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 Roma, 19 Gennaio 2020  

 

Camera dei deputati 

VII Commissione  

Cultura, scienza, istruzione, sport 

 
 
 
Oggetto: Camera dei deputati Commissione VII. Audizioni informali su Schema di decreto   
                 legislativo atto n. 228  
 
 
In relazione alla audizione richiesta da questa spett.le Commissione, inerente lo schema di decreto legislativo 
recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, con la presente siamo a rilasciare 
anche un contributo di lavoro scritto. 

La nostra visione aderisce con quella di “Sport per Tutti” che nel 1975 fu riconosciuta per la prima volta dal 
Consiglio d’Europa: “per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione 
organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo 
sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”. 

Vengono quindi evidenziati due principi fondamentali: il diritto di ogni cittadino alla pratica sportiva e il ruolo 
che lo sport riveste nello sviluppo socio-culturale del Paese. 

La funzione sociale dello sport è ormai universalmente riconosciuta e declamata; è noto a tutti che 
rappresenta uno dei più potenti e veloci veicoli di trasmissione di valori fondamentali quali la cittadinanza 
attiva, la tutela della salute, l’inclusione sociale e tanti altri elementi che contribuiscono al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini e della nostra società in generale. 

Gli Enti di Promozione Sportiva sono, per la loro natura e la loro storia, il movimento sportivo con la maggiore 
vocazione di sport sociale, pur mantenendo fermi i pilastri fondanti della pratica sportiva: competizione, 
formazione, didattica. 

Coinvolgono oltre sette milioni di tesserati e quasi 95.000 società sportive, pari a circa il 60% dei soggetti che 
praticano attività sportiva nel nostro Paese. La diffusione capillare delle reti associative che rappresentano, 
costituisce un elemento di conoscenza approfondita delle esigenze delle tante Associazioni Sportive che 
costituiscono l’ossatura del sistema sportivo. Proprio da tale conoscenza ne deriva una opera costante di 
affiancamento, organizzazione e condivisione di esigenze che libera linfa vitale per la migliore esplicitazione 
della loro opera socio-culturale.  
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E’ per questo che, nel ringraziarvi per l’opportunità concessa, siamo certi di poter dare un valido contributo 
ai lavori di elaborazione di un testo normativo che possa contemplare le varie esigenze degli attori in campo 
e quindi esprimere la massima efficacia possibile. 

Il nostro contributo è incentrato sull’atto di Governo n° 228 (Schema di decreto legislativo recante 
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi).  

Gli ambiti di intervento della norma in esame riguardano:  
 

 semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con 
riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni 
pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli 
stessi perseguite; 

 riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva 
svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche; 

 indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. In base all’art. 15 delle disposizioni 
sulla legge in generale preliminari al codice civile, la c.d. abrogazione tacita deriva dall’incompatibilità 
tra le nuove disposizioni e le precedenti o dalla circostanza che la nuova legge regola l'intera materia 
già regolata dalla legge anteriore;  

 previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica; 
 previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a 

rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste 
dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 198/2006, come previsto dalla 
Carta olimpica. 

 
Il lavoro verrà presentato attraverso la proposta di modifica e/o integrazione di alcuni articoli del testo, 
evidenziando le motivazioni addotte.  
 
Art. 2 (definizioni) 
 
La lettera “g” limita in maniera troppo severa le finalità sportive di competenza degli Enti di Promozione 
Sportiva limitandole ad attività “ricreative” e “formative”.  
In particolare la mancata menzione delle attività “dilettantistiche” tra le attività riconducibili agli Enti di 
Promozione Sportiva (vedi comma “m”), va di fatto a stravolgere tutti gli attuali equilibri per cui le attività di 
”base” o di “avviamento alla pratica sportiva”, cosi come quelle “amatoriali” o “dilettantistiche” a differenza 
di quelle “professionistiche”, di “vertice” o di “massima prestazione”, vengono considerate dall’intero 
sistema sportivo italiano, di  competenza, seppur non esclusiva, degli Enti di Promozione Sportiva. 
Tale formulazione rende inoltre incoerente la facoltà di affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva da parte 
di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che svolgono, salvo rari casi, esclusivamente attività 
dilettantistica. 
 

CAPO I – Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

Art. 4 – Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

“Comma 1. Presso il Dipartimento dello sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello 
Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come “Registro” 
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Art. 5 – Struttura del Registro 

Testo attuale: 

“Comma1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono 
attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione Sportiva 
Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.” 

“Comma 2. L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per 
tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.” 

“Comma 3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato 
Italiano Paralimpico” 

Modifica proposta: 

“Comma1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono 
attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione Sportiva 
Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.” 

“Comma 2. L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per 
tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.” 

“Comma 3. Il Dipartimento dello sport, di concerto con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline 
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, individuano l’elenco delle attività 
sportive ammissibili per l’iscrizione nel Registro. 

“Comma 4. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato 
Italiano Paralimpico”. 

Motivazione: 

Gli articoli da 4 e 5 riguardano l’istituzione, presso il Dipartimento per lo sport, del Registro nazionale delle 
attività sportive dilettantistiche. 

Un nuovo Registro che sostituisce quello delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituito dal 
CONI. Il comma 2, in particolare, ne individua la funzione: certificare la natura dilettantistica di Società e 
Associazioni Sportive. 

Ripercorrendo la genesi del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, occorre partire 
dall’art. 90 della L. 289/2002 che ne aveva disposto l'istituzione presso il CONI.  

I commi 20-22 dell'art. 90 della L. 289/2002 sono stati poi abrogati dall'art. 4 del D.L. 72/2004 (L. 128/2004).  

In seguito, l'art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004), affermando che il CONI è l'unico organismo certificatore 
della effettiva attività sportiva svolta dalle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche, ha stabilito che le 
disposizioni del citato art. 90 della L. 289/2002 si applicano alle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche 
in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento 
sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. 242/1999. 

Il Comitato Olimpico ha quindi istituito il Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive 
Dilettantistiche nel quale sono obbligatoriamente iscritte le società e le associazioni in questione per essere 
riconosciute a fini sportivi.  
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La tenuta, la gestione e la cancellazione erano demandate ad una apposita delibera del Consiglio nazionale 
del CONI, trasmessa al Ministero vigilante. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e 
le associazioni sportive dilettantistiche dovevano dimostrare l'avvenuta iscrizione nel Registro.  

Con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1566 del 20/12/2016, il Comitato Olimpico Nazionale ha previsto 
che “l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che vale il riconoscimento ai 
fini sportivi del CONI, sia conseguita esclusivamente con la pratica delle discipline sportive di cui all’allegato 
elenco” 

Inoltre, con deliberazione n. 1574 del 18 luglio 2017, il CONI ha adottato il “Regolamento di funzionamento 
del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” 

L'iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive, costituite ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002, 
è subordinata al possesso di determinati requisiti, quali avere una sede legale in un Paese dell'Unione 
europea e almeno una sede operativa in Italia, avere un rapporto di affiliazione con un organismo sportivo 
(FSN-DSA-EPS), non essere associazioni o società di secondo livello, non essere una articolazione territoriale 
dell'organismo sportivo di appartenenza, svolgere attività sportiva e didattica nell'ambito dell'organismo 
sportivo di appartenenza, avere uno statuto conforme alla normativa in materia.  

Infine, l’allegato “A” del citato Regolamento, contenente le “specifiche tecniche del programma di gestione 
del Registro”, prevede che ogni Organismo Sportivo, per poter iscrivere e mantenere correttamente una 
Associazione o Società Sportiva all’interno del Registro deve fornire e caricare una serie di dati. Tra questi 
anche la “Disciplina Sportiva” svolta, da enucleare tassativamente dall’allegato 1.1, meglio noto come “Elenco 
discipline Sportive Ammissibili”.  

L’inclusione delle discipline sportive in tale elenco si basa su tre criteri tassativi: 

 Discipline sportive riconosciute dal CIO; 
 Discipline sportive riconosciute da SportAccord; 
 Discipline sportive presenti negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline 

Sportive Associate approvati dalla Giunta Nazionale del CONI. 

Lo schema di Decreto in esame (Atto di Governo n. 228) attribuisce rango primario al Registro, denominato 
ora "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” che conseguentemente sostituisce a tutti gli 
effetti quello oggi esistente tenuto dal CONI. 

L'iscrizione al Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti 
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. 

Il compito di certificazione dunque non spetta più al Comitato Olimpico Nazionale, secondo quanto invece 
prevede l'art. 7 del citato D.L. 136/2004, che viene infatti abrogato dall'articolo 17 del provvedimento in 
esame, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. 

Orbene, gli Enti di Promozione Sportiva richiedono di essere parte attiva nella individuazione dei criteri di 
selezione delle attività sportive ammissibili per l’iscrizione nel costituendo Registro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche e che, attraverso di essi, siano prese in debita considerazione tutte quelle attività 
che consentono di favorire il diritto di ogni cittadino allo svolgimento della pratica sportiva e lo sviluppo socio 
culturale del Paese attraverso lo sport. 

Occorre, con uno sforzo di concertazione tra tutti gli Organismi Sportivi, superare la formulazione secondo la 
quale solo un elenco di attività tradizionalmente appannaggio dello “sport di selezione” e delle Federazioni 
Sportive e Discipline Associate costituisca l’ossatura del sistema sportivo italiano, creando, tra l’altro, evidenti 
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disparità di trattamento tra attività meritevoli di attenzione che, per il fatto di non essere contemplate negli 
statuti di alcuni Organismi Sportivi, non hanno la dignità di essere considerate “sportive” e altre, 
assolutamente marginali, che invece lo sono per il solo fatto di essere già state cristallizzate in alcuni 
Organismi Sportivi. 

 

ART. 6 – Iscrizione nel Registro 

Testo attuale: 

Comma 2 

“Alla domanda è allegata la documentazione attestante: 

a) i dati anagrafici dell’associazione o società sportiva dilettantistica; 

b) i dati anagrafici del legale rappresentante; 

c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo; 

d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, 

collegio dei revisori);  

e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori; 

f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società e associazioni 

sportive affiliate; 

g) l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi 

ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati); 

h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi 

e mansioni svolte” 

 
Modifica proposta: 

Comma 2 

 “Alla domanda è allegata la documentazione attestante: 

a) i dati anagrafici dell’associazione o società sportiva dilettantistica; 

b) i dati anagrafici del legale rappresentante; 

c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo; 

d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, 

collegio dei revisori);  

e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori.” 

 
Motivazioni: 

In fase di nuova costituzione produrre la documentazione prevista dalle lettere f), g) e h), risulta alquanto 
difficoltoso se non, addirittura, impossibile. La costituzione è, nella gran parte dei casi, prodromica alla scelta 
degli impianti da utilizzare, delle collaborazioni sia sportive che amatoriali da porre in essere e delle diverse 
attività da svolgere. Alcune discipline, come ad esempio ciclocross, motocross, podismo, arrampicata, nordic 
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walking e molte altre, si svolgono in luoghi pubblici o privati che non hanno nessuna caratteristica di 
impianto. 

Si prevedono adempimenti che sono obiettivamente inconferenti e certamente non tipici dell'organizzazione 
volontaristica che da sempre caratterizza lo sport dilettantistico. 

Le informazioni di cui alle lettere f), e g), potrebbero essere poste a carico degli Organismi sportivi affilianti 
con periodicità trimestrale, prevedendo la prescrizione nel successivo comma 3. 

Testo Attuale: 

Comma 3 

“Ogni associazione e società sportiva dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante 

deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione: 

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il 

relativo verbale; 

b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; 

c) i verbali che modificano gli organi statutari; 

d) i verbali che modificano la sede legale. 

 
Modifica proposta: 

Comma 3 

“Ogni associazione e società sportiva dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante 

deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica i documenti di cui alle 

lettere a), b), c), d), g) e con cadenza trimestrale, attraverso il proprio organismo affiliante, i documenti di 

cui alle lettere e), f): 

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il 

relativo verbale; 

b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; 

c) i verbali che modificano gli organi statutari; 

d) i verbali che modificano la sede legale. 

e) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società e associazioni 

sportive affiliate; 

f) l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi 

ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati); 

g) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, 

compensi e mansioni svolte” 

 
Motivazioni: 

Si rimanda alle motivazioni del comma 2. 
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Testo attuale: 

Comma 4 

“Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la 
sussistenza delle condizioni previste, può: 

a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente;  

b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; 

c) richiedere di integrare la documentazione ex art. 1, comma 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.” 

Comma 5 

“Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si 
intende accolta e l’iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.” 

Modifica proposta: 

Comma 4 

“Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la 
sussistenza delle condizioni previste, può: 

a) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; 

b) richiedere di integrare la documentazione ex art. 1, comma 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.” 

Comma 5 

“Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si 
intende accolta. In caso contrario il Dipartimento per lo Sport provvede a rifiutare l’iscrizione con 
provvedimento motivato. L’iscrizione o la cancellazione avranno validità dalla data di presentazione della 
domanda.” 

Motivazioni: 

L’articolo in esame riguarda le modalità e la documentazione necessaria per l’iscrizione nel Registro e ulteriori 
obblighi posti a carico delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche.  

La previsione contenuta nella norma in esame prevede un termine di 45 giorni dalla presentazione della 
domanda entro il quale il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può 
accogliere o rifiutare l’iscrizione oppure richiedere di integrare la documentazione. 

Si segnala, in particolare, la necessità di prevedere che l’iscrizione sia immediata a seguito della trasmissione 
dei dati da parte dell’organismo affiliante. 

E’ auspicabile che la prima iscrizione sia consentita, come per le società iscritte nel registro delle imprese, 
valutando il rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge e dai regolamenti degli organismi affilianti 
e solo in una fase successiva, sulla base delle attività effettivamente svolte, dovrà esserne valutata la 
permanenza nel registro. 
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CAPO II – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE 
Art. 14 – Acquisto della personalità giuridica 
 
La personalità giuridica, in diritto, indica la caratteristica di quegli enti che rispondono delle proprie 
obbligazioni tramite il patrimonio dell'ente e non dei singoli associati, attribuendo agli stessi la c.d. autonomia 
patrimoniale perfetta. 
 
Tale forma di autonomia consente di tenere distinti il patrimonio di una associazione e quello dei suoi 
membri. In tal modo, dei debiti contratti dall’associazione stessa non rispondono i membri con il proprio 
patrimonio personale. 
 
Il mondo sportivo attuale è costituito, nella stragrande maggioranza, da associazioni prive di personalità 
giuridica e che pertanto, in virtù della autonomia patrimoniale imperfetta, espongono il legale rapp.te e 
coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione a responsabilità personali e solidali per le 
obbligazioni assunte. 
 
Il quadro normativo attuale 
Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le cui finalità si esauriscono nel 
territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica 
di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo decreto presidenziale nel 
Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Segretariato generale. 
Per gli enti che esulano dalla competenza regionale, perché ad esempio perseguono finalità su tutto il 
territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie statali, la competenza spetta alle 
Prefetture. 
 
Allo stato, in ambito sportivo, si configurano: 
a) associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;  
b) associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 
febbraio 2000, n. 361;  
c) società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro e di società cooperative. 
 
La procedura di riconoscimento attuale: 
Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai nuovi organismi sportivi è concesso a norma 
del citato D.P.R. 361/2000, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del CONI.  

- Secondo il D.P.R. 361/2000, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato 
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro 
delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture;  

- La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da 
coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia 
è stabilita la sede dell'ente;  

- Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.  
- La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.  
- Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.  
- Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la 

documentazione presentata, ne dà comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, 
possono presentare memorie e documenti.  

- Se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego 
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.  

- Il registro delle persone giuridiche consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica: nella prima 
parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, 
nella seconda le informazioni dettagliate sull'associazione o istituzione iscritta (data dell'atto 
costitutivo, denominazione, scopo, patrimonio, durata, sede della persona giuridica e cognome, 
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nome e codice fiscale degli amministratori). Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni 
dell'atto costitutivo e dello statuto. 

 
Le semplificazioni introdotte dal decreto 
In un’ottica di semplificazione delle attuali procedure per il riconoscimento della personalità giuridica e di 
maggiore tutela patrimoniale per tutti coloro che agiscono in nome e per conto delle associazioni, si valuta 
positivamente la possibilità prevista dall’art. 7 del decreto in esame. 
 
Quest’ultimo infatti dispone infatti che con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata istanza 
di riconoscimento della personalità giuridica, introducendo una specifica disciplina normativa per il mondo 
sportivo in deroga al DPR 361/2000. 
 
In tal senso, spetterà al Notaio, quale Pubblico Ufficiale, che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione, 
verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ai fini della costituzione dell’ente ed il rispetto 
delle disposizioni del decreto in merito alla natura dilettantistica dello stesso, presentare entro 20 giorni 
presso gli Uffici del Dipartimento la richiesta di iscrizione. 
La procedura in esame invero comporta l’utilizzo di modelli di autocertificazione predisposti all’uopo dal 
Dipartimento che consentono tra l’altro di procedere all’iscrizione senza la dimostrazione di alcuna minima 
consistenza patrimoniale dell’ente. 
 
Le criticità rilevate: 
Ad ogni modo, seppure apprezzabile l’intento delle disposizioni, si rilevano alcune criticità presenti nel testo 
dell’art. 14 comma 2 del decreto de quo che, a parere dello scrivente, difetta di chiarezza in ordine ad alcuni 
rilevanti aspetti procedurali. 
 
In primis, andrebbe chiarita la natura del termine dei venti giorni concesso al Notaio per l’esame della 
documentazione e la successiva presentazione della richiesta. 
 
Invero, se si trattasse di termine perentorio sarebbe opportuno specificare con certezza il dies a quo che per 
il Dipartimento viene considerato tale ai fini della decorrenza dei 20 gg. previsti. 
 
Si sottolinea inoltre la mancanza di un necessario passaggio procedurale in ordine al mancato accertamento, 
da parte del Notaio, dei requisiti e della documentazione richiesti ai fini della iscrizione. Nel testo in esame 
non si riscontra invero l’espletamento delle necessarie funzioni di controllo del Pubblico Ufficiale, che devono 
essere esplicate attraverso lo strumento del provvedimento motivato. 
 
E’ evidente infatti che tale controllo richiederebbe la specificazione di ulteriori termini per l’esaurimento 
tempestivo dello stesso e delle comunicazioni da inoltrare al Dipartimento per lo sport. 
 
Criticabile appare altresì il ricorso all’autocertificazione ai fini dell’attestazione di un requisito rilevante per 
l’attribuzione del riconoscimento della personalità giuridica quale il patrimonio netto che costituisce 
elemento indicativo non solo della effettiva consistenza dell’associazione richiedente ma anche indice di 
garanzia patrimoniale dell’ente.  
 
Tale disciplina, sebbene più favorevole, si pone infine in contrasto con l’art. 22 del Codice del Terzo Settore 
che impone controlli più serrati e procedure più definite per le associazioni e fondazioni del che in deroga al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, decidono di acquisire la personalità 
giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
 
A tal proposito, è necessario evidenziare che nel testo decreto, oggetto dell’odierna audizione, manca una 
norma di raccordo che armonizzi le situazioni di quelle associazioni già in possesso della personalità giuridica 
e che si iscrivono nel Registro tenuto dal Dipartimento per lo sport. 
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Una tale disposizione invero è presente nell’art. 22 comma 1bis del Codice del Terzo Settore che stabilisce 
espressamente “Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel 
registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei 
requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel 
registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni 
non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di 
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico 
nazionale del Terzo settore nonchè dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte 
dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia 
autonoma competente”. 
 


