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NUMERO COMUNICATO 44      DATA COMUNICATO 22/06/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 

COMUNICAZIONI 

Comunicazioni L.N.D. 

LEGGE N. 398/1991 – ININFLUENTE, SE NON OGGETTO DI ACCERTAMENTO, IL 

SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI RICAVI NELL’ANNO PRECEDENTE – SENTENZA 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  (DALLA 

CIRCOLARE N. 30 DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 30 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 21 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

 

30 GIUGNO 2022 – OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DELLE EROGAZIONI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (DALLA CIRCOLARE N. 31 DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 31 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 22 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER LE ASD/SSD IN REGIME FORFETTARIO 

– D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022 (DALLA CIRCOLARE N. 32 DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 32 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 23 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING –  SIG. LUCIO MALLIA, SIG. 

SALVATORE ALONZO E SIG. SALVATORE BONAFEDE  (DALLA CIRCOLARE N. 33 

DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 33 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Lucio Mallia, Salvatore Alonzo e Salvatore Bonafede. 

 

DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING –  SIG. MANUEL 

KLAMMSTEINER E SIG. MANUEL MOTTES (DALLA CIRCOLARE N. 34 DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 34 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Manuel Klammsteiner e Manuel Mottes. 
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DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING –  SIG. BRUNO SOARES DE 

MOURA (DALLA CIRCOLARE N. 35 DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 35 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Bruno Soares De Moura. 

 

FUSIONI – SCISSIONI – MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – 

TRASFERIMENTI DI SEDE SOCIALE – CONFERIMENTI D’AZIENDA – ATTO DI 

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2022/2023, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine 

alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto: 

 

1) Fusioni – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Poiché il termine di presentazione delle domande di fusione alla F.I.G.C. è fissato al 15 Luglio 2022 e tenuto 

conto che il Comitato Regionale ha la necessità di effettuare la verifica della documentazione presentata dalle 

Società interessate nonché la corretta osservanza delle procedure regolamentari previste, il termine di 

presentazione al Comitato Regionale è fissato per Mercoledì 13/7/2022. 

 

Le domande di fusione devono essere corredate dalla seguente documentazione a seconda delle tipologie 

societarie: 

 

A.S.D. SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA 

- Modulo richiesta di fusione (il modulo deve essere compilato in formato digitale editabile e non a penna, 

limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

- Verbale assembleare deliberante l’approvazione della fusione in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Progetto di fusione (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società interessate deliberante 

l’approvazione della fusione) o atto di fusione in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l’attività in scrittura privata non autenticata dal 

notaio 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

S.S.D.  

- Modulo richiesta di fusione (il modulo deve essere compilato in formato digitale editabile e non a penna, 

limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

- Verbale assembleare deliberante l’approvazione della fusione in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata (dal notaio) 

- Progetto di fusione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società 

interessate deliberante l’approvazione della fusione) o atto di fusione con relazioni peritali in forma di atto 

pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l’attività in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata (dal notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

A.S.D. CON PERSONALITÀ GIURIDICA 

- Modulo richiesta di fusione (il modulo deve essere compilato in formato digitale editabile e non a penna, 

limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

- verbale assembleare deliberante l’approvazione della fusione in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata (dal notaio) 

- Progetto di fusione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società 

interessate deliberante l’approvazione della fusione) o atto di fusione con relazioni peritali in forma di atto 

pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 
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- atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l’attività in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata (dal notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

Le fusioni sono consentite in virtù alle disposizioni in deroga di cui all’allegato comunicato ufficiale n. 

96 L.N.D. del 30 Maggio 2022 e pubblicato in allegato al presente comunicato ufficiale. 

 

Nella fusione in senso stretto, la società che risulta dalla fusione prende il posto di tutte le società che 

si fondono. Quella per incorporazione si realizza mediante assorbimento in una società preesistente 

di una o più società. 

 

Progetto di fusione – Definizione: 

E’ il progetto redatto dagli amministratori delle diverse società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, 

sulla base delle trattative intercorse, le condizioni e le modalità dell’operazione da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea. Deve avere identico contenuto per tutte le società e deve riportare le motivazioni di carattere 

giuridico, strategico ed economico. 

 

Le delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione devono espressamente prevedere, quale 

condizione della loro efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale. 

 

Le Società oggetto di fusione devono essere affiliate alla F.I.G.C. almeno da una stagione sportiva. 

 

Le Società interessate devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province  

e/o Regioni differenti. 

 

Non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusione, scissioni o di conferimenti d’azienda nelle due 

stagioni sportive precedenti. 

 

Rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che risulta dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo 

superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l’anzianità di affiliazione della 

società affiliatasi per prima. 

 

In caso di fusione per incorporazione, l’atto costitutivo allegato dovrà essere quello originario della società 

incorporante, lo statuto andrà eventualmente adeguato all’operazione e il numero di matricola della Società 

risultante dalla fusione rimarrà quello della incorporante. 

 

In caso di fusione in senso stretto, l’atto costitutivo della nuova società sarà un nuovo atto, lo statuto sarà 

sempre un documento distinto e il numero di matricola della Società risultante dalla fusione sarà un nuovo 

numero. 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati dal sito 

piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI UTILI” nella 

sottosezione “FUSIONI”. 

 

2) Scissioni – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Poiché il termine di presentazione delle domande di scissione alla F.I.G.C. è fissato al 15 Luglio 2022 e tenuto 

conto che il Comitato Regionale ha la necessità di effettuare la verifica della documentazione presentata dalle 

Società interessate nonché la corretta osservanza delle procedure regolamentari previste, il termine di 

presentazione al Comitato Regionale è fissato per Mercoledì 13/7/2022. 

 

Le domande di scissione devono essere corredate dalla seguente documentazione a seconda delle tipologie 

societarie: 
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A.S.D. SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA 

- Modulo richiesta di scissione (il modulo deve essere compilato in formato digitale editabile e non a 

penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

- Verbale assembleare deliberante l’approvazione della scissione in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Progetto di scissione (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società interessate deliberante 

l’approvazione della scissione) o atto di scissione in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l’attività in scrittura privata non autenticata dal 

notaio 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

S.S.D.  

- Modulo richiesta di scissione (il modulo deve essere compilato in formato digitale editabile e non a 

penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

- Verbale assembleare deliberante l’approvazione della scissione in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata (dal notaio) 

- Progetto di scissione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società 

interessate deliberante l’approvazione della scissione) o atto di scissione con relazioni peritali in forma di atto 

pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l’attività in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata (dal notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

A.S.D. CON PERSONALITÀ GIURIDICA 

- Modulo richiesta di scissione (il modulo deve essere compilato in formato digitale editabile e non a 

penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

- verbale assembleare deliberante l’approvazione della scissione in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata (dal notaio) 

- Progetto di scissione con relazioni peritali (o in alternativa verbale assembleare congiunto tra le società 

interessate deliberante l’approvazione della scissione) o atto di scissione con relazioni peritali in forma di atto 

pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l’attività in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata (dal notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

Le scissioni sono consentite in virtù alle disposizioni in deroga di cui all’allegato comunicato ufficiale 

n. 96 L.N.D. del 30 Maggio 2022 e pubblicato in allegato al presente comunicato ufficiale. 

 

Progetto di scissione – Definizione: 

E’ il progetto redatto dagli amministratori delle diverse società partecipanti alla scissione (anche della/e 

beneficiaria/e, se preesistente/i) nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, le condizioni e le 

modalità dell’operazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Deve avere identico contenuto per 

tutte le società e deve contenere le motivazioni di carattere giuridico, strategico ed economico. 

 

Le delibere assembleari di approvazione del progetto di scissione devono espressamente prevedere, quale 

condizione sospensiva, l’approvazione da parte del Presidente Federale. 

 

Deve essere preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e garantita la regolarità e il proseguimento 

dell’attività sportiva. 

 

La Società oggetto di scissione deve essere affiliata alla F.I.G.C. almeno da una stagione sportiva. 
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Le Società devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti. 

 

Non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, scissioni o di conferimenti d’azienda nelle due 

stagioni sportive precedenti. 

 

E’ affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono 

attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa. 

 

In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione 

tra settore 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.  

In caso di scissione a favore di società di nuova costituzione, il verbale assembleare sarà di competenza della 

sola società scissa. Dovrà essere contestualmente inviata la richiesta di affiliazione della/e società 

beneficiaria/e, comprensiva di tutti i documenti previsti. 

In caso di scissione a favore di società preesistente/i i verbali assembleari saranno di competenza di tutte le 

società coinvolte. L’atto costitutivo della/e società che prosegue/uono l’attività a seguito della scissione dovrà 

essere quello originario, mentre lo statuto andrà eventualmente adeguato all’operazione. 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di scissione potranno essere scaricati dal sito 

piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI UTILI” nella 

sottosezione “SCISSIONI”.       

 

3) Mutamenti di denominazione sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Poiché il termine di presentazione dei mutamenti di denominazione sociale alla F.I.G.C. è fissato al 15 Luglio 

2022 e tenuto conto che il Comitato Regionale ha la necessità di effettuare la verifica della documentazione 

presentata dalle Società interessate nonché la corretta osservanza delle procedure regolamentari previste, il 

termine di presentazione al Comitato Regionale è fissato per Mercoledì 13/7/2022. 

 

Le domande di mutamento di denominazione sociale devono essere corredate dalla seguente 

documentazione a seconda delle tipologie societarie: 

 

A.S.D. SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA 

- Modulo richiesta di mutamento di denominazione sociale (il modulo deve essere compilato in formato 

digitale editabile e non a penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di 

competenza) 

- Atto costitutivo redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Statuto sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Verbale assembleare deliberante il cambio in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

S.S.D.  

- Modulo richiesta di mutamento di denominazione sociale (il modulo deve essere compilato in formato 

digitale editabile e non a penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di 

competenza) 

- Atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 

notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

A.S.D. CON PERSONALITÀ GIURIDICA 
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- Modulo richiesta di mutamento di denominazione sociale (il modulo deve essere compilato in formato 

digitale editabile e non a penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di 

competenza) 

- Atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 

notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di mutamento di denominazione sociale 

potranno essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE 

E MODULI UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

 

4) Trasferimenti di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Poiché il termine di presentazione delle domande dei trasferimenti di sede sociale alla F.I.G.C. è fissato al 15 

Luglio 2022 e tenuto conto che il Comitato Regionale ha la necessità di effettuare la verifica della 

documentazione presentata dalle Società interessate nonché la corretta osservanza delle procedure 

regolamentari previste, il termine di presentazione al Comitato Regionale è fissato per Mercoledì 13/7/2022. 

 

Le domande di trasferimenti di sede sociale devono essere corredate dalla seguente documentazione a 

seconda delle tipologie societarie: 

 

A.S.D. SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA 

- Modulo richiesta di trasferimenti di sede sociale (il modulo deve essere compilato in formato digitale 

editabile e non a penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di 

competenza) 

- Statuto sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Verbale assembleare deliberante il cambio in scrittura privata non autenticata dal notaio 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

S.S.D.  

- Modulo richiesta di trasferimenti di sede sociale (il modulo deve essere compilato in formato digitale 

editabile e non a penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di 

competenza) 

- Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 

notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

A.S.D. CON PERSONALITÀ GIURIDICA 

- Modulo richiesta di trasferimenti di sede sociale (il modulo deve essere compilato in formato digitale 

editabile e non a penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di 

competenza) 

- Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) 

- Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal 

notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 

I trasferimenti di sede sociale sono consentiti in virtù alle disposizioni in deroga di cui all’allegato 

comunicato ufficiale n. 96 L.N.D. del 30 Maggio 2022 e pubblicato in allegato al presente comunicato 

ufficiale. 
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La delibera assembleare di trasferimento di sede deve espressamente prevedere, quale condizione della sua 

efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale. 

 

La Società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva. 

 

Il trasferimento di sede deve avvenire in un comune confinante o anche in un comune non confinante, purchè 

situato entro un raggio di 20 km nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno della stessa regione. 

 

Non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede sociale nelle due stagioni sportive precedenti. 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambio di denominazione potranno essere 

scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI UTILI” 

nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

 

5) Conferimenti d’azienda – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Poiché il termine di presentazione delle domande dei conferimenti d’azienda alla F.I.G.C. è fissato al 15 Luglio 

2022 e tenuto conto che il Comitato Regionale ha la necessità di effettuare la verifica della documentazione 

presentata dalle Società interessate nonché la corretta osservanza delle procedure regolamentari previste, il 

termine di presentazione al Comitato Regionale è fissato per Mercoledì 13/7/2022. 

 

Il conferimento d’azienda è un’operazione mediante la quale un’intera azienda o un ramo ad essa relativo è 

trasferito da una società conferente ad una società conferitaria. In ambito dilettantistico, la conferente potrebbe 

essere sia una S.S.D. sia una A.S.D., mentre la conferitaria può essere solo una S.S.D. 

 

Le domande dei conferimenti d’azienda devono essere corredate dalla seguente documentazione a seconda 

delle tipologie societarie: 

 

A.S.D. (solo se eventuale conferente) 

- Verbale assembleare deliberante l’approvazione dell’operazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata (dal notaio), se riconosciuta, o in scrittura privata non autenticata dal notaio, se non riconosciuta 

 

S.S.D.  

- Modulo richiesta di conferimento d’azienda (il modulo deve essere compilato in formato digitale editabile 

e non a penna, limitando l’utilizzo della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza) 

- Verbale assembleare deliberante l’approvazione dell’operazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata (dal notaio) 

- Atto di conferimento in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (dal notaio) con perizia di stima 

- Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l’attività in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata (dal notaio) 

- Elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo  

 

Perizia stimata: 

Deve essere redatta da un esperto per conto della conferente e contenere gli elementi previsti dalla legge. 

 

Verbali Assembleari: 

Il conferimento viene deliberato dall’assemblea dei soci di ciascuna delle società interessate (anche dalla 

conferitaria, se preesistente). 

 

Atto di conferimento: 

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, che danno attuazione alle relative delibere 

assembleari. 
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I conferimenti d’azienda sono consentiti in virtù alle disposizioni in deroga di cui all’allegato 

comunicato ufficiale n. 96 L.N.D. del 30 Maggio 2022 e pubblicato in allegato al presente comunicato 

ufficiale. 

 

Le delibere assembleari devono espressamente prevedere, quale condizione sospensiva, l’approvazione da 

parte del Presidente Federale. 

 

Deve essere preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva, garantita la regolarità e il proseguimento 

dell’attività sportiva e la società conferitaria deve essere interamente posseduta dalla conferente. 

 

La Società conferente deve essere affiliata alla FIGC almeno da una stagione sportiva. 

 

Le Società devono avere sede nella stessa provincia o in comuni confinanti di province e/o regioni differenti. 

 

Non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, scissioni o di conferimenti d’azienda nelle due 

stagioni sportive precedenti. 

 

E’ affiliata alla FIGC unicamente la società cui risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono 

attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente. 

 

In caso di conferimento a favore di società di nuova costituzione, il verbale assembleare sarà di competenza 

della sola società conferente. Dovrà essere contestualmente inviata la richiesta di affiliazione della società 

conferitaria, comprensiva di tutti i documenti previsti. 

In caso di conferimento a favore di società preesistente, il verbale assembleare sarà di competenza di 

entrambe le società coinvolte. L’atto costitutivo della società che prosegue l’attività a seguito del conferimento 

dovrà essere quello originario, mentre lo statuto andrà eventualmente adeguato all’operazione. 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di conferimento d’azienda potranno essere 

scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI UTILI” 

nella sottosezione “conferimento d’azienda”.     

 

6) Atto di trasformazione eterogenea 

 

Una S.S.D. può trasformarsi in A.S.D. e viceversa. 

 

Il verbale assembleare deliberante la trasformazione eterogenea deve essere disposto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata (dal notaio) 

 

Qualora l’atto di trasformazione non segua un mutamento di tutta la denominazione sociale, ma solo nella 

parte relativa alla natura giuridica (ad esempio da A.S.D. a S.S.D.) non si applica la procedura riportata al 

precedente punto 3) ed è sufficiente inviare il solo il verbale assembleare per gli aggiornamenti di competenza. 

 

DISPOSIZIONI DEROGATORIE AGLI ARTICOLI 17, 18 E 20 DELLE N.O.I.F. PER LE 

SOCIETÀ DILETTANTISTICHE E DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

VALEVOLI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 (DAL COMUNICATO UFFICIALE 

N. 96 DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato - il comunicato ufficiale n. 278/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato 
ufficiale n. 96 della L.N.D. inerente disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. per le Società 
dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico valevoli per la stagione sportiva 2022/2023. 
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SEGRETERIA S.G.S. 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORATORI DEL 

COORDINAMENTO REGIONALE S.G.S.  
Si riporta – in allegato – il bando per la manifestazione di interesse al ruolo di collaboratore del Coordinamento 
regionale SGS Piemonte Valle d’Aosta, promosso dal Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco.  

 

DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE 

GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 176 del 1/06/2022 del Settore Giovanile e Scolastico 

Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella 

fascia di età di 1 anno inferiore alla propria. 

 
Pubblicato in Cuneo il  22 Giugno 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Giovanni Ballario) 

Il Delegato  
(Giuseppe Chiavassa) 

 

 

 

 
 


