
REGOLAMENTO SEZIONE YACHT 
 
 
 

Art. 1 
COSTITUZIONE 

 
Ad iniziativa della FEDERAGENTI – Federazione Nazionale Agenti e Raccomandatari 

Marittimi e Mediatori Marittimi - è costituita la “Sezione Yacht” della Federazione, 
disciplinata dal presente regolamento. Le modifiche del regolamento sono adottate dal 
Consiglio Direttivo di Federagenti, con il voto valido della maggioranza. 

 
 

Art. 2 
SCOPI 

 
La Sezione Yacht è costituita allo scopo di: 
 
a) promuovere lo sviluppo della nautica da diporto anche organizzando ricerche, studi, 
dibattiti e convegni; 
b) elaborare a cadenza, sulla base delle informazioni ricevute dalle aziende associate, i 
dati e le statistiche del settore; 
c) promuovere ed attuare la collaborazione tra le categorie associate e tra i componenti 
delle stesse favorendo tra loro una leale intesa; 
d) promuovere ove opportuno la formazione di gruppi di lavoro dedicati alla nautica, in 
seno alle Associazioni federate; 
d) prestare assistenza alle categorie associate predisponendo a tale fine idonei servizi; 
e) studiare e risolvere problemi tecnici ed economici delle categorie associate tutelandole 
e rappresentandole ovunque, presso qualunque sede o amministrazione nazionale o 
internazionale, pubblica o privata, nonché presso tutte le organizzazioni sindacali di pari 
grado di datori di lavoro e prestatori d'opera; 
f) studiare e attuare ogni iniziativa, che tenda a valorizzare e potenziare la funzione e 
l'attività delle categorie rappresentate, anche eventualmente promuovendo istituti per 
l'assistenza ai propri aderenti, per lo studio dei loro problemi e per l'istruzione 
professionale; 
g) esercitare tutte le altre funzioni che siano ad essa demandate dalla Federazione 
Nazionale su leggi e regolamenti. 

 
 

Art. 3 
APPARTENENZA 

 

Possono far parte della Sezione Yacht esclusivamente le aziende che aderiscono alle 
locali associazioni degli agenti raccomandatari marittimi e che abbiano diretti interessi 
nel settore Yacht. 
 
L’adesione alla Sezione Yacht avverrà tramite comunicazione scritta da inviarsi alla 
Segreteria Generale di Federagenti, e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in 



anno, salvo comunicazione scritta di recesso da parte dell’azienda da inviarsi entro il 31 
dicembre. 
 
L’azienda aderente si impegna a inviare alla Segreteria Generale di Federagenti, entro 
il 31 dicembre di ogni anno, il questionario utile all’elaborazione dei dati del settore. 
 
La qualità di aderente alla sezione si perde: 
 
a) per dimissioni volontarie; 
b) per mancanza del requisito di cui al primo comma; 
c) per recesso ai sensi del secondo comma. 
 
 

Art. 4 
ORGANI DEL GRUPPO 

 
Sono costituiti i seguenti organi della Sezione Yacht, con funzioni propositive e 
consultive della Federazione Nazionale: 
 

1) L’Assemblea degli Aderenti. 
2) Il Comitato Direttivo 
3) Il Presidente 
4) Il Vicepresidente 

 
Art. 5 

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI 
 

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla sezione ed è presieduta dal Presidente 
della sezione stessa. Partecipano di diritto il Presidente ed il Segretario Generale della 
Federazione Nazionale. 
 
Le società aderenti sono rappresentate in Assemblea dai titolari, legali rappresentanti, 
institori o componenti del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegati. 

 

L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo 
ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. 
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con preavviso di almeno dieci giorni. 

 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando interviene almeno 
la metà degli aderenti e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. 
 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il 
voto del Presidente 
 
Ogni aderente ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di due deleghe, fermo 
restando che la persona fisica ha facoltà di esprimere tanti voti quante sono le aziende 
di cui è titolare, istitore, legale rappresentante o componente del Consiglio di 
Amministrazione all’uopo delegato. 
 
L’Assemblea esercita le seguenti funzioni: 



 
a) approva il programma annuale della sezione; 
b) elegge il Presidente e il Comitato Direttivo; 
c) promuove iniziative ed adotta provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi 

della sezione; 
d) nomina eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi. 

 
 

Art. 6 

PRESIDENTE 
 

Il Presidente della sezione viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto ed a 
maggioranza di 2/3 dei membri degli aderenti presenti. 

 

Il Presidente nomina il “past President” in qualità di Vicepresidente. 

 

La convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Presidente dovrà essere fatta dal 
Presidente uscente entro 20 giorni dalla data della scadenza del proprio mandato. 

 

il Presidente dura in carica per il tempo previsto per il Comitato, secondo quanto 
previsto all’art. 7 e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. 

 

Al Presidente spetta di: 

 

a) convocare e presiedere l’Assemblea degli aderenti; 
b) riferire al Consiglio Direttivo della Federagenti; 
c) curare le proposte di delibere del Comitato da sottoporre alla Federazione 

Nazionale; 
d) rappresentare la sezione nell’ambito dei poteri conferiti dalla Federazione 

Nazionale; 
e) adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento. 
 

Il Presidente della Sezione Yacht fa parte di diritto del Consiglio direttivo della 
Federagenti; nei singoli casi di sua assenza lo sostituisce il Vicepresidente. 
 
Il Presidente ha facoltà di nominare singoli aderenti per lo studio di materie o 
problematiche specifiche e di costituire gruppi di lavoro 
 

Art. 7 

COMITATO DIRETTIVO 

 

Il Comitato Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente, da otto 
membri eletti dall’Assemblea fra tutti i membri appartenenti alla Sezione Yacht di 
Federagenti. 



 

Le candidature per le cariche vanno presentate alla Segreteria di Federagenti entro 10 
giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea. 

 

Il Comitato Direttivo coadiuva il Presidente nelle proprie funzioni e dura in carica due 
anni, rinnovabili. 

 

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il 
voto del Presidente. 
 

Art. 8 

SEGRETERIA 

 

La Federazione Nazionale provvede all’assolvimento dei servizi di segreteria di 
pertinenza della Sezione Yacht. 
 

Art. 9 
RINVIO ALLO STATUTO FEDERALE 

 
Per quanto non previsto dall’attuale Regolamento si fa riferimento alle norme contenute 
nello Statuto della Federazione Nazionale Agenti e Raccomandatari Marittimi e 
Mediatori Marittimi. 


