore Uni-

co, ai coamministratori, disgiuntamente o congiuntamente, allo 

stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di am-

ministrazione, e al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, nonché agli Amministratori Delegati nell’ambito dei poteri 

loro conferiti. 

 



 

TITOLO V 

ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE 

ART.11 BIS - La gestione della società potrà essere controlla-

ta da un collegio sindacale o da un revisore, dotati dei re-

quisiti previsti dalla legge. Il collegio sindacale dovrà es-

sere composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti.  

I sindaci o il revisore, durano in carica un triennio e sono 

rieleggibili.  

 

L'Assemblea, che nomina i sindaci, il Presidente del Collegio 

Sindacale o il revisore, determina il compenso loro spettante. 

L'organo o il revisore verrà attivato nei casi previsti dalla 

legge. 

 

 

Art.12 L’esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni 

anno. 

 

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi 

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro cen-

tottanta giorni da detta chiusura nei casi previsti dalla vi-

gente normativa  

 

 

Art.13 Gli utili netti di esercizio, dedotto quanto destinato 



 

per legge a riserva legale, devono obbligatoriamente essere 

reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale o accan-

tonati in apposita riserva di bilancio. 

 

I proventi delle attività sociali e gli utili in genere non 

possono in nessun caso essere divisi fra i soci, neanche in 

forma indiretta.  

 

Art.14 Lo scioglimento e la liquidazione della società avrà 

luogo nei casi e secondo le norme di legge. 

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del 

capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere 

assegnato ad Ente affine senza scopo di lucro o al CONI. 

 

Art.15 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o 

fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori 

e/o sindaco, ovvero nei loro confronti e che abbiano per og-

getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saran-

no decise da un arbitro nominato, entro trenta giorni dalla 

richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del 

CONI Regionale del luogo ove è situata la sede sociale. 

 

L'arbitro deciderà entro novanta giorni, in modo vincolativo 

per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni 

formalità di procedura. 



 

 

L'arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato. 

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie per 

le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pub-

blico Ministero. 

 

Art.16 Per quanto non previsto nel presente statuto si appli-

cano le norme di legge in materia di società a responsabilità 

limitata o, in difetto e in quanto compatibili, quelle in ma-

teria di società in nome collettivo. 

 

La società, inoltre, è soggetta alle norme e direttive del CO-

NI in materia e a quelle contenute nello statuto e nei regola-

menti federali di appartenenza e/o nello statuto e nei regola-

menti dell'Ente di Promozione Sportiva nella parte relativa 

all'organizzazione e gestione delle società affiliate.”  

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto 

si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civi-

le e nelle altre leggi vigenti nonchè nella legge 289/2002. 

F.to Ronchi Simona, D'Aietti Antonio, Giacomo sanfilippo Nota-

io. 


