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OGGETTO: Registro CONI 2.0. Linee guida e adempimenti inerenti all’adeguamento dello Statuto. 

 

Gent.mo Presidente, 

 

in seguito all’incontro Nazionale di ASI riguardante la Consulta dei Comitati tenutosi a Roma dal 15 al 

17 Giugno 2018, ho ritenuto opportuno comunicarLe quanto segue : 

dal 01 Gennaio 2018, il CONI ha ufficialmente introdotto il Registro 2.0 che ha sostituito in maniera 

definitiva il precedente Registro delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche riconosciute.  

Il nuovo Registro 2.0 è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare il 

riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche già affiliate alle Federazioni 

Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva. 

Si ricorda inoltre che le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte al Registro 

2.0 e saranno inserite in un elenco che annualmente deve essere trasmesso dal CONI al Ministero delle Finanze 

– Agenzia delle Entrate. 

Oltre al Registro 2.0, il CONI ha ufficialmente pubblicato l’elenco delle discipline sportive che può 

essere consultato all’interno della Sezione documenti del Sito http://www.coni.it/it/registro-societa-

sportive.html aggiornato al 12.06.2018. All’interno della Sezione in questione è possibile inoltre poter 

consultare il Manuale di utilizzo del Registro 2.0 per le Associazioni e Società Sportive. 

A tal proposito, Le ricordo che il riconoscimento ai fini sportivi di una Associazione/Società Sportiva 

Dilettantistica può essere ottenuto solo ed esclusivamente sulla base delle attività legate ad una delle discipline 

sportive riconosciute dal CONI.  

Per tale ragione, La invito ad effettuare mediante l’ausilio del Suo professionista, una verifica dello 

Statuto della Associazione/Società da Lei rappresentata alla luce delle disposizioni attualmente vigenti. 

Difatti, tra i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione al Registro 2.0 vi rientra 

l’adozione/adeguamento di uno Statuto conforme alla normativa in materia da parte di una Associazione/Società 

Sportiva Dilettantistica.  

Per qualsiasi tipo di approfondimento legato al contenuto della presente comunicazione, si ricorda che la 

Segreteria di ASI Lombardia può essere contattata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:30. 

Cordiali saluti. 

 

 

Milano, addì 06 Luglio 2018 

   Il Presidente 
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