ARTICOLO 1°
La

Società

"CONI

SERVIZI

S.P.A.",

come

sopra

rappresentata dichiara di costituire una Società a
responsabilità
TENNIS

limitata

FORO

denominata
ITALICO

"CIRCOLO

Società

DEL

Sportiva

Dilettantistica a R.L.” Società con unico socio con
sede in Comune di Roma.
AI soli fini dell’iscrizlone nel Competente Registro delle
Imprese, i comparenti dichiarano che l’ndirizzo della sede
sociale è attualmente in Via dei Gladiatori n. 31.
La società ha durata indeterminata.
ARTICOLO 2°
In conformità con le deliberazioni e gli indirizzi della CONI
Servizi Spa, la Società espleta l'attività di conduzione e
gestione del circolo polisportivo presso lo Stadio del tennis
al Foro

Italico ed organizza e

svolge

le attività

dilettantistiche anche di natura agonistica relative alle
discipline sportive del tennis, del nuoto, dell'atletica
leggera, del calcio, della ginnastica nonché a tutte le altre
discipline

sportive

deliberate

dal

Consiglio

di

Amministrazione. Nell'ambito delle suddette attività la
società si impegna ad assicurare la partecipazione con
propri atleti tesserati alle attività previste dagli statuti delle

singole Federazioni Sportive Nazionali e dai regolamenti
attuativi degli stessi. La Società svolge funzione educativa
e didattica a favore dei giovani awiandoli alla pratica dello
sport e perfezionando la loro preparazione agonistica. La
Società, anche in base ad appositi contratti di servizio,
cura l'organizzazione di manifestazioni ed attività sportive
e eventi collegati, anche con finalità sociali, culturali e
ricreative, cura l'approntamento di mezzi e strutture
necessari per il loro svolgimento nonché può assumere la
gestione di altri impianti sportivi. Per l'attuazione dei suoi
compiti la Società può stipulare convenzioni con Regioni,
Province ed Enti locali, nonché con altri istituti ed
organismi. Fermo il rispetto delle inderogabili norme di
legge che riservano determinate attività a particolari
categorie di lavoratori, la Società potrà compiere tutte le
operazioni

ritenute

necessarie

od

utili

per

il

conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà
quindi, a titolo esemplificativo, compiere operazioni
immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e
di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto
sociale, rilasciare garanzie anche nell’interesse di terzi,
gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi,
nell'ambito

del

patrimonio

immobiliare

amministrato,

attività di bar, ristorante, foresterie, di vendita di spazi
pubblicitari, organizzare eventi sportivi e non, vendere
servizi al pubblico di natura sportiva e non, svolgere
attività di marketing e di consulenza in materia sportiva,
svolgere attività di merchandising. La Società potrà altresì
partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri
organismi dei quali potrà promuovere la costituzione. La
Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo,
tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere,
in genere, ogni altra attività che sia collegata con un
vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà
con le attività previste ai commi precedenti e non
incompatibile
raggiungimento

con

le

degli

stesse.
scopi

La

sociali,

Società,
potrà

per

il

chiedere

finanziamenti ad aziende e/o Istituti di Credito, concedere
garanzie, assumere partecipazioni presso società con
scopi analoghi od affini, senza fine di collocamento,
prestare avalli e fidejussioni ed ogni altra garanzia anche
reale per obbligazioni di terzi, aprire cassette di sicurezza.
La società potrà, inoltre, compiere tutte quelle operazioni
immobiliari, bancarie, di credito fondiario, commerciali,
necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo
sociale.

ARTICOLO 3°
Lo Statuto Sociale regolante il funzionamento della
Società composto di 24 (ventiquattro) articoli, debitamente
firmato dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da
me Notaio datane, si allega al presente atto sotto la lettera
"B" per farne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 4°
Il Capitale Sociale è di Euro 100.000,00# (centomila
virgola zerozero) interamente assunto e sottoscritto dalla
Società

"CONI

SERVIZI

S.P.A.”,

come

sopra

rappresentata, che dà atto di averlo versato presso la
Banca Nazionale del Lavoro Agenzia Coni – 6309 di
Roma giusta ricevuta in data 24 giugno 2005 rilasciata
dalla Banca stessa, che la comparente, a mezzo del suo
rappresentante, mi esibisce.
ARTICOLO 5°
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.
ARTICOLO 6°
La Società può essere amministrata da un Amministratore
Unico o da un numero minimo di due ad un massimo di
cinque amministratori soci o non soci nominati con
decisione dei soci.

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono un Consiglio di Amministrazione.
Tuttavia, salvo quanto riservato per legge o in forza del
presente

atto

alla

competenza

del

Consiglio,

l'amministrazione può essere affidata agli amministratori
disgiuntamente

o

congiuntamente,

secondo

quanto

stabilito nella delibera di nomina; in tali casi si applicano
rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c., ma le decisione
di cui al terzo comma dell'art. 2257 ed al secondo comma
dell'art. 2258 c.c. sono adottate dagli amministratori a
maggioranza calcolata per teste.
L'Organo Amministrativo dura in carica per un triennio
salvo revoca o dimissioni.
L'Organo Amministrativo è Investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Società,
essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal
presente statuto non sia inderogabilmente riservato
all'assemblea.
All'Organo di Amministrazione potrà spettare un rimborso
delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio e/o un
compenso annuale da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea

può

inoltre

assegnare

all'Organo

di

Amministrazione una indennità annuale e prevedere un

accantonamento annuo a carico della Società per la
corresponsione di una Indennità di fine rapporto.
La rappresentanza e la firma della società di fronte al terzi
ed in giudizio spetta:
- All'Amministratore unico;
- AI Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso
di assenza o di impedimento di questi, al vice presidente;
- A ciascuno degli amministratori delegati nei limiti della
delega;
- A ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di
amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c.;
- A tutti gli amministratori congiuntamente in caso di
amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.
Per i primi tre anni viene nominato un Consiglio di
Amministrazione composto da tre membri nelle persone
dei

Signori

GIOVANNI

PETRUCCI,

ERNESTO

ALBANESE e RAFFAELE PAGNOZZI, come sopra
generalizzati, che, presenti, dichiarano di accettare la
carica conferitagli e che nei loro confronti non sussistono
cause di ineleggibilità ai sensi di legge.
Riunitosi il testè nominato Consiglio di Amministrazione
nomina:
** GIOVANNI PETRUCCI - Presidente;

** ERNESTO ALBANESE - Vice Presidente;
** RAFFAELE PAGNOZZI - Consigliere.
ARTICOLO 7°
Il controllo contabile della Società per I primi tre esercizi,
ai sensi dell'art. 2477 c.c., è demandato al signor
REBUFFAT VITTORIO, come sopra generalizzato, iscritto
nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il
Ministero della Giustizia in data 2 novembre 1999 n. 87,
cui spetta il compenso secondo la tariffa dell'ordine
Professionale, che, presente, dichiara di accettare la
carica conferitagli e che nei suoi confronti non sussistono
cause di ineleggibilità ai sensi di legge.
ARTICOLO 8°
La Società non persegue fini di lucro e gli eventuali utili
netti delle attività sociali non possono, in nessun caso e
neanche in forma indiretta, essere divisi tra i soci.
ARTICOLO 9°
Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico
della Società, nonché tutte quelle relative alla costituzione
e globalmente ammontanti a circa Euro 3.000,00 (tremila
virgola zerozero).
ARTICOLO 10°
Ai fini fiscali le parti tutte dichiarano che la presente

costituzione è effettuata con conferimento di denaro
contante.
ARTICOLO 11°
I comparenti autorizzano l'organo amministrativo ad
apportare

al

integrazioni,

presente

atto

soppressioni

e

costitutivo

le

modifiche

che

eventuali
fossero

necessarie per l’iscrizione nel competente Registro delle
Imprese.
Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto che ho
letto ai comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno
dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me
lo firmano in calce ed a margine del foglio intermedio.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia
su sette intere pagine e quanto sin qui della presente
ottava.
F.to ERNESTO ALBANESE in proprio e nella qualità
“ GIOVANNI PETRUCCI
“ RAFFAELE PAGNOZZI
“ VITTORIO REBUFFAT
“ LUIGI POCATERRA - NOTAIO

