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Giovanile Scolastico

«Lo sport è, insieme, causa e conseguenza di una passione collettiva che
accompagna gare e campionati e talvolta contribuisce a farci sentire un
popolo. Nello sport si specchia la nostra società in misura molto maggiore di
quanto taluni credono: per questo lo sport italiano ha consapevolezza di
rappresentare l'immagine dell'Italia».

Le parole di Sergio Mattarella indicano come lo sport sia un volano di
identità nazionale, un sistema attraverso il quale un'intera nazione,
sgretolata, frammentata e colpita dal male della pandemia, si sia rialzata
invasa da un senso di appartenenza e da profondo patriottismo.

Il sole 24 ore, in una recente pubblicazione, ha indicato che la vittoria agli
Europei potrebbe regalarci 12 miliardi di euro di Pil in più, come sostenuto
dalla Coldiretti e magari anche un aumento dell'export vicino al 10%, proprio
come successe quando l'Italia vinse i mondiali in Germania, nel 2006. Lo ha
ribadito anche il Presidente della F.I.G.C., Gabriele Gravina, al premier
Mario Draghi in occasione dell'incontro con gli azzurri a Palazzo Chigi.

Queste previsioni si basano sulla teoria che ogni grande vittoria sportiva
genera un effetto positivo che aumenta il prestigio internazionale di un
Paese. Dopo la vittoria degli azzurri nel 2006, per esempio, i dati ci dicono
che l'economia nazionale è cresciuta in modo sostenuto, con un aumento
record del 4,1% del Pil a valori correnti.

Insomma, le previsioni futuristiche sono sicuramente confortanti e fanno ben
sperare anche e soprattutto nell’ottica della ripartenza, auspichiamo
definitiva, del nostro calcio dilettantistico e giovanile.

Certamente le conseguenze negative di una pandemia, che ancora
invadono il campo di azione di Società Sportive e tesserati, si faranno sentire
anche in questa stagione sportiva; va comunque considerato che le leve
poste a disposizione dal governo e dalla F.I.G.C. su cui il sistema calcistico
potrà contare, hanno in un certo qual modo consentito di trovare l’energia e
la fiducia per ricominciare e guardare al futuro con un certo ottimismo.

Ovviamente i problemi da affrontare sono ancora molti, ma sappiamo di non
essere soli e di poter ritrovare il piacere e la passione che da sempre ha
contraddistinto la nostra azione di sostegno e supporto che insieme a tutti i
dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi ha consentito lo sviluppo del sistema
calcio.

Gli ultimi dati sulle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva
2021/2022 sono abbastanza confortanti, l’entusiasmo che si respira in
questi giorni è quello delle migliori annate, i presupposti per ritrovare la
serenità di azione si percepiscono quotidianamente e ci aiutano a
dimenticare, almeno in parte, il lungo e triste periodo di inattività.

Che sia una stagione all’insegna della rinascita! 

Con questo augurio saluto tutti coloro che agiscono a vario titolo nel
movimento calcistico dilettantistico e giovanile piemontese e valdostano, a
loro un sincero in bocca al lupo!

16 La riforma dello sport

21 Green Pass e linee guida



4 SEGNI DI RINASCITA
Dopo la tempesta, uno squarcio di sereno. 

Il triste silenzio impadronitosi dei campi da calcio durante il
secondo lockdown, cominciato a ottobre e terminato di fatto
solo ad aprile, è stato finalmente interrotto nei tre mesi finali
di una stagione sportiva 2020-2021 che non potremo non
ricordare, nostro malgrado. Se non altro la piccola parte di
attività, quella definita di preminente interesse nazionale, che
il CR Piemonte Valle d’Aosta ha potuto rimettere in
carreggiata, ha restituito un po’ di sorriso e interesse ai
tantissimi appassionati che non vedevano l’ora di rivedere il
pallone rotolare nei nostri impianti. 

Sono stati piccoli campionati, durati lo stretto necessario per
poter fornire le vincenti alle serie nazionali, ma è stato un
grande segnale, che ha gridato a tutti “Noi non ci
arrendiamo!” e che ci permette di guardare al futuro nella
stagione 2021-2022 con maggiore ottimismo. 

Le competizioni che hanno operato una ripartenza sono state
tre: l’Eccellenza maschile di calcio a 11, divisa in due gironi da
11 squadre, la Serie C-1 di Calcio a 5, cui hanno aderito sette
squadre, e il campionato regionale di Calcio a 5 femminile,
anch’esso composto da 7 formazioni che hanno deciso di
ripartire, nonostante tutto. 

Un grande plauso va a tutte queste società: non era facile
decidere di rimettersi in gioco nell’incertezza del momento,
ma la voglia di calcio, unita alle importanti misure di
sicurezza adottate, ha prevalso. 

Di tutti e quattro i gironi disputati fra aprile e giugno, il
gruppo A dell’Eccellenza è stato certamente il più tirato ed
emozionante. È servito uno spareggio, giocato nella
prestigiosa cornice dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli il 27
giugno, per stabilire chi fra RG Ticino e La Biellese avrebbe
potuto festeggiare la scalata in Interregionale. 

Per un attimo nel corso degli ultimi 90’, è stata plausibile
l’incredibile ipotesi di un arrivo a tre in vetta: all’intervallo
dell’ultimo turno infatti anche il Borgovercelli si è trovato in
testa alla classifica, prima di cadere sorprendentemente in
casa contro il Lucento. Per i ticinesi, campioni l’ultima
giornata vissuta da spettatori per il turno di riposo, è stato
uno stillicidio di emozioni, con le dita incrociate perché la
Biellese non andasse oltre il pareggio a Trino. 

Moltissime emozioni, nate anche dal calo di tensione dei
novaresi nelle ultime due gare giocate, un pareggio in casa
dell’Aygreville e soprattutto la sconfitta interna contro il
Borgovercelli, che ha eroso definitivamente il vantaggio in
classifica sugli inseguitori. L’ultimo atto a Vercelli è stato
tiratissimo e solo un guizzo del subentrato Malvestio in pieno
recupero ha evitato i supplementari e portato i verde granata
in Serie D.

Nel girone B di Eccellenza è l’Asti a ritrovare il campionato
Interregionale. I galletti hanno subito spento le velleità degli
avversari, cominciando il campionato con 7 successi
consecutivi, ampiamente sufficienti a distanziarsi dagli
inseguitori e a festeggiare in anticipo la riconquista della se-
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EMANUELE FADINI
(ADDETTO STAMPA CR PVDA)



Un applauso anche alla seconda classificata Top Five,
sconfitta purtroppo dal più quotato Prato nella finale
nazionale playoff. 
Prima in regular season, prima dopo i playoff. L’Academy
Torino Futsal ha letteralmente dominato il campionato
regionale femminile di Calcio a 5. Dopo una regular season
di sette giornate servita ad assegnare le teste di serie per il
playoff e che l’Academy ha chiuso agilmente a punteggio
pieno, nei playoff le ragazze, allenate da Claudia Rango,
hanno regolato con doppio 6-2 l’Aurora Nichelino in
semifinale, quindi nell’ultimo atto hanno superato il Santa
Rita con il punteggio finale di 4-1. 
Un conteggio totale che dice nove vittorie su nove gare
giocate, 48 gol segnati e appena 6 subiti per l’Academy
Torino Futsal, degna trionfatrice e pronta ora a cimentarsi
nel campionato nazionale di Serie A-2.

rie D dopo anni travagliati. 
Numeri impressionanti quelli dell’Asti: miglior attacco, miglior
difesa, un solo (ininfluente) ko all’ultima giornata e il
capocannoniere del girone, quel Mattia Piana che da ormai
tanti campionati è uno dei migliori attaccanti dell’Eccellenza
regionale. 

La serie C-1 maschile è stato il campionato più lungo, ben 14 le
giornate disputate, ma con una squadra che fin da subito è
apparsa chiara favorita e che ha mantenuto senza troppe
difficoltà le promesse iniziali: l’Avis Isola di Sergio Tabbia, vero
vate del calcio a 5 piemontese. Per la società è un gradito
ritorno nel campionato nazionale di serie B, dal quale era
retrocessa nella primavera del 2019. I vincitori della C-1
piemontese saranno la quarta squadra della provincia a
giocare in serie B l’anno prossimo, insieme a Orange Futsal,
Futsal Monferrato e Futsal Fucsia Nizza. 
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    MODIFICHE
REGOLAMENTARI

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2021

Con l’inizio delle Stagione Sportiva 2021/22 entrano
in vigore le modifiche al Regolamento del Gioco,
approvate nella consueta (135^) riunione dell’IFAB
tenutasi in videoconferenza il 5 marzo u.s. 
Quest’anno ci sono poche modifiche di rilievo,
soprattutto per ciò che attiene l’attività della LND, ma
in ogni caso meritevoli di un approfondimento specie
nel capitolo relativo alla Regola 12. 
Alcune precisazioni sul capitolo VAR (caso di assenza
di operatore VAR) non le tratterò perché non
coinvolgono i nostri campionati. 

Ma andiamo con ordine: 

REGOLA 1 – IL TERRENO DI GIOCO
– Porte
Si stabilisce che i pali e la traversa di entrambe le
porte devono avere tutti la stessa forma, che può
essere rettangolare, quadrata, circolare, ellittica o
una combinazione di entrambe. Si raccomanda che le
porte soddisfino i requisiti del "Fifa Quality Programme
for Football Goals".

REGOLA 7 – DURATA DELLA GARA 
– Recupero perdite di tempo
Si chiarisce che se, per esempio, verso la fine della
gara c’è un’interruzione che è più lunga rispetto al
tempo rimanente di gioco, il recupero giocato (e
mostrato dal quarto ufficiale) corrisponde al tempo di
gioco rimanente e non alla durata dell’interruzione.

REGOLA 11 – FUORIGIOCO 
– Posizioni di FG 
Le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i
portieri, non sono da considerare. Al fine di
determinare una posizione di fuorigioco, il limite
superiore del braccio coincide con la parte inferiore
dell’ascella. Pertanto la spalla non è considerata
parte del braccio nei contatti “mano/pallone”. 
È dunque una parte del corpo con la quale può essere
legittimamente segnata una rete e così deve essere
considerata nel giudicare un fuorigioco. 

REGOLA 12 – FALLI E SCORRETTEZZE 
– Calcio di punizione diretto 
Un calcio di punizione diretto è assegnato se un
calciatore commette una delle seguenti infrazioni: […] 
• morde o sputa a qualcuno iscritto nell’elenco delle
squadre o a un ufficiale di gara… 
Un calcio di punizione o di rigore può essere
assegnato soltanto per infrazioni commesse contro
qualcuno iscritto nell’elenco delle squadre
(calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi e
dirigenti) o un ufficiale di gara.

REGOLA 12 – FALLI E SCORRETTEZZE 
Non ogni contatto del pallone con una mano o un
braccio di un calciatore costituisce un’infrazione. 
È un’infrazione se un calciatore: 
• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il
braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio
verso il pallone
• tocca il pallone con le proprie mani/braccia quando
queste sono posizionate in modo innaturale
aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si
considera che un calciatore stia aumentando lo spazio
occupato dal proprio corpo in modo innaturale
quando la posizione delle sue mani/braccia non è
conseguenza del movimento del corpo per quella
specifica situazione o non è giustificabile da tale
movimento. Avendo le mani/braccia in una tale
posizione, il calciatore si assume il rischio che
vengano colpite dal pallone e di essere quindi
sanzionato 
• segna nella porta avversaria: 
- direttamente con le proprie mani/braccia, anche se
in modo accidentale, compreso il portiere;
- immediatamente dopo che il pallone ha toccato le
sue mani/braccia anche se in modo accidentale;
Pertanto gli arbitri devono giudicare la “legittimità”
della posizione della mano o del braccio in relazione
al movimento che il calciatore sta facendo in quella
specifica situazione 
• un contatto accidentale “mano/pallone” da
parte di un compagno prima della segnatura di una
rete e un contatto accidentale “mano/pallone” che
crea un’opportunità di segnare una rete non saranno
più considerati infrazioni. 

FABRIZIO MALACART 
(PRESIDENTE COMITATO REGIONALE ARBITRI)
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REGOLA 12 – FALLI E SCORRETTEZZE
– Ripresa di gioco dopo falli/scorrettezze 
Se l’arbitro interrompe il gioco per un’infrazione
commessa da un calciatore, dentro o fuori del terreno
di gioco, nei confronti di un “corpo estraneo”, il gioco
verrà ripreso con una rimessa dell’arbitro, a meno che
non venga assegnato un calcio di punizione perché il
calciatore è uscito dal terreno di gioco senza
l’autorizzazione dell’arbitro. 

Pertanto un calcio di punizione o di rigore può
essere assegnato soltanto per un’infrazione
commessa contro qualcuno iscritto nell’elenco
delle squadre (calciatori titolari, di riserva,
sostituiti, espulsi o dirigenti) o un ufficiale di gara.
Se il gioco viene interrotto a causa di un episodio che
coinvolge qualsiasi altra persona, animale, oggetto
(corpo estraneo), il gioco riprende con una rimessa
dell’arbitro, tranne che non venga assegnato un
calcio di punizione per l’infrazione da parte di un
calciatore di uscire dal terreno di gioco senza
autorizzazione dell’arbitro.

REGOLA 12 – FALLI E SCORRETTEZZE 
– Calcio di punizione indiretto + ammonizione  
Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un
calciatore: […] 

• inizia un’azione tesa ad aggirare
intenzionalmente la Regola al fine di passare il
pallone (anche da calcio di punizione o da calcio di
rinvio) al proprio portiere con la testa, il torace, il
ginocchio, ecc., indipendentemente dal fatto che il
portiere tocchi o no il pallone con le mani; il portiere
sarà ammonito se è l’iniziatore di tale azione. 

Pertanto l’infrazione consistente nell’utilizzare un
“espediente” per aggirare la Regola che impedisce al
portiere di toccare il pallone con le mani su un
passaggio deliberato con i piedi da parte di un
compagno sarà ora applicata anche ai calci di rinvio.
Il portiere sarà ammonito se responsabile di avere
dato inizio “all’espediente”.
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fisco e calcio dilettantistico 

Nell’intento di apportare un concreto aiuto alle proprie Società,
la LND ha posto sul sito istituzionale l’edizione aggiornata a
giugno 2021 del volume "Fisco e Calcio Dilettantistico".

L’Autore, Edmondo Caira ha posto mano al complesso
aggiornamento della prima edizione, datata settembre 2017,
con tutte le disposizioni legislative, Circolari e Risoluzioni
dell’Amministrazione finanziaria e dal Centro Studi Tributari di
questa Lega, rendendo ancora più facile la consultazione e la
ricerca dei singoli argomenti inserendo un indice molto
articolato.

Il volume, nel quale sono riportate anche tutte le norme speciali
emanate a seguito del COVID-19, è, ancora una volta, posto
gratuitamente a disposizione delle Società della LND,
utilizzando, anziché la carta stampata, il mezzo elettronico
ormai alla portata di tutti.

Unitamente al Centro Studi Tributari, al quale le società
possono rivolgersi per chiarimenti in materia fiscale, la LND con
la pubblicazione del testo aggiornato di “Fisco e Calcio
Dilettantistico”, assolve, come sempre, i propri compiti
istituzionali di guida e assistenza per le Società affiliate.

FISCO 
E CALCIO DILETTANTISTICO

www.piemontevda.lnd.it

UTILITA'

SCARICA IL MANUALE
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SEI INTERESSATO?
CONTATTACI!

 
www.golee.it
333.5211886

supporto@golee.it



STATI GENERALI DEL
SETTORE GIOVANILE E

SCOLASTICO
FORMAZIONE CONTINUA PER MIGLIORARE IL SERVIZIO 

E CREARE AGGREGAZIONE!

Sul tema dei format dei Campionati, il Segretario Roberto
Scrofani ha esposto l’impostazione data dal Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale LND ai campionati regionali e
provinciali SGS 2021/22, i quali rispecchiano gli assetti già
deliberati per le precedenti stagioni sportive con il totale
coinvolgimento post campionato di tutte le squadre nelle
specifiche 3 fasce di classifica.

Il Presidente Christian Mossino ha evidenziato la necessità di
creare momenti di incontro continui che possano garantire
adeguati livelli di formazione ed informazione a beneficio
delle Società ed Associazioni Sportive del territorio,
evidenziando che il compito primario di coloro che operano a
vario titolo nel contesto federale possano fornire
costantemente un adeguato supporto di crescita del calcio
giovanile nelle due regioni di riferimento.

Mauro Foschia, richiamando i principi che caratterizzano le
attività del Settore ove svolgerà la sua nuova mansione, ha
sottolineato l’importanza di giungere alla creazione di un
unico format nazionale che regolamenti i campionati
regionali e provinciali e che sia premiante per le Società
che predispongono progetti strutturati in direzione del
calcio giovanile ed al contempo offrano adeguate
opportunità ai gruppi associativi che intendono creare
percorsi di crescita partendo da livelli meno articolati,
salvaguardando comunque le peculiarità dei territori.

Una giornata intensa dedicata alla formazione ed
informazione, ma rivelatasi anche un momento di importante e
piacevole aggregazione.

Luciano Loparco nel suo intervento ha approfondito le novità
importanti riguardanti lo sviluppo del calcio a 5 con l'effettiva
messa in atto di nuove attività volte a garantire più
opportunità ai bambini/ragazzi nel percorso metodologico
intrapreso per lo sviluppo delle attività calcistiche. Si tratta del
Trofeo Under 13 Futsal per le categorie Pulcini ed
Esordienti, attività e torneo dedicati a questa disciplina in
continua evoluzione con giochi sviluppati dall'area tecnica
SGS. 

Sul tema dell’attività di base il Coordinatore Loparco ha
illustrato, anche attraverso le precisazioni di Rocco
Frammartino, Responsabile Regionale, i 6 giochi a confronto
da realizzare prima di ogni gara e che ripropongono attività
mirate al calcio a cinque. In ultimo ha argomentato le
peculiarità delle altre aree di sviluppo (Femminile, scolastica,
calcio integrato, progetto rete e zona luce, ed i CFT/AST) . 

Un ampio dibattito, a conclusone dell’evento si è tenuto sulla
“Tutela dei Minori”, nuova progettualità messa in atto dal SGS.
Il progetto è a garanzia di tutti i tesserati che orbitano in
un'associazione calcistica, ponendo a disposizione della Figc
e delle sue associate metodologie e strumenti telematici
idonei al progetto.

Con l’insediamento di
Mauro Foschia, Vice
Presidente Vicario del
Comitato Regionale LND,
nel nuovo incarico di
Vice Presidente del
Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale, e
le novità introdotte dal
comunicato ufficiale n.1
SGS, si sono volute riunire
tutte le figure dirigenziali
ed operative regionali e
periferiche con il fine di
allineare competenze,
modalità di lavoro e
timing di intervento.
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TUTELA
DEI

MINORI
 

I l  Settore Giovanile e Scolastico della FIGC dal 1947 promuove,
organizza, disciplina e sviluppa l ’attività sportiva e formativa dei giovani
calciatori e delle giovani calciatrici di tutto i l  territorio nazionale. Un
organo di svi luppo e di servizio che coinvolge oltre 830mila praticanti
Under 17.

L’attività calcistica giovanile viene regolata ponendo grande attenzione
sulla costruzione di un ambiente sicuro, positivo e divertente per
tutti.

È per questo che l ’organizzazione di tutta l ’attività è ispirata, tra gli
altri ,  da due documenti dedicati ai diritti e alle necessità di bambini e
ragazzi con particolare riferimento alla pratica sportiva e al calcio: la
Carta dei diritti dei bambini allo sport dell’ONU e la Grassroots
Charter UEFA.

Nella pratica sportiva, soprattutto con riferimento alle fasce più
vulnerabil i ,  è fondamentale lavorare per assicurare la tutela dei minori
al fine di garantire una partecipazione libera e sicura dei giovani.

Seguendo il percorso intrapreso a l ivello europeo dalla UEFA anche il
Settore Giovanile e Scolastico conferma il suo impegno costante a
rafforzare la protezione dei bambini e dei ragazzi nello sport, in
particolare nel calcio.

ONLINE LA
PIATTAFORMA

DEDICATA 
AGLI OPERATORI, 
ALLE FAMIGLIE, 
AI PIÙ GIOVANI!
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Nell ’ambito di un più ampio progetto rivolto alla tutela dei minori, è stata creata una piattaforma online
visionabile all ' indirizzo www.figc-tutelaminori. it che si propone due obiettivi fondamentali:

La tutela dei minori è un tema delicato e spesso ignorato o trattato
in modo parziale. Circoscriverlo ai soli casi di abuso più eclatanti
rischia di spostare l’attenzione su una casistica ristretta e
insufficiente a comprendere ed affrontare il fenomeno nella sua
interezza e complessità.

Conoscere quali sono i comportamenti e gli ambienti
potenzialmente pericolosi e dannosi per i bambini e i
ragazzi, soprattutto in un ambito di gioco e divertimento
come la pratica sportiva, è il primo passo per avere la
corretta attenzione nella comprensione del fenomeno per
fronteggiarlo in modo efficace.  

All’interno della piattaforma sono disponibili articoli,
approfondimenti e altri contenuti adatti ad un pubblico
eterogeneo al fine di diffondere nozioni ed informazioni
che aiutino tutti coloro i quali sono coinvolti nella crescita
e nella cura dei più piccoli. 

La tutela di bambini e giovani è una responsabilità comune
e condivisa: un percorso che deve coinvolgere tutti. Tale
percorso deve partire dall’informazione.

L’adeguata formazione degli operatori sportivi, siano essi
tecnici, dirigenti o altri membri degli staff, è condizione

necessaria per garantire la tutela dei minori e assicurare
standard di protezione elevati.

 
Nella piattaforma sono state create sezioni dedicate alla

formazione di ciascuna delle figure impegnate
nell’organizzazione e nello svolgimento della pratica

sportiva, con particolare riferimento al gioco del calcio.
Sono queste figure, direttamente e costantemente a

contatto con bambini e giovani, che devono essere
preparate per porre in essere azioni preventive, che

mitighino la possibilità che si verifichino eventi o
comportamenti dannosi, ma che siano anche in grado di
fornire una risposta tempestiva e adeguata ad eventuali

problematiche.
 

La piattaforma fornisce contenuti e materiali aggiornati e
liberamente fruibili ma è dotata anche di un’area

riservata alle Società e agli operatori finalizzata alla
formazione. Siamo pronti a rispondere a tutti i vostri quesiti

e a prendere in carico anche eventuali segnalazioni per la
verifica e l’intervento.

WWW.FIGC-TUTELAMINORI.IT
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SENSIBILIZZARE E
CREARE CULTURA FORMARE



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 10. DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE

1. DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE COME UN BAMBINO

2. DIRITTO DI FARE DELLO SPORT

3. DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO

4. DIRITTO DI ESSERE TRATTATO CON DIGNITÀ

5. DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA A
SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA SALUTE

6. DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO E PREPARATO 
DA PERSONALE QUALIFICATO

7. DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI GIUSTI RITMI

 8. DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA PROPRIA ETÀ

9. DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE
PROBABILITÀ DI SUCCESSO

CARTA 
DEI DIRITTI 

DEL BAMBINO 
NELLO SPORT
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UN GIORNALISTA CHIESE 
ALLA TEOLOGA TEDESCA
DOROTHEE SOLLE: “COME
SPIEGHEREBBE A UN BAMBINO
CHE COS' È LA FELICITÀ?”. 
“NON GLIELO SPIEGHEREI”
RISPOSE “GLI DAREI UN
PALLONE PER FARLO GIOCARE”.
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DOTT. MASSIMO CAPRICCI 
FIDUCIARIO MEDICO CR PVDA

Ho accettato volentieri l ' invito a
scrivere questo articolo per, se
possibile, rendere più chiare le
ultime informazioni riguardanti i l
COVID-19 e le sue varianti. 

Circa un mese fa, durante una
diretta su una TV privata torinese,
affermavo che le mie
preoccupazioni, controcorrente
rispetto all 'opinione della maggior
parte delle persone (addetti al
lavoro e non), era quella di una
nuova ondata verso settembre o ai
primi freddi di ottobre.
Non sono stato un buon profeta
perché la nuova ondata è iniziata
in questo mese di luglio. I dati di
oggi parlano di un aumento dei
test positivi del +97,8% su base
settimanale. I l  22 luglio 2021 i
positivi erano 4259, mentre 8
giorni prima erano 2153: ma non
solo, dal 19 al 21 luglio (2 giorni)
siamo passati da circa 3100 casi
ad oltre 4200. Circa 500 casi in
un giorno!!! Inoltre, tra i malati, vi
sono ancora pazienti affetti dal
COVID-19 e non dalle sue varianti. 

Le varianti colpiscono sia persone
non vaccinate che persone
vaccinate, indipendentemente dal
numero di dosi ricevute. 
Questi sono dati inconfutabili che
dimostrano che l'aver concesso più
libertà, e meno costrizioni in coincidenza
degli Europei e in prossimità delle
vacanze estive, ha riportato l'Europa a
nuove situazioni pericolose. 
Le precauzioni già in vigore da un anno e
mezzo devono, secondo me, essere
mantenute. Un mese fa si parlava di
togliere le mascherine: io, invece,
consiglio di continuare ad indossarle
per la nostra sicurezza e per quella
degli altri. 
Non si deve scherzare o sottovalutare
questo virus e le sue varianti. A me non
interessa sapere se il virus è stato
originato in laboratorio o introdotto da
pipistrelli o altri animali, queste sono
disquisizioni che lascio a giornalisti e po-

litici.
Quello che deve importare è i l
renderci conto che non siamo
ancora usciti dalla pandemia e
che potrebbero originarsi nuove
varianti altrettanto pericolose. 
Non si ha la certezza, per fare un
esempio, che i giochi olimpici
possano concludersi regolarmente.
E' uno stato di emergenza globale
che porta a problematiche
economiche e sociali molto gravi,
ma proprio per questo non si deve
essere troppo lassisti e abbassare
troppo la guardia. 

A questo proposito apro
l 'argomento vaccini. 

E' risaputo che un vaccino deve essere
testato per anni; ma devo ricordare che
siamo di fronte ad uno stato di
emergenza e non si possono attendere
dai 4 agli 8 anni per allestire un vaccino
completo in tutte le sue caratteristiche.
 
L'OMS, con le relative
autorizzazioni, ha ovviamente
prima studiato e poi elaborato in
tempi brevi la qualità di questi 4
vaccini. E' anche vero che sul
COVID, come sui vaccini, si è
detto i l  tutto ed i l contrario di
tutto. Io vi comunico la mia
opinione in qualità di medico che
lavora in un ospedale
all 'avanguardia e di valenza
europea come le Molinette di
Torino, che affronta, da quasi due
anni, l 'emergenza COVID.
Inoltre vi parlo come ex ricoverato per
polmonite da Covid con sequele
collegate all'intubazione e alla malattia. 

Io sono stato vaccinato a gennaio con la
prima dose e a febbraio con il richiamo
e con successivo controllo delle Ig
specifiche anti-Covid con un valore
massimo di difese. 

Questo non vuol dire che io sia
completamente immunizzato ma,
voglio ricordare, che nessun
vaccino copre il 100% anche per
i vaccini più conosciuti ed
obbligatori, compresi quelli per
l 'età pediatrica. 

Chi è vaccinato è comunque
meno soggetto a rischi di
contrarre polmoniti o di essere
ricoverato e/o intubato nei
reparti di rianimazione. E'
un'esperienza traumatica sia dal
punto di vista fisico che
psicologico. Un'infezione trattata
con isolamento nella propria
abitazione e con terapie
farmacologiche per bocca è
decisamente diversa rispetto a un
ricovero ospedaliero con flebo,
ossigenoterapia e totale
isolamento dai familiari. 

Dal 6 agosto p.v. entrerà in vigore
il Green Pass (Certificazione
Verde Digitale) per tutti i  luoghi a
rischio assembramento. Inoltre,
per gli operatori sanitari,
dovrebbero scattare norme e
sanzioni per coloro che non
vogliono immunizzarsi. Per legge,
tutti i  professionisti delle strutture
sanitarie, dovrebbero essere
vaccinati per mettere in sicurezza
i pazienti più fragil i . 
Ricordo che chi non si vaccina può
essere, anche se asintomatico, un
veicolo di germi e un portatore
degli stessi. 
Estenderei quindi i l  problema a
tutti gli operatori pubblici. 
Del resto si sta parlando, in questi
giorni, di sottoporre a
vaccinazione obbligatoria per
settembre tutti gli insegnanti. 

Con queste considerazioni mi
viene automatico parlare degli
operatori pubblici delle società
sportive che hanno contatto con
numerosi iscritti: in primis
allenatori e dirigenti. 

VIETATO 
ABBASSARE LA GUARDIA!

13



Secondo la mia opinione, tutti
dovrebbero essere vaccinati e i
Presidenti dovrebbero
sensibilizzare i loro
collaboratori alla vaccinazione e
istruire i ragazzi/e a vaccinarsi
e adottare ogni misura di
precauzione: mascherine,
distanziamento, limitazione dei
contatti, disinfezione delle mani. 

E' fondamentale, per sperare in
una graduale ripresa in sicurezza
delle attività sportive, che le
società abbiano i loro iscritti
immunizzati. Almeno dai 12 anni in
su. 
Per i ragazzi/e al di sotto dei 12
anni non sono ancora pronti i
vaccini, ma è anche una fascia
che, fortunatamente, viene colpita
in percentuale molto ridotta.
 
Ad oggi un focolaio Covid è
presente al centro estivo del
Sestriere, con 15 ragazzi
contagiati arrivati al centro con un
tampone negativo nelle precedenti
48 ore. I ragazzi sono
paucisintomatici (con sintomi l ievi:
febbricola, raffreddore, cefalea,
tosse, nausea). Uno di loro era
giunto già con i sintomi. Capite
quindi che è sufficiente che vi sia
un ragazzo/a ad avere sintomi,
anche lievi, per trasmettere
secrezioni e contagiare gli altri. 

Educare i ragazzi ad una sana
alimentazione (ricordo
l' importanza delle vitamine nel
prevenire infezioni e disturbi
immunologici) e norme igieniche e
comportamentali adeguate,
compresa la vaccinazione, non
solo per permettere di andare al
cinema, a teatro, nei locali o in
vacanza, ma per poter praticare
tutti i  t ipi di sport. 

A disposizione per chiarimenti di
qualsiasi genere inerenti questo
argomento, auguro a tutti i
Presidenti la possibil ità di
riprendere le attività che più
predil igono con massimo senso di
responsabil ità. 
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LA RIFORMA 
DELLO SPORT (parte prima)

GLI ENTI SPORTIVI E LA PERSONALITÀ GIURIDICA

Inizia con questo articolo un viaggio
nella Riforma dello Sport che il Governo
ha varato all’inizio dell’anno. Molte
disposizioni hanno un’efficacia differita
al 2022 e 2023, ma crediamo sia
comunque necessaria la
consapevolezza dell’indirizzo che, su
svariati e rilevanti temi, ha intrapreso la
normativa sportiva, anche per conoscere
meglio, nel confronto, quella
attualmente vigente.

IL CONTRASTO TRA POLITICA E
SPORT.

La contrapposizione tra politica e
istituzioni sportive che si è manifestata
negli ultimi anni, non è stata di certo
risolta, e neppure attenuata, dai
provvedimenti normativi di recente
emanati tra accesi contrasti.

Per comprendere meglio l’ambito futuro
in cui dovrà muoversi il mondo sportivo,
occorre partire dalla Legge 8.8.2019 n.
86[1] legge delega che ha fissato i
principi del nuovo ordinamento sportivo.
È bene ricordare che, in linea generale,
la "legge delega" è una legge con cui il
Parlamento delega il Governo ad
esercitare la funzione legislativa per
specifiche materie espressamente
individuate, secondo principi e criteri
direttivi determinati, ed entro tempo
limitato.

Fin da subito, la legge delega non ha
soddisfatto le aspettative delle massime
istituzioni sportive. Il punto di crisi con il
CIO e il CONI - tanto da mettere a
rischio la partecipazione della Squadra
italiana alla Olimpiade di Tokyo e
l'organizzazione dei Giochi invernali di
Milano-Cortina 2026 - riguardava alcuni
dei criteri direttivi della legge delega; in
particolare, quelli che affidavano al
Governo il compito di definire gli ambiti 

il riordino e la riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici
nonché del rapporto di lavoro
sportivo;
i rapporti di rappresentanza degli
atleti e delle società sportive e
accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo;
il riordino e la riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e
l’esercizio degli impianti sportivi e
della normativa in materia di
ammodernamento o costruzione di
impianti sportivi;
la semplificazione di adempimenti e
oneri amministrativi e di natura con-

dell’attività di CONI, federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva, gruppi
sportivi militari, corpi civili dello Stato e
associazioni benemerite. 

La riforma voluta dal Governo intendeva,
infatti, ridimensionare fortemente il ruolo
del CONI, limitandone le funzioni alle
attività propedeutiche alla
partecipazione alle Olimpiadi. A “Sport e
Salute S.p.A.” (la ex “Coni Servizi
S.p.A.”), partecipata dal Ministero
dell’Economia, veniva invece affidata la
competenza su tutti gli altri aspetti
dell’ambito sportivo, compreso il
patrimonio impiantistico, e la gestione
delle relative risorse economiche.

La delega avrebbe dovuto essere
esercitata entro il 31 agosto 2020,
termine poi prorogato per l’emergenza
pandemica al 28 febbraio 2021.

La futura organizzazione del CONI non
era tuttavia l’unico tema trattato dalla L.
86/2019, prevedendosi, infatti, anche
deleghe al Governo per:

la sicurezza nelle discipline sportive
invernali.

tabile a carico delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di   promozione
sportiva, delle associazioni benemerite e
delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;

Inoltre, al fine di organizzare e
sviluppare la pratica dell’attività sportiva
nelle istituzioni scolastiche, la legge
delega stabiliva che le scuole di ogni
ordine e grado possono costituire un
centro sportivo scolastico secondo le
modalità e nelle forme previste dal
Codice del Terzo settore (D.Lgs.
117/2017). Le attività di ciascun centro
sportivo scolastico sono programmate
dal consiglio di istituto, che può sentire,
laddove esistenti, le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute che
hanno la propria sede legale nel
medesimo Comune.

AVV. STEFANO COMELLINI
AVV. GIORGIO PAPOTTI

[1] "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia
di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché
di semplificazione”.
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più oltre in questo articolo (D.Lgs. n.
39/2021).

1° gennaio 2023 (e non più 1° gennaio
2022) per la nuova disciplina delle
associazioni/società professionistiche e
dilettantistiche (D.Lgs. n. 36/2021) - di
cui tratteremo nel prossimo paragrafo -
e del riconoscimento della figura del
chinesiologo nell’ambito degli studi di
scienze motorie.

1° gennaio 2023 (e non più 31 dicembre
2023) per le norme in tema del lavoro
sportivo e abolizione del vincolo sportivo
(D.lgs. n. 36/2021); di rappresentanza
degli atleti e delle società sportive e di
accesso ed esercizio della professione
di agente sportivo (D.Lgs. n. 37/2021) e
in materia di sicurezza per la costruzione
e l’esercizio degli impianti sportivi e di
ammodernamento o costruzione di
impianti sportivi (D.Lgs. n. 38/2021).

Tratteremo in prossimi articoli su questa
Rivista gli importanti temi oggetto della
Riforma. Nel presente intervento
abbiamo voluto privilegiare quelli di più
prossima applicazione. 

mento della figura del chinesiologo
nell’ambito degli studi di scienze
motorie.

31 dicembre 2023, per tutte le altre
disposizioni della Riforma, vale a dire
lavoro sportivo (artt. 25-30, 32-37 del
DLgs. 36/2021), abolizione del vincolo
sportivo (art. 31 D.Lgs. n. 36/2021),
professione dell’agente sportivo (D.Lgs.
n. 37/2021), costruzione ed esercizio
degli impianti sportivi (D.Lgs. n.
38/2021), Registro nazionale delle
attività sportive dilettantistiche,
riconoscimento della personalità
giuridica, contrasto alla violenza di
genere (D.Lgs. n. 39/2021), sicurezza
negli sport invernali (D.Lgs. n. 40/2021).

Tuttavia, al momento in cui scriviamo
(20 luglio 2021), il disegno di legge di
conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d.
Decreto Sostegni-bis), approvato dalla
Camera il 14 luglio scorso e ora in corso
di esame al Senato, modifica
nuovamente le decorrenze dei decreti
attuativi della Riforma dello sport. 

Se il testo venisse approvato senza
modifiche, come pressoché certo, i
nuovi termini di applicazione delle
diverse disposizioni sarebbero i
seguenti: 

1° gennaio 2022 viene confermato per
la disciplina del riconoscimento a fini
sportivi, del fondo per il passaggio al
professionismo negli sport femminili,
della promozione della parità di genere,
delle pari opportunità per le persone
con disabilità nell’accesso ai gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello
Stato (D.Lgs. n. 36/2021).

1° gennaio 2022 (e non più 31 dicembre
2023) per le norme in materia di
sicurezza delle discipline sportive
invernali (D.Lgs. n. 40/2021.

31 agosto 2022 (e non più 31 dicembre
2023) per le norme relative
all’istituzione del Registro nazionale
delle attività sportive dilettantistiche e
al nuovo procedimento di acquisto della
personalità giuridica di cui tratteremo 

[2] Convertito nella L. 24.3.2021 n. 43 “Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”.

L'ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE DELEGA

Proprio perché materia di ardua
trattazione, il tema della organizzazione
e del funzionamento del CONI è uscito
dal sistema della delega per essere
oggetto dello specifico D.L. 29.1.2021
n.5[2].
Il provvedimento è stato emanato – si
legge nella sua premessa – ravvisata la
straordinaria necessità e urgenza di
assicurare, sotto il profilo formale e
sostanziale, la piena operatività,
l’autonomia e l’indipendenza del CONI,
in coerenza con quanto stabilito dalla
Carta Olimpica, anche al fine di favorire
l’ottimale partecipazione della
delegazione italiana ai XXXII Giochi
Olimpici di Tokyo. Di qui, la previsione,
per l’espletamento dei compiti relativi al
funzionamento e alle attività istituzionali
del CONI, di una propria dotazione
organica nonché la possibilità di
regolare con Sport e Salute S.p.A. lo
svolgimento di specifiche attività o
servizi, ulteriori a quelli propri del CONI,
con appositi contratti di servizio.

Per tutte le altre materie, proprio allo
scadere del termine della delega, il
Governo ha emanato cinque distinti
Decreti Legislativi - n. 36, n. 37, n. 38, n.
39 e n. 40, tutti datati 28 febbraio 2021 
- in attuazione rispettivamente degli
artt. 5-9 della L. 86/2019.

Tuttavia, che i temi oggetto dei decreti
delegati siano ancora controversi è
dimostrato dal differimento – su
pressante richiesta delle federazioni
sportive che, verosimilmente, confidano
in modifiche dei testi prima della loro
efficacia – dell’applicabilità di molte
loro disposizioni al 2022 e 2023.
I diversi termini di efficacia venivano
previsti come segue:

1° gennaio 2022, per le disposizioni del
DLgs. n. 36 relative alle
associazioni/società dilettantistiche e
professionistiche, anche con riferimento
agli sport femminili, riconoscimento a
fini sportivi, l’ingresso degli atleti
paralimpici nei gruppi sportivi militari e
nei corpi ci-vili dello Stato e il riconosci- 17
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associazioni sportive prive di
personalità giuridica;
associazioni sportive con personalità
giuridica di diritto privato;
società di cui al libro V, titolo V, del
codice civile.

Il DLgs. 28.2.2021 n. 36 contiene
disposizioni relative agli enti sportivi
professionistici e dilettantistici, in tal
modo fornendo una nuova disciplina di
quella che è la base del mondo dello
Sport.
Le norme sugli enti sportivi entreranno in
vigore – come si è appena evidenziato e
per quanto è vigente mentre scriviamo –
il 1° gennaio 2022, anche se può dirsi
pressoché certo il diverso termine del 1°
gennaio 2023.
A partire, quindi, da tale data, l’art. 6
del Decreto prevede che gli enti sportivi
dilettantistici, contraddistinti dalla
indicazione espressa nella
denominazione sociale della finalità
sportiva e della natura dilettantistica,
possano assumere la forma giuridica di: 

La disposizione si discosta da quella,
corrispondente, di cui all’art. 90, comma
17 della L. 289/2002 - che verrà 
abrogato all’entrata in vigore della
Riforma – sia perché il Decreto 36
consente tutte le forme di società, di
persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) e non solo,
come in precedenza, di capitali (s.r.l.,
s.a.p.a., s.p.a.); sia perché il richiamo
alle società di cui al libro V, titolo V del
codice civile, esclude le società
cooperative che, invece, dall’art. 90
erano contemplate.
Questa considerazione è rilevante per
quelle società sportive costituite come
cooperative o che, nel tempo, si sono
trasformate in quella forma giuridica, ad
esempio, da ASD che erano. Da più
parti è stata, quindi, chiesta la modifica
della disposizione o, comunque, un
chiarimento interpretativo per
comprendere se potranno essere
mantenute le società cooperative
sportive o se dovranno trasformarsi in
una delle tre forme giuridiche sopra
riportate.
Rilevante il secondo comma dell’art. 6
ove si prevede la possibilità per vili gli
enti sportivi dilettantistici, di assumere la
qualifica di enti del Terzo settore (DLgs.
117/2017) e di impresa sociale (DLgs.
112/2017). 

Pertanto, gli enti in possesso dei richiesti
requisiti soggettivi e oggettivi potranno
chiedere l’iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS) e
beneficiare della qualifica di “ente del
Terzo settore”, ovvero restarne al di fuori,
quali meri enti sportivi dilettantistici.

Anche il successivo art. 7, contenente le
norme relative ad atto costitutivo e
statuto, ricalca in larga parte l’attuale
art. 90 della L. 289/2002, con la
specificazione che l’oggetto sociale
dovrà prevedere esplicitamente
l’esercizio in via stabile e principale
dell’organizzazione e gestione di
attività sportive dilettantistiche,
nonché - oltre alla formazione e alla
didattica - la preparazione (atletica)
e l’assistenza all’attività sportiva
stessa.
Riguardo al requisito dell’assenza del
fine di lucro (art. 8), uno degli aspetti più
delicati per le ASD, si prevede che gli
utili e avanzi di gestione debbano
essere destinati all’attività statutaria
o all’incremento del patrimonio,
confermandosi il divieto di distribuzione –
anche indiretta – a soci, associati,
lavoratori, collaboratori, amministratori e
altri componenti di organi sociali, anche
in caso di recesso o altra forma di
scioglimento del rapporto. Si tratta di
una formulazione più ampia rispetto a
quella attuale dell’art. 90 della L.
289/2002, con il richiamo all’art. 3
comma 2, ultimo periodo, e comma 2-
bis, del D.Lgs. n. 112/2017, contenente le
fattispecie che costituiscono a tutti gli
effetti indiretta distribuzione di utili.
In particolare, si indicano (comma 2):

 a) la corresponsione ad amministratori,
sindaci e a chiunque rivesta cariche
sociali di compensi individuali non
proporzionati all'attività svolta, alle
responsabilità 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 quaranta per
cento rispetto a quelli previsti, per le
medesime qualifiche, dai contratti
collettivi, salvo comprovate esigenze
attinenti alla necessità di acquisire
specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attività di interesse ge- 

nerale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

 c) la remunerazione degli strumenti
finanziari diversi dalle azioni o quote, a
soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, in
misura superiore a due punti rispetto a
uno specifico limite massimo previsto
per la distribuzione di dividendi dalla
stessa disposizione; 

 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 più favorevoli di
quelle di mercato, a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, 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
loro affini entro il secondo grado,
nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente
controllate o collegate, esclusivamente
in ragione della loro qualità, salvo che
tali cessioni o prestazioni non
costituiscano oggetto di attività di
interesse generale per il perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale; 

  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. Il predetto limite può
essere aggiornato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

Tuttavia, il Decreto n. 36/2021 prevede
un’eccezione particolarmente innovativa
(art. 8 comma 3): la possibilità, per gli
enti sportivi dilettantistici costituiti in
forma societaria (non quindi le
associazioni), di destinare una quota
inferiore al 50% degli utili e avanzi di
gestione, dedotte eventuali perdite
maturate negli esercizi precedenti: 
- ad aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato nel limite
dell’indice ISTAT; 18



- alla distribuzione di dividendi ai soci
(anche sotto forma di aumento gratuito
del capitale sociale o emissione di
strumenti finanziari), in misura
comunque non superiore all’interesse dei
buoni fruttiferi postali aumentati di due
punti e mezzo percentuali rispetto al
capitale effettivamente versato.

Inoltre (art. 8 comma 4), sempre e solo
per le società è ammesso il rimborso al
socio del capitale effettivamente
versato ed eventualmente rivalutato o
aumentato, sia pure entro specifici limiti.

LA PERSONALITÀ
GIURIDICA
In un altro dei decreti legislativi emanati
il 28 febbraio – il n. 39/2021 – si fornisce
la nuova disciplina di un istituto assai
rilevante per gli enti sportivi (artt. 14 e
segg.): il riconoscimento della
personalità giuridica. Abbiamo infatti
evidenziato nel paragrafo precedente
che le associazioni sportive possono
essere “riconosciute” o “non
riconosciute”, proprio in considerazione
dell’avere esse ottenuto o meno tale
riconoscimento. 
È ben vero che la nuova disciplina su
questo punto entrerà in vigore – secondo
quanto oggi è ragionevole prevedere - il
31 agosto 2022, ma per l’associazione
essere o meno dotata di personalità
giuridica - oggi secondo la procedura
prevista dal DPR n. 361/2000 - ha
importanti effetti sull’ente stesso e sui
suoi dirigenti.

L’art. 38 cod. civ. detta la disciplina della
responsabilità dell’associazione “non
riconosciuta”, prevedendo, innanzitutto,
che sia il suo fondo comune (formato dai
contributi degli associati e dai beni
acquistati con gli stessi secondo l’art. 37
cod. civ.) a rispondere delle obbligazioni
assunte dall’associazione, aggiungendo
poi che di tali obbligazioni rispondono
personalmente e solidalmente anche le
persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione stessa.

In altre parole, delle obbligazioni sociali
rispondono, sia il fondo comune, sia
coloro che hanno agito in nome e per
conto dell’ente con il loro patrimonio
personale. La disciplina intende, a tutta
evidenza, tutelare il credito del terzo,
con la più ampia garanzia possibile, per 19

rimediare all'assenza di un regime di
pubblicità giuridica e di controllo
analogo a quello delle associazioni
“riconosciute”.
Secondo l’interpretazione prevalente,
può essere chiamato a rispondere
personalmente delle obbligazioni
dell’associazione solo colui che abbia in
concreto agito all’esterno quale suo
rappresentante, assumendo le
obbligazioni in nome e per conto
dell’ente. 
Non è pertanto sufficiente la mera
titolarità formale della carica di
amministratore (es. presidente o
componente del Consiglio Direttivo); è
invece necessario che il soggetto
agente spenda il nome dell’associazione
e si qualifichi all’esterno come un suo
rappresentante. Tuttavia, è evidente che
le scelte negoziali, soprattutto nelle
associazioni di più limitate dimensioni,
difficilmente sono riferibili a soggetti
estranei al consiglio direttivo. 
Rilevante è che la responsabilità
personale permane anche dopo la
cessazione della carica sociale rivestita
al momento dell'assunzione
dell'obbligazione con il terzo,
relativamente agli atti compiuti durante
il mandato di amministratore della ASD.

Diversamente per le associazioni
“riconosciute”, dotate di personalità
giuridica e, quindi, di “autonomia
patrimoniale perfetta”, per le cui
obbligazioni risponde soltanto l’ente
stesso con il suo patrimonio.

È pacifico, quindi, da un lato, che vi sia
un interesse a conseguire il
riconoscimento al fine di proteggere il
patrimonio personale degli
amministratori o, comunque, di chi
agisce in nome e per conto dell’ente
stesso (presidente, vicepresidente,
tesoriere, ecc.); dall’altro, che per
ottenere la personalità giuridica
l’associazione debba sottostare ad una
particolare disciplina normativa a tutela
dei terzi, ed adempiere a formalità
costitutive e gestionali, non richieste,
invece per le associazioni “non
riconosciute”.
Il tema riguarda, peraltro, solo le
associazioni, perché le società godono
già, per loro natura, di autonomia patri-

moniale perfetta e, pertanto, non hanno
necessità del riconoscimento a fini
civilistici.
Si tratta, quindi, di un “riconoscimento”
del tutto distinto dal “riconoscimento a
fini sportivi” che deriva (per le ASD
riconosciute come per quelle non
riconosciute, nonché per le società)
dall’iscrizione nel “Registro nazionale
delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche” ancora tenuto dal CONI
fino alla prevista istituzione del "Registro
nazionale delle attività sportive
dilettantistiche” (art. 4 DLgs. 39/2021)
di cui tratteremo in un prossimo
intervento.
L’attuale disciplina, vigente come si è
detto fino al 31 agosto 2022, prevede
per le ASD che desiderano ottenere la
personalità giuridica la necessaria
domanda alla Prefettura oppure alla
Regione o Provincia autonoma
competente, a seconda che il loro
ambito statutario di operatività
territoriale sia nazionale o locale. Si
tratta di una procedura spesso
caratterizzata da tempi lunghi per
l’espletamento delle relative istruttorie,
nonché da differenti valutazioni degli
organi competenti circa la sussistenza
dei requisiti richiesti dal DPR n.
361/2000.

In particolare, ai fini del riconoscimento,
l’attuale normativa richiede che
l’associazione abbia soddisfatto le
condizioni previste da norme di legge o
di regolamento per la costituzione
dell'ente, che il suo scopo statutario sia
possibile e lecito e che il patrimonio
risulti adeguato alla realizzazione dello
stesso. La consistenza del patrimonio
deve essere dimostrata da idonea
documentazione allegata alla domanda
(art. 1, commi 3 e 4 DPR n. 361/2000).

Così inquadrato il tema, l’innovativa
disciplina introdotta dal Decreto n.
39/2021 prevede per le ASD una nuova
e semplificata modalità di
riconoscimento della personalità
giuridica.
In deroga al complesso procedimento di
cui al DPR 361/2000, l’art. 7 del Decreto
contempla la possibilità per le ASD di
ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica con una semplice
istanza da presentarsi unitamente alla
domanda di iscrizione al nuovo Registro 



Questo aspetto ha creato diffusa
incertezza perché il requisito del
patrimonio adeguato è ancora
considerato – per le associazioni non
sportive – un requisito essenziale a
garanzia dei terzi. Tuttavia, come è
stato correttamente osservato, il
legislatore ha già operato analoga
scelta, introducendo nel nostro
ordinamento la “società a responsabilità
limitata semplificata” (art. 2463-bis cod.
civ.) con capitale sociale minimo di un
euro. 

Il venir meno del requisito del patrimonio
minimo e la più snella procedura,
rendono meritevole di particolare
attenzione, a far tempo dal 31 agosto
2022, l’opzione di richiedere il
riconoscimento della personalità
giuridica per la ASD.
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nazionale delle attività sportive
dilettantistiche.
È comunque necessario che l’atto
costitutivo iniziale, o le successive
modificazioni di esso o dello statuto,
risultino da atto pubblico. Al riguardo,
l’art. 14 del Decreto prevede che
competa al notaio la verifica in capo
alla ASD delle condizioni
normativamente previste riguardo ai
requisiti costitutivi e statutari e, in
particolare, al rispetto delle disposizioni
del Decreto 39 stesso, mentre nulla è 
disposto riguardo alle ASD già iscritte
nel Registro CONI che trasmigreranno
automaticamente nel nuovo Registro
(art. 12 Decreto 39).
Entro 20 giorni dalla stipula del rogito, il
notaio dovrà depositare l’atto costitutivo
e lo statuto con i relativi allegati presso il
competente ufficio governativo del
Dipartimento per lo Sport, richiedendo
l’iscrizione dell’ASD nel Registro (art. 14
comma 2). Il Dipartimento per lo Sport,
verificata la ricorrenza dei presupposti,
procederà all’iscrizione dell’ASD nel
Registro, secondo il procedimento
indicato nell’art. 6 e solo da tale ultima
iscrizione le modificazioni di atto
costitutivo e statuto diventeranno
efficaci (art. 14 comma 3).
Assai rilevante è la mancata previsione,
per l’associazione richiedente, di una
dotazione patrimoniale minima, a
differenza di quanto statuito, sia dal DPR
n. 361/2000, che, come si è evidenziato,
prevede la necessità che il patrimonio
risulti adeguato alla realizzazione dello
scopo (con relativa idonea
documentazione che lo comprovi), sia
dall’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 (Codice
del Terzo settore), che fissa in 15.000
euro il patrimonio minimo degli enti
associativi ai fini del conseguimento
della personalità giuridica. 
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GREEN PASS
E LINEE GUIDA

certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata
dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e
ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla
data prevista per la somministrazione della seconda dose
(nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione
verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal
completamento del ciclo vaccinale;
la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6
mesi);
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità
48 ore).

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per
consumo al tavolo al chiuso;
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni
sportivi;
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all’interno di strutture ricettive,
limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente
alle attività al chiuso e con esclusione dei centri
educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività
di ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e
casinò;
Concorsi pubblici.

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in
possesso di:

1.

2.

3.

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o
accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6
agosto prossimo:

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di
prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale decidendo le modalità di utilizzo del Green Pass.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e
alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento del
Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano
paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra,
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva
ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le
competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le
seguenti prescrizioni: 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere
superiore 50 per cento di quella massima autorizzata
all’aperto e al 25 per cento al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere
superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e,
comunque, il numero massimo di spettatori non può essere
superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli
impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto
delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal
Comitato tecnico-scientifico.
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