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ILLUSTRAZIONI SINTETICA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO  
ELABORATE  DALLA APPOSITA COMMISSIONE ED APPROVATE DLA CONSIGLIO DIRETTIVO  

 
 
Il Consiglio Direttivo si è impegnato a sottoporre, prima della sua scadenza, all’Assemblea dei Soci 
le correzioni che in corso d’opera si sono rivelate necessarie per eliminare le manchevolezze 
riscontrate in sede di applicazione della grande revisione statutaria approvata il 30 gennaio/13 
febbraio 2104 che, lo ricordiamo, ha comportato la riscrittura pressoché totale dello Statuto 
previgente. 
Sono modifiche necessarie per un corretto sviluppo della vita sociale, anche se non di grande 
rilievo. 
Sulla base di questa considerazione il Consiglio direttivo, in accordo con la Commissione di 
revisione, ha deciso di proporre l’approvazione delle modifiche suddividendole per omogeneità o 
affinità nei seguenti otto blocchi. 
In verde le eliminazioni, in rosso le aggiunte. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Articolo 6 

                                                                 Il Corpo sociale 
 
6.5  Ai Soci Assenti è consentito, previa comunicazione scritta al Consiglio 

Direttivo, di frequentare i locali sociali per un periodo massimo di quindici trenta giorni  
l’anno; venendo meno le ragioni dell’assenza prima della scadenza dell’anno, essi saranno 
tenuti al pagamento della quota ordinaria del trimestre in corso. 

 
Articolo 7 

Familiare di Socio 
7.1 Possono far parte della categoria dei Familiari di Socio le mogli, o le conviventi stabili, e le 

figlie di età maggiore agli anni 14, i figli di età maggiore agli anni 14 ed inferiore agli anni 18 
dei Soci Effettivi. 

Articolo 10 
Quota sociale annuale 

 
10.8   La quota sociale annuale dovuta dai Soci Assenti e dai Familiari di Socio è pari alla metà 

della quota fissata per i Soci Effettivi Ordinari, tranne che per le figlie di Socio per le quali è 
ridotta a un terzo sino al compimento dei 30 anni di età. 

 
Illustrazione: 
La modifica all’articolo 6.5, già approvata in via anticipata da una precedente assemblea, riporta a 
trenta giorni il periodo massimo di frequenza per i Soci assenti, come nello Statuto precedente. 
La modifica all’articolo 7.1 elimina l’inciso incongruo con la previsione statutaria per la quale i figli 
dei soci compiuti 14 anni possono diventare direttamente Soci effettivi. 
La modifica all’articolo 10.8 equipara il costo mensile delle Familiari di Socio “figlie” a quello dei 
figli di pari età. 
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Articolo 15 
Procedura per la messa in mora dei Soci 

 
15.1 Trascorsi   trenta giorni dal Trascorso il termine stabilito per il pagamento, i Soci non in 

regola con il versamento delle quote sociali, degli eventuali contributi straordinari, delle 
sanzioni pecuniarie, degli addebiti per danni arrecati al materiale Sociale e  del dovuto per 
i servizi di qualsiasi altra somma dovuta, anche per servizi, sono sollecitati con semplice 
posta elettronica, con avviso di lettura, ad estinguere il debito. 
 

15.2 Ove egli non vi ottemperi nei trenta giorni successivi al Socio verrà inviata lettera 
raccomandata con allegato Ai Soci che non estinguano il loro debito nei quindici giorni 
successivi al primo sollecito, viene inviato un secondo sollecito, sempre con posta 
elettronica, con l’estratto conto dettagliato con il totale del loro dare. 
 

15.4 Ove egli non provveda a sanare la sua posizione nei trenta giorni successivi I Soci che nei 
quindici giorni successivi al secondo sollecito non provvedano al saldo del loro debito 
potranno essere dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo e da quel momento non 
potranno più frequentare i locali sociali. La comunicazione della sanzione della morosità 
va comunicata al Socio con raccomandata AR o a mano. 
 

15.5 Un mese dopo, Trascorso un mese dalla comunicazione di cui al punto 15.4, il Socio 
dichiarato moroso che non abbia ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto 
potrà essere radiato sarà assoggettato alla procedura di radiazione dall’Albo dei Soci dal 
parte del Consiglio Direttivo, fermo restando il suo obbligo di estinguere il debito verso il 
Circolo. 
 

Articolo 16 
 Comunicazione tra Soci e Circolo 

16.2.   Le comunicazioni ai Soci da parte del Circolo, comprese le convocazioni degli Organi sociali 
e le  comunicazioni personali, avvengono a mezzo di posta elettronica, con avviso di 
ricevimento, salvo quanto previsto all’articolo 15.4 

 
Illustrazione: 
Le modifiche apportate all’articolo 15 hanno l’obiettivo di ottenere una semplificazione e una 
minor onerosità amministrativa per la procedura per la messa in mora dei Soci in ritardo con il 
pagamento delle quote. 
 
Naturalmente restano immutati i comma 15.2, 15.6 e 15.7 
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Articolo 17 

Organi Sociali – Durata – Limiti di eleggibilità- Cooptazione – decadenza 
 

17.8 I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea utile che provvede 
all'integrazione dell’Organo Sociale, con votazione a maggioranza dei voti espressi.  

 
17.11   In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più componenti il Collegio dei 

Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti subentrano i supplenti in ordine di numero di 
voti riportati. ed alla prima Assemblea utile si procede alla rielezione dei supplenti così da 
reintegrare l’Organo sociale, i membri supplenti vengono integrati con i primi non eletti 
nella carica. 

 
17.12  Nel caso di contemporanee dimissioni o cessazione dalla carica della maggioranza dei 

membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, i rispettivi 
Collegi decadono e si procede alle elezioni ai sensi dell’art. 32. 

 
Illustrazione: 
Le modifiche vanno a coprire il vuoto normativo per la cooptazione o il rinnovo degli Organi sociali 
in corso di mandati triennale. 
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Articolo 18 
Assemblea 

18.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Circolo o su richiesta scritta di almeno il 
10% dei Soci aventi diritto a parteciparvi ai sensi dell’articolo 18.1. La richiesta deve essere 
effettuata con le modalità previste da un apposito Regolamento interno. 

 
18.6. I Soci, in numero non inferiore al 10% degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea ai sensi 

dell’articolo 18.1, possono chiedere al Presidente del Circolo, che l’argomento dagli stessi 
proposto, venga inserito all’ordine del giorno della prima Assemblea. La richiesta deve essere 
effettuata con le modalità previste da un apposito Regolamento interno. 

 
Illustrazione: 
Le modifiche vanno a normare le modalità operative con le quali i Soci possono richiedere una 
Assemblea straordinaria o l’inserimento di un punto all’OdG dell’assemblea. 
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Articolo 19 

Il Presidente 
19.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Circolo, convoca e può presiedere le Assemblee, 

stabilendo , per quelle straordinarie, gli argomenti da trattare e l’ordine della trattazione 
stessa, l’ordine del giorno, sentito il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni 
prese dall’Assemblea anche a mezzo dei Consiglieri preposti e ne coordina l’attività con i 
poteri di cui all’articolo 19.3 

 
Illustrazione: 
Le modifiche consentono al Presidente di stabilire l’OdG sia delle Assemblee ordinarie che 
straordinarie. 
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Articolo 24  

Collegio dei Probiviri 
24.6  Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia che, in posizione di terzietà ed autonomia, quale 

collegio arbitrale irrituale decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, secondo equità le 
controversie di natura personale tra i Soci, ovvero tra i Soci e gli Organi del Circolo, 
svolgendo obbligatoriamente ed in via preliminare una funzione conciliativa  al fine di 
assicurare l'armonico svolgersi della vita sociale e la tutela dell’immagine e delle tradizioni 
del Circolo. 

 
Illustrazione: 
La modifica ribadisce il concetto che il Socio non può rivolgersi ad una autorità esterna per definire 
controversie di natura personale tra i Soci, ovvero tra i Soci e gli Organi del Circolo. 
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Articolo 35 
Bilancio 

 
35.1 I bilanci, redatti secondo i principi contabili approvati dall’OIC, corredati dal 

rendiconto finanziario, sono compilati a cura del Consigliere tesoriere e approvati dal 
Consiglio, che li  

  Il bilancio, redatto secondo i principi per gli Enti no profit, è compilato a cura del Consigliere    
Tesoriere e approvato dal Consiglio, che lo presenta all’Assemblea Ordinaria annuale per 
l’approvazione. 
 

35.2 Essi comprendono lo stato patrimoniale il conto economico e la nota integrative.  
Esso comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota 
integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel 
rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci, con separata indicazione 
dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche 
attraverso una separata relazione di accompagnamento.  

 
Illustrazione: 
Le modifiche eliminano il riferimento ai principi contabili approvati dall’OIC, che si sono rivelati 
non confacenti ad una associazione sportiva dilettantistica e nel contempo impongono al Consiglio 
Direttivo norme stringenti per la presentazione del Bilancio. 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Articolo 36 bis 

Alienazione dei beni immobili 
36.1 Per l’alienazione dei beni immobili del Circolo occorre il voto favorevole di un numero di 

Soci che superi i tre quarti dei Soci iscritti ed aventi diritto al voto.  
 

Articolo 37 
Modificazioni allo Statuto 

 
37.2  Le eventuali modificazioni dovranno essere proposte all’Assemblea Straordinaria, che 

decide con le maggioranze previste dall'Articolo 18 del presente Statuto, tranne che per 
gli articoli 36 e 36 bis per le quali occorre il voto favorevole previsto dai rispettivi articoli. 

 
 
Illustrazione: 
Le modifiche rafforzano la concezione unitaria del Circolo nelle sue tre articolazioni (Ripetta, ISA, 
Anzio). 


