
RIMINI, 27-29 gennaio 2023

ATTI COSTITUTIVI E STATUTI 

ALLA LUCE DELLA RIFORMA

Avv. Nadir Plasenzotti



FORME GIURIDICHE

Legge n. 289/2002 D. Lgs. n. 36/2021

associazione sportiva priva di personalita' giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e ss. del codice civile

associazione sportiva priva di personalita' giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e ss. del codice civile

associazione sportiva con personalita' giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R.

n. 361/2000

associazione sportiva con personalità giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R.

n. 361/2000

societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita
secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle

che prevedono le finalita' di lucro

società di capitali e cooperative

ETS iscritti al RUNTS e al RNASD che esercitano
l’attività di organizzazione e gestione di attività

sportive dilettantistiche



PERSONALITA’ GIURIDICA

Art. 14 D. Lgs. n. 39/2021

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al DPR n. 361/2000, acquistare la

personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RNASD.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle

condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del

presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati,

entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo

l’iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone presupposti, iscrive l'ente nel

registro stesso ai sensi dell'articolo 6 [RNASD].

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e

diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai

sensi del comma 3, dell'articolo 6.



PERSONALITA’ GIURIDICA

Riconoscimento (D.P.R. n. 361/2000)

Requisiti:

- condizioni previste da norme di legge o da regolamento per la costituzione;

- scopo possibile e lecito;

- patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo (documentato)

Domanda da presentare alla Prefettura della Provincia in cui si trova la sede

Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche entro 120 giorni.

(eventuale richiesta di integrazioni – 30 giorni – silenzio diniego 30 giorni)

Riconoscimento => acquisizione della personalità giuridica

autonomia patrimoniale perfetta



PERSONALITA’ GIURIDICA

il «patrimonio» è elemento obbligatorio dell’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta (art. 16 c.c.)

PATRIMONIO ADEGUATO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

Riconoscimento ETS: Euro 15.000,00

(art. 22, D. Lgs. n. 117/2017)



RAFFRONTO TRA DISPOSIZIONI NORMATIVE



ASSENZA DEL FINE DI LUCRO

ART. 8, D. LGS. N. 36/2021

[SSD LUCRATIVE, introdotte da L. n. 205/2017, art. 1, co. 353-361, abrogate dal D.L. n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità]

1. Destinazione utili/avanzi di gestione a:

• svolgimento dell’attività;

• incremento del patrimonio.

2. Vietata la distribuzione anche indiretta di utili/avanzi di gestione/fondi/riserve

[anche per recesso o scioglimento del rapporto]

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili [richiamo al D. Lgs. n. 112/2017]:

(a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati 

all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che 

operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

(b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli 

previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire 

specifiche competenze ai fini dello svolgimento dell’attivita' principale;

(c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari 

finanziari auto-rizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;

(d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 

(e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato a coloro che a qualsiasi titolo 

operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro 

parenti entro il terzo grado ed ai lo-ro affini entro il secondo grado;

(f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in 

dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.



POSSIBILE DISTRIBUZIONE DI UTILI

Condizioni:

• società di capitali / cooperative;

• quota inferiore al 50% degli utili/avanzi di gestione annuali

• deduzione perdite (eventuali) di esercizi precedenti

Destinazione:

(a) aumento gratuito di capitale sociale sottoscritto e versato dai soci

LIMITI: variazione annua indici ISTAT (nell’anno in cui gli utili sono stati realizzati)

(b) distribuzione di dividendi ai soci

LIMITI: interesse massimo dei buoni postali fruttiferi +2,5 rispetto al capitale versato

Ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato (rivalutato o 

aumentato come sopra)

MA: non prevista la cessione a terzi della quota

[148 TUIR: no partecipazione temporanea! Nemmeno la rivalutabilità!]

il rimborso è previsto solo in caso di recesso

[148 TUIR: no trasmissibilità delle partecipazioni!]



RAFFRONTO TRA DISPOSIZIONI NORMATIVE



RAFFRONTO TRA DISPOSIZIONI NORMATIVE

CONTROLLI ADEMPIMENTI FORMALI: dal Dipartimento dello Sport (società Sport e Salute S.p.a.)

diffida in caso di violazione – regolarizzazione entro congruo termine

in caso di inosservanza: revoca della qualifica



REGISTRO NAZIONALE ASD E REGISTRO CONI

Convivenza di Registri:

• Iscrizione Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – Dipartimento per lo Sport

«certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività» ai fini delle norme dell’ordinamento statale

(disposizioni civilistiche, giuslavoristiche, tributarie, contributive, etc.)

D. Lgs. n. 39/2021, art. 6

Dati da inserire nel RNASD

a) denominazione, natura giuridica, codice fiscale

b) sede legale e recapiti

c) data dello statuto vigente

d) indicazione oggetto sociale

e) composizione e durata organo amministrativo; legale rappresentante

f) dati dei tesserati

(comunicazione di eventuali aggiornamenti entro il 31 gennaio dell’anno successivo)

TRASMIGRAZIONE AUTOMATICA DAL PRECEDENTE REGISTRO (art. 12)

OPPONIBILITA’ AI TERZI SOLO DEGLI ATTI DEPOSITATI QUALORA VI SIA OBBLIGO DI ISCRIZIONE (art. 10)

• Iscrizione Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – CONI

riconoscimento ai fini dell’ordinamento sportivo

(diritto di voto nelle assemblee federali elettive, utilizzo simboli e marchi CONI, accesso agli organi di giustizia federali, 

ulteriori effetti previsti da norme sportive)

Previsioni statutarie aderenti alle indicazioni CONI

(Delibera n. 1720/2022 Consiglio Nazionale CONI)

Per gli Statuti: obbligo di conformarsi a norme/direttive CONI e ai regolamenti delle FSN cui la società si affilia
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