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 Gli associati di una ASD non riconosciuta hanno intenzione di
trasformare l’associazione in società di capitali sportiva
dilettantistica. Si chiedono se sia una operazione legittima e
quali siano le regole da seguire

 nello sport dilettantistico le forme giuridiche previste per i
sodalizi sportivi sono le seguenti :

• ASD senza personalità giuridica ( art. 36 e segg. cod.civ.)

• ASD con personalità giuridica ( D.P.R. 10/02/2000 n.361)

• Società sportiva di capitali o cooperativa
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 La società di capitali sportiva dilettantistica è costituita secondo 
le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le 
finalità di lucro.

 Tale forma giuridica è la naturale evoluzione  di un sodalizio 
sportivo dilettantistico nato come piccola associazione tra 
poche persone, senza strutture patrimoniali ma che con 
l’ingresso di nuovi associati e l’ampliarsi delle esigenze 
dell’attività svolta, non può più essere gestito tramite le forme 
gestionali dell’associazione. Si pensi ad una Associazione per la 
pratica dell’attività equestre    
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 La trasformazione è disciplinata dall’art. 2500-octies per 
quelle riconosciute 

 Le ASD e le SSD condividono sia le finalità sia la 
struttura non lucrativa 

 In caso di trasformazione non si ha nessuna 
modificazione causale, considerata l’assenza di scopo di 
lucro che caratterizza le società sportive dilettantistiche 
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Si riconosce che nella trasformazione eterogenea in società 
di capitali debba applicarsi in via estensiva l’art. 2500-ter 
dettato in tema di trasformazione di società di persone in 
società di capitali 

Il capitale risultante dalla trasformazione deve essere 
determinato sulla base dei valori attuali degli elementi 
dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima
redatta a norma dell’art. 2343 o nel caso di s.r.l. dell’art. 2465



Art. 2500 - octies : 

 La delibera di trasformazione deve essere assunta con la
maggioranza richiesta dall’atto costitutivo per lo scioglimento
anticipato

 La trasformazione di associazione in società di capitali può
essere esclusa dall’atto costitutivo

 La trasformazione non è ammessa per le associazioni che
abbiano ricevuto contributi pubblici (non applicabilità al
nostro caso )
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 Il capitale risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali
fra gli associati , salvo diverso accordo tra le parti

Opposizione dei creditori ( art. 2500- novies) 

 La trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni 
dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, 
salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei 
creditori che non hanno dato il loro consenso   

Stuppia & Scarpa - Avvocati & Commercialisti Associati                                                                          Dott. Luca Scarpa

Via Magna Grecia 30/A, 

00183 Roma



Lo statuto come fonte normativa primaria 

Verifica della ammissibilità della trasformazione

Verifica della presenza nello statuto di una norma che 
prevede una maggioranza specifica per la delibera di 
trasformazione 

 In caso contrario si fa riferimento all’art. 2500- octies

(maggioranza richiesta per lo scioglimento anticipato, 
esempio ¾ degli associati aventi diritto a voto deliberativo) 
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diritto di  partecipazione nella società trasformata

 tutti gli associati (anche minorenni) per i quali è vigente il 
rapporto associativo 

 per ciascun associato deve essere verificato se ci sono cause 
di cessazione del rapporto associativo : 1) recesso (con verifica del 
momento in cui si producono gli effetti); 2) decadenza (nella ipotesi 
in cui l’associato non esplica più l’attività per la quale è stato 
ammesso); 3) esclusione( quando è inadempiente nel pagamento 
della quota ) 

 la decadenza e la esclusione vengono deliberate dal consiglio 
direttivo. Avverso tali delibere è ammesso ricorso (all’assemblea, 
!!!!!) e il ricorso può (potrebbe) sospendere gli effetti della delibera.   
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diritto di voto in assemblea per la delibera di trasformazione

 possono prendere parte alla assemblea gli associati in regola    
con il  versamento della quota annuale 

gestione del diritto di recesso   

esercizio del diritto di recesso per gli associati che si dichiarano     
contrari alla trasformazione ( art 2473  che non  consentono al   
cambiamento del tipo di società ) 
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Problemi da risolvere 

 che cosa accade dopo l’atto di trasformazione e prima che ci sia  
la sua iscrizione al registro delle  imprese ???? 

 che cosa accade se lo statuto dell’associazione ( leggi lo statuto 
federale) stabilisce la preventiva approvazione delle modifiche da 
parte della Federazione ???

 è ipotizzabile la strada del doppio binario( civile e sportivo) ?? 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

LUCA SCARPA 

l.scarpa@stuppiascarpa.it
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