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A. Abbreviazioni 

CA  Capitano Golf Gerre Losone 
CM  Club Manager/Direttore Golf Gerre Losone 
CO  Comitato Golf Gerre Losone   
DDG  Diritti di gioco 
GGL  Golf Gerre Losone 
QS-CE  Quota sociale cedibile / ereditabile 
QS-FP  Quota sociale a fondo perso 
 

B. Documenti di riferimento 

[1] DIR-GGL-001 Statuti sociali GGL 
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1 Definizioni 

1.1 QS-CE (Quota sociale cedibile ereditabile) 

Per QS-CE si intende una quota sociale rivendibile integralmente. 

1.2 QS-DIVISE PER DUE - Splitting 

Con il termine "Splitting" si intende il diritto che un socio attivo o passivo ha, quale possessore 
di una QS-CE, di frazionare quest'ultima in due QS-FP. Dopo lo “Splitting” entrambe le quote 
non sono più cedibili, ma rimangono unicamente ereditabili; dopodiché le stesse diventano 
automaticamente QS-FP. Vedi pure cifra 8.2b degli [1]. 

1.3 QS-FP (Quota sociale a fondo perso) 

Per QS-FP si intende una quota sociale non rivendibile e non ereditabile. 

2 Scopo del regolamento (Splitting) 

Lo scopo del presente documento è quello di indicare, in maniera pratica, le misure principali 
d'applicazione per il frazionamento di quote sociali (splitting da QS-CE a QS-FP) e il 
susseguente processo di acquisto/vendita di una QS-FP. 
Nelle cessioni di QS-FP a terzi, il CO fissa mediante il presente documento il valore minimo 
(prezzo) al di sotto del quale la cessione non è autorizzata. 

3 Modalità di transazione QS-FP 

3.1 Vendita e acquisto QS-FP 

Il GGL non emette QS-FP, può tuttavia fare da tramite per i soci che optano per lo splitting nel 
proporre, se necessario e possibile, potenziali interessati all’acquisto di QS-FP (vedi pure cifra 
3.4).  

3.2 Splitting a favore di un famigliare 

Il socio attivo o passivo titolare di una QS-CE ha pure la possibilità di optare per il 
frazionamento della propria azione applicando il modello splitting a favore di un parente 
diretto. L'intenzione va comunicata al CO nel rispetto delle cifre 8.2 a e 8.3 degli [1]. La 
Direzione GGL si atterrà di seguito a quanto previsto alla cifra 3.6 del presente regolamento. 

3.3 Valore della QS-FP 

Nelle cessioni di QS-FP a terzi il CO fissa il valore minimo (prezzo), in un importo di CHF. 
10'000.00.   
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3.4 Input – Output 

Il socio, titolare di una QS-CE, che intende frazionare la propria quota sociale (splitting, a 
norma dell'art. 8.2.b degli [1]), ne informa la Direzione del GGL, indicando il nominativo del 
cessionario, candidato nuovo socio e il prezzo di cessione stabilito.  

In caso di assenza di un nominativo (cessionario), il cedente ha la possibilità di richiedere alla 
Direzione GGL la presentazione di potenziali interessati. La Direzione GGL procederà nel 
rispetto di quanto previsto alla cifra 3.7. 

3.5 Accettazione nuovo socio (cessionario) 

L'accettazione o meno di un nuovo socio (cessionario e pertanto potenziale interessato a 
rilevare una QS-FP) sottostà a quanto previsto dall'art. 6 degli [1]. 

3.6 Dimissioni (QS-FP) 

Nel caso in cui un socio di una QS-FP decide di lasciare il Club, come previsto dall’art. 12 degli 
[1], in questo caso non è più ereditabile.  
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3.7 Scheda di processo 
Attività Chi Come Responsabilità Osservazioni 

Richiesta splitting  
(con o senza 
cessionario) 

Socio QS-CE splitta Informa per iscritto la Direzione 
GGL. 
La Direzione inserirà il 
nominativo del socio cedente. 
Al socio vien data conferma di 
ricevuta. 

CO (decisione) 
 
Direzione GGL: 
- lista DDG  
- lista interessati 
cedente 

Info albo e 
pagina Web 
 
 
 

Acquisto / 
Vendita QS-FP 

Nuovo socio vuole 
comperare una QS-
FP 
 
 
 
 
Attuale socio vuole 
splittare una QS-CE 

Richiesta formulata per iscritto 
alla Direzione GGL. 
La Direzione informa l'interessato 
sul primo nominativo della lista 
QS-CE. 
 
L'ordine della lista QS-CE è 
rispettoso dei seguenti requisiti, 
elencati in ordine di priorità: 
a) data d’acquisto e valore 
decrescente d'acquisto (priorità 
data ai soci che hanno 
comperato la quota direttamente 
dal GGL) 
b) anni socio attivo 

CO (decisione) 
 
Direzione GGL 
 
 
 
Direzione GGL 

Info Albo e 
Web site. 
 
Lista 
interessati 
cessionario 
 
Esempio: 
priorità a un 
socio che è 
stato più a 
lungo socio, a 
parità di 
prezzo 
d’acquisto 
diretto. 
“first in – first 
out” 

Pagamento Acquisto QS-FP o 
QS-CE da parte di 
un nuovo socio 

Il pagamento del valore dello 
splitting o dell’acquisto di una 
QS-CE, passerà tramite il Club.  

Il Club verserà al cedente 
l’importo ricevuto. 

Direzione GGL Lista transfer 

Nel caso di 
arretrati, 
dedurremo 
l’importo che 
ci spetta. 

Diritti di 
prelazione 

Vedi art. 8.3 [1] Il cedente dovrà comunicare al 
CO, che deciderà se esercitare il 
diritto. 

CO (decisione)  

Diritto di 
ereditabilità 

Vedi art. 8.2 [1] L’erede di un socio di una QS-FP 
può decidere se entrarne in 
possesso 

CO (decisione) In caso di 
morte del 
socio 

4 Modalità - Diritti di prelazione 

Il GGL ha un diritto di prelazione, come previsto all’art. 8.3[1]. Il diritto di prelazione non viene 
esercitato su iniziativa del club, ma sta al cedente informare e fare richiesta al GGL, con una 
formale richiesta, indicandone altresì l'importo. Il GGL potrà decidere se esercitare tale diritto. 
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5 Controllo delle modifiche  
Versione Data Modificato da Osservazioni/tipo di modifica 

1.0 19.10.2019 Losa Ennio, CM Proposta Regolamento QS-FP 

1.1 10.02.2020 Losa Ennio, CM Precisazione cifra 3.3 

Verifica 
Versione Data Verificato da Osservazioni 

1.1 10.02.2020 Bertolini Carlo, CA GGL Ageduamento Layout 

    

Approvazione 
Versione Data Approvato da Osservazioni 

1.0 11.11.2019 Comitato GGL  

1.1 10.02.2020 Comitato GGL  

 


