
FAC-SIMILE 

STATUTO DI S.R.L. 
 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA 

ART. 1) 
È costituita una società a responsabilità limitata denominata 
“_______________________________società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata” 
 

ART. 2) 
La società ha per oggetto principale l’esercizio di attività sportive nonché la promozione e 
l’organizzazione di gare , tornei ed ogni altre attività di____________________________________ 
in generale nel quadro , con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della 
Federazione_____________________________ e dei suoi organi e/o dell’ente di promozione 
sportiva____________________________ cui si affilia nonché la pratica di tutte le altre attività 
sportive che la società intenderà praticare. 
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei 
regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell’ente di promozione sportiva_____________ 
____________ nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. 
Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei 
commi precedenti, la società potrà ( a titolo meramente esemplificativo ):  
1. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta 

utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, 
l’attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative 
aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; 

2. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, 
direttamente o a mezzo terzi; 

3. ____________________________________________________________________________. 
 
ART. 3) 
La società ha sede in ____________________, via _________________________________ n° ___ 
Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che 
di rappresentanza in Italia o all'estero. 
 
ART. 4) 

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a  tutti gli 
effetti, al domicilio risultante dal libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi. 
 

ART. 5) 

Il termine di durata della società è fissata al ____________ e può essere prorogato con le formalità 
previste dalle legge.  

CAPITALE 
ART. 6) 

Il capitale sociale è determinato in euro ____________________ ed è diviso in quote ai sensi 
dell'art. 2474 codice civile.  
Le quote sono tutte nominative.  
Il socio che intende vendere le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, dando loro 
comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e 
indicando il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni 
successivi al ricevimento di tale notificazione i soci che intendessero esercitare la prelazione 
dovranno a loro volta notificare, sotto la pena di decadenza, tale loro decisione al socio offerente 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta 
pro-quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale.  



E’ tassativamente vietato alla Società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta 
persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto. 
 

ART. 7) 

Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione a maggioranza assoluta. 
Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il gradimento, il socio ha diritto di recedere dalla 
Società ed il Consiglio dovrà designare la persona che acquisti le quote determinandone le 
condizioni e modalità. 
Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la 
designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi 
vengono espressi dall’Assemblea ordinaria appositamente convocata. 
 

ART. 8) 

In caso di aumento di capitale, i titolari delle quote alla data della deliberazione avranno sulle nuove 
quote un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle quote possedute con le modalità che 
verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore unico. 
 

ART. 9) 

I pagamenti sulle quote verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le 
modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico. 
 

ASSEMBLEA 
ART. 10) 

L’assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue 
deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. 
 

ART. 11) 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio di Amministrazione 
o dall’Amministratore Unico, quando particolari esigenze lo richiedano. 
Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell’ambito del Comune in cui ha sede la 
Società, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. 
 

ART. 12) 

L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno 
otto giorni prima dell'adunanza, al loro domicilio. 
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie 
da trattare. 
Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi 
assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunite, quando in essa risulti rappresentato l'intero 
capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione, oltre 
che tutti i sindaci effetti in carica (se nominati). 
 

ART. 13) 

Ogni socio ha un voto per ogni mille lire di quota posseduta.  
 

ART. 14) 
Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci. 
 
ART. 15) 

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da 
altra persona purché non amministratore, sindaco o dipendente della società. 



 

ART. 16) 

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ovvero da persona da lui designata ed in  difetto eletta dall'assemblea.  
Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio e quando lo ritenga opportuno, da due 
scrutatori. 
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se 
è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e 
stabilire le modalità della discussione.  
 

ART. 17) 

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favore di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per 
cento) del capitale sociale; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentino almeno i ²/3 (due terzi) del capitale sociale.  
 

AMMINISTRAZIONE - FIRMA - RAPPRESENTANZA SOCIALE 
 

ART. 18) 

La società è amministrata da un Amministratore Unico anche non socio, o da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci. 
L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e 
può essere rieletto. 
Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione 
_______________________________ nonché gli amministratori che contravvengono al divieto 
previsto dal 5° comma dell’art.6 del presente statuto, decadono dalla carica e per tutto il periodo 
della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. 
 
ART. 19) 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla 
loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.  
Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla carica per il tempo che avrebbero dovuto 
rimanere gli amministratori da essi sostituiti. 
Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si 
intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi 
amministratori. 
 

ART. 20) 
Qualora l’assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il 
presidente, eventualmente uno più Vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od 
impedimento ,un amministratore delegato nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee. 
In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vicepresidenti la presidenza è assunta 
dall'amministratore più anziano d'età. 
 

ART. 21) 

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché in Italia ogni volta che il 
Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro 
consigliere, o dai sindaci effettivi. 
La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima 
dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo (se nominati), in caso di urgenza può 
essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima.  



 

ART. 22) 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della 
maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei medesimi. 
 

ART. 23) 

Il Consiglio è investito, con i soli limiti di cui infra, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che 
la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. 
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare 
beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, 
rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; 
transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge: 
autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa 
Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, fare mutui con o senza garanzia 
ipotecaria, stipulare mutui con gli Istituti di Credito Fondiario convenendo garanzie ipotecarie, 
prestare fidejussioni a favore di terzi, sottoscrivere, girare, accettare o protestare cambiali od altri 
effetti di commercio. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì compiere presso le Pubbliche 
Amministrazioni, Enti od Uffici Pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere 
concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali. 
È  comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria per gli atti di 
straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti:  
• costituzione o disposizione di diritti reali immobiliari (compravendite, costituzioni di 

ipoteche, di servitù, di usufrutto ecc.), stipulazione di mutui attivi o passivi, rilascio di 
fidejussione a favore di terzi, e comunque ogni atto che comporti assunzione di obbligazioni 
per un valore superiore a euro___________________. 

 
ART. 24) 

Il Presidente del Consiglio o che ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della 
firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio. 
 

ART. 25) 

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato 
Esecutivo da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori delegati, e può nominare, 
anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati 
atti o per categorie di atti. 
 
ART. 26) 

All'Amministratore Unico sono demandati gli stessi poteri conferiti al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 che precedono (con i medesimi limiti per gli atti di 
straordinaria amministrazione).  
 

ART. 27) 
Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni 
dell'ufficio. 
L'assemblea può inoltre assegnare ai componenti dell'Organo Amministrativo un'indennità annuale.  

 

COLLEGIO SINDACALE 

 

ART. 28) 

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato 
e funziona  a norma di legge.  



L'assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne determina il compenso. 
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. 
 

BILANCIO ED UTILI  

ART. 29) 
L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno. 
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di 
esercizio a norma di legge. 
 
ART. 30) 

L’assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno 
essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al 
precedente art. 2. 
 

SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 31) 
Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai 
sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed 
i compensi.  
Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale dovrà essere assegnato al 
C.O.N.I. 
 
ART. 32) 

Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo 
amministrativo ed i liquidatori, ivi  compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, 
saranno devolute esclusivamente al giudizio non imputabile di un collegio arbitrale composto di tre 
membri, due dei quali nominati, uno per ciascuna, dalle parti in lite; il terzo, che assumerà la 
presidenza del collegio, sarà designato dai due arbitri prescelti o, in caso di mancato accordo dal 
Presidente della Camera di Commercio di _________________ __su istanza di una sola delle parti.  
Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il 
termine di sei mesi dal suo insediamento. 
 
ART. 33) 

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti 
contenute nello statuto della Federazione _____________________________________ e nella 
legge 23.3.1981 ( se attività sportiva professionistica riconducibile alle discipline della 
pallacanestro, calcio, pugilato, ciclismo, motociclismo e golf ) nonché le disposizioni emanate dai 
competenti organo federali, per quanto compatibili. 
 
  
F.to _______________________ 
F.to _______________________ 
F.to _______________________ 
F.to _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


