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Perché il Registro?

Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai 
fini sportivi le associazioni e società sportive 
dilettantistiche, come previsto  dall’articolo 5, comma 5 
lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242

Stilare l’elenco delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge 
28 maggio 2004 n° 136, cioè quello che il CONI deve 
trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate
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Creare l’anagrafica delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che praticano l’attività sportiva 
organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle 
Discipline Sportive Associate  e/o dagli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti
Realizzare il primo gradino di una Banca Dati delle 
società sportive da implementare successivamente con 
l’inserimento di informazioni  quantitative e qualitative 
relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano 
intorno alle associazioni/società



I coinvolti

nella progettazione
Servizi per il Mondo 
Sportivo - Registro delle 
Società – Evoluzione 
Normativa e Legislazione 
– (Servizi Informativi)  
CONINET

nel funzionamento
Registro delle Società –

Servizi per il Mondo 
Sportivo – CONINET -

Comitati Provinciali CONI 
– Federazioni Sportive 
Nazionali – Discipline 

Sportive Associate – Enti 
di Promozione Sportiva
le associazioni/ società



Panoramica
Il Registro

• è pubblicato sul sito del CONI  www.coni.it
• è distinto in tre sezioni:

associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di 
capitali e di società cooperative 

• è articolato in due parti:
generale - accessibile a qualunque utente internet e contenente 
informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di 
iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione 
completa, la città e la provincia della sede, l’indicazione della 
FSN o DSA e/o EPS cui l’associazione/società è affiliata 

http://www.coni.it/
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analitica - riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni 
più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura 
dell’Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge 
(Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle 
Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito 
corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede),  legale 
rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici 
Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le 
modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli 
amministratori, nei dati di affiliazione



Panoramica                             .3

La validità dell’iscrizione è annuale e coincide con quella 
dell’affiliazione 

Le  FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a 
controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei 
propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi
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L’iscrizione al Registro è necessaria

per poter usufruire delle 
agevolazioni fiscali

ma, soprattutto, per 
vedersi riconosciuto 
lo status di 
associazione/società
“sportiva”



Requisiti per l’iscrizione
Possono essere iscritte al Registro le 
associazioni/società sportive dilettantistiche che 
svolgono l’attività sportiva dilettantistica, 
compresa l’attività didattica, i cui statuti, oltre ai 
requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge 27 
dicembre 2002 n° 289 e successive 
modificazioni, prevedono l’obbligo di conformarsi 
alle norme e direttive del CONI e della 
FSN/DSA/EPS cui sono affiliate 



Come iscriversi al Registro

L’iscrizione avviene attraverso il web.

La responsabilità della veridicità delle 
informazioni inserite nel modulo d’iscrizione on 
line (documento telematico) è della 
associazione/società che se ne fa carico con la 
sottoscrizione di una sorta di autocertificazione 
(documento cartaceo) presentata ai Comitati 
Provinciali territorialmente competenti.



L’iter completo



Preliminare

Raccolta e riepilogo dei dati identificativi degli affiliati alle 
FSN/DSA/EPS (stagione 2003/04 2004/05). Le 
informazioni confluiscono nella banca dati e 
rappresentano l’impalcatura del sistema di gestione.



Punto 1
identificazione ed iscrizione provvisoria

Le associazioni/società si collegano al sito del CONI e 
superata la fase di identificazione (probabilmente in due 
collegamenti successivi) accedono al "proprio" modulo di 
iscrizione con alcuni campi già compilati.



Punto 1.2
identificazione ed iscrizione provvisoria

Completato l’inserimento delle informazioni richieste (e/o 
modifica campi precompilati) l’associazione/società
scarica e stampa la “autocertificazione” che contiene le 
informazioni della società presenti nel Database.



Punto 2
autocertificazione

La "autocertificazione", 
firmata dal legale 
rappresentante 
dell'associazione/società, 
dovrà essere presentata al 
Comitato Provinciale CONI 
territorialmente competente

direttamente dal legale rappresentante
per posta, insieme alla fotocopia del documento 
d'identità
entro 5 cinque giorni dalla compilazione del modulo 
d'iscrizione on line



Punto 3
validazione ed iscrizione definitiva

Il Comitato Provinciale 
CONI che riceve la 
"autocertificazione" accede 
al sistema di gestione ed 
appone il visto di convalida 
alla iscrizione della 
associazione/società

Il Registro si aggiorna mano a mano che vengono 
apposte le validazioni da parte dei Comitati



Punto 4
Certificazione

L'iscrizione definitiva consente all'associazione/società di 
stampare, nel periodo di validità, il certificato di 
riconoscimento ai fini sportivi collegandosi al sistema di 
gestione utilizzando la chiave di accesso ricevuta  nel 
corso dell'identificazione  al  punto 1



Rinnovo dell‘iscrizione
Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al 
Registro, l'associazione/società è posta in "attesa" fino 
alla compilazione della richiesta di rinnovo per il quale si 
prevede analogo iter

In fase di rinnovo, l'autocertificazione da consegnare al 
Comitato Provinciale attesterà la regolarità
dell'affiliazione e le eventuali modifiche apportate al 
Database
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Al preliminare, illustrato in precedenza, si sostituiranno 
flussi informatici periodici (i cui dettagli sono in fase di 
definizione) provenienti dalle FSN, dalle DSA e dagli 
EPS
Le associazioni/società che non avranno provveduto al 
rinnovo, rimarranno in "attesa" sino al provvedimento di 
cancellazione del Consiglio Nazionale



La modulistica

I formulari a disposizione sul web sono due:

modulo di iscrizione "autocertificazione"



Prossimi passi
Aprile 2005
inserimento sulla homepage del 
sito CONI il link alle pagine 
dedicate al Registro nelle quali 
sono pubblicati i fac simile dei 
formulari con le istruzioni 
necessarie per l’iscrizione

Maggio 2005
CONINET rilascia una prima 
versione del programma ad 
uso dei Comitati Provinciali. 
Previsti incontri con le persone 
del Comitato incaricate di 
seguire il “Registro” per 
illustrare nei dettagli il 
funzionamento 
dell'applicazione realizzata da 
CONINET
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Giugno 2005
Apertura iscrizioni 
on line



Comunicazione e promozione
Attivazione di un contact center, realizzato in 
outsourcing, per fornire assistenza (numero dedicato) 
alle associazioni/società nel corso dell'iter di iscrizione  e 
per azioni proattive:



Comunicazione e promozione 
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sollecitare all'iscrizione tramite invio di mail/fax/sms
avvertire della necessità del rinnovo
raccogliere e profilare i dati anagrafici e le informazioni dei 
tesserati del mondo sportivo
effettuare sondaggi o comunque creare un sistema di ascolto 
strutturato
progettare servizi mirati con il coinvolgimento delle stesse 
associazioni/società.

Realizzazione di "depliant" informativo da divulgare 
attraverso i siti internet delle FSN/DSA/EPS e Comitati 
territoriali CONI



Criticità

polisportive

associazioni/società monosportive affiliate 
a più enti



Cronistoria e/o repertorio normativo

Legge 27 dicembre 2002 n° 289 - articolo 90, c. 20, 21 
e 22
Istituzione presso il CONI di un apposito Registro delle associazioni 
e società sportive dilettantistiche (anche in forma telematica) distinto 
in tre sezioni a cui iscriversi obbligatoriamente per poter accedere ai 
contributi pubblici di qualsiasi natura.
Giunta Nazionale CONI - verbale seduta del 20 aprile 
2004
Nuova presa di posizione per la mancata emanazione del 
regolamento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n°
289/02. Rilievo al ruolo di centralità del CONI nel sistema sportivo 
italiano ribadito dal legislatore anche con l’emanazione del decreto 
15/2004. Impegno ad istituire nelle riunioni successive un Registro 
provvisorio.



Cronistoria e/o repertorio normativo

Assemblea della Camera – seduta del 21 aprile 2004
Approvazione emendamento nell’ambito della conversione del 
decreto legge n° 72/04, nel quale si prevede la soppressione, tra le 
altre modifiche ed integrazioni, della norma che ha istituito il
Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Consiglio Nazionale CONI - delibera n° 1261 del 30 
aprile 2004
Approvazione delle “Norme provvisorie  per l’istituzione del Registro 
Nazionale  delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  di 
cui all’articolo 90  comma 20 della Legge n° 289/02”.



Cronistoria e/o repertorio normativo

Legge 21 maggio 2004 n° 128 – conversione Decreto 
Legge n° 72/04
L'articolo 4 apporta modifiche ed integrazioni all’articolo 90 della 
Legge n° 289/02. Confermata l’abrogazione dei commi 20, 21 e 22. 

Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 (convertito 
con Legge 27 luglio 2004 n° 186)
L'articolo 7 ridimensiona la portata delle modificazioni intervenute 
all’articolo 90 stabilendo, al comma 2, che al CONI compete la 
compilazione dell’elenco delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche riconosciute ai fini sportive da trasmettere all’Agenzia 
delle Entrate ai fini della verifica dei legittimi fruitori delle 
agevolazioni fiscali  stabilite per l’associazionismo sportivo. 



Cronistoria e/o repertorio normativo

Consiglio Nazionale del CONI – delibera n° 1288 
dell’11 novembre 2004
Le norme provvisorie per il Registro, deliberate nell'aprile 
precedente, armonizzate al nuovo quadro normativo, divengono 
definitive e sono modificate le deleghe alle FSN, alle DSA ed agli 
EPS circa il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società.
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