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ASS. E SOCIETA' SPORTIVE: PRONTO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO
(FINANZIARIA 2003)
A cura di: Fiscosport S.r.l.

Il regolamento citato dal comma 18 dell'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (la nota "Finanziaria
2003") sta prendendo forma con lo schema di decreto presidenziale (D.P.R.) messo a punto dal Ministero
dei Beni Culturali ed approvato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 luglio scorso, che per entrare in
vigore deve essere pubblicato sulla G.U. (ad oggi non è stato ancora pubblicato, per cui non esplica alcuna
efficacia).

Lo schema di decreto prevede, tra l'altro:
- l'obbligo di reinvestire gli utili interamente nella società o associazione sportiva per il perseguimento
esclusivo dell'attività sportiva e di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, a fini sportivi (previa
deduzione del capitale versato nel caso di società di capitali senza scopo di lucro);
- l'obbligo di costituirsi per atto pubblico qualora l'associazione intenda ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica o per assumere la forma di società di capitali senza scopo di lucro;
- la gratuità degli incarichi degli amministratori ed il divieto per gli stessi a ricoprire cariche sociali in altre
società o associazioni nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Novità assoluta dello schema di decreto è l'obbligo di approvazione dei nuovi statuti da parte del CONI,
secondo le procedure che saranno stabite con delibera del CONI Nazionale, d'intesa con lo stesso
Ministero dei Beni Culturali (con delega allo Sport), con le quali saranno fissati anche i criteri e le modalità
di riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il regolamento prevederà, inoltre, la
possibilità per le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva di commissariamento delle società o
associazioni che presentino gravi irregolarità di funzionamento nella gestione, con possibile revoca del
riconoscimento a fini sportivi e con possibile provvedimento disciplinare per gli amministratori delle società
o associazioni con inibizione da incarichi sportivi fino a 10 anni.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche dovranno adeguare i propri statuti entro 90 giorni dalla
pubblicazione del regolamento sulla G.U.. 
Si ribadisce che quanto sopra è stato desunto da uno schema di d.p.r., che potrà subire modifiche e/o
implementazioni.
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