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“Le analisi del Sistema Informativo delle Organizza zioni Non Profit” presentano le analisi di sfondo 

previste nell’ambito del progetto “Sistema Informat ivo delle Organizzazioni Non Profit - SIONP”,  

curato dal Servizio Statistico e Coordinamento dell e Banche Dati Isfol, diretto dal dr. Enrico Spataro , 

nell’ambito di alcune Convenzioni, promosse e finan ziate dal Ministero del lavoro, della salute e dell e 

politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazi onismo e le Formazioni Sociali  

 

Il progetto è coordinato da Anna Elisa Carbone. 

 

Il Quaderno è a cura di Anna Elisa Carbone. 

Ha collaborato alla realizzazione del Quaderno: Ang elo Violi. 
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Perchè un Quaderno?  

 

Perché semplicemente come un “diario personale” racconta la “storia di vita” di un progetto. Perché 

raccoglie l’esperienza sviluppata dal Servizio Statistico ISFOL nel progettare e realizzare un Sistema 

Informativo sulle organizzazioni operanti, nel nostro Paese, in un settore importante quale quello del non 

profit, Perché i lavori sono ancora in corso e pubblicare “lo stato dell’arte” ad oggi consentirà a tutti coloro 

che lo desiderino l’esercizio: della riflessione sui percorsi intrapresi, della dialettica costruttiva per 

“valorizzare un patrimonio comune”, della verifica sui punti qualificanti del progetto,   

 

E’ un quaderno perché non è facile presentare ad un pubblico vasto il frutto del proprio lavoro, ancor 

più quando si tratta di una sorta di rendiconto che copre quasi l’arco di  due anni. Tutto merita attenzione ed 

è difficile scegliere tra un’esperienza ed un’altra, selezionarle per la loro capacità di raccontare meglio agli 

altri ciò che è avvenuto e il perché delle scelte. E’ difficile trovare l’equilibrio. Tornano alla mente episodi più 

esaltanti, più creativi, più gratificanti accanto ai momenti difficili, di incomprensioni, di emergenze in quanto 

non tutto è programmabile in base ad uno scadenziario interno ma il tutto deve essere riportato ad una 

naturale evoluzione delle cose e degli eventi. Forte, anche, la sensazione che alcuni piccoli risultati e 

miglioramenti, faticosamente e pazientemente perseguiti, non sono mancati ma non sempre è facile 

spiegarli.  

 

Un filo rosso lega tutte le fasi, i passaggi che hanno portato al Sistema Informativo. Questo filo rosso 

è rappresentato dalla “condivisione”. 

 

Importante la condivisione, attraverso un continuo confronto di idee, proposte ed azioni tra il 

Ministero (l’ente committente) e l’Isfol (l’ente attuatore) con la consapevolezza di entrambi gli attori 

protagonisti che attuare il cambiamento e promuovere l’innovazione avrebbe significato partire da cose 

semplici, elementari, strutturali che passo dopo passo e mattone dopo mattone ci avrebbero permesso di 

progettare l’architettura di un Sistema in grado di rispondere alle effettive esigenze di tutte le parti in gioco.  

Esigenze gestionali dell’Amministrazione Ministeriale che grazie al Sistema Informativo potrà governare 

meglio la prassi amministrativa, in quanto l’archivio informatico, capace di conservare la memoria storica di 

una serie di atti, e quotidianamente usato e aggiornato dagli operatori faciliterà l’ordinaria attività degli Uffici 

delle Divisioni e della Direzione nel complesso. 

Esigenze informative dell’Amministrazione Ministeriale, ma non solo, in quanto  il Sistema Informativo è stato 

progettato per evolversi e per custodire informazioni sempre aggiornate e sempre nuove, anche grazie ad 

indagini specifiche da attivare per rispondere a futuri bisogni conoscitivi. Il Sistema è statisticamente 

rilevante e potrà essere utilizzato per fornire informazioni attendibili, di scenario e di dettaglio, al processo di 

programmazione e pianificazione di interventi finalizzati al terzo settore, sia a livello nazionale che 

territoriale. E’ stato previsto un applicativo informatico per l’accesso degli enti competenti (Regioni, Province 

Autonome, Province delegate, Prefetture) utile alla manutenzione e all’aggiornamento del Sistema 

Informativo ma anche alla sua diffusione e utilizzo come un primo prototipo, uno standard in grado di 

attenuare la disomogeneità riscontrata tra le fonti primarie, registri ed albi.  
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Esigenze comunicative dell’Amministrazione Ministeriale, ma non solo, poiché il Sistema Informativo è stato 

progettato, in sintonia con la strategia di comunicazione più complessiva del Ministero, per essere fruibile 

online, per essere messo a disposizione delle organizzazioni e delle associazioni ma anche dei cittadini, per 

comunicare e far conoscere le dinamiche che animano il settore del privato-sociale, per far conoscere la 

mappa delle organizzazioni non profit che operano nei territori, per rappresentare i settori di attività nei quali 

confluiscono, per diffondere la conoscenza sui servizi offerti localmente.  

In questo caso,  più che di  semplificazione amministrativa, attraverso la comunicazione pubblica e la messa 

a disposizione di alcuni strumenti, come potrebbe essere il caso del Sistema Informativo, l’Amministrazione 

vuole ridurre la complessità. Il punto di interfaccia tra l’Amministrazione ed il cittadino sarà un computer e la 

rete, un pacchetto open source di “software amichevole”: si spostano icone, si clicca sui tasti e si ottiene 

l’informazione desiderata senza doversi porre il problema di cosa succede dentro la macchina. Per 

l’operatore e per l’utente tutto è semplice, facile. Dietro c’è un gran lavoro dei tecnici che hanno realizzato il 

Sistema Informativo. 

 

Tutto questo nella condivisione e nella convinzione che l’informazione sia un diritto per tutti e che 

legare una politica di modernizzazione all’innovazione tecnologica consente concretamente di avviare un 

processo di cambiamento a misura delle diverse esigenze, la possibilità di progettare un servizio trasversale 

utile a tutti e da tutti utilizzabile.  

 

Un quaderno, mette in luce anche il percorso del Gruppo di Lavoro multidisciplinare, creato per 

progettare e realizzare il Sistema Informativo. Anzi, la lettura di queste pagine sarà  un modo per ritrovarsi 

attraverso il racconto dei percorsi fatti, per valutare insieme i punti di forza e le criticità, per raccontarsi, 

ascoltarsi e farsi ascoltare, sarà un modo per comunicare e per valorizzare le competenze investite e quelle 

acquisite. La pubblicazione sarà utile per avviare un confronto con chi opera nel settore per mettere insieme, 

scambiare e valorizzare saperi, pratiche ed esperienze. E’ un modo per “fare rete” mettendo al centro le 

persone, le loro capacità, il loro entusiasmo la loro professionalità. Costruire una comunità di pratiche intese 

come contesti di apprendimento dove si scambiano conoscenze per risolvere problemi comuni. Questo, è 

già in parte avvenuto con tutte le Amministrazioni Ministeriali, Regioni, Province Autonome, Province e 

Prefetture che hanno collaborato in questi mesi con il Servizio Statistico Isfol per la raccolta dei Registri e 

degli Albi di competenza e, quindi, hanno contribuito allo sviluppo del Sistema Informativo anche dando 

suggerimenti tecnici e auspicando un protocollo d’intesa per definire fattivamente la collaborazione.  

 

E’ un quaderno, infine,  … perché più di altre forme riesce a far immaginare la progressione delle 

cose, degli eventi, l’evoluzione di un progetto … al prossimo quaderno … e buona lettura! 
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INTRODUZIONE 

 

In questo Quaderno si è tentato di raccogliere ed ordinare i risultati di un’attività di analisi e di 

approfondimento molto più ampia e, al tempo stesso, complessa, avente ad oggetto il mondo 

dell’associazionismo e del non profit  nel nostro Paese e concernente non solo le caratteristiche soggettive 

ed oggettive dei diversi soggetti - direttamente o indirettamente - riconducibili al predetto mondo e le 

rispettive attività e finalità statutarie ed istituzionali, quanto il diverso – ma non per questo meno rilevante – 

profilo delle relative modalità di costituzione e, soprattutto, “riconoscimento” istituzionale, attraverso 

l’iscrizione negli specifici registri e/o albi costituiti dalle diverse amministrazioni: statale, regionali e 

provinciali. 

 

Lungi, pertanto, da qualsiasi pretesa di esaustività, con il presente lavoro si è inteso unicamente procedere 

ad una rilevazione quanto più possibile sistematizzata delle diverse norme e procedure che disciplinano 

l’iscrizione dei predetti soggetti nei diversi registri ed albi all’uopo istituiti dallo Stato, dalle Regioni e dalle 

Province Autonome, cercando, nei limiti della natura e dell’oggetto dell’indagine svolta, di evidenziare gli 

elementi di identità e di differenza tra le diverse normative rilevate ed analizzate. 

 

Quanto da ultimo, si precisa, con obiettivo di individuare un possibile (ed eventuale) percorso/processo di 

“aggregazione” e “condivisione”, se non proprio delle procedure di iscrizione e “riconoscimento” (nei termini 

previamente esposti) normate dai diversi soggetti istituzionali competenti – obiettivo questo che, 

evidentemente, non potrebbe prescindere da un lavoro di armonizzazione dei diversi testi normativi di 

riferimento statali, regionali e provinciali –, quanto meno delle informazioni e dei dati identificativi dei 

numerosi soggetti che risultano già iscritti nei diversi registri o albi e delle effettive principali caratteristiche 

dimensionali, di articolazione territoriale e, finanche, di capacità: 

 

 (a) di accedere agli strumenti di incentivazione e sostegno messi a disposizione dai diversi attori 

pubblici;  

(b) di gestire ed utilizzare tali strumenti in conformità alle rispettive finalità statutarie e delle stesse leggi 

di riferimento. 

 

In rispondenza all’obiettivo di cui sopra, il presente lavoro tenta di fornire alcuni primi spunti di riflessione con 

riferimento specifico alle cosiddette. “associazioni di promozione sociale”, all’uopo individuandone e 

descrivendone (nella sezione prima) le procedure di iscrizione e tentando una lettura comparata, in 

particolare, della normativa statale di riferimento (la legge 7 dicembre 2000, n.383) con le principali 

disposizioni normative regionali e provinciali rilevate ed analizzate. Ciò, si precisa, non senza una breve 

preliminare descrizione delle caratteristiche principali delle predette associazioni, normativamente 

individuate e disciplinate dalla citata normativa statale. 

 

Nella seconda sezione si è ritenuto comunque utile, pur senza procedere ad alcun particolare 

approfondimento, riepilogare le principali disposizioni legislative interessanti gli ulteriori soggetti comunque 
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riconducibili al mondo del non profit, nel senso generale sopra indicato, quali le cooperative sociali, le 

organizzazioni di volontariato e le fondazioni. 

 

Si consenta, infine, di rappresentare sin d’ora la concreta possibilità che l’analisi sviluppata possa, 

soprattutto con riferimento alle disposizioni normative secondarie di promanazione regionale e provinciale, 

scontare eventuali carenze o lacune, invero conseguenti all’oggettiva difficoltà di individuare delibere, 

circolari o modelli/schemi di domanda, invero in uso presso le diverse amministrazioni. 

 

Di tali carenze o lacune, laddove opportunamente segnalate, si cercherà di dare atto, con le integrazioni o 

modifiche del caso, in eventuali successive edizioni del presente documento, nella certezza che l’eventuale 

interesse (anche critico) che gli operatori del settore vorranno manifestare nei confronti dell’analisi già 

espletata, sia la migliore dimostrazione dell’avvertita e condivisa necessità di avviare una più generale 

riflessione sulle più corrette ed adeguate procedure di coordinamento ed integrazione delle informazioni 

disponibili ai diversi livelli territoriali pubblici. 

 

Quanto da ultimo, si precisa, nel tentativo di garantire, in uno con la conoscenza dei diversi processi di 

gestione, verifica e controllo, la massima trasparenza possibile di un “sistema” oltremodo variegato, 

complesso ed articolato, caratterizzato da una pluralità di attori (pubblici e privati), di competenze, di norme 

(primarie e secondarie), di prassi e di strumenti di sostegno ed incentivazione, non sempre (e, comunque, 

non facilmente) riconducibili ad omogeneità. 
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SEZIONE PRIMA 
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Premessa 

 

Le associazioni di promozione sociale trovano una specifica definizione nell’articolo 2 della legge 

07.12.2000, n.383, e s.m.i.. 

 

In particolare, il citato articolo statuisce espressamente che possono essere considerate associazioni di 

promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro 

coordinamenti o federazioni costituiti: 

- al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi; 

- senza finalità di lucro; 

- nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 

 

Specificate le condizioni necessarie perché un’associazione possa essere considerata di promozione 

sociale, il medesimo articolo, ai commi 2 e 3, precisa che: 

- non possono essere considerate associazioni di promozione sociale le associazioni che, stante 

l’assenza di finalità solidaristica, hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi meramente 

economici degli associati (in tal senso non possono essere considerati associazioni di promozione 

sociale “i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni 

professionali e di categoria”); 

- non costituiscono associazioni di promozione sociale “i circoli privati e le associazioni comunque 

denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di 

qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a 

qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione 

sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale”; ossia, le associazioni che prevedono 

disposizioni palesemente contrastanti con le finalità tipicamente solidaristiche delle associazioni di 

promozione sociale, vuoi in ragione di “limitazioni” o “discriminazioni” all’ammissione di associati, vuoi 

per l’attribuzione, diretta o indiretta, di una qualche rilevanza economica alla partecipazione 

associativa. 

 

La definizione di cui sopra appare assolutamente coerente e rispondente al “valore sociale 

dell’associazionismo liberamente costituito” costituzionalmente garantito, quale “espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo”, nonché alle “finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca 

etica e spirituale” che devono qualificare l’attività dell’associazionismo medesimo (articolo 1 della legge 

n.383/2000 e s.m.i.). 

 



Isfol - Servizio Statistico e di  Coordinamento delle Banche Dati 12 

Strettamente correlate alla natura ed alle finalità proprie delle associazioni di promozione sociale possono 

considerarsi, in primis, le disposizioni che disciplinano le condizioni e modalità del relativo funzionamento 

attraverso prestazioni di servizi rese “prevalentemente” dagli associati (articolo 18, comma 1, della legge in 

esame: “Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma 

volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali”), di talché la 

possibilità di avvalersi anche di prestazioni di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi deve intendersi 

strettamente condizionata all’esistenza di oggettive e particolati condizioni di necessità (articolo 18, comma 

2, della medesima legge: “Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere 

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati”). 

 

La rilevanza pubblica già costituzionalmente riconosciuta all’associazionismo ed alle relative finalità di 

carattere sociale, motiva e giustifica altresì l’espresso riconoscimento alle associazioni di promozione 

sociale: 

- del diritto di informazione ed accesso ai documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti della legge 

dell'art.22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i. (evidentemente, con riferimento ad 

interessi attinenti al perseguimento degli scopi statutari); 

- della legittimazione processuale: 

o a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela 

dell'interesse dell'associazione;  

o ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di 

interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;  

o a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli 

interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione; 

- della legittimazione ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art.9 della legge 7 

agosto 1990, n.241, e sm.i.. 

 

L’articolo 4 della legge n.383/2000 e s.m.i., a sua volta, elenca le fonti dalle quali le associazioni di 

promozione sociale possono trarre le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, 

all’uopo individuate non solo nelle quote e nei contributi degli associati, bensì anche in; 

- eredità, donazioni e legati; 

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al 

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; 

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
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- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di 

attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e 

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e 

sottoscrizioni anche a premi; 

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 

 

Particolarmente rilevante è da ritenersi, nell’ambito della predetta elencazione, la possibilità ex lege 

riconosciuta alle associazioni di promozione sociale di trarre le risorse economiche “necessarie per lo 

svolgimento delle proprie attività” anche attraverso “lo svolgimento di attività economiche di natura 

commerciale, artigianale o agricola” (in ordine alla rilevanza di tale previsione anche al fine di verificare e 

valutare la conformità dello statuto ai requisiti di legge ai fini dell’iscrizione al registro nazionale di cui alla 

medesima legge n.383/2000 e s.m.i., si rimanda al successivo paragrafo 1.4. della presente sezione). 

 

 

1. Registro nazionale delle associazioni di promozi one sociale 

 

1.1. Riferimenti normativi 

Legge 7 dicembre 2000, n.383 e s.m.i.. 

Decreto ministeriale 14 novembre 2001, n.471. 

 

1.2. Amministrazione competente 

Amministrazione competente alla tenuta del registro nazionale ex lege n.383/2000 e s.m.i. è il Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le 

Formazioni Sociali. 

 

1.3. Soggetti destinatari 

Possono iscriversi al registro nazionale ex lege n.383/2000 e s.m.i.: 

- le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale; 

- le articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale; 

- i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale. 

 

1.4. Requisiti 
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Ai fini dell’iscrizione, le associazioni di promozione sociale: 

- devono essere costituite ed operare da almeno un anno; 

- devono svolgere la propria attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio 

nazionale; 

- devono essere costituite con atto scritto; 

- l’atto costitutivo deve indicare la sede legale; 

- devono essere dotate di uno statuto nel quale devono essere previsti: 

o la denominazione; 

o l’oggetto sociale; 

o l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 

o l’assenza di fini di lucro; 

o il divieto assoluto di distribuzione di eventuali proventi delle attività tra gli associati, anche in 

forme indirette; 

o l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali 

statutariamente previste; 

o norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di 

tutti gli associati (salvo deroga ministeriale); 

o l’elettività delle cariche associative (salvo deroga ministeriale); 

o i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati; 

o i diritti e gli obblighi degli associati; 

o l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari; 

o le modalità di approvazione dei rendiconti economico-finanziari da parte degli organi 

statutari; 

o le modalità di scioglimento dell’associazione; 

o l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o 

estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

In ragione della decisione dell’Osservatorio Nazionale delle associazioni di promozione sociale del 

29.09.2004, ai fini della dimostrazione del requisito dello svolgimento effettivo dell’attività in almeno cinque 

regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale rilevano unicamente le sedi operative con 

struttura d’ufficio organizzata, a nulla valendo la residenza dei singoli associati. 

 

L’esistenza di una sede operativa con struttura d’ufficio organizzata, a sua volta, presuppone l’esistenza di 

una sede effettivamente operativa, accessibile a tutti gli utenti, riconoscibile all’esterno. 

 

L’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge n.383/2000 e s.m.i. prevede espressamente che le associazioni 

di promozione sociale possono trarre le risorse economiche per il loro funzionamento e lo svolgimento delle 

loro attività anche da “proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 
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svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria 

e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”, di talché l’esercizio di 

attività economiche e/o commerciali “in maniera ausiliaria e sussidiaria” non può costituire condizione 

ostativa all’iscrizione al registro nazionale. Resta peraltro ferma la necessità di verificare che l’esercizio delle 

predette attività economiche e/o commerciali sia consentito, già a livello statutario, solo “in maniera ausiliaria 

e sussidiaria” rispetto alla principale attività di utilità sociale ex articolo 2, comma 1, della legge n.383/2000 e 

s.m.i. e, comunque, che le predette attività economiche e/o commerciali siano “finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali”. 

 

L’articolo 3, comma 1, lettera l), della legge n.383/2000 e s.m.i., statuisce inoltre espressamente che ai fini 

dell’iscrizione nel registro nazionale le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale devono 

prevedere, già nel rispettivo statuto, “l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, 

cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale”. 

 

Si precisa che, secondo la costante prassi applicata dall’amministrazione, il richiamo statutario espresso, 

con riferimento al predetto obbligo di devoluzione, non solo della fattispecie dello “scioglimento”, ma anche 

delle ipotesi di “cessazione” e/o di “estinzione”, costituisce requisito essenziale ai fini dell’iscrizione delle 

associazioni al registro nazionale. 

 

Ai fini dell’iscrizione al registro nazionale ex lege n.383/2000 e s.m.i. le articolazioni territoriali delle 

associazioni di promozione sociale a carattere nazionale: 

- devono costituire organizzazioni territoriali di un’associazione di promozione sociale a carattere 

nazionale; 

- devono essere in possesso di statuti conformi a quanto disposto ex lege per gli statuti delle 

associazioni di promozione sociale di carattere nazionale. 

 

A loro volta, i circoli affiliati delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale: 

- devono essere soggetti autonomi affiliati alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale; 

- devono essere in possesso di statuti conformi a quanto disposto ex lege per gli statuti delle 

associazioni di promozione sociale di carattere nazionale. 

 

Relativamente alle articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale (ivi compresi i circoli 

affiliati), già iscritte al registro nazionale, l’articolo 5 del D.M. n.471/2001 richiede espressamente 

“l’appartenenza dei suddetti soggetti all’associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai 

requisiti di legge”. 

 

Né la norma citata, né altre norme del predetto D.M., richiedono espressamente il possesso o la 

dimostrazione, da parte delle articolazioni territoriali, dell’ulteriore requisito (invero essenziale ed 



Isfol - Servizio Statistico e di  Coordinamento delle Banche Dati 16 

inderogabile per le associazioni nazionali) della costituzione “da almeno un anno”, di talché può ritenersi 

che, stante l’assenza di una espressa previsione e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti ex 

lege, possono essere ammesse le richieste di iscrizione automatica presentate, ex articolo 5 del D.M. 

n.471/2001, anche per articolazioni territoriali e circoli affiliati costituiti da meno di un anno. 

 

Analogamente a quanto già evidenziato per le associazioni di promozione sociale, si può ritenere che 

l’esercizio di attività economiche e/o commerciali “in maniera ausiliaria e sussidiaria” non costituisca 

condizione ostativa all’iscrizione automatica delle articolazioni territoriali ex articolo 5 del D.M. n.471/2001 

(ciò, evidentemente, ferma restando la verifica che l’esercizio delle predette attività economiche e/o 

commerciali sia consentito, già a livello statutario, solo “in maniera ausiliaria e sussidiaria” rispetto alla 

principale attività di utilità sociale ex articolo 2, comma 1, della legge n.383/2000 e s.m.i. e, comunque, che 

le predette attività economiche e/o commerciali siano “finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali”). 

 

Pur in mancanza di un richiamo specifico ed espresso, deve ritenersi che anche gli statuti delle articolazioni 

territoriali e dei circoli affiliati devono prevedere “l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di 

scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale” ex articolo 3 della legge 

n.383/2000 e s.m.i.; ciò già in ragione della richiesta conformità dei rispettivi statuti agli statuti delle 

associazioni di appartenenza ex articolo 5 del D.M. n.471/2001. 

 

L’iscrizione delle articolazioni territoriali ed i circoli affiliati delle associazioni di promozione sociale a 

carattere nazionale non è ostativa alla contestuale iscrizione delle predette articolazioni territoriali e dei 

circoli affiliati ai registri regionali e provinciali di cui all’articolo 7, comma 4, della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

 

1.5. Domanda di iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione le associazioni di promozione sociale devono presentare all’amministrazione 

competente una domanda di iscrizione corredata degli atti e documenti necessari a dimostrare il possesso 

dei requisiti richiesti. 

 

Alla domanda devono essere allegati anche: 

- una sintetica descrizione della fisionomia istituzionale dell’associazione, contenente dati relativi: 

o al modello organizzativo; 

o ai livelli di responsabilità degli organismi nazionali; 

o ai livelli di responsabilità delle eventuali articolazioni periferiche; 

o l’indicazione del numero totale degli iscritti; 

- l’indicazione dei criteri e mezzi di informazione e/o comunicazione finalizzati a consentire agli iscritti 

la piena partecipazione; 

- l’indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei 

principali programmi di intervento posti in essere. 
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E’ possibile richiedere anche un’iscrizione provvisoria in ipotesi di mancata corrispondenza dell’atto 

costitutivo e/o dello statuto alle previsioni obbligatorie di legge. 

 

Ai fini dell’iscrizione provvisoria, la domanda deve essere corredata da un documento contenente le 

integrazioni necessarie per rendere l’atto costitutivo e/o lo statuto conformi alle disposizioni di legge, 

corredato da una delibera dell’organismo nazionale competente che recepisca come vincolanti le 

integrazioni ivi previste ed impegni l’associazione a provvedere alle modifiche tempestivamente e, 

comunque, non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda. 

 

Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale possono richiedere, con apposita domanda da 

presentare all’amministrazione competente (anche contestualmente alla domanda di iscrizione al registro 

nazionale), l’iscrizione automatica delle rispettive articolazioni territoriali e/o dei circoli alle medesime affiliati. 

 

Ai fini dell’iscrizione automatica il Presidente dell’associazione di promozione sociale richiedente: 

- deve certificare l’appartenenza e/o affiliazione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati 

all’associazione medesima; 

- deve certificare la conformità degli statuti delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati a quanto 

disposto ex lege per gli statuti delle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale; 

- deve allegare alla domanda l’elenco dei soggetti affiliati con indicazione dei rispettivi rappresentanti 

legali. 

 

Pur nel silenzio della legge ed in applicazione dei più generali doveri di controllo sulle certificazioni ex art.71 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve ritenersi certamente possibile, sia ex ante (in sede di verifica del 

possesso dei requisiti ex lege) che ex post (in sede di revisione del registro nazionale), la verifica della 

veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni rese  ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 

medesimo D.P.R. n.445/2000 ai fini dell’iscrizione automatica delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati. 

 

1.6. Presentazione ed istruttoria della domanda di iscrizione 

Le domande di iscrizione al registro nazionale devono essere presentate a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

L’istruttoria delle domande di iscrizione è curata dall’amministrazione competente. 

Il mancato rigetto della domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della 

domanda equivale a silenzio-assenso. 

La data di presentazione della domanda corrisponde alla data del timbro apposto dall’ufficio postale 

accettante. 

 

1.7. Obblighi di comunicazione 
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Le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale sono obbligate a comunicare 

all’amministrazione competente, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: 

- qualsiasi modificazione allo statuto o all’atto costitutivo; 

- l’eventuale trasferimento della sede legale; 

- le eventuali deliberazioni di scioglimento. 

 

Le modificazioni devono essere comunicate entro novanta giorni dalla data in cui si sono verificati i relativi 

eventi; a tal fine fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

 

1.8. Revisione periodica 

L’amministrazione competente provvede con cadenza biennale alla revisione periodica delle associazioni di 

promozione sociale iscritte nel registro nazionale, verificando la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 

per l’iscrizione. 

 

1.9. Cancellazione 

L’amministrazione competente provvede alla cancellazione dal registro nazionale delle associazioni di 

promozione sociale allorché l’associazione medesima: 

- ne abbia fatto espressa richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- abbia perso i requisiti per mantenere l’iscrizione; 

- non abbia ottemperato all’obbligo di comunicare le variazioni allo statuto, all’atto costitutivo, della 

sede legale, ovvero non abbia comunicato l’intervenuto scioglimento. 

 

La cancellazione di un’associazione di promozione sociale a carattere nazionale dal registro nazionale 

comporta l’automatica cancellazione dal medesimo registro anche delle rispettive articolazioni territoriali e 

dei circoli alla medesima affiliati. 
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SCHEDE REGIONALI E PROVINCIALI 
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2. Regione Abruzzo 

 

2.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 26 aprile 2004, n.15 (articoli 214 e 215). 

Legge regionale 24 dicembre 1996, n.142. 

 

2.2. Analisi 

Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stato istituito formalmente con l’articolo 214 

della legge regionale n.15/2004. 

 

Relativamente alla tenuta ed alla gestione del registro regionale, l’articolo citato rimanda espressamente ad 

una deliberazione della Giunta regionale, la quale deve recare la disciplina del “procedimento per 

l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle Associazioni che svolgono attività in 

ambito regionale, nonché la periodica revisione del registro …, nel rispetto dei principi della legge 7.8.1990, 

n.241”, nonché la previsione del “termine per la conclusione del procedimento” e l’eventuale applicazione del 

meccanismo del silenzio-assenso sulle domande di iscrizione in ipotesi di mancata adozione di un 

provvedimento formale di accoglimento o di rigetto entro il termine prefissato. 

 

La legge regionale n.142/1996 disciplina in termini generali la promozione ed il riconoscimento del 

“pluralismo associativo quale espressione fondamentale dei cittadini nonché fattore di libertà, di solidarietà, 

di progresso civile, sociale ed economico”, prevedendo contestualmente: 

- strumenti di convenzionamento e sostegno delle associazioni (articoli 4, 5, 6, 7, 8); 

- gli ambiti di operatività delle associazioni ritenuti di interesse regionale; 

- i diritti di informazione delle associazioni sulle attività regionali relative ai settori nei quali opera 

l’associazionismo (articolo 12); 

- strumenti di verifica e revisione contabile delle associazioni ammesse ad usufruire di sovvenzioni 

pubbliche. 

 

La medesima legge istituisce un albo regionale delle associazioni a carattere nazionale già riconosciute dai 

Ministeri competenti, che: 

- siano in possesso di una rappresentanza stabile nel territorio regionale; 

- siano in possesso di una presenza organizzata ed una struttura operativa stabile in almeno tre delle 

quattro province della Regione; 

- risultino costituite da almeno tre anni a siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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o documentata continuità almeno triennale delle proprie attività; 

o mancanza di finalità di lucro evincibile attraverso lo statuto sociale; 

o gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra costi di gestione e spese 

per la produzione e/o distribuzione delle proprie attività supportata da un'adeguata struttura 

tecnica ed organizzativa proporzionata all'entità delle attività che si intendono svolgere; 

o osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri 

dipendenti e collaboratori. 

 

L’iscrizione al predetto albo è subordinata alla presentazione di una specifica domanda, corredata, tra l’altro: 

- di copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

- dell’elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali; 

- dell’indicazione della consistenza associativa; 

- dell’indicazione dell’eventuale adesione ad altre organizzazioni. 

 

L’iscrizione o il diniego di iscrizione all’albo sono disposti, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, con 

decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria dei competenti uffici amministrativi. 

 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

E’ previsto l’obbligo delle associazioni iscritte di comunicare ogni variazione all’atto costitutivo e/o allo statuto 

associativo entro tre mesi dalla data della variazione, pena la cancellazione dall’albo. 

Analogamente, costituisce causa di cancellazione dall’albo la perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti 

per l’iscrizione. 
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3. Regione Emilia Romagna 

 

3.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 9 dicembre 2002, n.34. 

 

DGR 910/2003 - Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la 

cancellazione e la revisione. registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: 

criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione 

 

3.2. Analisi 

La legge regionale n.34/2002, recante norme “per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione 

sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile”, disciplina: 

- gli strumenti di convenzionamento e sostegno delle associazioni (articoli 7, 8, 9, 12 e 13); 

- i diritti di informazione delle associazioni sulle attività regionali relative ai settori nei quali opera 

l’associazionismo (articolo 10); 

- gli strumenti di controllo dell’esistenza e della permanenza dei requisiti per conservare l’iscrizione e di 

revisione contabile delle associazioni ammesse ad usufruire di sovvenzioni pubbliche (art.17). 

La medesima legge regionale, all’articolo 4, ha altresì istituito i registri regionale e provinciali delle 

associazioni di promozione sociale in attuazione della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

 

L’articolo 5 della citata legge ha altresì previsto la possibilità di istituire anche registri comunali delle 

associazioni di promozione sociale. 

 

L’articolo 3 prevede espressamente che, fermo restando – quale requisito essenziale ed imprescindibile - il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di 

promozione sociale, ai fini dell’iscrizione nei registri regionale e provinciali, le associazioni di promozione 

sociale devono essere costituite con atto scritto e devono essere dotate di uno statuto che ne garantisca 

l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale. 

 

Lo statuto, in particolare, in stretta rispondenza all’analoga previsione di cui all’articolo 3 della legge 

n.383/2000 e s.m.i., deve prevedere: 

- la denominazione dell’associazione; 

- la sede legale; 

- lo scopo; 
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- l'attribuzione della rappresentanza legale; 

- l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme 

indirette o differite; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali; 

- la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, 

l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività 

del rapporto associativo (salvo deroghe del Presidente della Regione); 

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati; 

- i diritti e gli obblighi degli associati; 

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari; 

- le modalità di approvazione dei rendiconti economico-finanziari da parte degli organi statutari; 

- le modalità di scioglimento dell'associazione; 

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

Nei registri regionale e provinciali possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede 

ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di legge, sono costituite e svolgono 

effettivamente l'attività da almeno un anno. 

In particolare, nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, ossia: 

- le associazioni che operano in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni 

locali strutturate su base associativa; 

- gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui 

almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali. 

Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale. 

Nei registri comunali sono iscritte: 

- d’ufficio, a cura del Comune, le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno 

sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno; 

- su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio 

comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. 

 

L'iscrizione nei registri di cui alla legge regionale n.34/2002 è incompatibile con l'iscrizione nei registri del 

volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n.37. 
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Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione nel registro regionale sono state disciplinate con 

deliberazione di Giunta regionale n.910/2003. 

 

Relativamente ai registri provinciali e comunali è previsto che le Province e i Comuni, ciascuno relativamente 

ai propri ambiti di competenza, devono provvedere a disciplinare con propri regolamenti le modalità di 

iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti con la 

citata delibera n.910/2003. 

In particolare, la delibera di Giunta regionale n.910/2003 ha disciplinato: 

- relativamente al registro regionale, i criteri, le modalità e le procedure per l’iscrizione, la 

cancellazione e la revisione; 

- relativamente ai registri provinciali e, se istituiti, dei registri comunali, i criteri minimi di uniformità 

delle procedure affinché Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, disciplinino 

le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione. 

 

3.2.1. Registro regionale 

La domanda di iscrizione al registro regionale deve essere corredata della seguente documentazione: 

- normativa interna dell’associazione e precisamente: 

o per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione 

dello statuto vigente; 

o per le associazioni costituite con atto notarile: copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

vigente; 

o per le associazioni costituite con scrittura privata: copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

aventi data certa. 

- l’elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 

- la relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione che evidenzi tra l’altro: 

o i fini di promozione sociale dell’associazione e l’attività attraverso cui intende perseguirli; 

o l’assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite; 

o almeno un anno di attività effettiva; 

o la rilevanza regionale; 

- la scheda riassuntiva predisposta secondo il format approvato con la medesima delibera n.910/2003. 

Le sezioni locali di associazioni nazionali debbono inoltre allegare la dichiarazione dell’organo centrale 

competente che attesti la loro autonomia nell’ambito dell’organizzazione nazionale o, in alternativa, lo statuto 

nazionale in cui tale autonomia risulti dichiarata. 
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Le modifiche statutarie devono essere comunicate all’amministrazione entro quindici giorni dalla 

formalizzazione. 

 

L’istruttoria viene curata dall’Assessorato alle Politiche sociali, Immigrazione, Progetto giovani, 

Cooperazione internazionale - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari che, 

entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda (comprovata dal numero di protocollo in entrata di 

quest’ultima), adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego, fatta salva la sospensione dei termini per 

eventuali documentazioni integrative. 

 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

La cancellazione dal registro regionale può essere disposta: 

- su richiesta della stessa associazione iscritta; 

- a seguito del riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni 

nello svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e 

concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie; 

- a seguito della mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; 

- a seguito della mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto. 

 

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato, da comunicarsi entro trenta giorni 

dall’assunzione all’associazione interessata, alla Provincia ed al Comune ove essa ha sede. 

 

Il registro regionale è soggetto a revisione periodica triennale, a decorrere dal 2006, al fine di verificare la 

permanenza dei requisiti di iscrizione. Ai fini della revisione periodica, è previsto che le associazioni iscritte a 

tutto il 31 dicembre dell’anno precedente trasmettano, entro il 30 giugno, una dichiarazione a firma del legale 

rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo un modello predisposto dalla 

Regione. 

 

Registri provinciali 

 

La tenuta e la gestione dei registri provinciali è rimessa alla competenza delle singole Province. 

La domanda deve essere presentata all’amministrazione provinciale competente per territorio. 

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del 

parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta 

giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province prescindono dal parere. 

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione: 

- atto costitutivo e statuto; 
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- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 

- copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di 

presentazione; 

- relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione da cui risulti almeno: 

o fini di promozione sociale dell’associazione e modalità attraverso cui si intendono 

perseguire; 

o almeno un anno di attività effettiva. 

 

Le sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono inoltre allegare la dichiarazione dell’organo 

centrale competente che attesti la loro autonomia nell’ambito dell’organizzazione nazionale e regionale o, in 

alternativa, lo statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata. 

 

Il procedimento di iscrizione si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda salvo 

sospensione dei termini. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

Entro trenta giorni dall’assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al 

Comune sede legale delle stesse ed alla Regione. 

 

La cancellazione dal registro provinciale può essere disposta: 

- su richiesta della stessa associazione iscritta; 

- a seguito del riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni 

nello svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e 

concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie; 

- a seguito della mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; 

- a seguito della mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto. 

 

La cancellazione dal registro provinciale è disposta con atto motivato, da comunicarsi entro trenta giorni 

dall’assunzione alla Regione, all’associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede. 

Il registro provinciale è soggetto a revisione periodica triennale, a decorrere dal 2006 e con le modalità 

disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di 

iscrizione. 

 

Registri comunali 
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I registri comunali possono essere istituti da ciascun Comune.In tali registri la registrazione può essere 

effettuata: 

- d’ufficio, per le associazioni che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio 

comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno; 

- su richiesta, per le associazioni non iscritte nei predetti registri regionale e provinciale che hanno 

sede nel territorio comunale. 

 

I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. 

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione: 

- atto costitutivo e statuto; 

- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative; 

- relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione da cui risulti almeno i fini di promozione 

sociale dell’associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire. 

 

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione 

dell’organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell’ambito dell’organizzazione o statuto del 

livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata. 

Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, fatta 

salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

Entro trenta giorni dall’assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla 

Provincia competente e alla Regione. 

 

La cancellazione dal registro comunale può essere disposta: 

- su richiesta della stessa associazione iscritta; 

- a seguito del riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione o di gravi disfunzioni 

nello svolgimento dell’attività o nell’utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e 

concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie; 

- a seguito della mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida; 

- a seguito della mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto. 

 

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato, da comunicarsi entro trenta giorni 

dall’assunzione all’associazione interessata ed alla Provincia. 
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Il registro comunale è soggetto a revisione periodica triennale, a decorrere dal 2006 e con le modalità 

disposte dalle competenti amministrazioni comunali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di 

iscrizione. 

 

4. Regione Friuli Venezia Giulia 

 

4.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 15 maggio 2002, n.13 (articolo 13). 

 

DGR 3037/2003 - Regolamento per la tenuta del registro regionale APS 

 

4.2. Analisi 

In attesa dell'adozione di una disciplina organica regionale dell'associazionismo di promozione sociale, la 

Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale con 

l’articolo 13 della legge regionale n.13/2002. 

Pur rimandando ad un’apposta delibera di Giunta regionale “la tenuta del registro di cui al comma 18 e, in 

particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dello stesso”, l’articolo 13 citato: 

- da un lato, prevede che il registro sia suddiviso: 

o in una sezione regionale, nella quale sono iscritte le associazioni che operano in due o più 

province; 

o in apposite sezioni provinciali (una per ciascuna provincia), nelle quali sono iscritte le 

associazioni che operano in un’unica provincia; 

 

- dall’altro lato, statuisce espressamente che: 

o al registro possono iscriversi solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della 

legge 383/2000 e s.m.i.; 

o l'iscrizione nel registro è alternativa all'iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di 

volontariato (registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n.12, come 

modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n.42/1995). 

 

Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione nel registro regionale sono state disciplinate con la 

delibera di Giunta regionale n.910/2003. 

In particolare, è previsto che possano richiedere l’iscrizione al registro regionale le associazioni: 

- aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia; 

- costituite con atto scritto; 
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- che svolgano da almeno un anno attività di promozione sociale; 

- dotate di autonomia finanziaria e contabile. 

 

Sempre ai fini dell’iscrizione, lo statuto deve contenere espressa indicazione dei seguenti requisiti: 

- la denominazione dell’associazione; 

- l’oggetto sociale e le finalità istituzionali; 

- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 

- l’assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi 

dell’attività; 

- l’obbligo di investire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto; 

- la democraticità dell’ordinamento interno, l’elettività delle cariche associative e l’uguaglianza dei 

diritti tra tutti gli associati; 

- i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati e i loro obblighi; 

- l’obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e le modalità delle relativa 

approvazione da parte dell’assemblea; 

- le modalità di scioglimento dell’associazione; 

- l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, 

dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

Le associazioni che intendono iscriversi al registro devono presentare apposita domanda al Servizio del 

volontariato della Regione, corredata da: 

- copia dell’atto costitutivo, con espressa indicazione della sede legale; 

- copia dello statuto, che deve risultare conforme ai requisiti prescritti ex lege; 

- l’indicazione dell’ambito territoriale di attività; 

- elenco nominativo delle cariche associative; 

- relazione dettagliata dell’attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante. 

Solo per le associazioni senza scopo di lucro costituite prima dell’entrata vigore del citata delibera, 

quest’ultima prevede che lo statuto, laddove non conforme ai requisiti ex lege, possa essere corredato da un 

documento di integrazione avente carattere transitorio, deliberato dall’organo competente, che recepisca 

come vincolanti dette previsioni ed impegni l’associazione ad effettuare tempestivamente - e comunque non 

oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda - le necessarie modifiche statutarie. 
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Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, fatta 

salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La stessa delibera n.3037/2003 prevede espressamente: 

- che il registro deve essere tenuto “tramite l’ausilio di supporti informatici”; 

- che nel registro devono essere annotati, con riferimento a ciascuna associazione: 

o il numero progressivo di iscrizione; 

o la denominazione dell’associazione; 

o l’atto costitutivo e lo statuto; 

o la sede legale; 

o l’ambito territoriale di attività. 

- che l’elenco delle associazioni iscritte al registro deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Friuli Venezia Giulia nel mese di gennaio di ogni anno. 

Le associazioni iscritte al registro sono obbligate a comunicare alla Regione - a pena di cancellazione ed 

entro novanta giorni dall’evento - tutte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento 

della sede e le deliberazioni di scioglimento, affinché l’amministrazione possa procedere ai necessari 

aggiornamenti del registro. 

La cancellazione dal registro può essere disposta: 

- su richiesta della stessa associazione iscritta; 

- a seguito del riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione; 

- a seguito della mancata risposta alla richiesta di revisione; 

- a seguito della mancata comunicazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, del 

trasferimento della sede e delle deliberazioni di scioglimento nei termini disciplinati. 

La cancellazione dal registro è disposta con atto motivato, da comunicarsi entro trenta giorni  

all’associazione interessata. 

 

Il registro regionale è soggetto a revisione periodica biennale e con le modalità disposte dalla Regione, al 

fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. In particolare, le associazioni sono obbligate a 

fornire alla Regione, entro sessanta giorni dalla richiesta: 

- un’apposta dichiarazione attestante il permanere dei requisiti prescritti ex lege; 

- una relazione sull’attività svolta nonché l’indicazione delle risorse umane e finanziarie utilizzate. 

Il procedimento di revisione deve concludersi con provvedimento espresso entro quarantacinque giorni e 

decorre dalla data di ricevimento, da parte della Regione, dei documenti richiesti. 
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Ferma restando la revisione biennale, è fatta salva la facoltà della Regione di disporre in ogni tempo 

disporre gli opportuni controlli, anche a campione. 

 

 

5. Regione Lazio 

 

5.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 1 settembre 1999, n.22. 

 

5.2. Analisi 

La legge regionale n.22/1999 disciplina in termini generali “l'associazionismo nella pluralità delle sue forme, 

come espressione di libertà, di promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno 

sociale”, prevedendo espressamente: 

- strumenti di convenzionamento e sostegno delle associazioni (articoli 5, 6, 7 e 8); 

- gli ambiti di attività delle associazioni ammissibili ad agevolazioni e contributi regionali (articolo 2). 

 

La stessa legge istituisce il registro regionale delle associazioni, al quale possono iscriversi le associazioni in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale, operanti da almeno sei mesi nella 

Regione negli ambiti di attività previsti dall'articolo 2. 

 

L’iscrizione è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda, corredata di copia dell'atto costitutivo 

e dello statuto, nonché di una relazione sull'attività che le associazioni svolgono o intendono svolgere nel 

territorio regionale. 

 

E’ prevista la possibilità di iscrizione al registro regionale anche degli organismi di collegamento e 

coordinamento cui aderiscono associazioni già iscritte. 

 

Sulla domanda di iscrizione l’amministrazione deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla data di 

ricezione; in mancanza di formale provvedimento di diniego nel termine previsto, la domanda di intende 

accolta. 

 

Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell'amministrazione 

interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o 

degli elementi integrativi di valutazione. 

Il registro regionale è soggetto a revisione periodica annuale, al fine di verificare la permanenza dei requisiti 

di iscrizione. 
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E’ espressamente previsto che le associazioni già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale n.29/1993 e s.m.i. possano far domanda di iscrizione al 

registro regionale dell’associazionismo, previa richiesta di cancellazione dal predetto registro. 

 

 

6. Regione Liguria 

 

6.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 24 dicembre 2004, n.30. 

 

Regolamento 1/2005 - Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 
dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) 
 

6.2. Analisi 

Con la legge regionale n.30/2004 la Regione “riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di 

promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo; ne promuove lo 

sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, 

culturale, di ricerca etica e spirituale. Determina altresì le modalità di partecipazione delle associazioni di 

promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui 

esse operano”. 

 

La medesima legge regionale prevede e disciplina strumenti di convenzionamento e sostegno delle 

associazioni (articoli 6, 7, 8). 

 

Con la citata legge regionale la Regione Liguria ha altresì istituito il registro regionale delle associazioni di 

promozione sociale. 

 

Nel registro regionale possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale a carattere regionale ed i 

livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale, già iscritte al 

registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

Le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale sia indicata la sede legale e 

siano espressamente previsti: 

- la denominazione; 

- l'oggetto sociale; 

- l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun 

caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali 

statutariamente previste; 
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- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati, con la previsione dell'elettività e della gratuità delle cariche associative; 

- l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale; 

- le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio 

residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

Il registro è suddiviso in due parti: 

- la sezione “A”, nella quale sono iscritte le associazioni che hanno in Liguria un numero di soci non 

inferiore a cinquemila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, che risultino costituite 

da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; 

- la sezione “B”, nella quale sono iscritte tutte le associazioni che, pur in possesso dei requisiti di legge, 

non soddisfano le condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione “A”. 

 

Per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale le associazioni stesse devono: 

- avere sede legale in Liguria ed essere costituite da almeno un anno; 

- avere almeno una sede operativa in Liguria, attiva da non meno di un anno, se iscritte al registro 

nazionale di cui all’articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i. (in tal caso è espressamente richiesta anche 

la produzione degli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e della documentazione 

in cui siano indicate le attività svolte nel territorio ligure, le sedi operative, i responsabili delle cariche 

associative, le modalità di formazione e di approvazione del bilancio); 

- essere in possesso dei requisiti previsti ex lege; 

- non essere iscritte in una delle sezioni del registro di cui all'articolo 16 della legge regionale n.30/1998 

(registro del volontariato). 

 

Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione nel registro regionale sono state disciplinate con 

regolamento regionale del 20 ottobre 2005, n.1. 

Ai fini dell’iscrizione il citato regolamento, oltre a quanto già prescritto ex lege, richiede espressamente che 

lo statuto preveda: 

- le norme in materia di attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 

- i criteri di ammissione ed esclusione degli associati; 

- gli obblighi e diritti degli associati; 

- l'obbligo di redazione del bilancio, nonché le modalità della sua formazione ed approvazione da parte 

degli organi statutari. 
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La domanda  di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale deve essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

- atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto scritto; 

- l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative; 

- una relazione sull'attività svolta; 

- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; 

- copia del documento di copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi e/o ad altri 

associati nello svolgimento dell'attività ricompresa nell'ambito dell'oggetto sociale, nonché contro 

infortuni e malattie connesse all'attività stessa. 

Le sezioni locali di organizzazioni nazionali devono altresì allegare una dichiarazione dell'organo centrale 

competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale. 

 

L’iscrizione è disposta con provvedimento espresso della Regione. In mancanza di diversa determinazione, 

è da ritenere che al procedimento in esame si applichi il termine ordinario di conclusione del procedimento 

ex lege n.241/1990 e s.m.i. (attualmente trenta giorni), decorrente dalla data di ricevimento della domanda, 

fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

Ai fini dell’aggiornamento del registro regionale, le associazioni di promozione sociale iscritte sono tenute a 

trasmettere all’amministrazione competente, , entro il 30 giugno di ogni anno: 

- le eventuali modificazioni dello statuto; 

- la copia del bilancio annuale dell'attività economico-finanziaria; 

- una relazione sull'attività svolta; 

- la copertura assicurativa degli associati per l'attività svolta e per danni arrecati a terzi e/o ad altri 

associati nello svolgimento dell'attività ricompresa nell'ambito dell'oggetto sociale. 

 

Qualora la documentazione di cui al presente comma non pervenga all’amministrazione per due anni 

successivi, l'associazione è cancellata d'ufficio. Analogamente, la perdita di uno solo dei requisiti previsti ex 

lege comporta la cancellazione dal registro. 

Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'associazione interessata. 
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7. Regione Lombardia 

 

7.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 14 febbraio 2008, n.1. 

Legge regionale 5/2006  - Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità (parzialmente 
modificata da Legge regionale 1/2008) 
 

7.2. Analisi 

Con la legge regionale n.1/2008 la Regione “promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di 

lucro e ne sostiene le attività, che, rivolte sia ai soci che alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di 

scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne”, 

prevedendo altresì: 

- strumenti di convenzionamento e sostegno delle associazioni (articoli 19, 24); 

- strumenti di vigilanza sulle associazioni (articolo 20). 

 

Con la medesima legge regionale la Regione ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale. 

In particolare, l’articolo 16 della legge regionale istituisce espressamente: 

- il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di 

promozione sociale e nel quale possono iscriversi: 

o le associazioni di carattere regionale; 

o le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della 

Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono 

iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 

della legge n.383/2000 e s.m.i., anche in deroga all'articolo 15 della medesima legge 

regionale n.1/2008; 

- i registri provinciali delle associazioni operanti in ciascun territorio provinciale. In tali registri è istituita una 

apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale che siano in possesso 

dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.383/2000 e s.m.i., anche in deroga 

all'articolo 15 della medesima legge regionale n.1/2008. 

 

L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e 

previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi 

dell'articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i.. 
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I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, 

anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali. 

L’iscrizione nei registri provinciali è consentita alle associazioni che: 

- abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale; 

- operino da almeno un anno; 

- svolgano attività in attuazione delle finalità dell'articolo 14 della legge regionale n.1/2008; 

- dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, in ragione del quale: 

o le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale 

numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti 

complessivi di tali organismi; 

o nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, sia riconosciuto il principio delle pari 

opportunità; 

- operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali 

prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle 

funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni (è comunque ammessa la possibilità che le 

associazioni, in caso di particolare necessità, possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati). 

 

I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono i 

medesimi di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

Le associazioni che intendono iscriversi nel registro regionale, oltre a possedere i requisiti richiesti per 

l’iscrizione nei registri provinciali, devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane. 

 

La domanda di iscrizione (da presentarsi al Presidente della Provincia per i registri provinciali ed al 

Presidente della Regione per il registro regionale) deve essere corredata dalla documentazione seguente: 

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 

- elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali; 

- la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma, nonché la consistenza 

numerica dell'associazione; 

- il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali. 

 

Sulle domande di iscrizione la Regione o la Provincia devono pronunciarsi con provvedimento espresso 

entro novanta giorni dalla relativa presentazione. 
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Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di 

documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi tra la data di richiesta e quella di 

avvenuto adempimento. 

 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare alla Regione ed alla Provincia le variazioni dell'atto costitutivo, 

delle cariche sociali e delle sedi operative. 

 

La Regione e la Provincia sottopongono i registri a revisione, con cadenza biennale, verificando il permanere 

dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni. 

Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la 

cancellazione dai registri. 
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8. Regione Marche 

 

8.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 28 aprile 2004, n.9. 

 

DGR 812/2004 - Definizione delle modalità per l’iscrizione nel Registro regionale delle APS, modalità di 

cancellazione e modalità per la revisione del Registro regionale 

 

8.2. Analisi 

Con la legge regionale n.9/2004 la Regione : 

- “riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della 

società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale”; 

- “favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, rivolte sia agli associati 

che alla collettività”; 

- “detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale”. 

 

Sempre con la legge regionale n.9/2004 la Regione ha istituito il registro regionale delle associazioni di 

promozione sociale. 

In particolare, la legge regionale prevede espressamente che le associazioni di promozione sociale, ai fini 

dell’iscrizione nei registri regionale e comunali, devono essere costituite mediante atto scritto recante 

l’indicazione della sede legale. 

Lo statuto delle associazioni di promozione sociale, sempre ai fini dell’iscrizione, deve prevedere 

espressamente: 

- la denominazione; 

- l' oggetto sociale; 

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 

- l'assenza di fini di lucro e la disposizione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, 

essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente 

previste; 

- norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati; 

- l'elettività delle cariche associative; 
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- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi; 

- l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da 

parte degli organi statutari; 

- le modalità di scioglimento; 

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la 

liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

Nel registro regionale possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale aventi sede nel territorio 

della Regione in possesso dei requisiti di legge ed operanti da almeno un anno. 

Il registro regionale, a sua volta, si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale o 

provinciale delle associazioni iscritte; in particolare: 

- si riconosce rilevanza regionale (e possono pertanto richiedere l'iscrizione nella prima sezione del 

registro) le associazioni che operano in almeno tre Province attraverso articolazioni locali strutturate su 

base associativa; 

- nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale. 

 

Nella prima sezione del registro regionale sono inoltre iscritti d’ufficio i livelli di organizzazione territoriale 

regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, 

della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

In ogni caso, l'iscrizione nel registro regionale è dichiarata espressamente incompatibile con l'iscrizione nei 

registri del volontariato. 

Ai sensi della delibera di Giunta regionale n.812/2004, la domanda di iscrizione deve essere presentata al 

Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria e deve essere corredata della seguente 

documentazione: 

- la copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

- l’elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

- una relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, resa nella forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sull’attività svolta dall’associazione che evidenzi fra l’altro: 

o le finalità di promozione sociale dell’associazione; 

o l’assenza di fini di lucro anche in forme indirette o differite 

o la descrizione del tipo di attività attraverso cui l’associazione intende perseguire le finalità; 

- la modalità organizzativa dell’associazione: le sedi; le risorse umane (volontari e personale retribuito) 

impegnate nell’attività dell’associazione; eventuali servizi gestiti dall’associazione; utenza servita (tipo 

e quantità); 
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- l’ultimo bilancio approvato con dettaglio delle entrate (totale, di fonte pubblica, di fonte privata) e delle 

uscite (totali); 

- la documentazione attestante la rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 

regionale n.9/2004; 

- la documentazione attestante lo svolgimento di almeno un anno di attività effettiva; 

- la scheda compilata in conformità al modello predisposto dalla regione. 

 

Le sezione locali di organizzazioni nazionali devono altresì allegare la dichiarazione dell’organo centrale 

competente che attesti la loro autonomia nell’ambito dell’organizzazione nazionale o, in alternativa, lo statuto 

nazionale in cui tale autonomia risulti dichiarata. 

 

Sulla domanda di iscrizione la Regione provvede con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla 

data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta; è fatta salva la 

sospensione del termine per integrazione o chiarimenti. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

E’ previsto espressamente l’obbligo delle associazioni iscritte al registro regionale di comunicare alla 

Regione, entro trenta giorni dalla relativa approvazione: 

- eventuali variazioni dello statuto; 

- il bilancio annuale e la relazione degli amministratori contenente una nota relativa all’attività svolta. 

 

Il registro regionale è soggetto a revisione periodica, con cadenza triennale a decorrere dal 2006, al fine di 

verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. 

Detta revisione può essere effettuata: 

- sia mediante richiesta di attestazione del legale rappresentante circa il permanere dei requisiti di legge, 

resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

- sia mediante la richiesta di produzione di materiale documentale ed informazioni sull’attività svolta, 

anche tramite soggetti terzi. 

 

La cancellazione delle associazioni di promozione sociale può essere disposta per: 

- riscontro della perdita dei requisiti per l’iscrizione e in ogni caso di modificazione statutaria diretta ad 

eliminare il carattere di associazione di promozione sociale; 

- espressa richiesta della stessa associazione iscritta; 
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- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida e concessione di un termine per la risposta; 

- mancata comunicazione di variazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto, previa diffida a provvedervi 

entro un termine stabilito. 

Il provvedimento di cancellazione è assunto nei trenta giorni successivi all’invio all’associazione di 

promozione sociale della diffida a regolarizzare la propria situazione. 

L’art.6 della legge regionale n.9/2004 prevede altresì la possibilità per i Comuni di istituire registri comunali 

delle associazioni di promozione sociale. 

Nei detti registri comunali: 

- sono iscritte d'ufficio le associazioni già iscritte nel registro regionale che hanno sede nel territorio 

comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno; 

- sono iscritte su richiesta le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti di legge aventi 

sede nel territorio comunale. 

 

La delibera n.812/2004 riserva ai Comuni la disciplina delle modalità di iscrizione e di cancellazione nei 

propri registri e le modalità di revisione degli stessi, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità delle procedure 

previste per il registro regionale. 

 

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione l’avvenuta istituzione del registro comunale e annualmente, 

entro il 30 gennaio, inviare l’elenco delle associazioni di promozione sociale iscritte. Devono inoltre 

comunicare alla Regione l’esito della revisione periodica e le cancellazioni effettuate, nonché ogni variazione 

interessante le associazioni iscritte, entro trenta giorni dalla data in cui tali aggiornamenti sono intervenuti. 
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9. Regione Molise 

 

9.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 3 dicembre 2004, n.31. 

 

9.2. Analisi 

La legge regionale n.31/2004 reca norme in materia di in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo 

delle associazioni di promozione sociale, prevedendo contestualmente: 

- strumenti di convenzionamento e sostegno delle associazioni (articoli 10 e 11); 

- gli ambiti di attività delle associazioni ritenuti di interesse pubblico (art.2); 

- i diritti di informazione delle associazioni (articolo 14). 

 

Con la predetta legge regionale n.9/2004 la Regione Molise ha inoltre istituito il registro regionale delle 

associazioni di promozione sociale. 

La legge regionale prevede espressamente che le associazioni di promozione sociale devono costituirsi con 

atto scritto, registrato, nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale. 

Lo statuto deve espressamente prevedere: 

- la denominazione dell’associazione; 

- l'oggetto sociale; 

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 

- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere 

divisi tra gli associati, anche in forme indirette; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente 

previste; 

- le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati, con la previsione dell'elettività di tutte le cariche associative; 

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi; 

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli 

stessi da parte degli organi statutari; 

- le modalità di scioglimento dell'associazione; 
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- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo 

la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

Possono essere iscritte nel registro le associazioni di promozione sociale operanti nella regione e in 

possesso dei requisiti di cui sia alle legge regionale che alla legge n.383/2000 e s.m.i.. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale e deve essere 

corredata da: 

- atto costitutivo e statuto, redatti anche in forma di scrittura privata, registrati; 

- dettagliata relazione sull'attività svolta e sugli interventi programmati; 

- indicazione della persona alla quale è conferita la rappresentanza legale. 

 

Sulla domanda di iscrizione la Regione si pronuncia con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla 

relativa presentazione. L’eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di 

tale termine. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

Le associazioni iscritte nel registro regionale devono trasmettere, annualmente, entro il 30 giugno: 

- copia del rendiconto economico-finanziario; 

- una dettagliata relazione sull'attività svolta. 

 

La mancata trasmissione della predetta documentazione (decorsi trenta giorni dal termine previsto) è causa 

di cancellazione d’ufficio dal registro regionale. 

Analogamente, la cancellazione può essere disposta allorché vengano a mancare i requisiti di iscrizione 

previsti dalla legge regionale e dalla legge n.383/2000 e s.m.i.. 

In ogni caso, è espressamente preclusa l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale: 

- alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale già iscritte nel registro nazionale di cui 

alla legge n.383/2000 e s.m.i.; 

- alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla Legge 266/91; 

- agli organismi di cui alla legge regionale n.20/1977 (Pro Loco); 

- agli organismi di cui alla legge regionale n.6/1995, come modificata ed integrata dalla legge regionale 

n.17/2000 (cooperative sociali). 

 



Isfol - Servizio Statistico e di  Coordinamento delle Banche Dati 44 

 

10. Regione Piemonte 

 

10.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 7 febbraio 2006, n.7. 

 

10.2. Analisi 

Con la legge regionale n.7/2006 la Regione Piemonte ha riconosciuto il valore delle associazioni di 

promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo: 

- promuovendone lo sviluppo, in attuazione della legge n. 383/2000 e s.m.i.; 

- definendone gli ambiti di attività; 

- disciplinandone gli strumenti di convenzionamento e sostegno (articoli 11, 12, 13, 15). 

 

La legge regionale n.7/2006 istituisce altresì il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, a 

sua volta articolato in una sezione regionale ed in sezioni provinciali. 

La legge regionale prevede espressamente che le associazioni di promozione sociale devono costituirsi con 

atto scritto, registrato, nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale. 

Lo statuto deve espressamente prevedere: 

- la denominazione dell’associazione; 

- l'oggetto sociale; 

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 

- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere 

divisi tra gli associati, anche in forme indirette; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente 

previste; 

- norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati, con la previsione dell'elettività di tutte le cariche associative; 

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi; 

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli 

stessi da parte degli organi statutari; 

- le modalità di scioglimento dell'associazione; 
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- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo 

la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni devono cumulativamente: 

- avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere 

almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione 

territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n.383/2000 e 

s.m.i.; 

- essere in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge regionale. 

 

Nel registro regionale devono essere annotati: 

- l'atto costitutivo; 

- lo statuto; 

- la sede dell'associazione; 

- l'ambito territoriale di attività; 

- il settore di intervento. 

 

Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le 

deliberazioni di scioglimento. 

L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge 

regionale n.38/1994. 

Nella sezione regionale del registro regionale possono essere iscritte: 

- le associazioni che operano a livello regionale; 

- le associazioni che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila; 

- le associazioni che operano almeno in tre province; 

- le associazioni di enti ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle 

associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n.383/2000 

e s.m.i.. 

 

La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dalla Giunta regionale. 

La revisione della sezione regionale del registro è effettuata con cadenza biennale ed è finalizzata a 

verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 
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ll procedimento di iscrizione di una associazione alla sezione regionale del registro è avviato su domanda 

dell’associazione medesima e deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il 

termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa all'istanza. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

La cancellazione di una associazione dalla sezione regionale del registro è disposta con provvedimento 

espresso: 

- su istanza di parte; 

- a seguito del riscontro della perdita dei requisiti per l'iscrizione; 

- a seguito della mancata comunicazione di modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, o di trasferimento 

di sede, o di scioglimento. 

 

Nelle sezioni provinciali del registro regionale possono iscriversi le associazioni che, pur in possesso dei 

requisiti per essere qualificate in termini di associazioni di promozione sociale, non posseggono i requisiti 

per richiedere l’iscrizione alla sezione regionale del medesimo registro. 

 

Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate direttamente dalle 

Province. 

 

Le Province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per 

verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della 

perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale. 
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11. Regione Puglia 

 

11.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 18 dicembre 2007, n.39. 

 

11.2. Analisi 

La legge regionale n.39/2007 “promuove l'associazionismo, quale espressione di partecipazione, impegno, 

solidarietà e pluralismo, riconoscendone il valore sociale e l'autonomia, sostenendone le attività, sia quelle 

rivolte agli associati sia quelle rivolte a tutta la collettività per fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo 

sviluppo della cittadinanza attiva”. 

 

La medesima legge regolamenta i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale 

e ne prevede l'incentivazione delle attività attraverso gli strumenti di programmazione e le forme di 

partecipazione delle stesse alla programmazione regionale, individuando le finalità di utilità sociale e gli 

ambiti di intervento delle associazioni (articolo 2), i relativi strumenti di convenzionamento (articolo 8) e le 

modalità di controllo ed ispezione regionale (articolo 7). 

 

La legge regionale n.39/2007, premesso che “sono considerate di rilievo regionale le associazioni di 

promozione sociale che siano già iscritte nel registro nazionale e abbiano una o più articolazioni territoriali 

sul territorio regionale, nonché le associazioni che abbiano articolazioni territoriali e svolgano attività in modo 

continuativo in almeno due province della regione”, istituisce all’articolo 3 il registro regionale delle 

associazioni di promozione sociale, cui possono iscriversi: 

- le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale; 

- le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale. 

 

Le domande di iscrizione delle articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel 

registro nazionale sono presentate direttamente alla Regione per l'automatica iscrizione nel registro 

regionale. 

Le domande di iscrizione al registro delle associazioni operanti solo sul territorio regionale sono presentate 

al Comune sede legale dell'associazione. 

Le domande, presentate alla Regione o al Comune in ragione di quanto previamente indicato, devono 

essere corredate della seguente documentazione: 

- atto costitutivo; 

- statuto, il quale deve indicare e prevedere: 

o la denominazione dell’associazione; 
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o la sede legale; 

o l’attribuzione della rappresentanza legale; 

o l’assenza di fini di lucro, intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme 

indirette o differite; 

o l’obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali; 

o la democraticità dell'ordinamento interno; 

o i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti e doveri; 

o l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli 

stessi; 

o le modalità di scioglimento dell'associazione; 

o l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale; 

 

- relazione sulle attività prevalenti dell'associazione; 

- ultimo rendiconto consuntivo approvato; 

- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo 

presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale 

dell'associazione; 

- documento rilasciato dalla direzione nazionale dell'associazione che attesti l'avvenuta iscrizione nel 

registro nazionale, per le associazioni a carattere nazionale operanti con proprie articolazioni sul 

territorio regionale, con l'indicazione della data di avvenuta iscrizione. 

 

L’istruttoria delle domande presentate alla Regione è curata direttamente da quest’ultima, la quale deve 

provvedere con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda 

stessa. 

 

Detto termine può essere sospeso una sola vota in caso di richiesta di integrazione della documentazione e 

fino alla data di ricezione degli elementi aggiuntivi richiesti. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

L’istruttoria delle domande presentate ai Comuni è curata da questi ultimi, In particolare, Il Comune procede 

ad accertare il possesso dei requisiti richiesti con formale provvedimento, da adottare entro e non oltre trenta 

giorni dalla data di ricezione della domanda e da trasmettere alla Regione entro i successivi dieci giorni. 

 

In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti e alle procedure della 

legge regionale, la Regione invita il Comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente 

detto termine l'atto di iscrizione si intende respinto. 
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L'iscrizione al registro regionale è disposta con provvedimento della Regione entro trenta giorni dalla data di 

ricevimento del provvedimento comunale. 

Anche per le domande presentate ai Comuni non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante 

silenzio-assenso. 

 

Salvo che l’iscrizione debba ritenersi respinta in ragione del mancato adeguamento del provvedimento 

comunale all’espresso invito della Regione, la mancata adozione del provvedimento regionale di 

accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione equivale a silenzio-inadempimento. 

 

La legge regionale disciplina altresì espressamente l’obbligo dell’associazione di comunicare al Comune in 

cui ha sede legale ogni variazione delle proprie condizioni e caratteristiche; tale dichiarazione deve essere 

accompagnata: 

- dalla documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute; 

- dalla richiesta di permanenza dell'iscrizione nel registro regionale. 

 

Il Comune, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, provvede a verificare la 

sussistenza dei requisiti di permanenza dell’iscrizione ed a darne comunicazione alla Regione. 

 

In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, il Comune adotta un formale 

provvedimento nel rispetto delle procedure previste dalla legge n.241/1990 e s.m.i., copia del quale viene 

inviata alla Regione entro trenta giorni dalla data della verifica ispettiva; la Regione, a sua volta, provvede 

alla cancellazione dal registro entro trenta giorni dalla data di acquisizione del provvedimento comunale. 

 

Sempre i Comuni, entro il mese di giugno di ogni anno, attivano la revisione/verifica della permanenza del 

possesso dei requisiti da parte delle associazioni iscritte nel registro e ne comunicano l'esito alla Regione. 

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dell’associazione dal registro regionale, che viene disposta 

dalla Regione entro trenta giorni dalla data di acquisizione del provvedimento comunale. 
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12. Regione Sardegna 

 

12.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 23 dicembre 2005, n.23. 

 

12.2. Analisi 

La legge regionale n.23/2005 riconosce e disciplina il “il sistema integrato dei servizi alla persona, volto a 

promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed 

economica alla vita della comunità locale”,  comprendente “l'insieme delle attività di programmazione, 

realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle 

famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale”, con espressa esclusione degli interventi predisposti 

dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia. 

 

Finalità del sistema integrato è la promozione dei diritti di cittadinanza, della coesione e dell'inclusione 

sociale delle persone e delle famiglie e delle pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di 

prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti 

da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 

 

Tra gli attori del detto sistema integrato, l’articolo 12 individua espressamente anche le associazioni di 

promozione sociale di cui alla legge n.383/2000 e s.m.i., provvedendo contestualmente: 

- ad istituire il registro regionale delle associazioni di promozione sociale (la cui regolamentazione è stata 

rimessa ad apposite linee guida da adottarsi con delibera della Giunta regionale); 

- ad istituire un fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale, destinato al sostegno, anche 

attraverso servizi reali alle associazioni, di progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dello stesso in 

Sardegna; 

- a prevedere gli strumenti convenzionali adeguati a garantire l’attività e le finalità delle associazioni di 

promozione sociale. 

 

Con delibera n.15/2005 la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per la disciplina dell’iscrizione al 

registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la 

revisione”. 

Il registro regionale è unico e si articola in due distinte sezioni: 

- una prima sezione, nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale 

ed operano nel territorio della Regione. 
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- una seconda sezione nella quale sono iscritti i livelli di organizzazione territoriale regionale delle 

associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge n.383/2000 e s.m.i.. 

 

L'iscrizione nel registro è incompatibile con l'iscrizione nel registro generale del volontariato di cui alla legge 

regionale n.39/1993 e s.m.i.. 

Le associazioni devono essere costituite con atto scritto, riportante, tra l’altro, l’indicazione della sede legale 

e devono essere dotate di uno statuto conforme ai requisiti della legge n.383/2000 e s.m.i.; in particolare, lo 

statuto deve prevedere: 

- la denominazione dell’associazione; 

- l’oggetto sociale; 

- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 

- l’assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle 

attività; 

- l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente 

previste; 

- norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati e l'elettività delle cariche associative; 

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti e obblighi; 

- l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione degli 

stessi da parte degli organi statutari; 

- le modalità di scioglimento; 

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo 

la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

Ai fini del’iscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale devono: 

- avere sede legale in Sardegna ed essere costituite da almeno un anno; 

- ovvero, avere almeno una sede operativa in Sardegna, attiva da non meno di un anno, ed essere 

iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i.; 

- svolgere effettivamente da almeno un anno attività di promozione sociale nell’ambito territoriale della 

Regione. 

 

Nel registro, da tenersi tramite l'ausilio di supporti informatici, devono essere annotati, con riferimento a 

ciascuna associazione: 
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- il numero progressivo di iscrizione; 

- la data di iscrizione e di cancellazione; 

- la denominazione; 

- gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni; 

- la sede e gli eventuali trasferimenti; 

- le finalità; 

- l’ambito territoriale di attività; 

- i dati relativi ai rappresentanti legali; 

- le deliberazioni di scioglimento. 

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Regione e deve essere corredata della seguente 

documentazione: 

- copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, con espressa indicazione della sede legale; 

- elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

- relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta 

dall’associazione che evidenzi fra l’altro: 

o le finalità di promozione sociale dell’associazione e le attività attraverso cui intende 

perseguirle; 

o l’assenza di fini di lucro anche in forme indirette; 

o lo svolgimento di almeno un anno di attività effettiva; 

o l’ambito territoriale di attività; 

o l’organizzazione dell’associazione (le sedi, le risorse umane impegnate nell’attività 

dell’associazione, distinguendo tra volontari e personale retribuito, eventuali servizi gestiti 

dall’associazione e utenza servita); 

- copia dell’ultimo documento contabile approvato, con relativo verbale di approvazione; 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’associazione. 

 

I livelli di organizzazione territoriale delle organizzazioni nazionali devono inoltre allegare: 

- la documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della 

legge n.383/2000 e s.m.i.; 

- la dichiarazione dell’organo centrale competente che attesti la loro costituzione; 
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- la copia autentica dello statuto nazionale dal quale risulti l’autonomia amministrativa e contabile. 

Sulla domanda si pronuncia la Regione con provvedimento espresso da adottarsi entro novanta giorni dalla 

data di ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione del termine per integrazione o chiarimenti. 

 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

Le associazioni iscritte al registro regionale sono obbligate a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni 

dalla data dell'approvazione, la documentazione relativa: 

- alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; 

- al trasferimento della sede; 

- alle variazioni di coloro che ricoprono cariche associative e le deliberazioni di scioglimento. 

 

Le associazioni devono altresì trasmettere, entro il suddetto termine, copia del rendiconto economico 

finanziario annuale e della relazione degli amministratori contenente una nota relativa all’attività svolta. 

Il registro regionale è sottoposto a revisione, con cadenza biennale, per verificare il permanere dei requisiti 

cui l'iscrizione è subordinata, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività di promozione 

sociale da parte delle associazioni iscritte. 

Ai fini della revisione, è previsto l’obbligo delle associazioni di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni 

dal ricevimento della richiesta: 

- una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la permanenza dei requisiti richiesti 

per l’iscrizione. 

- il materiale documentale ed ogni altra informazione richiesta sull’attività svolta. 

 

Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è stabilito in sessanta giorni e decorre dalla data 

di ricevimento, da parte della Regione, della dichiarazione e delle informazioni richieste. 

Il procedimento di revisione si conclude con un atto tacito di conferma ovvero con un provvedimento 

espresso di cancellazione dal registro. 

Resta fermo il potere/dovere dell’amministrazione di disporre ulteriori controlli sulle associazioni, anche a 

campione, a prescindere dalla procedura di revisione. 

 

La cancellazione delle associazioni di promozione sociale può conseguire: 

- ad un’espressa richiesta da parte della associazione iscritta; 
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- alla mancata risposta, nei termini previsti, alla richiesta di revisione; 

- alla mancata trasmissione del rendiconto economico finanziario e della relazione sull’attività svolta; 

- all’accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione; 

- in ogni caso di modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di associazione di promozione 

sociale. 

 

La cancellazione deve essere preceduta da un’espressa diffida all’associazione di regolarizzazione della 

propria situazione e può essere adottata dalla Regione solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dall'invio 

della diffida. 

 



Isfol - Servizio Statistico e di  Coordinamento delle Banche Dati 55 

 

13. Regione Toscana 

 

13.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 9 dicembre 2002, n.42. 

 
Legge regionale 7/2004 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Modifica all’articolo 9 
della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72) 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 59/2004 - Regolamento di esecuzione dell’articolo 17 
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. 
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72) 
 

13.2. Analisi 

Finalità della legge regionale n.42/2002 è il riconoscimento e la valorizzazione del “ruolo 

dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”. 

 

Ai fini di cui sopra, la legge regionale istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, 

disciplinando altresì i rapporti tra le dette associazioni e le amministrazioni regionale e locali e gli strumenti di 

convenzionamento e sostegno, anche finanziario. 

 

Sono qualificate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i 

movimenti e i gruppi in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale “costituiti al fine di svolgere 

attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà 

e dignità degli associati”. 

 

L’articolo 3 della legge regionale istituisce il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, la 

cui tenuta è interamente attribuita alla competenza delle Province, nel quale possono essere iscritte: 

- le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale; 

- i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale, già 

iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

 

Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono: 

- avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno; 

- ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte 

al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i.; 

- essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
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La perdita di uno solo dei predetti requisiti è espressamente prevista quale causa di cancellazione dal 

registro regionale. 

Ai fini dell’iscrizione, le associazioni di promozione sociale devono altresì essere costituite mediante atto 

scritto nel quale sia indicata la sede legale e devono possedere uno statuto il quale preveda: 

- la denominazione dell’associazione; 

- l'oggetto sociale; 

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 

- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, 

essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente 

previste; 

- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative (salve deroghe dell'assessore 

regionale competente); 

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; 

- l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale; 

- le modalità di scioglimento dell'associazione; 

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo 

la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

Il registro regionale è articolato a livello provinciale; ogni articolazione provinciale del registro comprende le 

associazioni di promozione sociale aventi sede legale, ovvero almeno una sede operativa, nella provincia di 

riferimento e, a sua volta, è suddivisa nelle seguenti tre sezioni: 

- sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni aventi sede in Toscana e costituite da almeno un 

anno e con un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre 

province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o 

più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; 

- sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni aventi sede in Toscana e costituite da almeno un 

anno che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A"; 

- sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni aventi una sede operativa in Toscana, attiva da 

non meno di un anno, già iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

 



Isfol - Servizio Statistico e di  Coordinamento delle Banche Dati 57 

Nell'ambito di ciascuna sezione del registro regionale, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in 

base al proprio settore di attività prevalente, secondo l'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, delle 

medesima legge regionale. 

La domanda di iscrizione nel registro regionale deve essere inoltrata alla Provincia ove l’associazione ha 

sede. 

L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel 

registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 

Nell'ambito del registro regionale, le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte in un'unica 

articolazione di livello provinciale. 

 

Sia la disciplina del procedimento di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale 

e della loro cancellazione, sia la disciplina del procedimento di revisione annuale del registro regionale e dei 

requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale è rimessa dalla legge regionale alla 

competenza delle singole Province. 

 

In linea generale, ai fini dell’iscrizione è richiesta la produzione dei seguenti documenti: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; 

- sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell’associazione, con riferimento agli ultimi 

tre anni di vita dell’associazione oppure, se è di recente costituzione, al periodo intercorrente fra la 

data di costituzione e quella di richiesta d’iscrizione al registro. Tale relazione deve contenere dati 

relativi a: 

o modello organizzativo dell’associazione; 

o tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l’attività; 

o ambito di diffusione territoriale dell’associazione, con specifica indicazione delle sedi 

possedute in Toscana; 

o numero totale degli iscritti; 

o attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti 

il settore d’intervento per cui si chiede l’iscrizione , nonché di eventuali  iniziative in settori 

diversi. 
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14. Regione Umbria 

 

14.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 16 novembre 2004, n.22. 

 

14.2. Analisi 

La legge regionale n.22/2004 “promuove lo sviluppo dell'associazionismo, salvaguardandone l'autonomia, 

allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti”. 

 

La medesima legge regolamenta i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale 

e prevede l'incentivazione delle relative attività attraverso strumenti di sostegno (articolo 6) e di 

convenzionamento (articolo 8). 

 

Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale è istituto presso la Giunta regionale; al registro 

possono iscriversi: 

- le associazioni a carattere regionale, ossia le associazioni costituite e che svolgono attività in almeno 

quindici Comuni della Regione; 

- le associazioni a carattere locale, ossia le associazioni che svolgono attività in meno di quindici 

Comuni della Regione; 

- le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale; 

- in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti 

sul territorio regionale. 

 

Lo statuto associativo delle associazioni di promozione sociale deve espressamente prevedere i seguenti 

elementi: 

- la denominazione dell’associazione; 

- l'oggetto sociale; 

- l'attribuzione della rappresentanza legale; 

- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, 

essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente 

previste; 
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- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative (salvo deroghe espresse); 

- i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi; 

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte 

degli organi statutari; 

- le modalità di scioglimento dell'associazione; 

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo 

la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

Ai fini dell'iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono: 

- essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui, 

tra l'altro, deve essere indicata la sede legale; 

- svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i 

circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto 

ad un anno. 

 

Le procedure di iscrizione, revisione e cancellazione dal registro regionale sono state disciplinate con 

delibera di Giunta regionale n.31/2005. 

L’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale regionali e locali avviene su 

domanda delle stesse, corredata, tra l’altro, dell’indicazione: 

- del numero totale degli iscritti; 

- degli ambiti di prevalente attività; 

- della data di inizio attività; 

- del numero dei Comuni in cui l’associazione ha sedi e svolge attività. 

 

Alla domanda devono inoltre essere allegati la relazione illustrativa delle iniziative più significative realizzate 

con indicazione dei principali programmi, nonché la copia dell’ultimo documento contabile approvato. 

La domanda deve essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mano e su di 

essa la Regione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso entro centoventi giorni dalla data di 

presentazione. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 
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L'iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e 

dietro documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 

n.383/2000 e s.m.i.. 

 

Su apposita sezione del registro regionale possono essere iscritte anche le associazioni ed i circoli affiliati ad 

associazioni di promozione sociale a carattere nazionale ex articolo 7 della legge n.383/2000 e s.m.i., 

purché presenti sul territorio regionale e costituiti da almeno un anno. 

 

In tale ipotesi, alla domanda deve essere allegata: 

- la certificazione del Presidente nazionale attestante l’iscrizione dell’associazione al registro nazionale; 

- la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, con indicazione della sede legale; 

- la copia dell’ultimo documento contabile approvato, da cui risultino: 

o le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione; 

o la forma giuridica dell’associazione; 

o il numero totale degli iscritti; 

o gli ambiti di prevalente attività. 

 

Nel registro regionale devono essere altresì iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il 

trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. 

Ogni variazione relativa ai requisiti di iscrizione ed ogni modifica all'atto costitutivo e allo statuto devono 

essere comunicate dalle associazioni alla Regione, entro un termine dal loro verificarsi che la legge 

regionale fissa in trenta giorni. 

La revisione del registro regionale è effettuata d’ufficio dalla Regione con cadenza annuale ed è mirata a 

verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. 

 

Sono cancellate dal registro le associazioni che: 

- ne facciano richiesta; 

- abbiano perso i requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione; 

- non abbiano comunicato le variazioni relative ai requisiti e le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto 

nei termini stabiliti per l’aggiornamento. 

 

L'iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato. 
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15. Regione Valle D’Aosta 

 

15.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 22 luglio 2005, n.16. 

 
Modifiche alla Legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela 
dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta) e abrogazione delle leggi regionali 
6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5 (istituzione registro) 
 

15.2. Analisi 

Con la legge regionale n.16/2005 la Regione “riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di 

promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 

promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al 

conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile”. 

 

La medesima legge individua gli ambiti di attività delle associazioni di promozione sociale (articolo 2) e 

prevede l'incentivazione delle attività attraverso strumenti di convenzionamento (articolo 8) e di sostegno 

(articolo 13). 

 

Le associazioni devono costituirsi con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale. 

Nello statuto, allegato all'atto costitutivo, devono essere espressamente indicati: 

- la denominazione, seguita dalla locuzione “associazione di promozione sociale”; 

- l'oggetto sociale; 

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'organizzazione; 

- l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono essere in nessun caso 

ripartiti tra gli associati, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente 

previste; 

- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; 

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti, i loro diritti ed obblighi; 

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli 

stessi da parte degli organi statutari; 

- le modalità di scioglimento; 
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- l'obbligo di devoluzione, a fini di utilità sociale, del patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di 

scioglimento, cessazione o estinzione. 

L’articolo 6 della legge regionale istituisce formalmente il registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, cui possono iscriversi le organizzazioni aventi sede 

in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono 

attività riconducibili agli ambiti individuati e costituitesi con le modalità prescritte dalla legge regionale. 

 

Il registro è articolato in due distinte sezioni: 

- una sezione è riservata alle organizzazioni di volontariato; 

- una seconda sezione è riservata alle associazioni di promozione sociale. 

 

È espressamente ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro. 

Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi 

sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale. 

Nel registro sono indicati: 

- gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni; 

- la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attività. 

 

L'iscrizione è subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in 

prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. 

 

L'istanza per l'iscrizione nel registro deve essere presentata alla Regione, corredata della documentazione 

stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 

 

L'iscrizione nel registro o il diniego dell'iscrizione sono disposti con provvedimento espresso entro il termine 

di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

La Regione provvede alla revisione del registro con cadenza biennale e, comunque, ogni qual volta quando 

ne ravvisi la necessità, anche in relazione agli esiti di controlli ad hoc. 

La perdita dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal registro. 
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16. Regione Veneto 

 

16.1. Riferimenti normativi 

Legge regionale 13 settembre 2001, n.27  

Legge regionale 16 agosto 2002, n.28. 

DGR 2652/2001 - Modalità di gestione del registro regionale 

 

16.2. Analisi 

Con la legge regionale n.28/2002 la Regione ha disciplinato gli strumenti di convenzionamento e di sostegno 

delle associazioni di promozione sociale (articoli 1 e 2). 

 

Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stato istituto dall’articolo 47 della legge 

regionale n.27/2001; i criteri e le modalità di iscrizione al predetto registro sono stati successivamente 

disciplinati con la delibera di Giunta regionale n.2652/2001. 

 

In particolare, con la delibera n.2652/2001 la Regione, ribadita l’incompatibilità tra iscrizione al registro delle 

associazioni di promozione sociale ed iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato, ha: 

- da un alto, rinviato alla legge regionale n.40/1993, recante “Norme per il riconoscimento e la 

promozione delle organizzazioni di volontariato”, l’individuazione delle modalità della tenuta del 

registro delle associazioni di promozione sociale; 

- dall’altro lato, regolamentato i requisiti di iscrizione al predetto registro. 

 

I requisiti per l’iscrizione al registro regionale sono i medesimi già previsti dalla legge n.383/2000 e s.m.i. per 

l’iscrizione al registro nazionale. 

Le associazioni di promozione sociale operanti da almeno un anno possono richiedere l'iscrizione al registro 

regionale, presentando un’apposita domanda, corredata dei seguenti documenti: 

- atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- statuto o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

- struttura organizzativa interna; 

- elenco dei soci, indicazione del numero degli associati che prestano attività di volontariato, elenco del 

personale dipendente / collaboratore; 

- elenco delle attività concretamente poste in essere; 

- ultimo bilancio approvato e relativo verbale di assemblea con cui è stato approvato; 
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- copia del documento di identità del legale rappresentante. 

Sulla domanda la Regione si pronuncia con provvedimento espresso entro novanta giorni dal relativo 

ricevimento. Detto termine è sospeso nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria sia necessaria 

l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti e ricomincia a decorrere dalla data di 

ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. 

 

Non è previsto il perfezionamento dell’iscrizione mediante silenzio-assenso. 

La mancata adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego della domanda di iscrizione 

equivale a silenzio-inadempimento. 

 

E’ previsto un meccanismo di revisione automatica triennale del registro regionale: le associazioni di 

promozione sociale interessate alla conferma dell'iscrizione al registro regionale, devono chiedere, pena la 

cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, 

qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione richiesta nel modulo di conferma. 

 

La perdita dei requisiti previsti dalla legge n.383/2000 e s.m.i. comporta la cancellazione dal registro. 
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17. Provincia Autonoma di Bolzano 

 

17.1. Riferimenti normativi 

Legge provinciale 1 luglio 1993, n.11. 

 

Modifiche Legge provinciale 12/2003, art. 28 - Modifiche della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, 
recante “Disciplina del volontariato” 
 
Decreto del presidente della provincia  11/2004 - Regolamento di esecuzione alla disciplina del 
volontariato 
 

17.2. Analisi 

La legge provinciale n.11/1993, siccome modificata dalla legge provinciale 28 luglio 2003, n.12, ha istituito il 

registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, nel quale vengono iscritte le organizzazioni in 

possesso dei requisiti di legge, aventi sede ed operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi. 

 

Con regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n.1/2004 sono stati disciplinati i 

requisiti delle organizzazioni di promozione sociale e il registro provinciale delle stesse organizzazioni. 

 

In particolare, l'organizzazione di promozione sociale (intesa come raggruppamento di natura privatistica tra 

soggetti, costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione) è previsto debba 

essere costituita con atto scritto e debba essere dotata di uno statuto che ne garantisca l'autonomia 

organizzativa, gestionale e patrimoniale. 

 

Lo statuto, in particolare, deve prevedere: 

- la denominazione dell’organizzazione; 

- la sede legale; 

- lo scopo; 

- l'attribuzione della rappresentanza legale; 

- l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, 

essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta o differita; 

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali; 

- la democraticità dell'ordinamento interno e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività 

delle cariche associative; 

- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; 
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- l’obbligo di redazione annuale del rendiconto economico-patrimoniale e le modalità di approvazione 

dello stesso; 

- le modalità di scioglimento dell'organizzazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo 

la liquidazione a fini di utilità sociale. 

L’iscrizione al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale deve essere richiesta con 

apposita domanda alla Provincia, corredata da: 

- copia dell'atto costitutivo, firmata dal legale rappresentante su ogni pagina, ovvero dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.n. 445/2000; 

- copia dello statuto firmata dal legale rappresentante su ogni pagina; 

- una relazione sul programma di attività; 

- l’indicazione del numero totale degli associati; 

- l’indicazione degli ambiti prevalenti di attività; 

- il questionario informativo predisposto dall’amministrazione ed ogni altro documento eventualmente 

richiesto. 

 

L’iscrizione o il diniego dell’iscrizione sono disposti con provvedimento del Presidente della Provincia. 

Il registro, tenuto su supporto informatico, contiene l’annotazione, per ciascuna organizzazione iscritta: 

- degli estremi del decreto di iscrizione o di cancellazione; 

- delle generalità del o della rappresentante legale; 

- della sede legale; 

- delle modificazioni successive di tali dati. 

 

Le organizzazioni iscritte al registro provinciale devono comunicare alla Provincia, al massimo entro 

quarantacinque giorni dal verificarsi dell’evento: 

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; 

- il trasferimento della sede; 

- il cambiamento del rappresentante legale; 

- la delibera di scioglimento. 

 

Le medesime organizzazioni devono altresì presentare annualmente, entro il 31 maggio, una relazione 

sull'attività svolta ed il rendiconto economico. 
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La Provincia provvede almeno ogni cinque anni alla revisione delle organizzazioni iscritte al fine di verificare 

la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. 

 

La cancellazione dal registro è disposta con decreto del Presidente della Provincia in ragione: 

- dell’espressa richiesta della stessa organizzazione; 

- della perdita dei requisiti per l’iscrizione. 

 

L’iscrizione del registro provinciale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con la 

contemporanea iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato. 
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18. Provincia Autonoma di Trento 

 

18.1. Riferimenti normativi 

Legge provinciale 13 febbraio 1992, n.8. 

 
Modifica Legge provinciale 1/2002, art. 89 - Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 - 
Registro delle associazioni di promozione sociale 
 
DGP 1077/2002 istituzione del registro provinciale delle  APS 
 

18.2. Analisi 

L’articolo 3bis della legge provinciale n.8/1992, siccome modificata dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, 

n.1 ha istituito il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale. 

 

Con successiva delibera di Giunta provinciale n.1077/2002, la Provincia ha organizzato il registro provinciale 

nelle seguenti tre sezioni, articolate in ragione dell’ambito di attività di riferimento delle associazioni: 

- sezione CULTURA, comprendente le associazioni della cultura scientifica ed umanistica, le 

associazioni artistiche, quelle volte alla ricerca etica e spirituale e le associazioni similari; 

- sezione SPORT, comprendente le associazioni sportive dilettantistiche, quelle ricreative e del tempo 

libero e quelle ad esse assimilabili; 

- sezione MISTA, comprendente le associazioni aventi scopi misti o diversi da quelli previsti nelle altre 

sezioni, ovvero le articolazioni territoriali già iscritte al registro nazionale ai sensi dell’articolo 7, comma 

3, della legge n.383/2000 e s.m.i.. 

 

Le associazioni di promozione sociale devono costituirsi con atto scritto e devono dotarsi di uno statuto 

ispirato a principi di uguaglianza, democraticità e libera partecipazione, nel quale devono essere previsti: 

- la denominazione; 

- la sede legale; 

- l’oggetto sociale, attinente a scopi di utilità o di promozione sociale; 

- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 

- l’assenza di finalità di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso 

essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette; 

- l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente 

previste; 
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- la gratuità delle cariche sociali; 

- norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati con la previsione dell’elettività delle cariche sociali (salvo specifiche deroghe); 

- i diritti e i doveri degli associati, nonché i criteri per la loro ammissione ed esclusione; 

- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e l’approvazione degli stessi da parte 

dell’assemblea dei soci; 

- la modalità di scioglimento dell’associazione con l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo 

la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

 

Ai fini dell’iscrizione nel registro provinciale le associazioni di promozione sociale: 

- devono essere costituite ed operanti da almeno un anno; 

- devono svolgere attività di utilità sociale ai sensi dell’articolo 2 della legge n.383/2000 e s.m.i.; 

- devono avere un atto costitutivo e uno statuto corrispondente ai requisiti indicati nell’articolo 3 della 

legge n.383/2000 e s.m.i. e nella delibera n.1077/2002. 

 

La domanda di iscrizione, da presentarsi direttamente o per posta a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante relativa a: 

- denominazione dell’associazione; 

- sede; 

- codice fiscale; 

- settore prevalente di attività; 

- ambito territoriale di operatività; 

- numero degli aderenti all’associazione; 

- prevalente gratuità delle relative prestazioni. 

 

La domanda deve inoltre essere corredata dei seguenti documenti: 

- atto costitutivo e statuto in copia semplice; 

- relazione sull’attività svolta e sui programmi da realizzare; 

- ultimo conto consuntivo approvato; 

- fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
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L’iscrizione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, è disposta entro novanta giorni dalla 

presentazione della domanda. 

Qualora la domanda non venga rigettata entro tale termine e non si renda necessaria una sospensione dello 

stesso per eventuali integrazioni, l’iscrizione si intende perfezionata. 

 

La delibera n.1077/2002 prevede altresì la possibilità di iscrizione automatica al registro provinciale di una 

articolazione territoriale già iscritta al registro nazionale ex lege n.383/2000 e s.m.i.. 

 

In tale ipotesi, l’iscrizione automatica avviene in seguito a certificazione del legale rappresentante 

dell’articolazione territoriale attestante l’iscrizione al registro nazionale e la conformità dello statuto ai 

requisiti di legge. Alla certificazione deve essere allegata copia dello statuto ed una relazione sull’attività 

svolta dalla sezione con l’indicazione della sede e del numero degli aderenti. 

 

Le associazioni iscritte devono comunicare, entro novanta giorni, a pena di cancellazione dal registro, ogni 

variazione dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché le deliberazioni di scioglimento. 

 

Le associazioni devono comunicare altresì le variazioni del legale rappresentante e il trasferimento della 

sede. 

La cancellazione dal registro può avvenire: 

- su richiesta dell’associazione; 

- quando un’associazione perda i requisiti di iscrizione; 

- quando un’associazione non provveda alle comunicazioni prescritte. 

 

La revisione del registro provinciale è effettuata con cadenza biennale per verificare la permanenza dei 

requisiti di iscrizione previsti dalla legge. 
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19. Analisi comparata della legislazione statale e delle legislazioni regionali e provinciali 

 

L’analisi comparata delle diverse disposizioni normative sopra illustrate consente di evidenziare una 

sostanziale omogeneità, a livello nazionale, regionale e provinciale, dei requisiti soggettivi – ivi comprese le 

clausole statutarie (assenza di fine di lucro, democraticità dell’ordinamento interno, obbligo di devoluzione 

del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, …) – che devono essere posseduti dalle 

associazioni ai fini del relativo riconoscimento quali “associazioni di promozioni sociale”. 

 

Non altrettanto può viceversa sostenersi con riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto l’articolazione dei 

registri istituiti presso le diverse amministrazioni e la disciplina del procedimento di iscrizione a questi ultimi. 

 

In particolare, l’analisi delle diverse norme statali, regionali e provinciali consente di individuare diversi 

“modelli” di registri, invero caratterizzati da articolazioni/suddivisioni che, a seconda delle diverse discipline di 

riferimento, sono fondate su criteri e presupposti puramente territoriali, ovvero attinenti a requisiti soggettivi 

delle stesse associazioni, ovvero ancora ai diversi possibili ambiti di attività nelle quali le associazioni 

operano concretamente. 

 

Ed invero, se già a livello di registro nazionale appare certamente possibile (pur a fronte dell’unicità del 

registro) distinguere tra associazioni di promozione sociale di rilevanza nazionale, da un lato, ed articolazioni 

territoriali delle prime, dall’altro lato, l’analisi delle norme regionali e provinciali consente di evidenziare 

l’esistenza di diverse ed alternative modalità di strutturazione, organizzazione e gestione dei registri 

(regionali, provinciali e financo comunali), a loro volta correlate a diversi livelli di competenza degli enti 

territoriali e diverse procedure di iscrizione, modifica e revisione. 

 

Un particolare modello di registro “territorialmente articolato” è, ad esempio, quello disciplinato ed applicato 

dalla Regione Emilia Romagna, ove accanto ad un registro regionale (nel quale possono iscriversi non solo 

le associazioni di promozione sociale aventi sede nel territorio regionale ed operanti in almeno cinque 

provincie, ma anche gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, di 

cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali) coesistono anche: 

- un registro provinciale, nel quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale non aventi 

rilevanza regionale (ossia, non in possesso dei requisiti di diffusione territoriale necessari per 

richiedere ed ottenere l’iscrizione nel registro regionale); 

- un registro comunale, nel quale: 

o sono iscritte d’ufficio le associazioni aventi sede nel Comune e già iscritte nel registro 

regionale o provinciale; 

o possono richiedere di essere iscritte le associazioni in possesso dei requisiti per essere 

qualificate di promozione sociale, aventi sede nel Comune e non iscritte nel registro 

regionale o provinciale. 
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E’, quello sopra indicato, un modello cui, seppure con le dovute differenze (ad esempio, non sempre è 

definito un livello di articolazione comunale), possono essere ricondotti anche i registri istituiti dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia, dalla Regione Liguria (con la precisazione che l’iscrizione alla sezione “A” del registro 

di quest’ultima Regione è subordinata non solo al possesso di uno specifico requisito di diffusione 

territoriale, ma anche ad un numero minimo di soci), dalla Regione Marche e  dalla Regione Piemonte (ove 

per l’iscrizione della sezione regionale del registro è comunque previsto il requisito del numero minimo di 

associati, seppure in alternativa ad altri requisiti più propriamente territoriali). 

 

Ancora diverso è il modello applicato dalla Regione Puglia, ove, pur a fronte di un registro non articolato in 

sezioni, è diversamente disciplinata la competenza all’istruttoria delle domande di iscrizione a seconda che 

queste siano presentate da articolazioni regionali o locali di associazioni di carattere nazionale già iscritte nel 

registro nazionale (nel qual caso la competenza è attribuita alla Regione), ovvero da associazioni di 

promozione sociale operanti solo sul territorio regionale (nel qual caso la competenza è attribuita al Comune 

ove l’associazione ha sede). 

 

Modello sostanzialmente analogo a quello da ultimo indicato è quello disciplinato dalla Regione Sardegna, 

fatto salvo che, in quest’ultima Regione: 

-  il registro regionale è comunque suddiviso in due sezioni (una per le articolazioni territoriali regionali 

delle associazioni iscritte nel registro nazionale ed una per le associazioni di promozione sociale 

aventi sede ed operanti nel territorio regionale); 

- la competenza all’istruttoria delle domande è attribuita unicamente all’amministrazione regionale. 

 

Certamente più complesso si configura il modello applicato dalla Regione Toscana, ove il registro regionale 

è articolato non solo a livello provinciale (e, quindi, in ragione di un criterio propriamente territoriale), ma 

anche in ragione dei requisiti soggettivi delle medesime associazioni. Ogni articolazione provinciale del 

registro prevede infatti tre distinte sezioni – “A”, “B” e “C” – a seconda dell’anzianità di iscrizione delle 

associazioni, del numero degli associati e della presenza o meno organizzata in più Provincie. 

 

Peculiare appare infine il modello disciplinato dalla Provincia Autonoma di Trento, siccome articolato non già 

con riferimento a requisiti soggettivi o di diffusione/presenza territoriale, bensì (ed unicamente) in ragione 

degli ambiti di attività di riferimento delle associazioni di promozione sociale; di talché il registro risulta 

suddiviso in una sezione Cultura, una sezione Sport ed una sezione Mista. 

 

La rilevata diversità dei modelli di registro concretamente disciplinati dalle diverse Regioni e Provincie 

Autonome si riflette inevitabilmente anche sui procedimenti di iscrizione, avuto riguardo sia alle competenze 

istruttorie, sia alle competenze all’adozione dei provvedimenti di iscrizione (o di rigetto della domanda di 

iscrizione). 

 

Vero è che, generalmente, sono attribuite: 
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- all’amministrazione regionale le competenze in ordine all’istruttoria ed all’accoglimento/rigetto delle 

domande di iscrizione ai registri regionali (o meglio, laddove sono istituiti più registri territoriali o 

esistono diverse sezioni territoriali del registro regionale, delle domande di iscrizione all’articolazione o 

sezione regionale del registro); 

- agli enti locali di riferimento (Provincie o Comuni) le competenze istruttorie e di accoglimento/rigetto 

delle domande di iscrizione ai rispettivi livelli territoriali dei registri. 

 

Sennonché, non può non rilevarsi come anche il modello procedimentale da ultimo richiamato, già sotto il 

profilo delle competenze, incontri significative eccezioni in Regioni quali la Puglia e la Toscana, ove: 

- è comunque riservato all’amministrazione regionale l’adozione del provvedimento di iscrizione anche 

sulle domande presentate ai (e, quindi, istruite dai) Comuni, previo accertamento della conformità a 

legge del provvedimento comunale (è il caso della Regione Puglia); 

- le competenze istruttorie e di accoglimento/rigetto delle domande di iscrizione al registro regionale 

(invero articolato a livello provinciale) sono rimesse in via esclusiva alle medesime Provincie (è il caso 

della Regione Toscana). 

 

Oltremodo variegata risulta altresì la disciplina dei termini di conclusione del procedimento di 

rigetto/accoglimento delle domande di iscrizione (rispetto ai sessanta giorni disciplinati dalla legge 

n.383/2000 e s.m.i., le normative regionali e provinciali prevedono infatti termini diversi di trenta, sessanta, 

novanta e, addirittura, centoventi giorni), così come la rilevanza ex lege attribuita all’eventuale silenzio sulla 

domanda di iscrizione (pur essendo generalmente attribuito al silenzio significato di assenso, molte 

disposizioni normative regionali non riconoscono tale rilevanza all’eventuale mancata adozione del 

provvedimento espresso entro i termini disciplinati). 

 

Si registra viceversa (pur a fronte di oggettiva diversità dei termini di adempimento) una sostanziale 

equivalenza della disciplina degli obblighi di comunicazione delle modifiche rilevanti a carico delle 

associazioni di promozione sociale iscritte nei diversi registri; è ciò, si precisa: 

- sia con riferimento all’individuazione dei dati e delle informazioni da comunicare; 

- sia con riferimento alle conseguenze dell’eventuale mancato adempimento agli obblighi di 

comunicazione (la cancellazione dal registro). 

 

Notevoli difformità possono viceversa rilevarsi in ordine alla disciplina del procedimento di 

revisione/aggiornamento periodico dei registri. 

 

A fronte, infatti, della generalizzata previsione dell’obbligo, generalmente posto a carico della stessa 

amministrazione competente alla tenuta del registro (fatte salve alcune eccezioni, come per esempio, la 
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Regione Puglia), di provvedere periodicamente alla revisione ed all’aggiornamento del medesimo, si 

registrano consistenti differenze: 

- sia circa la cadenza temporale del procedimento di revisione: in alcuni casi annuale, in altri biennale – 

come previsto dalla legge n.383/2000 e s.m.i. per il registro nazionale –, in altri ancora triennale o, 

come per la Provincia Autonoma di Bolzano, “almeno” quinquennale; 

- sia circa le modalità di espletamento della predetta esecuzione; a fronte del silenzio di alcune leggi, 

alcune norme regionali disciplinano espressamente, pena la cancellazione, l’obbligo delle associazioni 

iscritte di comunicare tempestivamente (alle previste scadenze del procedimento di 

revisione/aggiornamento) dati, informazioni, relazioni e/o dichiarazioni finalizzate a consentite la 

verifica e/o ad attestare il possesso dei requisiti indispensabili per mantenere l’iscrizione. 
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SEZIONE SECONDA 
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1. Le organizzazioni di volontariato 

 

 Definizione 

Per attività di volontariato si intende l’attività intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo e gratuito 

senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà a carattere sociale, civile e 

culturale. Organizzazioni di volontariato sono le organizzazioni che, nella prestazione del servizio, si 

avvalgono in modo determinante e prevalente dell'attività volontaria dei propri associati.  

L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario 

possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute 

per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e 

con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. 

  

Registro delle organizzazioni di volontariato  

 

L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le 

convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli 

articoli 7 e 8 della legge statale di riferimento. 

 

1.1 Riferimenti normativi 

Legge 11.08.1991, n.266 - Legge quadro sul volontariato 

 

1.2 Amministrazione competente 

Amministrazione competente alla tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato ex lege 

n.266/1991 art. 6 sono le regioni e le province autonome. 

 

1.3 Soggetti destinatari  

Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di cui 

all’articolo 3 della legge 266/1991.  

 

1.4  Requisiti 

Posso iscriversi nei registri regionali o provinciali le organizzazioni di volontariato che rispettino i seguenti 

requisiti:  

1. Siano liberamente costituite al fine di svolgere l’attività di solidarietà in modo personale, 

spontaneo e gratuito e si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, 

volontarie e gratuite dei propri aderenti. 
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2. Assumano la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il 

limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice 

civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente 

previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 

associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di 

esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di 

formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le 

modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. 

4. Assumano lavoratori dipendenti o si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente 

nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare 

l’attività da esse svolta. 

5. Svolgano le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti 

dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. 

 

1.5 Domanda di iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione le organizzazioni di volontariato devono presentare all’amministrazione competente una 

domanda di iscrizione corredata degli atti e documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti 

richiesti, ovvero copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 

 

1.6 Presentazione ed istruttoria della domanda di i scrizione 

Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro 

il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al 

tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza 

del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione 

del tribunale è appellabile, entro trenta notifica decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 

 

1.7 Obblighi di comunicazione 

Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle 

entrate di cui all’articolo 5, comma 1 della legge 266/1991, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti. 

Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale 

per il volontariato. 

 

1.8 Revisione periodica 

Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di 

verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle 

organizzazioni iscritte. 
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1.9 Cancellazione 

Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 

 

 Legislazione regionale 

Abruzzo 

Legge Regionale 12.08.1993, n.37 - Legge 11.08.1991, n.266, legge quadro sul volontariato. 

 

Basilicata 

Legge Regionale 12.01.2000, n.1 - Nuove norme per la promozione del volontariato abrogazione delle leggi 

regionali nn.38/1993 e 2/1997 

 

Calabria 

• Legge Regionale 17.05.1996, n.10 - Adeguamento legge regionale 19.04.1995, n.18, alla legge 

quadro nazionale n.266 del 11.08.1991 sul volontariato 

• Legge Regionale 19.04.1995, n.18 - Norme per il riconoscimento e per la promozione delle 

organizzazioni di volontariato 

 

Campania 

• Legge Regionale 07.08.1996, n.18 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 08.02.1993, n.9, 

concernente: Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la 

regione e gli enti locali 

• Legge Regionale 08.02.1993, n.9 - Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione 

dei rapporti con la regione e gli enti locali 

 

Emilia Romagna 

• Legge Regionale 28.07.2006, n.13 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 

della legge regionale 15.11.2001, n.40, in coincidenza con l'approvazione della legge di 

assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. 

Primo provvedimento di variazione 

• Deliberazione della Giunta Regionale 13.02.2006, n.140 - Determinazione delle caratteristiche delle 

organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale iscrivibili nel registro regionale di cui all'art.2, 

comma 1 della legge regionale n.12/2005 

• Legge Regionale 21.02.2005, n.12 - Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. 

Abrogazione della legge regionale 02.09.1996, n.37, recante nuove norme regionali di attuazione 

della legge 11.08.1991, n.266, legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 

31.05.1993, n.26 

• DGR 139/2000 - Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 

criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni 

di volontariato. revoca della deliberazione n. 2436/1996. 
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Friuli Venezia Giulia 

Legge Regionale 20.02.1995, n.12 - Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di 

volontariato 

 

Lazio 

• Deliberazione della Giunta Regionale 20.06.2006, n.351 - Criteri e modalità per l'erogazione dei 

contributi in favore delle Organizzazioni di Volontariato. Legge regionale 28.06.1993, n.29. Revoca 

della deliberazione di Giunta Regionale 15.04.1998, n.1345 

• Legge regionale 12/2000 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della 

Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) 

• Legge Regionale 23.05.1996, n.18 - Modifica della legge regionale 28.06.1993, n.29, concernente: 

Disciplina delle attività di volontariato nella regione Lazio 

• Legge Regionale 28.06.1993, n.29 - Disciplina dell' attività di volontariato nella regione Lazio 

 

Liguria 

• Legge Regionale 27.02.1996, n.7 - Modifica alla legge regionale 28.05.1992, n.15, Disciplina del 

volontariato 

• Regolamento regionale 14.05.1993, n.1 - Regolamento dell'osservatorio regionale di promozione, 

informazione e documentazione sul volontariato 

• Legge Regionale 28.05.1992, n.15 - Disciplina del volontariato 

 

Lombardia 

Legge Regionale 14.02.2008, n.1 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione 

sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso 

 

Marche 

• Legge Regionale 30.06.1998, n.20 - Modifica articolo 10, comma 2, della legge regionale 

13.04.1995, n. 48, avente ad oggetto Disciplina del volontariato 

• Legge Regionale 13.04.1995, n.48 - Disciplina del volontariato 

 

Molise 

Legge Regionale 05.04.2007, n.10 - Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise 

 

Piemonte 

• Legge Regionale 02.07.2008, n.21 - Modifiche alla legge regionale 29.08.1994, n.38, Valorizzazione 

e promozione del volontariato. 

• Legge Regionale 29.08.1994, n.38 - Valorizzazione e promozione del volontariato 

• (parzialmente modificata) Legge regionale 1/2004 - Norme per la realizzazione del sistema regionale 

integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento 
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Puglia 

Legge Regionale 16.03.1994, n.11 - Norme di attuazione della legge - quadro sul volontariato 

 

Sardegna 

Legge Regionale 13.09.1993, n.39 - Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 

25.01.1988, n.4 e 17.01.1989, n.3 

 

Sicilia 

Legge Regionale 07.06.1994, n.22 - Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato 

 

Toscana 

• Legge Regionale 15.04.1996, n.29 - Modifiche alla legge regionale 26.04.1993, n.28, concernente 

norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione gli enti locali e gli altri 

enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato 

• Legge Regionale 28.12.1994, n.111 – Legge regionale 26.04.1993, n.28, Norme relative ai rapporti 

delle organizzazioni di volontariato con la regione, enti locali ed altri enti pubblici. istituzione registro 

regionale delle organizzazioni del volontariato. Modifiche 

• Legge Regionale 10.06.1994, n.44 - Modificazioni alla legge regionale 26.04.1993, n.28, 

concernente Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti 

locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato 

• Legge Regionale 26.04.1993, n.28 - Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato 

con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle 

organizzazioni del volontariato 

 

Umbria 

Legge Regionale 25.05.1994, n.15 - Disciplina del volontariato.  

 

Valle D’Aosta 

Legge Regionale 22.07.2005, n.16 - Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. 

Modificazioni alla legge regionale 21.04.1994, n.12, concernente Contributi a favore di associazioni ed enti di 

tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta ed abrogazione delle leggi 

regionali 06.12.1993, n.83 e 09.02.1996, n.5 

 

Veneto 

• Legge Regionale 18.01.1995, n.1 - Modifiche ed integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 

30.08.1993, n.40, relativo ai centri di servizio per il volontariato 

• Legge Regionale 30.08.1993, n.40 - Norme per il riconoscimento e la promozione delle 

organizzazioni di volontariato 

 

 Legislazione provinciale 
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Provincia Autonoma di Bolzano 

• Delibera provinciale 12.01.2004, n.11 - Regolamento di esecuzione alla disciplina del volontariato e 

della promozione sociale.  

• Legge Provinciale 01.07.1993, n.11 - Disciplina del volontariato e della promozione sociale 

• (parzialmente modificata) Legge provinciale 1/1997 - Integrazione della L.P. n.11 del 1/07/93 

• Legge provinciale 12/2003 - Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di 

previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 

 

Provincia Autonoma di Trento 

• Legge Provinciale 29.04.1993, n.14 - Modificazioni alle leggi provinciali 17.03.1988, n.10, sulla 

cooperazione per lo sviluppo, 28.04.1986, n.13, sull'emigrazione e 13.02.1992, n.8, sul volontariato, 

nonché disposizioni sugli interventi per l' emergenza 

• Legge Provinciale 13.02.1992, n.8 - Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale. 
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2. Le cooperative sociali 

 

 Definizione 

Si definiscono cooperative sociali le cooperative aventi ad oggetto il perseguimento dell’'interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

 

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A); 

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B). 

 

Albi delle cooperative sociali  

 

Le regioni istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità 

di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione 

professionale e di sviluppo della occupazione.  

L’iscrizione all’Albo regionale è condizione necessaria per poter stipulare le convenzioni di cui alla comma 1 

dell’articolo 5 della legge 381/1991, il quale stabilisce che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le 

società di capitali a partecipazione pubblica  - anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 

pubblica amministrazione - possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività 

agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 

(le cosiddette Cooperative di tipo B). L’unico vincolo è che tali convenzioni debbano essere finalizzate a 

creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come individuate dall'articolo 4, comma 1 della 

legge n. 381/1991.  

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale 

comporta la cancellazione dall’Albo regionale. 

  

 Principali riferimenti normativi 

 Legislazione nazionale 

Legge 08.11.1991, n.381, Disciplina delle cooperative sociali 

 

 Legislazione regionale 

Abruzzo 

Legge Regionale 12.11.2004, n.38 - Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale 

 

Basilicata 

Legge Regionale 20.07.1993, n.39 - Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali 

(parzialmente modificata) Legge regionale 50/1997 - Disposizioni di principio e disciplina generale per la 
cooperazione 
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Calabria 

Legge Regionale 03.03.2000, n.5 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. 

Attuazione della legge n.381/1991 

 

Emilia Romagna 

• Legge Regionale 18.03.1997, n.6 - Modifica della Legge Regionale 04.02.1994, n.7, Norme per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale 

• Legge Regionale 04.02.1994, n.7 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

sociale. Attuazione della legge 08.11.1991, n.381 

• Legge regionale 3/1999 - Riforma del sistema regionale e locale 

• Legge regionale 2/2003 - Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

• DGR 1319/2007 esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e 

l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla LR 7/1994 e successive modificazioni 

già delegate alle province ai sensi della LR 3/1999 abrogazione DGR n. 62/2000 

 

Friuli Venezia Giulia 

Legge Regionale 26.10.2006, n.20 - Norme in materia di cooperazione sociale 

(parzialmente modificata) Legge regionale 27/2007 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza 
del comparto cooperativo 

 

Lazio 

• Legge Regionale 20.10.1997, n.30 - Modifica della Legge Regionale 27.06.1996, n.20, concernente 

Disciplina delle cooperative sociali 

• Legge Regionale 27.06.1996, n.24 - Disciplina delle cooperative sociali 

• Legge regionale 12/2000 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della 

Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) 

 

Liguria 

Legge Regionale 01.06.1993, n.23 - Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

sociale 

 

Lombardia 

• Legge Regionale 14.02.2008, n.1 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 

cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso 

• Legge Regionale Lombardia 18.11.2003, n.21 - Norme per la cooperazione in Lombardia 

• Legge Regionale 01.06.1993, n.16 - Attuazione dell’art.9 della Legge 8.11.1991, n.381, Disciplina 

delle cooperative sociali 

 

Marche 

Legge Regionale 18.12.2001, n.34 - Promozione e sviluppo della cooperazione sociale 
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Molise 

• Legge Regionale 05.05.2009, n.16 - Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema 

Cooperativo del Molise. 

• Legge Regionale 22.03.2000, n.17 - Norme per l’attuazione e lo sviluppo della cooperazione 

sociale.(Legge abrogata dall’art.21 della L.R. n.16 del 05.05.2009) 

• Legge regionale 6/1995 - Interventi a favore della cooperazione 

 

Piemonte 

• Legge Regionale 13.10.2004 n.23 - Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione 

• Legge Regionale 22.10.1996, n.76 - Modifiche alla Legge Regionale 9 Giugno 1994, n.18, Norme di 

attuazione della legge 08.11.1991, n.381, Disciplina delle cooperative sociali 

• Legge Regionale 09.06.1994, n.18 - Norme di attuazione della legge 08.11.1991, n.381, Disciplina 

delle cooperative sociali 

• Legge Regionale 5/2001 - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 

(Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento 

di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59') 

• Legge Regionale 1/2004 - Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e 

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. 

• Legge Regionale - Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009 

 

Puglia 

• Legge Regionale 11.02.2002, n.2 - Modifica della legge regionale 01.09.1993, n.21, Iniziative 

regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 08.11.1991, n.381, 

Disciplina delle cooperative sociali 

• Legge Regionale 01.09.1993, n.21 - Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme 

attuative della legge 08.11.1991, n.381, Disciplina delle cooperative sociali 

 

Sardegna 

Legge Regionale 22.04.1997, n.16 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale 

 

Toscana 

Legge Regionale 24.11.1997, n.87 - Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che 

operano nell'ambito regionale 

 

Umbria 

Legge Regionale 17.02.2005, n.9 - Norme sulla cooperazione sociale 

 

Valle D’Aosta 
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• Legge Regionale 16.02.2006, n.4 - Modificazioni alla legge regionale 05.05.1998, n.27, Testo unico 

in materia di cooperazione 

• Legge Regionale 05.05.1998, n.27 - Testo unico in materia di cooperazione 

 

Veneto 

• Legge Regionale 16.08.2007, n.23 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa, collegato 

alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione 

• Legge Regionale 03.11.2006, n.23 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

sociale 

• Legge Regionale 21.12.2006, n.27 - Disposizioni in materia di tributi regionali 

• Legge Regionale 24/1994 - Norme in materia di cooperazione sociale (istituzione albo) 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

 

• Legge Regionale 24/1988 - Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale 

• Legge Regionale 15/1993  - Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle 

cooperative 

• Legge Regionale 3/1994 - Approvazione del testo coordinato delle leggi regionali concernenti norme 

in materia di vigilanza sulle cooperative nonché norme in materia di solidarietà  sociale 

• Legge Regionale 5/2008 - Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi 

 

Provincia Autonoma di Trento 

 

• Legge Regionale 24/1988 - Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale 

• Legge Regionale 15/1993  - Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle 

cooperative 

• Legge Regionale 3/1994 - Approvazione del testo coordinato delle leggi regionali concernenti norme 

in materia di vigilanza sulle cooperative nonché norme in materia di solidarietà  sociale 

• Legge Regionale 5/2008 - Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi 
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3. Le fondazioni 

 

 Definizione 

Le fondazioni sono enti collettivi finalizzati alla destinazione di un patrimonio privato a uno scopo di pubblica 

utilità, impegnate in molteplici settori: assistenza, istruzione, ricerca scientifica, erogazioni premi e 

riconoscimenti, formazione, ecc.. 

Secondo la definizione dell'European Foundation Centre, la fondazione è un ente “senza finalità di lucro con 

una propria sorgente di reddito che deriva normalmente ma non esclusivamente da un patrimonio”, che usa 

le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia 

sostenendo persone ed associazioni, sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi 

 

 Principali riferimenti normativi 

 

 Legislazione statale 

• Articoli 14 e ss. Codice Civile 

• Decreto del Presidente della Repubblica 10.02.2000, n.361 - Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione 

delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 

 

 Legislazione regionale 

Abruzzo 

Legge Regionale 03.03.2005, n.13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le 

persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 24.07.1977, n.616. Abrogazione della legge 

regionale n.6/1991 

Del. Giunta Reg. 409/2001 - DPR 361/2000 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di 

riconoscimento di persone giuridiche private e …” Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche. 

 

Basilicata 

Delibera del Consiglio Regionale 03.04.2007, n.276 - Regolamento di organizzazione per l’esercizio delle 

funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le persone giuridiche private – approvazione 

Delibera del Consiglio Regionale n.836/2001 
 

 

Calabria 

• Delibera della Giunta Regionale 22.11.2005, n.976 - Indirizzi per la programmazione dei fondi 

regionali per il sostegno delle attività delle fondazioni. Legge regionale n.20/1995 e successive 

modifiche ed integrazioni. Anno 2005. 
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• Regolamento regionale 10.05.2001, n.1 - Regolamento di attuazione del decreto del Presidente 

della Repubblica 10.02.2000, n.361, per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e 

relative modalità di iscrizione 

• Legge Regionale 19.04.1995, n.20 - Interventi regionali per favorire l' istituzione di centri di ricerca d' 

intesa con le università della regione - quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei 

fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale 

 

Campania 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22.09.2003, n.619 - Regolamento concernente la materia 

delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10.02. 2000, n.361 

 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.276/2001 Regolamento di Istituzione del Registro delle 

persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361 del 2000 

 

Emilia Romagna 

Legge Regionale 13.11.2001, n.37 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le 

persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 24.07.1977, n.616. Abrogazione della legge 

regionale 23.11. 1987, n.35 

 

Friuli Venezia Giulia 

Legge Regionale 15.06.1993, n.39 - Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di 

organizzazione e di personale 

 

Lazio 

• Delibera della Giunta Regionale 10.04.2001, n.516 - Istituzione del registro regionale delle persone 

giuridiche private ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n.361 

• Legge Regionale 02.12.1983, n.73 -  Norme di organizzazione per l' esercizio delle funzioni delegate 

alla regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24.07.1977, n.616 

• Delibera della Giunta Regionale n. 643/2008 - Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza 

e controllo sull’amministrazione delle fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed 

ulteriori disposizioni relative alle associazioni e alle altre istituzioni private. 

 

Liguria 

Legge Regionale 12.01.1994, n.3 - Norme di organizzazione per l' esercizio delle funzioni amministrative in 

materia di persone giuridiche private 

 

Lombardia 

Reg. Reg. 2/2001 - Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 

7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 

 



Isfol - Servizio Statistico e di  Coordinamento delle Banche Dati 88 

Marche 

• Legge Regionale 26.06.2008, n.17 - Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, 

comitati ed altri organismi 

• Legge Regionale 10.01.2000, n.1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27.01.1993, n.7, 

concernente Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e 

associazioni culturali di rilevante interesse regionale 

• Legge Regionale 27.01.1993, n.7 - Norme per il riconoscimento e l' erogazione di contributi a enti, 

istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale 

• Delibera Giunta Regionale n. 723/2001 

• D.P.R. 361/2000 c. 2 - Riconoscimento delle persone giuridiche private ed approvazione delle 

modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Istituzione del registro delle persone giuridiche private. 

 

Molise 

Regolamento regionale 28.10.2002, n.12 - Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle 

persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10.02.2000, n.361, per le connesse procedure amministrative 

 

Piemonte 

• Delibera della Giunta Regionale 28.12.2005, n.10-1872 - Registro delle Persone Giuridiche Private: 

Integrazione procedure stabilite con D.G.R. n.1-3615 del 31.07.2001 

• Delibera della Giunta Regionale 31.07.2001, n.1-3615 

• D.P.R. 361/2000 - Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. 

Procedure e competenze  

• Del. Giunta Reg. n. 13-2446/2006 - Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo 

sull’amministrazione delle Fondazioni ex art. 25 del Codice Civile  

 

Puglia 

• Delibera della Giunta Regionale 24.07.2001, n.1065 - Delibera della Giunta Regionale n.537 del 

18.05. 1999 avente ad oggetto: Legge regionale 04.02.1997, n.7, art.4, comma 4, lett. A). Direttiva 

per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei 

servizi socio-assistenziali. Adeguamento alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.02.2000, n.361 

• Regolamento regionale 26.06.2001, n.6 - Regolamento recante norme per l'istituzione del registro 

regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle 

modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 

• Del. Giunta Reg. n. 3853/1995 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 103/2001 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 242/2006 

• Del. Giunta Reg. n. 1945/2008 - Adeguamento della Direttiva per l’azione amministrativa regionale in 

materia di persone giuridiche  

 

Sicilia 
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Decreto Assessorile 28.02.2006, n.1104 – Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi straordinari ad 

enti, fondazioni, associazioni, onlus ed enti di culto per il perseguimento dei propri fini statutari nonché per 

l'organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo. Legge 

regionale 06.02.2006, n.11.  

 

Circ. Presidenza 22 marzo 2001, prot. 1104  - Persone giuridiche private. Procedimento di riconoscimento e 

di approvazione delle modifiche statutarie.  

 

DPR 10.02.2000, n. 361. Registro delle persone giuridiche regionali 

 

Decreto Legislativo n. 26/1997  Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di 

persone giuridiche private 

 

Toscana 

Regolamento regionale 17.07.2001, n.31 - Regolamento di attuazione della legge regionale 24.04.2001, 

n.19, in materia di persone giuridiche private 

 
 

Umbria 

Reg. Reg. n. 2/2001 - Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato 
 
 
 
 
 
 
 


