
         STATUTO 
    CONSORZIO "PALERMO AL VERTICE" 

deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 dicembre 2017  
 

Art. 1) Denominazione - Sede - Durata e Scopo 
E' costituito un Consorzio tra le associazioni/società sportive dilettantistiche di vertice che 
hanno sede e svolgono attività nel distretto territoriale della provincia di Palermo, denominato 
"Palermo al Vertice", la cui partecipazione è basata esclusivamente sul criterio della 
meritocrazia. 
Il Consorzio ha sede in Palermo negli uffici designati dall'Assemblea, su proposta del 
Consiglio Direttivo, per lo svolgimento della sua attività.  
Ogni modifica successiva della sede non costituirà modifica del presente Statuto. 
La durata del Consorzio è fissata in cinquanta anni, salvo proroga o anticipato scioglimento 
che dovranno essere approvati dai tre quarti dei consorziati aventi diritto al voto. 
Il Consorzio si propone di propagandare la propria immagine, quella della Città Metropolitana 
di Palermo, della sua Provincia e della Regione Sicilia attraverso efficaci iniziative di 
comunicazione e altre forme. Tutti i componenti le squadre di vertice dei consorziati 
indosseranno abbigliamento sportivo riportante il logo "Palermo al Vertice”. 
Il Consorzio si propone, altresì, la finalità di sviluppare e promuovere tutti gli interventi utili 
per diffondere la pratica sportiva, intesa come strumento privilegiato di crescita individuale, 
morale, integrazione sociale e solidarietà, per le persone di tutte le età e capacità finanziarie e 
fisiche. 
Il Consorzio ha attività esterna e non persegue fini di lucro, ma si propone di procurare ai 
consorziati vantaggi comuni, attraverso la collaborazione reciproca e avrà ad oggetto: 
- la cura degli interessi comuni ai consorziati da rappresentare e supportare nei confronti delle 
Istituzioni con particolare riferimento alle assegnazioni degli impianti sportivi pubblici, delle 
aree demaniali preposte, alla revisione delle tariffe previste, in funzione di un migliore e 
razionale utilizzo degli stessi e in favore delle società sportive, nonché alle assegnazioni di 
contributi e previdenze; 
- la promozione e la realizzazione di tutto ciò che risulti necessario allo sviluppo e al 
consolidamento dell'immagine del Consorzio nei rapporti con Enti pubblici e privati,  
Istituzioni varie e con gli organi di informazione; 
- la stipula di accordi economici e convenzioni, nell'interesse ed in favore dei consorziati al 
solo fine di sostenerne l'attività; 
- l'organizzazione di eventi di natura sportiva e non; la partecipazione a concorsi e gare; 
l'organizzazione di corsi di formazione; la predisposizione di progetti per attingere 
finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei. Il tutto, allo scopo di sostenere l'attività 
delle società consorziate, provvedere alla ristrutturazione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti pubblici assegnati alle società sportive o alle federazioni. A tale 
fine il Consorzio potrà essere sponsorizzato da Istituzioni pubbliche e da privati; 
- la rappresentanza degli associati nella negoziazione e gestione dei diritti collettivi di 
immagine a carattere sia radiotelevisivo che promo pubblicitario; 
- la rappresentanza degli associati nella tutela dei marchi collettivi ed in generale nella 
protezione di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale. 
 

Art.2) Condizioni di ammissione - Società Consorziate 
L'adesione al Consorzio è riservata alle associazioni/società sportive dilettantistiche, dette 
anche società, che volontariamente vorranno aderirvi, iscritte al CONI ed al CIP ed affiliate 
alle Federazioni Sportive e/o discipline associate. 
È necessario che ciascuna società partecipi a un campionato nazionale che comporti delle 
trasferte fuori dalla regione siciliana o comunque che rappresenti la massima espressione della 
propria disciplina. Nel caso in cui la società che rappresenta il vertice nella propria disciplina 
sportiva per Palermo e provincia non dovesse essere interessata ad aderire al consorzio, in via 
straordinaria verrà data possibilità alle società della categoria immediatamente inferiore di 



aderire al consorzio, al fine di garantire comunque la rappresentanza del medesimo sport nel 
Consorzio. 
Pertanto è da considerarsi “società consorziata” quella che rappresenta, tra le iscritte al 
Consorzio, il vertice nella propria disciplina sportiva per la provincia di Palermo.    
Tutte le società che vorranno aderire al Consorzio “Palermo al Vertice” possono fare richiesta 
di ammissione, compilando apposita modulistica in cui dovrà essere indicata la categoria ed il 
campionato di partecipazione, oltre che i dati societari.  
Tale richiesta verrà inviata al C.D. per l'approvazione. 
Le società partecipanti sono suddivise in tre fasce (A, B, Eccellenza) in base alla 
rappresentatività già individuata anche dall'Assessorato Regionale allo Sport della Sicilia per 
la concessione dei contributi. 
Per quanto sopra, rientreranno nella fascia A: Calcio a 5, Calcio a 11 femminile, Pallacanestro, 
Pallavolo, Pallanuoto, Rugby e Pallamano, militanti nei rispettivi campionati nazionali. Le 
restanti discipline sportive saranno inserite nella fascia B. 
Le società che svolgono attività a livello internazionale rientreranno in una fascia di 
Eccellenza. 
Le società saranno, altresì, distinte in sezione maschile e femminile, con eguale 
rappresentatività in ordine alla votazione. 
La superiore suddivisione avrà validità in ordine all’art.13 del presente Statuto e sarà 
disciplinata da apposito regolamento. 
Il Consorzio, costituito solo da quelle società che svolgono attività agonistica di vertice nel 
distretto della provincia di Palermo, in futuro potrà consorziare anche società che svolgono 
attività agonistica di vertice nelle altre provincie siciliane o città metropolitane. 
La composizione del Consorzio, qualitativa e numerica, potrà variare di anno in anno. 
L'ingresso di nuove società non costituisce modifica del presente statuto. 
L'inserimento nel Consorzio presupporrà il pagamento della quota di adesione e la formale 
accettazione dello statuto consortile nonché di ogni regolamento o patto che verrà adottato dal 
Consorzio 
Potranno aderirvi anche associazioni tutorate con le limitazioni previste dall'art 2bis. 
 

Art. 2 bis) - Società Tutorate 
Ogni Società Consorziata può proporre l'ingresso al Consorzio di società tutorate fino ad un 
massimo di 10. Le società TUTORATE possono essere tutte le associazioni/società sportive 
dilettantistiche senza fini di lucro, iscritte al CONI ed al CIP  ed affiliate alle federazioni 
sportive o discipline associate che svolgono regolare attività agonistica, per qualsiasi attività 
sportiva. 
Tali associazioni dovranno essere proposte dalle Società Consorziate ed il loro ingresso dovrà 
essere deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo. 
La quota di partecipazione annuale per le Società Tutorate aderenti al CONI  affiliate alle 
Federazioni Sportive e/o discipline associate è stabilita al 25% di quella prevista per le Società 
Consorziate. 
Potranno partecipare alla vita consortile ma non avranno diritto a voto. 
 

Art.3) Recesso 
Al termine dell’anno sportivo, il recesso dallo status di Società Consorziata per le società che 
non rappresentano più il vertice nella rispettiva disciplina sportiva è deliberato dal Consiglio 
Direttivo nei modi previsti dall’art. 12 (per promozioni di altre società o retrocessione o 
acquisizione di titolo di maggiore serie), tali società diverranno automaticamente tutorate. 
E' ammesso anche il recesso volontario. 
 
Art.4) Esclusione 
L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea del Consorzio, di propria iniziativa o su 
proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti della Società Consorziata e/o Tutorata che: 
perda i requisiti di ammissione al Consorzio; non adempia gli impegni assunti a qualunque 
titolo verso il Consorzio; pregiudichi in qualunque modo l'attività consortile. 



La Società Consorziata e/o Tutorata decade dalla data di ricevimento della lettera con cui il 
Consiglio Direttivo gli comunica che l'Assemblea del Consorzio ha deliberato la sua 
esclusione. 
  

Art.5) Quote di partecipazione 
La quota di partecipazione annuale per il primo anno è stabilita nella misura di € 200,00 
(duecento/oo) per le Società Consorziate aderenti al CONI affiliate affiliate alle Federazioni 
Sportive e/o discipline associate e di € 50,00 (cinquanta/oo) per le Società Consorziate e 
Tutorate aderenti al CIP. 
Come sancito dall’art.2bis le quota di partecipazione annuale per le Società Tutorate aderenti 
al CONI  affiliate alle Federazioni Sportive e/o discipline associate è stabilita al 25% di quella 
prevista per le Società Consorziate. 
Nel caso dovesse negli anni determinarsi l’esigenza di variare la quota di partecipazione, la 
nuova quota verrà proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dell’Assemblea. 
Le quote di partecipazione conferite al fondo consortile dalle Società recedute o escluse non 
sono rimborsabili, ma vanno ad accrescere il fondo di riserva.  
L'assemblea potrà deliberare la richiesta di contributi straordinari ai consorziati, a 
maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto a voto presenti. 
 

Art.6) Autonomia delle Società Consorziate 
Le società consorziate conservano la loro piena autonomia. 
 

Art.7) Organi del Consorzio 
Sono organi del Consorzio: 
1) Assemblea dei Consorziati 
2) Presidente 
3) Consiglio Direttivo 

 

Art.8) Assemblea delle Società Consorziate e Tutorate 
L'Assemblea è costituita da tutte le Società Consorziate e Tutorate in regola con gli 
adempimenti previsti dal presente Statuto. 
Fra le Società Consorziate il potere di rappresentanza per ciascuna disciplina sportiva, in sede 
deliberativa, sarà pari ad un voto sia per la sezione maschile che la sezione femminile, ai sensi 
di quanto previsto all’art. 12 del presente Statuto. 
Le Società Tutorate partecipano all’Assemblea senza diritto di voto, senza inficiare quindi con 
la loro presenza il quorum deliberativo. 
L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente Statuto o dalla 
legge, nonché sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, anche su preventiva richiesta di 
una società consorziata per materie non riservate ad altri organi consortili. 
 

Art.9) Convocazioni assembleari 
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. 
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente presso la sede del 
Consorzio o presso altri luoghi indicati nella convocazione con avviso di convocazione 
comunicato ai consorziati almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata A.R. o a 
mezzo PEC all'indirizzo risultante dal Registro dei Consorziati; essa potrà altresì essere 
convocata su richiesta di almeno un terzo dei consorziati. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio che nomina un Segretario 
dell’Assemblea; in caso di assenza  o di impedimento del Presidente, l’Assemblea sarà 
presieduta dal Vice-Presidente del Consorzio o in subordine da un altro componente del 
Consiglio Direttivo.  
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile, per l'esame e 
l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo dell'esercizio 
precedente. 
L'esercizio del Consorzio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 



L'Assemblea, altresì, elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo tra i 
tesserati rappresentanti le Società consorziate da esse opportunamente delegati; discute e 
delibera sulle attività del Consorzio in relazione agli interessi comuni delle società aderenti. 
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei 
consorziati e delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti 
ammessi al voto. 
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio 
Direttivo o dalla maggioranza dei consorziati. 
L'Assemblea straordinaria, oltre a deliberare su tutti gli argomenti di competenza di quella 
ordinaria, è competente in via esclusiva a deliberare sulle modifiche dello Statuto, 
sull'adozione di eventuali regolamenti proposti dal consiglio Direttivo, sullo scioglimento del 
Consorzio e sulla nomina e sul compenso eventualmente spettante ai liquidatori. 
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei consorziati e 
delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti aventi diritto al 
voto. 
Per le deliberazioni di modifica di Statuto o di scioglimento del Consorzio occorre il voto 
favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto. Non si computano le astensioni nel numero dei 
voti espressi.  
Qualora la deliberazione abbia per oggetto la valutazione della corretta osservanza, da parte di 
un consorziato, del presente Statuto e dei provvedimenti conseguenti, nel computo dei quorum 
costitutivi non si terrà conto del consorziato interessato. 
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare 
l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, scegliere il 
metodo di votazione, proclamare i risultati delle votazioni. Le votazioni avvengono per alzata 
di mano o per appello nominale. 
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale 
sarà firmato dal Presidente e dal segretario. 
Le decisioni assunte in assemblea sono vincolanti per tutti i consorziati, anche se non presenti. 
Eventuale impugnazione o contestazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'Assemblea. 
 

Art.10) Deleghe 
Ogni società consorziata è rappresentata dal proprio Presidente o da altro soggetto munito di 
apposita delega che sia regolarmente tesserato per la medesima società o che rappresenti in 
Assemblea altra società consorziata. Ogni rappresentante di società  può rappresentare, per 
delega, un massimo di altre due società consorziate. 
 

Art.11) Presidente 
Il Presidente è eletto dall'Assemblea, fra uno dei tesserati rappresentanti le Società 
Consorziate, a maggioranza delle Società Consorziate aventi diritto al voto e resta in carica 
per l’intera durata del quadriennio olimpico fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 
La carica può essere rinnovata. 
Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale del Consorzio. 
Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca il Consiglio Direttivo e assicura il corretto ed 
efficace funzionamento dei medesimi organi; cura l'esecuzione delle delibere degli organi 
consortili; coordina gli organi consortili; sottoscrive contratti e convenzioni, può conferire 
incarichi specifici a terzi, il tutto su indicazione e approvazione del Consiglio Direttivo; vigila 
sulla tenuta  e conservazione dei documenti, dei libri e dei registri del Consorzio. 
In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e in caso di impedimento 
di quest'ultimo dal consigliere più anziano, la cui firma fa fede nei confronti di terzi. 
 

Art.12) Consiglio Direttivo - Compiti e adunanze 
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea al termine di 
ogni quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti, eletti a 
maggioranza dalla Assemblea tra i tesserati rappresentanti le Società Consorziate da esse 
opportunamente delegati. 



 

Il Presidente di nomina assembleare sarà di diritto Presidente del Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo dura in carica per l’intero quadriennio olimpico.   
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.  
In caso di esclusione o di recesso ovvero di sua fuoriuscita dalla società consorziata di 
appartenenza ovvero di mancanza sopravvenuta di un componente del Consiglio Direttivo 
prima della scadenza del mandato, gli altri componenti provvedono a sostituirlo nei modi 
previsti dall’art.2386 del codice civile. 
E’ compito del C.D. stilare entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco aggiornato delle Società 
Consorziate e delle Società Tutorate; tale elenco sarà predisposto sulla base di quanto previsto 
dall’art. 2 del presente statuto. 
Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, circa l’ingresso di nuove associazioni/società 
consorziate e/o tutorate nel Consorzio. 
Il Consiglio procede alla gestione del Consorzio nell'ambito dei criteri e dei poteri stabiliti 
dall'Assemblea, impartendo le relative direttive al Segretario; è, inoltre, organo di consulenza, 
nonché di sorveglianza sul funzionamento del Consorzio; ad esso spettano le funzioni di 
controllo ex art.2605 c.c. ed i poteri di verifica della regolarità dell'amministrazione, che potrà 
esercitare anche mediante ispezioni. 
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria 
del Consorzio, salve le attribuzioni espressamente riservate agli altri organi, ed ha facoltà di 
delegare al Presidente poteri di ordinaria amministrazione o specifici incarichi e di avvalersi di 
consulenti. 
 

In particolare, il Consiglio: 
 assicura l'attuazione delle linee generali d'indirizzo definite dall'Assemblea; 
 predispone i programmi di attività del Consorzio ed i bilanci preventivi e consuntivi che 

sottopone all'Assemblea per l'approvazione; 
 propone all'Assemblea la misura dei contributi annuali e di eventuali contributi 

straordinari nonché le modalità dei relativi versamenti; 
 redige eventuali regolamenti e li sottopone all'Assemblea; 
 conferisce eventuali incarichi necessari al corretto funzionamento del Consorzio; 
 sottopone all'Assemblea ogni problematica afferente la gestione del Consorzio, ivi 

compresa la corretta osservanza del presente statuto da parte dei singoli consorziati, 
qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità; 

 Promuove la istituzione delle Commissioni interne di lavoro ed opera un periodico 
monitoraggio delle attività da esse espletate. 
 

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede del Consorzio o presso altri luoghi indicati 
nella convocazione, almeno due volte l'anno, su richiesta del Presidente o di almeno 3 dei 
consiglieri. Il Consiglio è convocato, a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal Registro dei 
Consorziati  o anche con semplice e-mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per 
l'adunanza o due giorni in caso di urgenza. La convocazione dovrà indicare l'elenco degli 
argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. 
Il Consiglio Direttivo è validamente tenuto con la presenza della maggioranza dei componenti 
e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il 
voto del Presidente.  
Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 
Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale 
sarà firmato dal Presidente e dal segretario o da uno dei consiglieri presenti. 
 

Art.13) Spese e ricavi del Consorzio 
Le spese ed i ricavi delle attività proprie del Consorzio sono ripartiti tra i consorziati in base al 
criterio meritocratico o altro criterio stabilito in un apposito regolamento. 
I proventi potranno, su decisione dell'Assemblea, essere attribuiti al Consorzio oppure, in tutto 
o in parte, essere ripartiti tra i consorziati in base ai parametri stabiliti in apposito regolamento 
approvato dall'Assemblea, che terrà conto delle fasce di appartenenza, del numero dei 



componenti le squadre, delle trasferte e della percorrenza chilometrica ed all'immagine della 
società o da altri criteri stabiliti dall'assemblea. 
 

Art.14) Fondo Consortile 
Il Fondo Consortile è costituito dalle quote di adesione dei consorziati; dai contributi, dalle 
liberalità o eventuali donazioni e lasciti dei consorziati o di terzi, effettuati a titolo di 
incremento del fondo; dai beni acquisiti con il fondo consortile; dagli avanzi netti di gestione, 
ove non destinati dall'Assemblea ad altro fondo o accantonamento. 
Le quote di adesione delle società escluse o recedute accrescono il fondo di riserva. 
I creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile. 
L'Assemblea può deliberare contributi straordinari se il fondo dovesse risultare insufficiente 
per la realizzazione degli scopi consortili. 
 

Art.15) Segretario Generale 
Il Consorzio potrà avvalersi di un Segretario generale. 
Il Segretario gestisce ed amministra il Consorzio in base alle direttive impartite dal Presidente 
e dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi consortili. Il Segretario è nominato 
a maggioranza dei voti dal Consiglio che può individuare anche un soggetto esterno alle 
società sportive consorziate stabilendo eventuale compenso. 
Il Segretario resta in carica un anno; può essere revocato, con le modalità previste per la sua 
nomina, anche prima della scadenza naturale del mandato. 
In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Segretario, subentra nelle sue funzioni il 
Presidente del Consiglio Direttivo fino alla successiva nomina. 
 

Art.16) Scioglimento e liquidazione 
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento del Consorzio nel caso di raggiungimento 
dello scopo comune o di impossibilità oggettiva di raggiungerlo ovvero con deliberazione 
assunta con le maggioranze di cui all'art. 9. 
A seguito dello scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà i liquidatori 
determinandone i relativi poteri e gli eventuali compensi. 
Il patrimonio netto risultante dal bilancio finale di liquidazione è ripartito tra i consorziati in 
ragione delle quote sottoscritte negli anni di adesione. 
 

Art.17) Esercizio e rendiconto di gestione 
L'esercizio sociale e la gestione finanziaria è suddivisa in annualità che hanno inizio il 1 
gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. 
Gli avanzi netti di esercizio verranno imputati al Fondo Consortile, salva diversa deliberazione 
dell'Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo redigerà la situazione patrimoniale ed il conto economico e li sottoporrà 
all'Assemblea dei consorziati, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale, affinché vengano approvati. 

 

Art.18) Foro competente 
Le controversie che insorgessero tra i consorziati o tra essi e gli organi del Consorzio, circa 
l'interpretazione ed applicazione del presente statuto e circa le delibere assembleari, sono 
risolte da un Collegio arbitrale composto da tre persone designati dal Presidente del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. 
 

   Art.19) Disposizioni finali 
Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice 
civile in materia di consorzio. 


