Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO IPPICO SULBIATESE
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L'anno 2019 il giorno 19 novembre, alle ore 20,00, in Sulbiate, presso la sede operativa dell’associazione in
Via IV novembre si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. informativa su trasformazione dell'associazione in società di capitali sportiva dilettantistica senza
scopo di lucro.
2. varie ed eventuali
Risulta presente il Consiglio Direttivo ad eccezione del Sig. Fumagalli Domenico, assente giustificato, e n.
13 associati, come da allegato foglio presenze.
A sensi di Statuto assume la Presidenza la Sig.ra Raffella Stucchi, la quale chiama a fungere da segretario la
Sig.ra Mattavelli Daniela, che accetta.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto posto all’Ordine del Giorno, informa i presenti circa l'intento
del Consiglio Direttivo 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 (1.1.2020).
Nello specifico i soci vengono resi edotti in dettaglio dal Presidente circa il progetto di trasformazione della
associazione in società di capitali senza scopo di lucro.
Le ragioni di tale trasformazione sono le seguenti:
1) Limitazioni della responsabilità patrimoniale per i componenti gli organi di gestione ed in particolare per
il legale rappresentante;
2) Possibilità di reperire nuove fonti finanziarie mediante l’ingresso di soci finanziatori per lo sviluppo di
nuovi progetti d’investimento.
Il tema della responsabilità patrimoniale aumenta di 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.
Al fine del raggiungimento di tale obiettivo già con decorrenza dall’inizio del nuovo esercizio sociale sarà
necessario che i soci formalizzino il proprio interesse anche a mezzo mail al consiglio direttivo entro la fine
del mese di dicembre.
Le condizioni specifiche del progetto saranno illustrate dal consiglio direttivo con propria comunicazione che
verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Tale comunicazione terrà conto dell’esito dell’obbligatoria perizia giurata di valutazione del patrimonio
associativo, resa da un esperto, da cui potrebbe risultare necessario un versamento, sempre entro la fine del
mese di dicembre, di una quota associativa anticipata per il prossimo anno, attualmente ipotizzabile anche di

cospicuo importo, necessaria per arrivare ad un capitale di almeno 10.000 euro ad esclusivo carico dei
singoli attuali associati che intenderanno conservare la propria qualifica di socio anche nella nuova società.
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 il Centro Ippico Sulbiatese. In tal senso sarà previsto all'interno della società
risultante dalla trasformazione 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 il Centro Ippico Sulbiatese.
Per tale operazione si darà incarico ad un esperto di redigere l'obbligatoria perizia, ai sensi del codice civile,
propedeutica all'atto notarile di trasformazione.
Il Presidente lascia quindi la parola ai soci 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
oggi non presenti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Si apre quindi la discussione e in proposito il socio Francesco Fumagalli, 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 contraddistinto il
Centro Ippico Sulbiatese nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche mediante la partecipazione
all'organo di consultazione che rappresenterà il luogo ideale per mantenere il dialogo tra gli amministratori e
la base.
Al termine degli interventi, non null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21.20 previa redazione, lettura e approvazione del presente
verbale.
Sulbiate, lì 19 novembre 2019
Il Presidente

Il Segretario

(Raffaella Stucchi)

(Daniela Mattavelli)
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