
A seguito di un mio intervento sul Forum del CRL, il Presidente mi ha formalmente invitato a scrivere una sintesi sull'oggetto, 
che potesse servire al dibattito regionale. Ecco qua il mio contributo. 
 
C.O.N.I.: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche1

http://www.coni.it/index.php?id=2127 
 

note di (possibile) utilità per le società Orientistiche Lombarde 
a cura di M. Maistrello - Vivaio Or. - Milano  www.associazioni.milano.it/vivaio093

 
Registro: cos'è? 
Per una visione d'insieme del progetto del CONI si rimanda all'apposito sito riportato nei riferimenti. 
L'aspetto 'telematico' del Registro è stato progettato e testato nel 2005 a cura di CONI-NET, che l'ha 
infine aperto alle società sportive il 2/11/'05.  
E' obbligatorio per le Società iscriversi? No, ma solo se sono interessate ad ottenere : 
 il riconoscimento dello status di associazione/società 'sportiva', 
 le agevolazioni fiscali previste a favore dello sport dilettantistico. 

Quindi l'iscrizione o meno ricade sotto la loro autonoma valutazione e deliberazione in merito, 
considerato il loro 'status' (Statuto a norma?) e i possibili scenari (benefici vari solo se iscritti). 
 
Quale accoglienza? 
Nonostante i solleciti, la cosa finora è stata accolta in maniera variegata, com'era logico attendersi, 
dal momento che sussistono ancora diverse remore giuridiche a tutto l'impianto normativo introdotto 
per disciplinare con una specie di testo 'Unico' 
tutta la complessa materia dell'attività sportiva 
dilettantistica italiana. E così, se tutte le 43 
grandi Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e 
le 17 Discipline Sportive Associate (DSA) 
hanno già attivato tutte le loro strutture per 
sollecitare le proprie società ad aderire 
all'iniziativa del 'Registro' CONI, nel più vasto 
mondo degli Enti di promozione sportiva la 
risposta è alquanto disomogenea, passando 
dalla più entusiasta delle adesioni, alla critica 
più aperta (v. UISP, tra i riferimenti).  
Per le sole DSA ho condotto una personale 
ricerca2 ricavando i dati mostrati nel grafico. 
La FISO, con sole 4 Società iscritte (2,45%) si 
trova nelle posizioni di coda. 
 
Pre-requisiti all'iscrizione 
 Affiliazione alla FISO in regola; 
 Atto costitutivo e Statuto in regola (adeguati 

ai sensi della L. 289/'02, art.90). 
Il primo punto dovrebbe essere ok per tutti 
(caso mai sono problemi FISO). Ma il secondo 
mette in moto una serie di 'azioni' che 
potranno essere anche molto diverse a 
seconda della struttura societaria. Infatti per una Società a gestione famigliare, la messa 'a norma' 
dei due documenti fondativi è cosa semplice, e per la sua validità non c'è bisogno di alcuna 
registrazione notarile, basta una delibera Assembleare. Ma in casi più complessi, può essere 
necessaria la registrazione o presso un Notaio (sconsigliabile) o presso l'Ufficio del registro 
dell'Agenzia delle Entrate (costi MI: imposta fissa: 168,00€, dir. segr.: 5,16€ max, bollo: 14,62€ 
ogni 4 pagine o 100 righe di documenti). 
 
Iscrizione: guida e istruzioni on-line 
Per le Società interessate sono on-line alcune GUIDE alla registrazione: quella ufficiale del CONI e 
un'altra molto chiara e 'commentata' a cura della FIGB (v. riferimenti). 
 

                                                 
1 Si ricorda che nel nostro contesto normativo, 'Associazione' e 'Società' sportive sono equiparate a 'ente sportivo dilettantistico'  
(L. 289/'02, art 90) 
2 dati estratti da: 'I Numeri dello Sport 2001', ver. 2.2, a cura di Censis/Coni, Roma, 2003. Le tabelle nazionali FNS-DSA non 
comprendevano la FIBIS (Biliardo) e la FIKB (Kickboxing) che quindi nel grafico non sono riportate.  

www.associazioni.milano.it/vivaio093


Riferimenti WEB: 
 

ente link note 

CONI 

Pagine web: 
http://www.coni.it/index.php?id=2127 

Link diretto: 
http://registrosocietasportive.coni.it 

pagine del Registro per; 
- guida all'iscrizione [pdf 220 KB] 
- consultazione del registro 
- approfondire la visione del progetto 
   (presentazione e normativa) 

FISO http://www.fiso.it/04_notizie/01_comunicati/dettaglio.asp?id=1945 pro-memoria Tesseramento 2006 e Registro 
soc. sport. dilettantistiche 

FIGB http://www.federbridge.it/aol/docs/guida_registro_coni.pdf utile guida 'commentata' 

UISP http://www.uisp.it/brescia/Uisp-registro-Coni.doc 
Nota UISP nazionale, con l'indicazione a 
normare gli atti societari, ma di attendere ad 
iscriversi 

CSI  
Lomb. http://www.csi.lombardia.it/news/newsdett.aspx?id=358 Editoriale: 'Il gioco vale la candela' 

CSI 
net http://www.csi-net.it/DOCUMENTI/normative%20CONI/Codice%20Fiscale.htm Codice Fiscale per le Associazioni 

CONI 
Lomb. http://www.conimilano.it/pub/news/shownews.jsp?iso=67&is=102&id=400 News del 8/2/'06, che rimanda all'utile 

'guida' provinciale (pdf) 
Fisco 
sport http://www.fiscosport.it/index.aspx Tra le Novità (destra in basso): 

'Si parte con l'iscrizione al Registro del CONI' 
CONI/ 

Fiscosport            "                  "     Convegno PD (11/2/'06) 

il sole 
24 ore http://periodici.ilsole24ore.com/sport/pdf/Sport_01_05.pdf quesito 

Agenzia 
entrate http://www.fiscooggi.it/reader 

A.Nicolella (5/1/'06):  
'Operativo il Registro del CONI' 
(ricerca - parola chiave CONI) 

FIGC  
Marche http://www.figcmarche.it/cu/comuff/120133/cu.doc Comunicato della FIGC Marche 

FIPSAS http://www.fipsasto.it/news/news_2005/incontro_di_aggiornamento.doc Convegno TO (3/12/'05) 

MN, Coni, 
ecc http://www.provincia.mantova.it/sportellosport/eventi/convegno25feb06.pdf Convegno MN (25/02/'06) 

VIVAIO http://www.associazioni.milano.it/vivaio093/Norme/normativa.html Sito web Vivaio: pagina 'Normativa'  

 


