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In evasione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il Segretario del Circolo 

prof. avv. Giovanni De Bonfils, con nota 29.10.13 ha chiesto al Collegio dei 

Probiviri di Prima Istanza, a norma dell’art. 47 primo comma dello Statuto 

Sociale, di esprimere il proprio parere circa “la interpretazione autentica dello 

Statuto e del Regolamento” in ordine alle seguenti questioni: 

1) Se, “alla luce del nuovo Statuto del Circolo della Vela, il coniuge Socio può 

manifestare al Circolo la volontà di impedire la frequenza al coniuge legale o di 

fatto. 

In caso di separazione legale quale debba essere l’atteggiamento del Circolo, 

nel caso in cui  il coniuge Socio abbia comunicato tale nuova situazione”. 

2) “Se vi sia possibilità, senza una delibera assembleare, di ammettere parenti 

dei Soci con quota ridotta ad ¼”. 

3) Questioni relative ai Soci assenti (omissis il testo dell’art. 15 dello Statuto) 

“L’art.15 parla di Soci che abbiano trasferito la propria residenza. Può essere 

diverso il caso di un Socio che sin dalla sua iscrizione era stabilmente residente 

fuori Bari e quindi, presumibilmente, saltuario frequentatore del Circolo. 

Esisteva un tempo passato la categoria dei Soci “non residenti”, abolita nel 

rifacimento dello Statuto richiesto dalla FIV”. 

* * * * * 

Ad intervenuta discussione 

il Collegio dei Probiviri di Prima Istanza 

all’unanimità interpreta lo Statuto come segue. 

Sub 1) Va premesso che l’art. 24 dello Statuto, dopo aver enunciato (I comma) i 

“diritti” dei soci (elencati dalla lett. “a” alla lett. “p”) aggiunge (II comma) che 

“possono esercitare le attività di cui alle lettere a), b), d), g) anche il coniuge 

legale o di fatto … i figli…”. 

Orbene, anche a voler prescindere dalla utilizzazione dei differenti termini 

“diritto” (I comma: per i soci) e “possono” (II comma per il coniuge e i figli), 
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laddove il secondo rende evidente trattarsi di estensione a taluni dei familiari del 

socio dei diritti che spettano solo a questi, v’è comunque l’argomento assorbente 

che il rapporto tra il Socio ed il Circolo, regolato dallo Statuto, ha natura 

contrattuale. Il vincolo che ne deriva, quindi (argomento ex art. 1321 cod. civ.), è 

limitato alle parti e non può, di regola, danneggiare né giovare al terzo estraneo 

(l’art. 1372, comma 2, cod. civ. limita tale possibilità ai soli “casi previsti dalla 

legge”). 

Deve dunque ritenersi che, laddove il Socio esprima la volontà di escludere la 

frequentazione del Circolo da parte del coniuge (legale o di fatto che sia), il 

Circolo non possa che prenderne atto, essendo rimessa alla facoltà del Socio di 

profittare o meno della opportunità che il comma II dell’art. 24 gli attribuisce; 

giacchè il coniuge, non essendo partecipe al contratto sociale, non è titolare di un 

diritto in proprio ad esercitare le limitate attività previste dal detto II comma 

dell’art. 24. 

Dunque, poiché solo il Socio è parte del contratto, al suo coniuge (e parimenti ai 

suoi figli) è concesso l’esercizio delle facoltà sub a), b), d) e g) del comma I 

dell’art.24 solo se il coniuge Socio non esprima volontà contraria. 

Le stesse conclusioni valgono, ovviamente, nel caso di separazione legale (o di 

cessazione del rapporto di fatto), qualora il Socio, nel comunicare tale nuova 

situazione, manifesti la volontà che al coniuge separato legalmente (così come 

all’ex partner) sia impedito l’esercizio delle facoltà di cui al comma II dell’art. 

24. 

Evidentemente, qualora il Socio non manifesti tale volontà contraria, il suo 

coniuge separato legalmente può continuare a beneficiare delle facoltà 

precedentemente riservategli, posto che la mera separazione (al contrario del 

divorzio) non determina lo scioglimento del rapporto coniugale. 

Per completezza: poiché il divorzio, al contrario, determina lo scioglimento del 

vincolo, in base alle attuali norme statutarie in tal caso deve escludersi 
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l’applicabilità del comma II dell’art. 24 a prescindere dalla intervenuta 

manifestazione di volontà da parte del Socio ex coniuge. 

A maiori la interruzione del rapporto “di fatto” (la cui costituzione, tuttavia, non 

è obiettivamente riscontrabile, sicchè pare opportuno che il Consiglio Direttivo 

richieda in tali casi una comunicazione scritta dal Socio interessato 

all’applicazione dell’art.24 comma II) è tale da escludere che l’ex partner possa 

esercitare facoltà alcuna con riguardo al Circolo; è da ritenersi peraltro che il 

Socio, nella doverosa osservanza dell’obbligo di correttezza e buona fede 

nell’esecuzione del contratto, onde evitare che colui che non ne ha più potere (per 

il venir meno del rapporto di fatto) continui –in assenza di riscontri obiettivi- ad 

esercitare la pregressa facoltà, debba comunicare al Circolo l’intervenuta 

cessazione del rapporto di fatto. 

Sub 2) Per quanto attiene la seconda questione, v’è che indubbiamente lo Statuto 

non prevede per i “parenti” dei Soci l’ammissione al Circolo con quota ridotta ad 

¼, laddove l’art 10 del Regolamento vigente riserva tale facilitazione ai soli “figli 

dei Soci… e dei rispettivi coniugi” che chiedono l’iscrizione quali “soci ordinari” 

(e purchè la domanda sia fatta entro 12 mesi dal compimento dei 34 anni etc.). 

A tal proposito il Collegio, benché la questione interpretativa non gli sia stata 

sottoposta, osserva che l’estensione del diritto alla riduzione della quota di 

iscrizione ai figli dei “coniugi” dei soci, rende evidente che anche ai figli di altro 

letto di questi ultimi (cioè di figli avuti con persona diversa dal Socio) spetti la 

riduzione a ¼ della tassa di iscrizione. 

La facoltà è peraltro riservata ai soli “coniugi” e non ad altri “parenti” (rapporto 

di natura legale) ma ai “coniugi di fatto”, non potendosi ritenere estesa a tale 

situazione la previsione dell’art. 10 del Regolamento. 

L’espresso riferimento (con riguardo alla differente problematica esaminata sub 

1) nell’art. 24 dello Statuto al “coniuge di fatto” e la mancata specificazione di 
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tale ipotesi (“di fatto”) da parte dell’art. 10 del Regolamento, è tale da escludere 

la possibilità di una interpretazione estensiva di tale seconda disposizione. 

Sub 3) Per quanto, infine, riguarda l’ultima questione, si rileva che l’art. 15 dello 

Statuto definisce quali “Soci Assenti”, quelli che “abbiano spostato per ragioni 

di lavoro la loro residenza anagrafica fuori dalla Regione Puglia e che abbiano 

richiesto al Consiglio Direttivo l’accertamento di tale condizione”.  

Perché possa essere applicata la previsione statutaria, quindi, occorre: 

- che il Socio “sposti” la propria residenza 

- che tale spostamento avvenga al di fuori della “Regione Puglia” e non solo 

della città di Bari 

- che esso sia stato determinato “da ragioni di lavoro”. 

Solo la contestuale ricorrenza di tali tre condizioni è tale da determinare la 

applicazione della statuizione, di natura eccezionale, laddove la mancanza anche 

solo di una di esse, ne esclude l’applicabilità. 

Sicchè deve concludersi che in tale categoria non rientrino anche coloro che, sin 

dal momento della propria iscrizione, erano residenti fuori dalla Regione Puglia, 

così come coloro che si siano trasferiti da Bari in altro Comune compreso nella 

Regione Puglia e, infine, coloro che, per quanto si siano trasferiti fuori dalla 

Regione Puglia, non lo abbiano fatto per ragioni di lavoro. 

Per tutti costoro, dunque, non vale la disposizione, di cui all’art. 15 dello Statuto, 

secondo cui essi “corrispondono le quote sociali ordinarie nella misura ridotta 

al 30%”. 

Riassumendo 

1) Art. 24 dello Statuto: 

- Laddove il Socio esprima la volontà che il proprio coniuge (legale o “di fatto” 

che sia) non frequenti il Circolo, questo non può che prenderne atto. 
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- Al coniuge del Socio (e parimenti ai suoi figli) è concesso l’esercizio delle 

facoltà sub a), b), d) e g) del comma I dell’art. 24 solo se il Socio stesso non 

esprima volontà contraria a tanto. 

- Nel caso di separazione legale o di cessazione del rapporto “di fatto”, al 

coniuge (legale o “di fatto”) del Socio (e parimenti ai suoi figli) è concesso 

l’esercizio delle facoltà sub a), b), d) e g) del comma I dell’art. 24 solo se il Socio 

stesso non esprima volontà contraria a tanto. 

- In caso di divorzio deve escludersi l’applicabilità del comma II dell’art. 24, a 

prescindere da qualsivoglia intervenuta manifestazione di volontà da parte del 

Socio ex coniuge. 

- In caso di rapporto “di fatto” (che auspicabilmente il Consiglio Direttivo deve 

chiedere gli sia comunicato dall’interessato) la sua interruzione vale ad escludere 

l’applicabilità del comma II dell’art. 24, a prescindere da qualsivoglia intervenuta 

manifestazione di volontà da parte del Socio ex coniuge.  

- E’ fatto obbligo del Socio, comunque, comunicare al Circolo l’intervenuta 

cessazione del rapporto “di fatto” che ha consentito al proprio partner l’esercizio 

delle attività di cui alle lettere a), b), d) e g) dell’art. 24 comma I. 

2) Art.10 del Regolamento: 

 I parenti dei Soci diversi dai suoi figli non hanno diritto all’ammissione al 

Circolo con quota ridotta ad ¼. 

- Hanno diritto a tale riduzione anche i figli di altro letto del coniuge legale del 

Socio. 

- Non hanno diritto a tale riduzione i figli del “coniuge di fatto” del Socio. 

3) Art.15 dello Statuto: 

- Rientrano nella categoria dei “Soci Assenti” solo coloro riguardo ai quali 

ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni: 

  - che il Socio “sposti” la propria residenza 



6 

 

  - che tale spostamento avvenga al di fuori della “Regione Puglia” (e non solo 

della città di Bari) 

  - che lo stesso sia stato determinato “da ragioni di lavoro”. 

* * * * * 

Tanto si rassegna in evasione alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo e 

sulla scorta dello Statuto e del Regolamento vigenti. 

Letto, approvato e sottoscritto in data 18.11.2013 

 

Il Segretario  Il Presidente 


