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Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 75 del 5 Giugno 2015
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Oggetto: affiliazioni - fusioni – scissioni – cambi di denominazione sociale cambi di sede sociale - Stagione Sportiva 2015/2016
1. Domande di affiliazione alla F.I.G.C.
Si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 15 delle N.O.I.F., riepilogate nella nota sottoindicata:
-

-

-

la domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il
modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva
2015/2016;
tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare
riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza
(C.A.P. compresi) e alla data di presentazione della domanda al
rispettivo Comitato;
trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili;
il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella
dell’atto costitutivo e dello statuto;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno
respinte e restituite per l’eventuale regolarizzazione.

2. Fusioni – Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 Luglio
2015
Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:
-

copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno
deliberato la fusione;
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-

copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono
la fusione;
atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l’attenzione:
-

-

-

i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a
deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal
nuovo Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra
società con identica o similare denominazione comporta, per la società
sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e
non seguire la denominazione;
le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere,
quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C..
Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito
nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;

La documentazione relativa alla fusione dovrà pervenire al Dipartimento entro
e non oltre il 25 giugno 2015. Il Dipartimento provvederà, quindi, a
trasmetterla alla Segreteria della L.N.D., al fine di consentire il successivo
inoltro alla Segreteria Federale che dovrà avvenire entro e non oltre il 5 Luglio
2015.

3. Scissioni - Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5
Luglio 2015
In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi
dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è
consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva
comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di
affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e
Scolastico.
Le domande di scissione dovranno essere corredate da:
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata
da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di
campo sportivo, tassa di affiliazione). Il nuovo numero di codice della Società
sorgente dalla scissione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal
CED della Lega Nazionale Dilettanti;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei
calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.
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In particolare, si richiama l’attenzione:
- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere,
quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.
-

La documentazione relativa alle domande di scissione dovrà pervenire al
Dipartimento entro e non oltre il 25 giugno 2015. Il Dipartimento provvederà,
quindi, a trasmetterla alla Segreteria della L.N.D., al fine di consentire il
successivo inoltro alla Segreteria Federale che dovrà avvenire entro e non
oltre il 5 Luglio 2015.

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle
N.O.I.F.

4. Cambi di denominazione sociale:
- termine di presentazione alla F.I.G.C., (per il tramite della L.N.D.): 5 Luglio 2015 per le
Società della L.N.D.
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale con la nuova denominazione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
In particolare, si richiama l’attenzione:
-

-

i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a
deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e
dallo statuto sociale aggiornato della Società;
la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre
Società: l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione
comporta, per la Società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve
sempre precedere e non seguire la denominazione;
per quanto attiene alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale
e al Dipartimento Calcio Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine
all’applicazione dell’art. 17, delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la
denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del
Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. Pertanto, nella
denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da
parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con
quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in
maniera certa e chiara all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al
fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di
una Società (cfr. Circolare della L.N.D. n. 14 del 29 Novembre 2005).
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-

La documentazione relativa alle domande dei cambi di denominazione sociale
dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre il 25 giugno 2015. Il
Dipartimento provvederà, quindi, a trasmetterla alla Segreteria della L.N.D., al
fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale che dovrà
avvenire entro e non oltre il 5 Luglio 2015

5. Cambi di sede sociale - Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della
L.N.D.: 5 Luglio 2015
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante
con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).
Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni
Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in
altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento
d’azienda.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).
-

La documentazione relativa alle domande dei cambi di sede sociale dovrà
pervenire al Dipartimento entro e non oltre il 25 giugno 2015. Il Dipartimento
provvederà, quindi, a trasmetterla alla Segreteria della L.N.D., al fine di
consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale che dovrà avvenire
entro e non oltre il 5 Luglio 2015.

6. Cambi di denominazione e di sede sociale - Termine di presentazione alla F.I.G.C.
per il tramite della L.N.D.: 5 Luglio 2015
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante
con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse
riportate al precedente punto 4).
-

La documentazione relativa alle domande per il cambio di denominazione e
sede sociale dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre il 25 giugno
2015. Il Dipartimento provvederà, quindi, a trasmetterla alla Segreteria della
L.N.D., al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale che
dovrà avvenire entro e non oltre il 5 Luglio 2015.
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7. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima
comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17,
delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il 5 Luglio 2015,
antecedente all’inizio dell’attività agonistica.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è
disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del
titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
-

La documentazione relativa alla trasformazione da Società di capitali in
Società di persone dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre il 25
giugno 2015. Il Dipartimento provvederà, quindi, a trasmetterla alla Segreteria
della L.N.D., al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale
che dovrà avvenire entro e non oltre il 5 Luglio 2015.

8. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute
riconosciute a Società di capitali

o non

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono
assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite
la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e
Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5
Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.),
corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, adottata nel
rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto
Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l’atto
costitutivo della società prima della trasformazione.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).
La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale
annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del
titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
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Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova
alla F.I.G.C.

-

La documentazione relativa alla trasformazione da Società di persone,
associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali, dovrà
pervenire al Dipartimento entro e non oltre il 25 giugno 2015. Il Dipartimento
provvederà, quindi, a trasmetterla alla Segreteria della L.N.D., al fine di
consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale che dovrà avvenire
entro e non oltre il 5 Luglio 2015.

Pubblicato in Roma il 5 giugno 2015 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio
Femminile.

Il Segretario
(Patrizia Cottini)

Il V.Presidente L.N.D. Delegato
( Antonio Cosentino )

