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Lastra a Signa 19.5.?A22

Io so|loscrilto Dott. Gicvannj. Cerbioni, Nolaic in Last.ra a fìigna - i-
scrj.tf-o nel Rrrclo rtei DÍstret-Ll Notaríli Riunit,i di Firenaeo Pist.oia e
Prat-o - dichj-aro di aver ricevulo in data fTf,S,2A22, un atle dal sÉguence
tenore letterale:

Repertoeio n.15.281 Raccol"ta n.10.588
\JERIIALE Df À,SSEl,lBf,gA STîA.ORDINARIA nI

ASSOCIA,SIONE NO$ Rf CONOSCT{JÍJ\
REFIJBBÍ,ICA ITÀI.IANÀ

L'Énno duemilavenlidue il qiorno díciatl:a del mese di magqio
tX8.05.2A22], in Castelfiorenlíno {fI) viale Roosevelt n.2S presso la se-
de dell"a.asscciazione di cui al pr€s*nte verbale, alle ore venlunù e mi-
nut.i venti :

AvanLi a ne dat.t. Qlovanni Cerbioni, Nataio in taslra a Signa ed is*r:jllr:
ne1 Collegi'o l{olarile dei Distr€lti Ríunili di Firenze, prato e Pistaia,

è presenLe;
- TOMA,SULO'Míchele, nàLo a Cast-e1fíccentino i1 gíorno 1? aprile 1959, re-
sidente in Caslelfíorenlinc, via del Caste]l.are n.5 codice flscale TMS

MHL 59D1-3 Ci.0Lt, iJ- quale dichíara di intervenire a} pre*enbe at.to nella
sr:a qualità {ti Pr*sidente e leqale rappr€sent.ante delltAssociaaiorie norl
riconosciuta denoirrinala *gocIE?Jl.' sFoRTIvd DIIE?îÀNTfsTrcA c.llI,cl0 cÀsfat-
FIoRgNfINo" con sede in CastelfÍorentino Viale Roosevelt n.28r caclice fí..
scale e p,M 04033450489 o R.S-4, n, FI-4?8709. eost.ituj-la cón scrillura
privata in dala ?0.06"19S8 e da ullímo mcdlficata ccn verbale dj" assem-
blea del I maggio 200? ai rÒgiLi dsl notaio Capo.darca'di Carmignanc
rep,445/392,rÉgistîato a Prato il 1"9.05.200? n.4956/LT a} quale trovasi
al legato i1' ..vigent& stat uto sociale . :^

TOM.ÀSUL0 Miche'}e. reso edotto da me NoLaio delle sanzioni a*che penali
per i1 caso di.at-testazioni, faLse mendaci o r€Èicenti, ai oensi del
n.F.R. 4451200CI, conferma tutti i daei €opra indicati della associaf,ione
e di esserne i} leEale rappres€nt,anL€r giuslo atto di nomina con verbale
del Consiglio Direttivo del 01 luglio 2Q21. Iì med*sino dichiara che
1'asscciauianÈ predetla non è Ente de1 Terro Settore (ETS).
Detto conparente, delLa cui idenLilà -p*rsonale io Nctaio sono cerlo, mi
chiede di ricevere il'verbale di assemblea della precietta assocíazione,
assemblàa che lc stesso dichiara qui riunita p€r discuLere e deliberare
sul seguente

OR])INE NEI, GIOR$O:
1- approvasione cìel progetto di fusione per incorporazione del]a associa*
zione non ríconoscluLa "f'.8.C. CAt4BIANCI tiNITE0 - ASSOC:AZIObîU SPORTIVA
OILETTANTISTICA'| neLtii associaaióne non ricoqosciula ",SOCIHTA' SPORÎIVA
DIIETTANTfSÎICA CALCICI CA$TELFIORENTINO" € consegr:enti rielibere e adempi*
ment i i
2- Varie ed ev*nluali.
A ciÒ aderenrJo ia Nclaio do alto di quanlo Fegué. '
Assume la presidenaa deJl'assembleà il cÒmparente TOMASULO Michele' ai
sensi clj- siaLulo e per designazione unanime dei pres€nti, nella sua qua*
riLà di Fresidente del Corrsiglio Direttivo e l-egal-e rappreseneanle
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dell"'.àssociaeione di cui è verbale, ;1 quale dj-ehiara, csnstata e fa c*n*
^a 1! ì w^ -èLdLdLg:

l-) che l-a Fresent.€ assemblea è sLata req0larment,e c0nvacata per questo
giorno, ì-uogo e ora, in conforrnílà all'artieol"o 5 dello st.atut-o sccj,a1e,
m*cllant-e avviso spedito per -l-éttera raccon,íandaLa consegnat.a a maní n f,-ra-
mite servizio pasfal,e al domicilio dí ogni associalo ecl a ciascun membro
deì Cur:.sig'Iio Direllivo e di tr-rt-ti. gli aventi diritto;
2| che sono presenli:
-* lutli g]"i associat.i aventi diritt,o di" voto, corne risultanLi dat libro
soci. sia in proprio sÍa per deleghe scritte she rilsnute v*lide e reqio-
lari dal Fresidente si Lrovann depositate agti at,Li. delÌa società; asao*
ciati analiticamenle individuati nell'elenco delle presenze che si alleEa
sottú la letl:era riÀú" previa predisposieione a cura del PresiienLe sles-
so;
-- cinqu'e rna:ribrí,*del Consiglio Direttiwo. analitj-camenlÈ j.ndividuali
nell'elencà detle presÉnz€ clie si al-lega sott-s 1a lettera nB", prevía
predispasfgicne a cura del !'residenle sle$sai sono asaÈnti Eiuslificaeigli altri {nnsig}i*ri i- quati sono stat.i debit,amen'te infor$ìati della pre-
$ente asse.pblea..ed hanno dichiarato di nsn opporsi alla trattazione dj-
quanlc *"1-1"'orCine del qiorn<li
3) che ha proceduto ad accertare f identità e la iegilt.imazione di tutti
i nrpqanf i.: r+vv!.1!*/

{) c}re ncn risultanc cau$e cli Lj.mitazíone :o di esslusione del cliritt* d,i
vcto, il- Presj"dente al riguardo dpn:ranrla $e alcuno dei presenti abbi* ri*
lievi da formulare ed Érl-Lè$ta che t,utti i partecipanli alL'assenblea, in-
terpe]-lali su] puntor hanno confermaEo di non ess€re a conogcÈnza d.i cau-
se che limitino o escludano il diritto di vcLo di alcuno dei partecipan-
ti; dat altresl allo che nessuno dei presenti. si oppone alla lrattazione
di quanto a1-t'ordige clel'giorno dichiarandcsi sufficientemente informati;
5) che pertd'4td 1'Assemblea risulta regolarmente convocala, costit.uita ed
alta a deliberare sull'arq{:nenfo a}lrord.ine de1 glorno.

PISCUSSICNE
Prende la parola il Presídente che, in ordine all'argomen;o all'ordine
d*l giorna, pàssa ad esporre allrassemblea le ragioni che rendons oppor-
luno del"íberare l'approvazion* de1 progetto di fusione per incorporazíone
deLl-a associazinne 'tF.B,C. CAMBTANO lflrlTEn - AssocliluroNg SF0RTM DÍLET*
!jU.ITISTICÀ" con sede in Caslelfiorenlino {tr,'I) frauiorre Cambianr: via Nic-
Cqii :T.2T8, nella associasiane 'I5OCÎETAI SPORTTVA DILEÎÎANTISYICA CAT.CIO
cAsrEJ,slollENTrNo", progel-ta redat,to in dala L4.04.2A22 e pubblicato ri-
spetlivamente sul sila j-nt.erneL de1la SOCIE?A' $pORTM DITETTANTI$TICA
cALCro cAsTÉLFroRENTrNo, .apsociaeione íncorporanLe, in data lg naggi<:
30?2 c sul sito internet delra r'.8.c. cAMsrANo uNfrED - AssocrÀutCINÈ
sPoRTrvA Drl*trÀl{rrsTrcÀ,, associazlone j.ncorporanda, in data 1g maggio
lÙ?? sempre csn modal-iLà aLLe a Earanlire la sicurerea del sito medesj.mc,
Irautenlicità dei dccumenti e la certesra della daLa di pui:hlicaaione,
cosi corne consenlita daLl'art-. ?501 t.er cefirma 4 c.c,, progetto di fusione
che si allega al prenenle atLa sotta la l-ettera 'rCtr,
Il Presidente di*hiara, che la fusione pr6post-a:
= è espressaÉentÉ previsla dal"ltart. 42 bis c.c. intrqdoito daIl'art- 98.
comma 1-, D.Lgs. 3 luglio 201-?, n. !!'l , che reg*J.a la lrasfornazione, fu-
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sicne e scissione delle associaeioni riconosciute e non riconúsc:ute' e
rinvia al"te ciisposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo
v, libr:o V, in quanto compatibili' in materia di fusicne e scissione;
: avverrà ai sensi e per qli effeLtí degli articoli 2501 ter c.c. € se*
guent.i;
: ai sensi de1l"'art. 20 dell"e Norme Organizzative llnterne della f.f.G.C.
{Federazione italiana Giuoco Ca}cio), J-a fusione dovrà essere approvata
dal- Presidente del,la F.I.G.C.r essendcl tale approvaziorre condizione di
efficacia delta meds$ifta fusione.
îL Pxesidente ricórda che entrambe le associazionl parLecipant.i alla fu-
sicne non sono Enli det Terzo settore e non scno ìscritre a1 R.U.N.T.$. e
non son* j.s*rj-lte aI Registro delle Persone Giuridíche; espone 1e ragioni
che rendon* opport.uno approvare quanto proposto, in particolare, sotloli*
nea la pcssibiliLà di accr€scer* la competítività dell-e assoc"iazi.oní
coinvolLe, , creando sinargie, accr€scendo le dimensj-oni e la forza orga-
niezativa, otLirrizeando i cost j. amminístrativi.
Lo scop$ delta presentÈ fusione è quello di unire due realtà deilo stesso
Cornune che'perseguono i medesimi nbiettivi riorganizeando una associazi**
ne maggicir.mÈnt'e..strulturaLa, con specifiche branchie della atessa che se-
guonù Í vari aspetbi lecnici: scuola calcio, settore giovaniLe, femmini*
le, juniores e prima squadra, in mcda da non disperdere energie ma cùn*
centrare le capaciÈà del capltale u$1ano. destinando 1e persone di compro-
vata capacità a svolgere il compito maggiorménle adatta all* loro carat*
leristiche.
lrat.landosl di fusíone per íncorpcrazíone t'ra associazioni seilza tcopo di
lucro, non si è reso necessario determinare urì rapp$rto di carnbior poslo
che 91Ì. aasociati non vantano alcun diritto sul patrimoni* eociale e che
sono lutti titolari di una idenbíca pr:eizione giuridica; qli associali
della associaeiene". incolporata dívenÈeranno associati della asscciaz"ione
incorporarrÈe, óon ia medesina pr:sieione qiuridica é con gli stesei diril-
tí degli attuali as,$ociati dalla incorpcranle.
t'associaaionq'risullanls dalla fusione cÒnt:-nu*rà ad ess*re regclata
dalLe nórme conlenute nel vigente statuto sociale che trcvasí allegato
sotto la leltera r'A'r al predetlo proqetto di fusione.
I1 Presidenle. in ordine alle conclizioni deI procedimenf,o di fusiane, dà
dL LU.

- ai fini della apprervaeione di cui alL'att. ?0 del N.O.LF.' che le as'
sociaeionl partecipanLi alla fusione:
il sono af filiale alta f..LG.C. da almeno due st.agloni sportive;
ii) hannc serJe nelùa stessa Frovincia;
ij.i) nel-]e due stagioni sporlive precedenti non hanno trasferila ]a sede
sociale in allro Comune e non sono stat* aggett* dí fusione,'
- che ai sensi d*11-'ait.4? bis c"c. I'r:peraziane ai fusione non è espres*
samente esclusa dall'atto costilutivo o daLlo stalutoj
- che nessuna deife assoc-iazioni parì:ecipanti à in liquidaziane;
- che il prog.etto di fusione, redatto dai Consigli Oirettiví delle due
associaaioní. è stato pubblicato in data 1"8 maggio 2,022 sui r:ispettivi
siti irrterneI de].te absociazioni, cosi come consenlito dall'art. 25Ùi. t.er
comma 4 c, c.;
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* che delts prog€tt.o di fusíone contiene tutle le indicazioni prescritte
ai sensi del con'rbinat,o disposto daglí art, 42 bis c.c, e 2501 tér c.c.;
.- che i docurnent.i previsti dall'arl .250J^ septies c.c, non sono slatl de-
positaii press<: le sedi sqcj,ali delle assoqiazj.oni partecipanti al-l-a fu*
sisne nel rispetto dei. terrnirii' di cui allogstesso arf.icol-o; pertanto, al
fine cii Frúcedere a1la approvaeicne del progetto si rende necessarj-o che
i soci rinuncino all'unanimità aj- termini di cui agli artt.. ?501 septies
e ollr€ che al- lerminE di eui all'art, t50l- ter ultimq coiffna c"c.;
* che non sono st.ale redalte le situaziani palrimoniaii d*tle associazio-
ni partecipanli alla fueione ai s*nsi deLl-tart. 1501 quater c.c,;pert.an*
to, al fj-vre di proc*dere alla approvazione del progerto si rende n€cessa-
rio che :. scci rinuncino all'unaníniià al.le situazioni patrimoniali;
- cl:er non es:Jendo previ-sto alcun rapporto cii cambj.o, rron sono st.ate rÈ-
dalte né 1e relazioni degli organi ammj.nislrativi di cui all'art. ?50:
quinquies,c,b". .gré 1e refazioni degli esperti cii cui aLlrart. 2501" seqies
c.c. dellE socielà parlecipanti atla fusíons.
t1 Fresidgnle csnsegna le ultime lre situaz.ionj. pat,rimoniali già debita-
mente approvate:
- dalla aqsoeiaeione incorp*ranfe, riferit,e al 30 giugno 2018, 30 gilgn*
2019 e 30 giugna 2ú20;
- daLl"a socj.età incorporanda, riferit.e al 3l ciicembre 2019, 3L rlicembre
2010 e 3L dicembre 2021,
che in unrunica fascicoLazione ei alleganq,al presente atto sotlo Ia let-
t-era itDtr.

Gli effetij. d*114 fusione decorreranno dal giorno ín cui sarà daLa pub-
blicirà alirallo di- fusione meeii.anle pubblícazione de1 medesimo sul sito
inle rrreL rielle assaciasioni parlecipantí alla fusj"one
{w*lo . ca:nbianourriled, com e vnrw. ssca}ciocastelf iorent ino . ít ) .

Nsr: avendq àlcun,s.ocio chj-esto 1a parola. il PresiCente dichiara chiusa
1a di-scussi.bne ed inviLa 1'assemblea a deliberare '3u suanto all'crdi-ne
del giorno..
t'assemblea:alJ-runanimità dei votl espressi per alzata di mann, secondo
I'accsrtamenlo fatto dal Presídente,

deLibere:
X) di rinunciare ai ternini di cui agli art"t. 25ú1 Ler: ullimú cómÌna €
350i septies c. c.;
2) di rinunciare alle eiluaeioni patrimor"riali di cui all'art.?501 qualer

3) Fer quanto occotrref p,.ossa, di rinunciare alle relazj.oni di cui agli
articcli ?501- quinquies e sexies c.c.i
{} dí approvare iL prngeàlo dí f,usione per incorporaelone de}la associa*
zJ-one 1IT,B.C. CJ\MBÍANO UNITED - ASSOCIAT,IONE SPORTIVA DILSTTANTI$TTCA'.
nelLa associazione ÌÌSpCIETAT SFORTM DITETÍAITTISEICA CAI*C3O CÀSrEÌ"I.Iú-
RXNTII{O". già allegaLo sstto la }et.tera t'Érr al presenle aLLo;
5) <ji dare ati-o che :

5.1.* t'efficacia della fusione è csndiuionaÈa alla approvezione da parte
del Presidenle della F,I.G,C,r al sensi dellfart. ?C clel N.0.LF,;
5,2.* a seguit,* della'fusi-one, lp statuto del1a associazione inc*rporante
non subirà alcuna rnodifica come risulla dal testo allegato sotto ia let*
Lera'tAtt al progecco di fusionel
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5.3-- gli effetli della fusione decorreranno dalLa data di pubblicazione
deil,atto di fugione sul sito internet delle associazioni partecipanti
alla fusíone;
5.4.* pe:r: gli effelti di cui ai- numerl. .5 e 6 dell'art. 25c1" ter c.c.r le
operael.oni della associazione incorporanda ú,rerxanno imputate a1 bilancio
de1la associaeione incorporant.e a decorrere dalta dala di effi.cacia della
fusione;
5.5.- per effe1Èo delLa fusione 1'associazj-one incorpor:ante SOCIETAI

spoRTIVA DItgTTAt'tTlsTICA CATCIO CASTELFIORHNTINCI subanLrerà cti pi-eno di*
rirto in tutte le attività e passività del"la associazione incorForala
F.B.C. CAMBTANO UNIîAD - Jts$CIc:AuroNE SFORTTVA nlr,frTTAN?rSTrCA e guindi
in tutti í diritti, ragioni. ed azioni di detta associazionen nonché in
luÈti gli obblighi ed ì"mpegni' ne$suno escluso.
1,a fusi"ane av.rerrà in conti-nuilà dei valori fiscali ai sensi art' A1?

comma 9'D.f iR. g7'1./86, come r1chi.amato dall'art. 1?4 del D.P.R. 91.7186'
srl in neut-ralità fiscale *, perlanto, ncn coeiiluirà presuppÓslo per i1
realiezo,dii plusvalenee o minusvalenze a carico del. l.e associazioni e dt:i
soci;
6\ di ccnfleríre. all'ergiano arn'rtinistraLívo e per esso al suo Presidente il
più arnpio ec] incondiaionato nandato affínché possa dare esecuxione a

guanto sopra daliberab*; in parlicolarer lrorgano amrninistrat.j"vo vi*ne
specificamenle autorizzato a sùt.tcssrivere 1'alto di fusione, ncnché
qualsiasi allro aLto o comunisazj.one che 6i renda necessaria a tal scapo'
uonsicleranclo sin Ca ora peì: rato e valid.o il" suo operato.
Ncn essentlovi altro da de1íberare. il t'resid*nte. proclamati i-

del]e vclaziCni, dichiara clriusa 1'assembLea p|-fe Ore venluns e

quarantacinque . /.-1. -"

i-+
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