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STATUTO  DI SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA 
A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 
 
 

Titolo I 
COSTITUZIONE  SEDE E DURATA 

 
Articolo 1 

E' costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 354 della Legge 27 
dicembre 2017 n. 205  e successive modificazioni, una società 
sportiva dilettantistica lucrativa a responsabilità limitata denominata 
………………..Società sportiva dilettantistica lucrativa  a. r. l. 
(acronimo SSDL a. r. l.). 

 
Articolo 2 

La società ha sede nel Comune di …………. risultante dall’apposita 
iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi 
dell’articolo 111  ter delle disposizioni d’attuazione del codice civile. 
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 
Comune diverso di quello di cui al comma 1 o all’estero. 

 
Articolo 3 

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la 
Società, è quello risultante dal registro delle imprese. 

 
Articolo 4 

La società è costituita a tempo indeterminato.  
Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso di 
centottanta giorni, mediante invio di comunicazione, trasmessa con 
qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’indirizzo della sede sociale. 
 

Titolo II 
OGGETTO 

 
Articolo 5 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 354 della Legge 27 
dicembre 2017 n. 205 e successive modificazioni, la società ha per 
oggetto:  

a) lo svolgimento e l'organizzazione delle attività sportive 
dilettantistiche, in forma agonistica o amatoriale, indicate 
dal CONI, mediante l’affiliazione alle FSN, DSA, EPS 
riconosciuti dal Coni.  
A tal fine la società provvederà ad effettuare la regolare 
iscrizione nel registro delle società sportive tenuto dal 
Coni; 
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b) la partecipazione con gli atleti tesserati ad ogni tipo di 
manifestazione sportiva, individuale e/o a squadre, 
organizzata sotto l’egida dell’Organismo affiliante 
riconosciuto dal CONI (FSN, DSA, EPS); 

c) l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive 
nell’ambito dei programmi approvati dagli organismi 
affilianti riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, EPS) previa 
autorizzazione degli stessi; 

d) La promozione e l’organizzazione di attività didattica, di 
avviamento allo sport e formativa nel rispetto dei 
regolamenti e dei programmi degli organismi affilianti 
riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, EPS); 

Per le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), come previsto 
dalla legge n.205 del 27 dicembre 2017, comma 354, in occasione di 
apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, 
la società dovrà prevedere la presenza di un direttore tecnico che sia  
in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze 
motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei  servizi  
per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche  delle 
attività motorie  preventive  e  adattate (LM67) o  in  Scienze  e 
tecniche  dello  sport (LM68),  ovvero  in  possesso  della   laurea 
triennale in Scienze motorie.  
 
La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, 
mobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute dall’Organo 
Amministrativo funzionali, strumentali, accessorie, connesse, 
necessarie, purché tali operazioni non siano svolte in misura 
prevalente rispetto alle attività sportive dilettantistiche 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. 
A mero titolo esemplificativo e non tassativo, la società potrà quindi 
svolgere le seguenti attività:   

a)  costruzione, ampliamento, gestione, attrezzamento e miglioramento 

di impianti sportivi relativi a qualsiasi disciplina sportiva, ivi 

compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di 

immobili da destinare ad attività sportive e l’acquisizione e 

concessione in gestione di palestre e impianti sportivi in genere; 
b)  gestione di bar ristorante, somministrazione di bevande ed alimenti; 

c)  gestione di centri benessere, saune, centri di fisioterapia e 

riabilitazione;  

d)  vendita di abbigliamento ed accessori sportivi e di generi affini;  
e)  amministrazione, direzione e gestione di spazi o centri 

polifunzionali, di esercizi commerciali e di punti vendita in genere, 
incluso lo sfruttamento degli spazi ai fini pubblicitari;  

f)  organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze ed incontri in 

genere; 

g)  gestione di parchi giochi, giochi per l'infanzia, giochi acquatici ed 
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attività simili;  
h)  promozione e pubblicizzazione della propria attività e della propria 

immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a 
mezzo terzi; 

i)  commercializzazione del proprio marchio, nonché l’acquisto, la 
commercializzazione, l’utilizzo e la cessione, sotto qualsiasi forma, 
di marchi sia nazionali che esteri;  

j)  assumere interessenze e partecipazioni in altre società o enti aventi 
oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, purché 
tale attività sia esercitata in via non prevalente e sia strumentale al 
raggiungimento del proprio oggetto sociale; 

k)  elaborazione di studi e indagini economico-sociali al fine di 
valorizzare e promuovere la conoscenza delle attività sportive, 
nonché l’organizzazione e gestione di seminari, convegni e attività 
finalizzate alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di 
operatori del settore sportivo; 

l)  prestazione di  fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali 
ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali, anche in favore di terzi, 
intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, 
contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, 
partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti alle 
attività costituenti l’oggetto sociale. 

 
 

Titolo III 
CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONI – FINANZIAMENTO SOCI 
 

Articolo 6 
Il capitale sociale è di € _____________ (euro ____________) ed è 
stato interamente versato dai soci.  
Le partecipazioni sono proporzionali ai conferimenti e ai soci spettano i 
diritti sociali in misura proporzionale alla 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 a terzi per atto tra vivi. 
Agli altri soci, tuttavia, spetta  il diritto di prelazione per l’acquisto che 
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. 
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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 alle 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 alle condizioni indicate 
dall’offerente.  
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 prescrizioni suddette, l’acquirente 
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 
al coniuge, ai figli e/o ai genitori, ai fratelli. 

 
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. 
 

Articolo 9 
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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Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società avverrà in 
conformità a quanto stabilito dall’articolo 2467 del codice civile. 
  
 
 

Titolo IV 
ASSEMBLEA 

 
Articolo 10 

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 e determinazione di eventuali 

compensi; 
3) nomina, nei casi previsti dall’articolo 2477 del codice civile., dei 

sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 
4) modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; 
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. 

 
Articolo 11 

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 dall’amministratore unico o dal 
presidente del consiglio d’amministrazione, che funge anche da 
presidente dell’assemblea, a mezzo lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento oppure a mezzo lettera raccomandata a mano, ovvero a 
mezzo fax, e-mail, PEC o con qualsiasi altro mezzo, purché idoneo ad 
assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci 
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio 
risultante dal registro delle imprese, 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 i componenti dell’Organo Amministrativo e del collegio 
sindacale non siano presenti, essi avranno facoltà di rilasciare 
dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale 
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dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti all’ordine del giorno 
e di non opporsi alla trattazione degli stessi. 

 
 
 

Articolo 12 
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 13 

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 nel registro delle 
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 14 

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 delle decisioni dei soci  
 

 
 

Titolo V 
AMMINISTRAZIONE 

 
Articolo 15 

La società, secondo quanto deliberato dall'assemblea, è amministrata  
da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, 
composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. 
I componenti dell’Organo Amministrativo possono essere scelti anche 
tra non soci e durano in carica, secondo quanto deliberato 
dall’assemblea in sede di nomina, fino a revoca o dimissioni o per tre 
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esercizi sociali; in quest’ultimo caso i componenti dell’Organo 
Amministrativo sono rieleggibili. 
Gli amministratori nominano, ove non nominato dall’assemblea dei 
soci,  il Presidente del consiglio di amministrazione ed, eventualmente, 
il Vice Presidente. 
E’ consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza 
necessità di motivazione o di giusta causa. 
Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, decade 
l’intero consiglio, ed i soci procederanno tempestivamente alla nomina 
di un nuovo consiglio. 
In tutti i casi di cessazione dell’Organo Amministrativo, la cessazione 
ha effetto dalla nomina del nuovo organo; nelle more, l’Organo 
Amministrativo decaduto continuerà a compiere gli atti di ordinaria 
amministrazione.  
Non possono rivestire la carica di amministratori o, se già eletti, 
decadono coloro che: 
a) abbiano subito sanzioni comminate da organismi sportivi per 

violazione di norme o regolamenti dell’ordinamento sportivo; 
b) abbiano riportato condanne penali a titolo definitivo per reati 

contro la persona o contro il patrimonio. 
 
 

Articolo 16 
L’Organo Amministrativo, è investito dei più ampi poteri per la gestione 
della società. 
L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori per singoli atti o 
categorie di atti, institori e preposti. 
Il consiglio di amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni al 
Presidente o ad uno o a più amministratori delegati, determinando i 
limiti della delega.  
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in 
giudizio spettano all’amministratore unico, ovvero, in caso di consiglio 
d’amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione o agli 
amministratori delegati, o ai procuratori come sopra nominati. 

 
Articolo 17 

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in 
altro luogo fissato nell'ordine del giorno. 
La convocazione, da eseguirsi a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo lettera raccomandata a mano, ovvero 
a mezzo fax, e-mail o PEC, purché possa constarsi l’avvenuta 
ricezione, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, è fatta 
dal Presidente ogni qualvolta egli lo giudichi necessario ovvero quando 
ne sia fatta domanda motivata da un consigliere. 
Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telegramma con 
preavviso di un giorno. 
Pure in mancanza delle predette formalità, il consiglio si intende 
regolarmente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori. 
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Il consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza 
degli amministratori in carica e le sue deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei presenti. 
Le deliberazioni del consiglio d’amministrazione devono essere 
trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.  
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione si tengano per teleconferenza  o videoconferenza a 
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro 
consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il 
Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si 
trovano sia il Presidente che il segretario onde consentire la stesura e 
la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. 

 
Articolo 18 

Agli amministratori potranno essere corrisposti compensi secondo la 
vigente normativa e per un ammontare che sarà annualmente stabilito 
dall’assemblea dei soci. 
Nel caso in cui uno o più componenti l'Organo Amministrativo siano 
chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere altre 
attività in favore della società, ad essi potranno essere corrisposti 
compensi per queste specifiche funzioni.  

 
Articolo 19 

E' fatto divieto agli amministratori, a pena di decadenza, di ricoprire la 
medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche 
affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina 
Associata, Ente di Promozione Sportiva nell’ambito della stessa 
disciplina. 
 

 
 

Titolo VI 
Sindaco e revisione legale dei conti 

 
Articolo 20 

Qualora, su delibera dell'assemblea dei soci, o nei casi in cui sia 
obbligatorio ai sensi di legge, venga istituito l’Organo di Controllo e di 
revisione ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile, esso sarà 
composto, secondo quanto deliberato dall’assemblea, in forma 
monocratica o da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in 
carica tre esercizi e scadranno alla data della delibera assembleare di 
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La 
cessazione dei componenti dell’Organo suddetto per scadenza del 
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 
I componenti dell’Organo di Controllo e revisione potranno essere 
rieletti. 
Il presidente del collegio è nominato dall’assemblea, che stabilirà 
anche gli eventuali compensi per il membro o i membri del collegio. 
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Articolo 21  
Non possono ricoprire la carica di componente dell’Organo di cui 
all’articolo 20, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle 
condizioni previste dall’articolo 2399 del codice civile o che abbiano 
subito sanzioni comminate da organismi sportivi per violazione di 
norme o regolamenti dell’ordinamento sportivo. I sindaci possono 
essere revocati soltanto per giusta causa mediante delibera 
dell’assemblea dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del 
capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con 
decreto dal tribunale, sentito l’interessato. 
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco, subentreranno i 
supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla 
decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi a norma 
dell’art. 2401 del codice civile. I nuovi nominati scadono insieme a 
quelli in carica. 
 

Articolo 22 
L’Organo di Controllo ha i doveri di cui all’articolo 2403 del codice 
civile ed i poteri di cui all’articolo 2403 bis del codice civile. Esso 
esercita anche il controllo contabile e pertanto deve essere composto 
da membri eletti con i criteri di cui all’articolo 2397 del codice civile. 
Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del 
codice civile. 

 
 
 

Articolo 23 
Ai componenti dell’Organo di Controllo 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 dell’Organo di Controllo deve essere redatto un verbale 
che deve essere trascritto nel libro di cui all’articolo 2477 bis del codice 
civile e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono essere 
adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente 
dell’Organo di Controllo dissenziente ha diritto di far constare nel 
verbale il suo dissenso. L’Organo di Controllo deve intervenire alle 
assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione. 

 
Articolo 25 

Ogni socio può denunciare all’Organo di Controllo i fatti che ritiene 
censurabili. In tal caso si applicano gli articoli 2408 e 2409 del codice 
civile. 
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Titolo VII  
RECESSO ED ESCLUSIONE 

 
Articolo 26 

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 determino una rilevante 

modificazione dei diritti attribuiti ai soci dall'articolo 2468, comma 4 
del codice civile. 

7. Eliminazione di una o più cause di recesso o di esclusione previste 
dal presente Statuto. 

 
Articolo 27 

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 28 

In caso di recesso il valore sarà determinato secondo le norme del 
codice civile. 
Le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi  con le 
modalità che seguono: 
a. mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle 

loro partecipazioni;  
b. mediante acquisto da parte di un terzo, concordemente individuato  

dai soci. 
Qualora il rimborso non possa essere effettuato con le modalità di cui 
ai punti a. e b., esso è effettuato dalla società, utilizzando riserve 
disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale 
corrispondentemente.  
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Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta 
giorni dalla comunicazione del recesso.  

 
 
 
 

Articolo 29 
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 del codice 

civile; 
6. abbia violato l’articolo 19 del presente statuto; 
7. 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 
28, 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 30 

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, alla redazione del bilancio ed alla 
predisposizione della relazione sull'andamento dell'esercizio. 

 
 

 
Titolo IX 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
 

Articolo 31 
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento ed alla 
liquidazione della Società, l'assemblea, con le maggioranze previste 
dall'articolo 12, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o 
più liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale compenso.  
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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 del codice civile. 

 
Titolo X 

DISPOSIZIONI GENERALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
 

Articolo 32 
 
La Società ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del 
CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive 
nazionali, delle discipline associate o degli enti di promozione sportiva 
cui la società intende affiliarsi. 
Tali norme costituiscono parte integrante del presente statuto. 
 
  

Articolo 33 
Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e 
la società, anche se promosse da amministratori o sindaci o liquidatori, 
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, 
su richiesta, dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di 
Bergamo. 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 90 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, esercitare il diritto di recesso, ai sensi 
dell’articolo 26 e seguenti. 

 
 

 


