
 

 
La CRO.S.S. – l’associazione dei cronisti e storici dello sport 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 01/2021 
 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 19.30, in modalità on-line sulla piattaforma Meet, 
si è riunita, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto vigente, in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria dei soci per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Modifiche allo Statuto Sociale. 
 
Risultano presenti o rappresentati per delega: 
 

1. Bienati Andrea 
2. Boscarino Alessandro 
3. Cassani Giuliana Maria 
4. Cassani Silvia 
5. Ciccarelli Raffaele 
6. Dacarro Cesare 
7. Delle Fave Alberto 
8. Geminiani Raffaele 
9. Giani Marco 
10. Giuntini Sergio 
11. Gregori Claudio 
12. Guazzoni Deborah 
13. Mica Luciano 
14. Michieli Franco 
15. Pennone Vincenzo 
16. Reid Heather 
17. Taccone Sergio 
18. Voghi Simona 

 
Ai sensi dell’articolo 18 comma 2° dello Statuto vigente l’assemblea risulta validamente costituita. 
In assenza del Presidente dell’associazione, che interverrà a lavori assembleari già avviati, l’assemblea viene presieduta 
dal Vicepresidente Sergio Giuntini. 
Il Presidente dell’assemblea verifica la procedura seguita per la convocazione dei soci, in tutto conforme al disposto 
statutario, ed invita il Segretario, Giuliana Maria Cassani, ad espletare la verifica sul diritto di intervento da parte dei soci 
presenti e sulla regolarità delle deleghe presentate. 
Esperita quest’ultima verifica, il Presidente dell’assemblea dichiara aperta la medesima ed invita il socio Vincenzo 
Pennone, uno dei promotori della proposta di modifica dello Statuto, ad illustrare all’assemblea, in dettaglio, detta 
proposta. La proposta viene presentata dal socio dapprima nel suo complesso, e successivamente, articolo per articolo, 
esplicitando le motivazioni che hanno condotto i promotori della proposta di modifica a formalizzarla. Nel corso 
dell’analisi della proposta di modifica, sono state formulate segnalazioni e relative proposte, poi accolte, dai soci 
Ciccarelli, Guazzoni e Giuntini. 
 
 

ARTICOLO 4 – comma 3° 
 
L’associazione istituisce il “Premio Marco Cassani”, da attribuire annualmente a un giornalista di qualsiasi nazionalità, 
sulla base di un regolamento specifico predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.  
 
Si propone di modificare il comma con la seguente formulazione: 
 
L’associazione istituisce il “Premio Marco Cassani”, da attribuire annualmente a un cronista o uno storico di qualsiasi 
nazionalità, sulla base di un regolamento specifico predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei 
soci. 



ARTICOLO 5 
 
L’associazione ha le seguenti categorie di soci: 
a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci sostenitori. 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
L’associazione ha le seguenti categorie di soci: 
a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci onorari. 
 

 

ARTICOLO 8 
 
Sono soci sostenitori coloro che, in regola con quanto prescritto all’articolo 7 per i soci ordinari, abbiano versato una 
quota annuale associativa pari almeno al triplo di quella stabilita per i soci ordinari. Ciascun socio, indipendentemente 
dalla categoria cui appartiene ai sensi dei commi precedenti, ha diritto ad un voto nelle assemblee dell’associazione. 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
Sono soci onorari coloro che, distintisi per particolari competenze, capacità ed esperienze maturate nell'ambito delle 
attività di cui all'oggetto sociale, desiderano portare il proprio contributo alle attività dell’associazione. Sono nominati 
dall’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. 
 
 

ARTICOLO 14 – comma 1° 
 
L’assemblea, costituita dai soci fondatori, ordinari e sostenitori, è l’organo sovrano dell’associazione stessa. 
 
Si propone di modificare il comma con la seguente formulazione: 
 
L’assemblea, costituita dai soci ordinari e onorari, è l’organo sovrano dell’associazione. 
 

 
ARTICOLO 14 – comma 2°, punto 5 
 
L’assemblea, investita dei poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, delibera in ordine a: 

• le eventuali spese straordinarie da sostenere. 
 
Si propone di abrogare il punto 5 al comma 2° 
 
 

ARTICOLO 15 
 
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno mediante affissione all’albo 
dell’associazione, anche telematico, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza. 

 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo mediante affissione all’albo dell’associazione, anche telematico, 
dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 
 

 

ARTICOLO 16 
 
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo, fatta eccezione, in questo caso, 
per l’approvazione di bilanci o per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ciascun socio non potrà 
comunque, nella stessa assemblea, rappresentare più di 3 soci. 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
E' ammesso il voto per delega. Ciascun socio può rappresentare, nella stessa assemblea, non più di 3 soci. 
 

 
 
 



ARTICOLO 18 
 
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza 
della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.  
Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e lo scioglimento dell’associazione occorre la presenza della 
maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
L’assemblea, in sessione ordinaria, si riunisce per l’approvazione della relazione sull’attività svolta, del bilancio 
consuntivo e preventivo, per l’elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, del Vicepresidente, dei componenti 
il Consiglio Direttivo dell’associazione con le modalità previste dal successivo articolo 24, del Collegio dei Revisori, e per 
la nomina di eventuali soci onorari. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 
almeno 1/3 degli iscritti; in seconda convocazione non è previsto alcun quorum. L’assemblea delibera a maggioranza 
assoluta dei presenti. 
L’assemblea, in sessione straordinaria, si riunisce per deliberare su proposte di particolare rilevanza ed urgenza, sulle 
proposte di modifica allo Statuto Sociale e sulla proposta di scioglimento dell’associazione. L'assemblea è validamente 
costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti; in seconda convocazione con la presenza 
di almeno 1/4 degli iscritti. L’assemblea, in sessione straordinaria, delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. 
 
 

ARTICOLO 19 – comma 1° 
 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, membri di diritto, e da un ulteriore numero 
di soci, variabile da tre a sette, eletti dall’assemblea tra i suoi componenti. 
 
Si propone di modificare il comma con la seguente formulazione: 
 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Vicepresidente, membri di diritto, e da 
un ulteriore numero di soci, variabile da uno a cinque, eletti dall’assemblea tra i suoi componenti. 
 
 

ARTICOLO 19 – comma 2° 
 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un 
consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. 
 
Si propone di modificare il comma con la seguente formulazione: 
 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di perdita della qualità di socio da 
parte di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua o loro sostituzione in base all'ordine di preferenza 
tra i non eletti. 
 
 

ARTICOLO 20 
 
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Il Consiglio, inoltre: 

• convoca le assemblee dei soci; 

• procede alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e 
alla loro presentazione all’assemblea; 

• predispone il regolamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; 

• provvede all’individuazione di eventuali dipendenti o collaboratori, fissandone l’inquadramento e la retribuzione; 

• assegna incarichi tecnici e dirigenziali, oltre quelli previsti in questo Statuto; 

• ha facoltà di nominare speciali comitati temporanei, formati da soci e non soci, per l’organizzazione di 
manifestazioni, convegni, mostre, ecc., rientranti nelle finalità dell’associazione. 

 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. In particolare: 
 
a) predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 
b) redige la relazione sull'attività annuale svolta dall'associazione, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 
c) determina l'ammontare della quota associativa annuale; 
d) predispone il regolamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; 
e) provvede all’individuazione di eventuali dipendenti o collaboratori, fissandone l’inquadramento e la retribuzione; 



f) assegna incarichi tecnici e dirigenziali, oltre quelli previsti in questo Statuto; 
g) ha facoltà di nominare speciali comitati temporanei, formati da soci e non soci, per l’organizzazione di manifestazioni, 
convegni, mostre, ecc., rientranti nelle finalità dell’associazione. 
 
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne 
facciano richiesta la metà dei componenti.  
l Consiglio è convocato dal segretario o, in difetto, dal tesoriere, mediante affissione all’albo dell’associazione, anche 
telematico, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e 
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’associazione, in sua assenza dal Vicepresidente. 
Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.   
 
 

ARTICOLO 21 
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello 
preventivo e all’ammontare della quota sociale e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia fatta 
richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei 
componenti del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’associazione, in sua assenza dal Vicepresidente. 
Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
Si propone di abrogare l’articolo 
 
 

ARTICOLO 22 (nella nuova formulazione articolo 21) 
 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 
Convoca le riunioni del consiglio direttivo e le presiede. 
Vigila sull’osservanza dello Statuto e, coadiuvato dal segretario, cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e quelle 
del consiglio direttivo. 
Possiede, in forma disgiunta con il tesoriere, la firma sul conto bancario intestato all’associazione. 
In caso di assenza o impedimento prolungati il presidente è sostituito dal vicepresidente. 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 
Presiede le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, e quelle del Consiglio Direttivo. 
Vigila sull’osservanza dello Statuto e, coadiuvato dal segretario, cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e quelle 
del consiglio direttivo. 
Possiede, in forma disgiunta con il tesoriere, la firma sul conto bancario intestato all’associazione. 
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.  
In caso di assenza o impedimento prolungati, o di perdita della qualità di socio, il presidente è sostituito dal 
vicepresidente. 
 
 

ARTICOLO 23 (nella nuova formulazione articolo 22) 
 
Si propone di inserire il comma 3° e il comma 4° con le seguenti rispettive formulazioni: 
 
Il Segretario dura in carica due anni ed è rieleggibile.  
In caso di assenza o impedimento prolungati, o di perdita della qualità di socio, il segretario è sostituito con il primo dei 
non eletti a tale carica nell’ultima assemblea. 
 
 

ARTICOLO 24 (nella nuova formulazione articolo 23) 
 
Si propone di inserire il comma 4° e il comma 5° con le seguenti rispettive formulazioni: 
 
Il Tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile.  
In caso di assenza o impedimento prolungati, o di perdita della qualità di socio, il tesoriere è sostituito con il primo dei 
non eletti a tale carica nell’ultima assemblea. 

 
 
 
 



ARTICOLO 25 (nella nuova formulazione articolo 24) 
 
Per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, è eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza 
assoluta dei voti validamene espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti si procede 
immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i candidati che nella prima votazione abbiano 
raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età. 
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti i primi tre candidati in ordine di preferenze ottenute, e 
i successivi quattro sempre che abbiano riportato un numero minimo di voti pari alla maggioranza assoluta di quelli 
validamente espressi. In caso di parità tra due o più candidati, influente per l’assegnazione del posto in Consiglio 
generale, si procede a una votazione di ballottaggio. In caso di ulteriori parità, sono eletti i più giovani di età. 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
Per l’elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Vicepresidente, è eletto il candidato che abbia raggiunto 
un numero di voti pari ad almeno 1/3 dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti riportati tra più candidati, o nel 
caso in cui nessun candidato abbia raggiunto il quorum richiesto, si procede immediatamente ad una seconda votazione 
di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti, e nel caso di parità di 
voti tra due o più candidati, si dà preferenza al più giovane di età. Viene eletto il candidato che, nella votazione di 
ballottaggio, riceve il maggior numero di voti, e, in caso di parità di voti, il più giovane d’età. 
Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ciascun socio può esprimere due voti di preferenza. 
Risulta eletto il primo, tra i candidati, in ordine di preferenze ottenute, e i successivi quattro sempre che abbiano riportato 
un numero minimo di voti pari ad 1/4 di quelli validamente espressi. In caso di parità tra due o più candidati si procede a 
una votazione di ballottaggio tra gli stessi, ed in caso di ulteriore parità, sono eletti i più giovani di età. 
 
 

ARTICOLO 27 (nella nuova formulazione articolo 26) 
 
La gestione amministrativa dell’associazione è soggetta al controllo di un Collegio di Revisori, composto da 3 membri, 
prescelti dall’assemblea anche tra i non soci. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
La gestione amministrativa dell’associazione è soggetta al controllo di un Collegio di Revisori, composto da 3 membri, 
eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Essi non possono far parte del Consiglio Direttivo in carica, ed Il Presidente del 
Collegio dei Revisori dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I 
revisori dovranno accertare la regolarità nella tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione in merito ai bilanci 
annuali. 
 
 

ARTICOLO 28 (nella nuova formulazione articolo 27) 
 
L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo di ciascun anno l’Assemblea ordinaria è 
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso. Entro il 30 Settembre di ciascun anno 
l’Assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo. 
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea 
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La 
richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente. 
 
Si propone di modificare l’articolo con la seguente formulazione: 
 
L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile di ciascun anno l’Assemblea ordinaria è 
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso. Entro il 30 Settembre di ciascun anno 
l’Assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo. 
I bilanci, consuntivo e preventivo, vanno tenuti a disposizione dei soci presso la sede dell’associazione, e pubblicati nel 
sito web della medesima, per non meno di quindici giorni fino alla data fissata per l’assemblea convocata per la loro 
approvazione. 
 
La votazione della proposta di modifica dello Statuto viene effettuata articolo per articolo, a scrutinio palese per alzata di 
mano. L’assemblea approva all’unanimità la proposta di modifica dello Statuto così come sopra descritta. 
Il nuovo Statuto, elaborato a seguito dell’approvazione della proposta di modifica, viene allegato al presente verbale. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara sciolta l’assemblea straordinaria alle ore 20.30. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Milano, 21 Maggio 2021 
 
Il Presidente dell’assemblea       Il Segretario dell’assemblea 
      (Sergio Giuntini)          (Giuliana Maria Cassani)  


