VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Oggi 28 novembre 2018 alle ore 18.00 presso la sede operativa in Via Enrico Fermi
130, Uboldo, si è riunita l’Assemblea degli associati, in seconda convocazione a
seguito della prima convocazione in data 27 novembre delle ore 10.00 andata
deserta, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Progetto di trasformazione dell'associazione in società di capitali sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro
2. Varie ed eventuali
Sono presenti n. 13 associati:
- Daniele Brignani
- Siro Fantaguzzi
- Riccardo Borghi
- Fabio Maria Borroni
- Matteo Rigaldi
- Erika Brignani
- Michela Manfredi
- Nicole Belletti
- Andrea Borroni
- Ambrogio Castiglioni
- Enrico Brignani
- Daniela Forloni
- Daniele Venturi
- Marcello Zona
- Matteo Mancin
Viene chiamato a fungere da Presidente dell’Assemblea, il Presidente
dell'Associazione, il sig. Daniele Brignani e da segretario il sig. Riccardo Borghi.
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’Assemblea e la presenza del
numero legale degli associati per il funzionamento e per le deliberazioni, dichiara
aperta la riunione.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto posto all’Ordine del Giorno, rammenta ai presenti l'intento del Consiglio Direttivo, come da delibera del 12 novembre
u.s., di voler procedere alla trasformazione dell'Associazione in Società a responsabilità limitata senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002 con decorrenza dal prossimo esercizio sociale (1 gennaio 2019).
Nello specifico gli associati vengono resi edotti in dettaglio dal Presidente circa il
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Le ragioni di tale trasformazione sono le seguenti:
1) Limitazioni della responsabilità patrimoniale per i componenti gli organi di
gestione e in particolare per il legale rappresentante;
2) Possibilità di reperire nuove fonti finanziarie anche mediante l’ingresso di soci
finanziatori per lo sviluppo di nuovi progetti d’investimento;
3) Flessibilità gestionale in virtù dei modelli di governance tipici delle società di
capitali in ossequio anche alle disposizioni del citato art. 90 della legge
289/2002.
Il tema della responsabilità patrimoniale acquista maggior rilievo proprio in considerazione dell’incremento delle fonti di responsabilità derivanti dall’auspicabile attivazione di nuovi progetti e di nuovi investimenti.
Lo strumento della società di capitali senza scopo di lucro peraltro non fa perdere le
agevolazioni fiscali di cui attualmente beneficia l’Associazione dal momento che anche la società risultante dalla trasformazione sarà una società con divieto assoluto di
distribuire utili, stante quanto disposto ancora dall'art. 90 della legge 289/2002.
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo già con decorrenza dall’inizio del nuovo
esercizio sociale sarà necessario che gli associati formalizzino il proprio interesse entro la fine del prossimo mese di dicembre.
Il Presidente illustra i dettagli dell'operazione di trasformazione, evidenziandone la
procedura operativa ed i risvolti giuridici conseguenti, sottolineando che elemento
imprescindibile dell'operazione è la perizia giurata di valutazione del patrimonio associativo, resa da un esperto, finalizzata a comprovare la sussistenza di un patrimonio minimo, che per analogia con i previgenti modelli di società a responsabilità limitata, si fissa in euro 10.000, individuato come sufficiente a fornire le garanzie dell'autonomia patrimoniale conseguente al riconoscimento della personalità giuridica.
Al fine del rafforzamento finanziario e patrimoniale dell'Associazione anche in vista
della copertura delle spese necessarie per la procedura di trasformazione, il Presidente fa presente agli associati che viene richiesto a tutti coloro che intendano far
parte della futura compagine sociale della società di capitali senza scopo di lucro di
versare, entro la fine del corrente anno, in data 20 dicembre 2018, una quota associativa anticipata per il prossimo anno, nella misura rafforzata, individuata dal Consiglio Direttivo in Euro 1.000.
Nessun versamento sarà invece dovuto dagli attuali associati che non aderiranno al
progetto di trasformazione. Gli stessi tuttavia, pur non mantenendo la qualifica di associati, potranno comunque continuare aderire alle iniziative sportive, ai corsi e a
tutte le altre attività proposte dalla società in qualità di tesserati, assicurandosi in tal
modo una continuità di partecipazione secondo lo spirito di coinvolgimento e di socialità che contraddistingue l'attuale Associazione. In tal senso si valuterà la previsione, ove possibile, all'interno dello statuto della società risultante dalla trasformazione di un apposito organo consultivo (es. Comitato dei tesserati) che comprenderà
tutti i tesserati della nuova società che vorranno adoperarsi per sostenere l'azione
dell’organo amministrativo con idee, proposte, suggerimenti utili allo sviluppo e alla
diffusione degli ideali di socialità che contraddistinguono l'Associazione.
Per tale operazione si darà incarico a un esperto di redigere l'obbligatoria perizia, ai

sensi del codice civile, propedeutica all'atto notarile di trasformazione.
Il Presidente lascia quindi la parola agli associati per gli approfondimenti e per i confronti su quanto appena comunicato, facendo presente che il verbale dell'assemblea
di oggi verrà reso noto a tutti gli associati anche non presenti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella pagina delle “news”.
Si apre quindi la discussione e in proposito più di un associato, mostrando
apprezzamento per gli intenti di sviluppo e per la soluzione operativa individuata dal
Consiglio Direttivo, esprime il suo sostegno pur dichiarando di non voler entrare nella
nuova compagine sociale della trasformanda società di capitali senza scopo di lucro,
mentre conferma il suo impegno alla diffusione degli ideali su cui si è contraddistinta
l'Associazione finora nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche mediante
la partecipazione all'organo di consultazione, ove possibile, che rappresenterà il
luogo ideale per mantenere il dialogo tra gli amministratori e la base.
Si passa alla votazione.
In proposito l'Assemblea all'unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare l'operazione di trasformazione come delineata in premessa dal
Presidente, confermando di procedere per dare avvio a tutte le operazioni necessarie
in tal senso, ivi compresa l'informativa a tutti gli associati non presenti affinchè siano
resi edotti dell'evoluzione dell'Associazione e possano aderire al progetto di
trasformazione entrando a far parte della compagine sociale alle condizioni di cui al
presente verbale con specifico riferimento al versamento anticipato della quota
associativa rafforzata.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il
Presidente, previa lettura ed approvazione della bozza del presente verbale, dichiara
chiusa la riunione alle ore 18.30.
Il Segretario
Riccardo Borghi

Il Presidente
Daniele Brignani
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