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STATUTO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

 

Titolo I 
COSTITUZIONE, SEDE E DURATA 

 

Articolo 1  
È costituita ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, 
una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata sotto la denominazione “Guidati dal 
Vento - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata" che correrà anche sotto la 
sigla “Guidati dal Vento S.S.D. a R.L.”.  
La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione. 
 

Articolo 2  
La società ha sede nel Comune di Milano all’indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita 
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del 
Codice Civile. La società, nei modi di legge, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali e 
rappresentanze anche in altre località e all'estero. 
L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune di cui 
al comma precedente. Spetta all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in un 
Comune diverso da quello di cui al comma precedente, o all'estero. 
 

Articolo 3  
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti 
di legge presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese. 
 

Articolo 4  
La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2067 (duemilasessantasette) e potrà essere 
prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.  
 

 

Titolo II 
OGGETTO 

 
Articolo 5  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive 
modificazioni, la società non persegue fini di lucro e quindi ha espresso divieto di distribuzione degli 
utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva 
liquidazione. 
La società ha per oggetto la pratica di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese come mezzo 
di formazione psico-fisica e morale dell'uomo, nonché finalizzate alla salute ed al fitness. La società 
si prefigge di valorizzare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico, ed ha per oggetto le 
seguenti attività: 
 

a) la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata 
al miglioramento fisico, psichico e morale dell’individuo, nonché al benessere della persona; 

b) l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, tra cui in maniera prevalente 
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ma non esclusiva le attività sportive di vela (e tutte le discipline sportive ad essa relative) 
subacquea, canoa, canottaggio, motonautica (in particolar modo la disciplina del diporto), 
nuoto, ciclismo, motociclismo, corsa, triathlon, escursionismo, arrampicata sportiva, sci ed 
ogni altra attività sportiva praticabile all'aria aperta;  

c) l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’insegnamento, all’avvio, 
alla formazione, all’aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, 
amatoriale e agonistica mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; 

d) l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, 
campi sportivi o similari, e dei servizi connessi quali bar, ristoranti, strutture ricettive o similari, 
proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici o privati; 

e) l’organizzazione e la partecipazione ad altre attività sportive, anche amatoriali, ed a titolo 
secondario e sussidiario anche culturali e ricreative. 

 

A tal fine la società potrà: 
 

a) proporre l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la pratica di ogni tipo di attività 
e disciplina sportiva prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI, collaborando eventualmente con altre Associazioni e Società 
Sportive; 

b) promuovere incontri, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono 
essere utili, proficue o vantaggiose, per la diffusione, la promozione, la conoscenza e la 
pratica delle diverse attività e discipline sportive, con particolare riguardo a quelle già 
indicate; 

c) promuovere e organizzare corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento di titoli 
professionali e non professionali (tra cui patenti nautiche - yacht master - OSR - BLS-D - 
GMDSS - corsi ISAF - corsi RYA); 

d) stampare, pubblicare, distribuire, diffondere, sia in proprio che per conto di terzi, libri, riviste, 
video, giornali e periodici in genere anche tramite strumenti multimediali e svolgere qualsiasi 
attività connessa, purché strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali; 

e) raccogliere contributi pubblicitari e gestire direttamente o indirettamente l’organizzazione di 
manifestazioni, convegni, conferenze ed incontri, convention, meeting, dibattiti, inchieste, 
corsi, singole lezioni tecniche e pratiche, esposizioni, mostre, eventi, anche a pagamento, 
rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo dello sport; 

f) compiere studi e indagini economico-sociali al fine di valorizzare e promuovere la 
conoscenza delle attività sportive, nonché organizzare e gestire seminari, convegni e attività 
finalizzate alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di operatori del settore sportivo; 

g) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed 
emblemi direttamente o a mezzo terzi; 

h) accedere ai contributi o finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande 
dall’Unione Europea e dallo Stato, nonché contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti 
pubblici o privati; 

i) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che saranno 
ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per 
la realizzazione delle attività costituenti l'oggetto sociale, purché, rispetto a queste ultime, tali 
operazioni non siano svolte in misura prevalente e con esclusione delle attività riservate, 
previste dalla legge n. 197/1991, dal D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e dal 
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché nel rispetto del divieto di cui all'articolo 2361 C.C., e 
con esclusione delle attività professionali protette; 

j) contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con 
Banche, con Società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed 
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immobiliari, reali e personali; 
k) collaborare con altri Enti, Società, Associazioni e privati per lo sviluppo di iniziative che si 

inquadrino nei suoi fini; 
l) assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto affine, 

analogo o connesso al proprio; 
m) assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati. 

 

Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei 
commi precedenti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la società potrà: 
 

a) organizzare corsi di vela sia teorici che pratici; 
b) organizzare corsi di patente nautica sia a vela che a motore; 
c) organizzare eventi quali regate, veleggiate, raduni o altro; 
d) procurare natanti, imbarcazioni e navi in locazione o a noleggio, con o senza equipaggio, 

organizzarne il trasferimento in ogni fiume, lago, mare, oceano o corso d’acqua del mondo; 
e) procurare imbarchi per periodi limitati (week-end, settimane, quindicine…) su barche di soci 

o di terzi; 
f) organizzare crociere nel Mediterraneo e in ogni mare od oceano del mondo; 
g) fornire assistenza, consulenza tecnica e funzionale per la gestione burocratica dei rapporti 

con le capitanerie di porto, motorizzazioni civili o altri enti pubblici e privati. 
h) promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni, spettacoli e 

intrattenimenti musicali, viaggi culturali, somministrare bevande e alimenti, ed in genere 
promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale; 

i) compiere ogni operazione relativa alla costruzione, l’ampliamento, la presa e la concessione 
della gestione, l’equipaggiamento e il miglioramento di uffici, palestre e impianti sportivi in 
genere, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da 
destinare ad attività sportive; 

j) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per 
autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà 
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti (per esempio, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, vendita magliette, merchandising, vari gadget, ecc..) 

k) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali; 

l) stipulare protocolli d’intesa con scuole, università, per aderire a progetti indetti da enti 
pubblici, di finanza agevolata; 

m) organizzare escursioni in barca, crociere didattiche e ricreative, escursioni su sentieri naturali 
della costa, visite guidate in cantina o altre aziende enogastronomiche, tour turistici; 

n) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, gestire imbarcazioni, approdi, pontili, porti 
turistici, impianti, propri, di terzi o pubblici, palestre, campi e strutture sportive di vario genere. 

 

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e 
al Regolamento delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali 
sarà affiliata, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. 
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Titolo III 
CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI 

 

Articolo 6  
Il capitale sociale è di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero). 
Le quote di partecipazione sono proporzionali ai conferimenti e ai soci spettano i diritti sociali in 
misura proporzionale alla loro quota di partecipazione. 
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati 
da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del 
Codice Civile. 
 

Articolo 7  
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, tuttavia, agli altri soci, regolarmente 
iscritti al Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.  
Il diritto di prelazione viene esercitato con le modalità che seguono: il socio che intende trasferire in 
tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta, con qualsiasi mezzo 
che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci; l'offerta deve contenere le condizioni 
della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.  
I soci possono esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: ogni socio interessato 
all'acquisto deve far pervenire al socio proponente la dichiarazione di esercizio della prelazione, con 
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, entro trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 
La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del 
socio offerente dell'accettazione degli altri soci.  
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta 
spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazioni da ciascuno di essi possedute. 
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarlo, il diritto a lui 
spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, 
intendono avvalersene. 
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è 
l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.  
Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, nel rispetto dei termini e delle 
modalità sopra indicate, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente 
da lui individuato. 
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto 
sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato, nei termini e nelle modalità 
di cui sopra, la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio 
non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione 
sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, 
il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del 
Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, 
l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del 
valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione sul mercato e di ogni 
altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della 
determinazione del valore di partecipazioni societarie.   
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della 
partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto. 
Nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza delle 
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prescrizioni suddette, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non 
sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la 
partecipazione con effetto nei confronti della società.  
La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora 
il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica 
cessione da parte degli altri soci.  
Il diritto di prelazione è escluso e, quindi, le modalità suddette non devono essere osservate, in caso 
di trasferimento della partecipazione ai figli.   
 

Articolo 8  
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di 
continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un 
rappresentante comune.   
 

 

Titolo IV 
ASSEMBLEA 

 

Articolo 9  
Tutte le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare. 
In particolare, l'assemblea delibera sulle seguenti materie:  

1. approvazione del bilancio;  
2. nomina degli amministratori;  
3. nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dei sindaci e del presidente del collegio 

sindacale o del revisore; 
4. modifica dell'atto costitutivo;   
5. compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto 

sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;   
6. trasformazione, fusione e scioglimento della società;   
7. ogni altra determinazione che per legge o in dipendenza del presente statuto sia ad essa 

riservata.  
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 
chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro il termine maggiore di 180 (centottanta) giorni secondo 
quanto previsto dall'articolo 2478 bis c.c.  
 

Articolo 10  
L'assemblea si tiene presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, 
purché in Italia. 
L'assemblea dei soci è convocata o dal presidente del consiglio d'amministrazione o 
dall’amministratore unico, che funge anche da presidente dell'assemblea, il quale, con qualsiasi 
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, deve far pervenire l’avviso di 
convocazione ai soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente il 
luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.  
Pure in mancanza delle predette formalità, le deliberazioni si intendono legittimamente adottate 
quando è presente, o rappresentato per delega, l'intero capitale sociale e sono presenti o informati 
della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo, e del collegio sindacale ove esistente, e 
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. 
Qualora alcuni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non siano 
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presenti, essi possono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella 
quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla 
trattazione degli stessi.  
Ove precisato nell'avviso di convocazione, le assemblee possono svolgersi validamente anche con 
l'ausilio di mezzi di telecomunicazione (audiovideoconferenza o audioconferenza), con modalità 
delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. 
La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza o audioconferenza è che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; 
verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e 
dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, ovvero il Notaio ove richiesto, onde consentire 
la stesura e la sottoscrizione del verbale.  
Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il 
collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. 
Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione 
verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate le deliberazioni 
adottate sino al momento della sospensione.  
In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea quale 
prova della presenza dei soci, dell’andamento della riunione e delle deliberazioni, la video o audio 
registrazione della video o audio conferenza.  
 

Articolo 11  
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la 
metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.  
Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e per le decisioni comportanti una sostanziale 
modificazione dell'oggetto sociale ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché per 
le decisioni riguardanti l'alienazione di beni immobili e quelle riguardanti lo scioglimento, la 
liquidazione, la fusione o la trasformazione della società, le deliberazioni devono essere adottate 
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.  
 

Articolo 12  
Il voto di ciascun socio ha valore proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire 
in assemblea i soci che alla data dell’assemblea stessa risultano regolarmente iscritti presso il 
Registro Imprese. Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea mediante 
delega scritta, contenente il nome del rappresentante, da conservare agli atti della società. La delega 
non può essere conferita a componenti dell’organo amministrativo o di controllo o di revisione, 
nonché a dipendenti della società stessa. 

 

Articolo 13   
Le deliberazioni dell’assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal 
segretario dell’assemblea, ovvero redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge. Il verbale, anche 
se redatto da un notaio, deve essere tempestivamente trascritto nel Libro dei Verbali assembleari. 
 

Articolo 14   
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli 
amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. 
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la 
relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di 
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essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli 
amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese 
e devono indicare la data di tale iscrizione. 
 

 

Titolo V 
AMMINISTRAZIONE 

 

Articolo 15  
La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: 

a) da un amministratore unico; 
b) da un consiglio di amministrazione composto da non meno di due e non più di sette 
membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; 
c) da due o più amministratori non costituenti un consiglio, i quali esercitano i propri poteri di 
amministrazione congiuntamente o disgiuntamente secondo le regole che saranno dettate 
in sede di nomina. 

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità 
di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. 
Gli amministratori possono essere anche non soci. 
Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, 
oppure gli amministratori cui sia stata affidata congiuntamente o disgiuntamente l’amministrazione. 
 

Articolo 16  
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci 
al momento della nomina, e sono rieleggibili. 
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo 
organo amministrativo è stato ricostituito. 
Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o 
più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica 
sino alla prossima assemblea. 
Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza 
degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero organo amministrativo. 
Nel caso di amministrazione congiunta, il venir meno di un consigliere comporta la decadenza 
dell’organo amministrativo. 
Gli altri consiglieri devono, entro 20 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo 
organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria 
amministrazione. 
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione 
elegge fra i suoi membri un presidente.  
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza 
degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. 
In caso di parità prevale il voto del presidente salvo nel caso in cui il consiglio di amministrazione 
sia composto da due soli membri. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da due 
membri, per la validità delle deliberazioni del consiglio, è richiesta la presenza effettiva di entrambi i 
membri in carica e le deliberazioni stesse sono prese ad unanimità di voti dei presenti; in caso di 
astensione per conflitto di interessi di uno dei due amministratori, il consiglio delibera validamente 
con il voto favorevole dell'altro amministratore. 
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli 
amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. 
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Articolo 17  
In caso di richiesta di due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano operazioni 
straordinarie, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. 
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne 
coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle 
materie da trattare. 
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, 
se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 
tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono 
fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. 
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione 
Europea.  
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, 
quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.  
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o 
videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, 
che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la 
riunione in detto luogo; 

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare 
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 
riunione oggetto di verbalizzazione; 

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.  

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello 
stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni 
sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si 
intende respinta. 
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se 
nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori previo invio a tutti 
i presenti alla seduta tramite posta elettronica. 
 

Articolo 18  
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 
società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli altri che ritenga opportuni per 
l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo 
tassativo, riserva all’assemblea, salva diversa deliberazione dell’assemblea all’atto della nomina.  
In particolare, l’organo amministrativo nello svolgimento della gestione ordinaria della società può: 
− sottoscrivere contratti con aziende di credito per l’accensione di rapporti di conto corrente 

bancario; 
− richiedere affidamenti o aperture di credito su rapporti di conto corrente bancario; 
− acquistare anche in leasing beni immobili, macchinari, attrezzi ed automezzi fissandone le 

condizioni di acquisto e di pagamento e firmare la relativa corrispondenza; 
− vendere macchinari, attrezzature, automezzi fissandone le condizioni di vendita e riscossione; 
− stipulare contratti di fornitura e di prestazioni d’opera;  
− firmare la corrispondenza commerciale, quietanza fatture, note di debito e di credito alla clientela; 
− concedere bonifici, sconti ed abbuoni, fissare termini di pagamento e di proroga per l’incasso; 
− ritirare, incassare da qualsiasi persona, ente cassa, istituto pubblico o privato, ivi compresi 
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pertanto indicativamente i Ministeri, la Banca d’Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, la Tesoreria, 
qualsiasi somma, titolo od altro valore comunque di ragione e di spettanza della società, 
rilasciandone quietanza a discarico anche in piena e finale liberazione; 

− emettere assegni su conti correnti bancari; 
− firmare atti, documenti per l’importazione e l’esportazione di macchinari, impianti ecc.; 
− ritirare ed esigere da qualsiasi ufficio postale, telegrafico, ferroviario, doganale ecc. lettere, 

pieghi, scritti e colli, anche se raccomandati od assicurati, diretti alla società; 
− istituire depositi anche a titolo di cauzione, presso qualsiasi persona, cassa od ente, anche 

pubblico, firmandone le polizze e gli atti relativi e ritirare i depositi stessi; 
− rappresentare la società presso le autorità ministeriali, doganali, fiscali, giudiziarie ed in genere 

presso qualsiasi ente pubblico, parastatale o di diritto privato, nominando procuratori speciali alle 
liti e “ad negotia”;  

− assumere dipendenti sino alla prima categoria inclusa, concedere loro miglioramenti economici 
e licenziare detto personale; 

− stipulare contratti di locazione anche finanziaria (comunemente indicati come contratti di 
leasing); 

− nominare procuratori speciali per specifici affari.  
L’organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e di rappresentanza, 
acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, 
assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all’art. 5 del presente statuto, stipulare 
contratti di locazione finanziaria mobiliari e immobiliari, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed 
annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali. 
Può inoltre esonerare il Conservatore dei Registri immobiliari da responsabilità, transigere e 
compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare 
e compiere qualsiasi autorizzazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e 
Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato. 
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri 
ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi 
componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi 
terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate 
nell’articolo 2475, comma quinto c.c. 
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o 
categorie di atti, determinandone i poteri. 
 

Articolo 19  
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.  
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché 
determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo 
fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.  
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal 
consiglio di amministrazione. 
 

Articolo 20  
La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: 

a) all’amministratore unico; 
b) al presidente del consiglio di amministrazione; ai singoli consiglieri delegati, se nominati; 
ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; 

Nel caso di nomina di più aministratori non costituenti un consiglio, la rappresentanza della società 
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è da loro esercitata congiuntamente o disgiuntamente, con le medesime modalità con cui sono stati 
attribuiti loro i poteri di amministrazione. 
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei 
poteri loro conferiti nell'atto di nomina; i procuratori potranno essere nominati solo per determinati 
atti o determinate categorie di atti. 
 

Articolo 21  
È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società e 
associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata 
riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di 
Promozione Sportiva. 

 

 

Titolo VI 
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE 

 

Articolo 22  
Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore. La 
nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di 
controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro 
effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti.  
Tale organo ha anche funzioni di controllo contabile. 

 

Articolo 23  
Ai componenti del collegio sindacale possono essere corrisposti dei compensi per la durata del loro 
ufficio, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina.  

 

Articolo 24  
Delle riunioni del collegio sindacale deve essere redatto un verbale che deve essere trascritto nel 
libro dei verbali del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio 
sindacale devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha 
diritto di far constare nel verbale il suo dissenso. Il collegio sindacale deve intervenire alle assemblee 
dei soci, alle riunioni del consiglio di amministrazione, e del comitato esecutivo, ove esistenti.  
 

Articolo 25  
Ogni socio può denunciare al collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili. In tal caso si applicano 
gli articoli 2408 e 2409 del Codice Civile.  
 

Articolo 26   
Il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o società di revisione secondo quanto 
deliberato dall’assemblea dei soci, che stabilirà, sentito il collegio sindacale ove esistente, il 
compenso per l'incarico attribuito ai suddetti revisori o alla società di revisione.  
Il revisore e la società di revisione devono essere scelti tra gli iscritti nei registri previsti dalle vigenti 
leggi. 
L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per 
l'approvazione del bilancio del terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato soltanto 
per giusta causa ai sensi dall'articolo 2409 quater, ultimo comma.  
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco, subentreranno i supplenti in ordine di età. I 
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nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi 
a norma dell'art. 2401 C.C. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.  
 

Articolo 27  
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:   

1. verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della 
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli 
accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 

3. esprime, con apposita relazione, datata e sottoscritta dal revisore e redatta ai sensi 
dell'articolo 2409 ter C.C. un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio è 
depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 C.C. Il revisore o la società 
incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al 
controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto 
presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.  

 

 

Titolo VII 
RECESSO ED ESCLUSIONE 

 

Articolo 28  
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:  

1. il cambiamento dell'oggetto sociale;  
2. la trasformazione, fusione e scissione della società; 
3. il trasferimento della sede all'estero; 
4. la revoca dello stato di liquidazione; 
5. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della 

società; 
6. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai 

soci dall'articolo 2468, comma 4 C.C.;  
7. l’eliminazione di una o più cause di recesso o di esclusione previste dal presente statuto.  

 

Articolo 29  
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la raccomandata deve essere inviata entro 
trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel registro 
della decisione dei soci che legittima il recesso medesimo, con l'indicazione delle generalità del socio 
recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. 
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.  
Il recesso non può essere esercitato, o se esercitato non ha efficacia, se entro trenta giorni 
dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo 
scioglimento della società.  
 

Articolo 30  
In caso di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi con le modalità che 
seguono:  

1. mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;  
2. mediante acquisto da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci.  
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Qualora il rimborso non possa essere effettuato con le modalità di cui ai punti 1 e 2, esso è effettuato 
dalla società, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale 
corrispondentemente. In questi casi, al fine di evitare l'ipotesi di divisione indiretta di utili, il rimborso 
sarà effettuato al valore nominale. 
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione 
del recesso. 
 

Articolo 31  
Costituiscono giusta causa di esclusione del socio dalla Società le ipotesi in cui, il socio medesimo:  

1. abbia agito in conflitto di interessi con la società;  
2. abbia arrecato alla società un danno economico o all'immagine; 
3. sia sottoposto a procedure concorsuali;  
4. acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza 

del capitale di una società concorrente; 
5. si sia reso moroso nei termini di cui all'articolo 2466 C.C.; 
6. non ottemperi alle decisioni legittimamente adottate dall’assemblea o dagli altri organi sociali.  

Al verificarsi di una soltanto delle ipotesi sopra indicate, l’organo amministrativo comunicherà al 
socio la sua esclusione dalla società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
In caso di esclusione si applicano le disposizioni in tema di liquidazione della quota al socio receduto 
di cui al precedente articolo 30, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del 
capitale sociale.  
Nel caso non si possa procedere alla liquidazione secondo le modalità suddette, l'esclusione è 
inefficace.  
 

 

Titolo VIII 
BILANCIO E UTILI 

 

Articolo 32  
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.  
L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e 
del precedente articolo 9, alla redazione del bilancio ed alla predisposizione della relazione 
sull'andamento dell'esercizio.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2430 c.c., e fatto salvo quanto previsto dall’art.2463 ultimo 
comma c.c., il 5% (cinque per cento) dell’utile netto risultante dal bilancio è riservato alla riserva 
legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale e, se la riserva legale è 
discesa al di sotto di tale livello, fino a che tale importo sia reintegrato. 
Gli eventuali utili di bilancio non potranno in ogni caso essere distribuiti tra i soci, neanche in modo 
indiretto, e dovranno essere reinvestiti per il perseguimento dell'oggetto sociale. 
 

Articolo 33   
I finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi con diritto alla restituzione della somma versata, potranno 
essere effettuati dai soci a favore della società nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. 
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Titolo IX 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 

Articolo 34  
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'assemblea, 
con le maggioranze previste dall'articolo 11, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o 
più liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale compenso. Il patrimonio residuo, dedotto il 
capitale versato, dovrà essere devoluto per fini sportivi a società o associazioni sportive 
dilettantistiche, ovvero a federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione 
sportiva, individuati dall'assemblea dei soci.  
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, eventualmente eliminando la causa 
di scioglimento, con delibera assembleare adottata con le medesime maggioranze. Al socio 
dissenziente è attribuito il diritto di recesso.  
Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter C.C. 
 

 

Titolo X 
COLLEGIO ARBITRALE 

 

Articolo 35  
Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse 
da amministratori o sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi 
al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del 
pubblico ministero, saranno decise da un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal 
Presidente del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta fatta 
dalla parte più diligente.  
Gli arbitri così designati eleggeranno il presidente del collegio arbitrale.  
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio medesimo.  
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione, come arbitro 
irrituale e secondo equità.  
Le decisioni del collegio saranno inappellabili e vincolanti per le parti. Il collegio arbitrale determinerà 
come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. La soppressione della presente clausola 
compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due 
terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, 
avvalersi del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 28 e seguenti.  
Fermo restando quanto precede, si conviene che le materie non compromettibili o qualunque 
procedimento giudiziario sottratto alla competenza del collegio arbitrale saranno di competenza 
esclusiva del Foro di Milano.  
 


