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Verbale Assemblea Straordinaria della S.C. AVIS Nokia Siemens Networks a.s.d. 

 

Il giorno 27 ottobre 2012, alle ore 14,30, in seconda convocazione, presso la sede di Nokia Siemens Networks 
Italia in via Roma 108 a Cassina de' Pecchi, si è tenuta l’Assemblea Straordinaria della Società Ciclistica Avis 
Nokia Siemens Networks a.s.d.  

Sono presenti 30 soci e 3 per delega, per un totale di 33 presenze (su 44 iscritti alla società). 

Accertato il numero legale, l’Assemblea nomina Presidente e Segretario rispettivamente i sigg. Gavardi Cesare  
e Cedri Giancarlo.  

Si passa quindi ai punti all’Ordine del giorno: 

1- Approvazione Bilancio di Gestione per l’Anno 2012 (1 gennaio/27 ottobre) 

    Il Presidente Luigi Vidali illustra ai soci presenti il Conto Economico 2012 della Società Ciclistica per le voci, 
di entrata ed uscita, registrate fra il 1 gennaio 2012 e il 27 ottobre 2012 (data di convocazione della Assemblea 
Straordinaria. 

Viene anche presentato il Conto Capitale 2012 (saldo del C/C bancario, del libretto postale e della piccola cassa.) 

Il presidente sottolinea che il risultato negativo del conto economico è derivato dal taglio di circa il 50% del 
contributo annuale per il 2012 da parte del Gruppo Aziendale AVIS NSN. 

Alla diminuzione del contributo si è fatto fronte con le risorse di cassa presenti, una oculata riduzioni delle spese 
ed il ricorso all'autofinanziamento da parte dei soci per alcuni programmati eventi sociali.  

Il bilancio messo ai voti viene approvato con 33 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun 
astenuto. 

 

2- Modifiche dello Statuto (Art. 5 - Consiglio Direttivo e Art. 10 - Norme Generali) 

    L'evolversi ed il mutare dell'organizzazione del mondo dell'Industria e del Lavoro, negli anni della 
globalizzazione, ha finito per avere anche un impatto sullo Statuto della S.C. AVIS Nokia Siemens Networks asd.  

Art. 5: Consiglio Direttivo 

Il presidente illustra come, al presente, l'Art. 5 dello Statuto non è ormai più in linea con la drastica riduzione 
del numero di soci in servizio rispetto al crescente numero di soci in quiescenza o ex dipendenti ed ancora  
attivamente partecipanti alle attività societarie. Da ciò lo specificare che la composizione del Consiglio è di sette 
membri eletti fra i ciclisti iscritti. 

Art.10: Norme Generali (comma b) 

In linea con la premessa, in Assemblea è stata discussa ed è stata approvata (con una variante lessicale alla 
stessa) la proposta presentata di modificare la norma per lo scioglimento della Società Ciclistica demandando 
alla Assemblea degli iscritti la decisione di scioglimento qualora le risorse finanziarie siano insufficienti agli scopi 
prefissi dell'Associazione. Allo scioglimento si propone di devolvere il residuo patrimoniale all'AVIS Comunale 
di Milano.  

Le modifiche agli Art. 5 e 10-b, messe ai voti vengono approvate con 33 voti favorevoli, nessun 
voto contrario e nessun astenuto. 

Alle ore 16 del 27 ottobre 2012 il presidente dell'Assemblea Cesare Gavardi dichiara chiusa l’Assemblea 
Straordinaria dei soci della S.C. Avis Nokia Siemens Networks a.s.d.  

•   Allegati :  
- Conto Economico 2012 (al 27 ottobre 2012)  
- Modifiche allo Statuto (27 ottobre 2012) 

 

Il Segretario della Assemblea                                                    Il Presidente della Assemblea                    
      Giancarlo Cedri                                              Cesare Gavardi   
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Modifica allo Statuto 
(Art 5 - Consiglio Direttivo ed Art. 10 - Norme generali) 

 
Testo approvato nella Assemblea Straordinaria del 27 ottobre 2012 

(le variazioni introdotte sono in colore rosso e carattere corsivo sottolineato) 
 
 

Art. 5 - Consiglio Direttivo 
 

La Società viene gestita da un Consiglio, eletto a scrutinio segreto da tutti gli iscritti alla società. Per la 
elezione del Consiglio Direttivo è ammesso il voto telematico e via posta. Possono ricoprire cariche sociali 
i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote 
associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed 
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato 
condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o 
sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive 
Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. 
Il Consiglio è composto da 7 membri eletti, votati fra i ciclisti iscritti. 
Il Consiglio rimane in carica due anni, e nomina nel suo ambito: 

- Presidente  
        - Vicepresidente 

                                                                            - Cassiere 
                                                                            - Segretario 
Il nuovo Consiglio Direttivo convocherà la prima riunione entro 15gg dall’avvenuto insediamento per 
eleggere il Presidente ed assegnare le cariche all’interno del Consiglio stesso. 
Il Consiglio si riunisce una volta ogni due mesi salvo casi straordinari, ogni decisione deliberante deve 
essere presa con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio può riunirsi anche su richiesta di almeno tre membri. I membri del Consiglio non percepiscono 
alcun compenso. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono 
essere comunicati tempestivamente alla FCI, con una copia del verbale. 

 
 

Art. 10 - Norme Generali 

- a) Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata, a maggioranza dei presenti, in Assemblea 
Straordinaria (validamente costituita, in prima convocazione, con presenti i due terzi degli associati o 
qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione). 
- b) Lo scioglimento della Società avviene per decisione dell’Assemblea straordinara qualora le risorse 
finanziarie siano insufficienti rispetto agli scopi prefissi dell'Associazione. L'eventuale residuo 
patrimoniale al momento dello scioglimento verrà devoluto all’Avis Comunale di Milano, fatta salva la 
parte residua di eventuali contributi ricevuti attraverso il Coni o la F.C.I. che saranno devoluti alla 
Federazione Ciclistica Italiana per utilizzo nell'attività di promozione e sviluppo del ciclismo. 
- c) Per tutto quanto non espressamente stabilito in questo Statuto Sociale, vige quanto disposto nello 
Statuto Generale F.C.I. ed in subordine le norme del Codice Civile.  

 
 
 

Allegato a Verbale Assemblea Straordinaria del 27 ottobre 2012 


