CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
(Art.31 D.P.R. 2-8-1974 n 530)
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL
MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 559/C.3206.120000.A.(101) del 29 febbraio 92)

Il Vice Presidente Nazionale
Prot N. 207 US/fc

Roma, 9 ottobre 2003

—

Ai Presidenti Regionali CSEN
Loro sedi
Ai Delegati Regionali CSEN
Loro sedi
Ai Presidenti Provinciali CSEN
Loro sedi
Ai Delegati Provinciali CSEN
Loro sedi
Cari amici,
a distanza di ben nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge 289/2003 “Finanziaria 2003” che, con l’articolo
90, introduceva variazioni al regime civilistico e fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, non si è
ancora arrivati alla pubblicazione dei regolamenti previsti dal medesimo articolo della legge citata.
Per il momento quindi non vi sono ancora termini stabiliti e modalità precise per adeguare gli statuti delle
associazioni preesistenti alla data del 1/1/2003 e per consentire la loro iscrizione al Registro Nazionale presso il
CONI che non è, ovviamente, ancora operante. Comunque, per far si, invece, che le nuove associazioni nascano già
con statuti adeguati alle recenti norme ho provveduto a preparare due schemi integrati di atto costitutivo e statuto sui
quali ci si può basare per formare delle nuove associazioni:
lo schema a) è per le Associazioni Sportive Dilettantistiche pure. Mentre lo schema b) è per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche che intendono svolgere anche attività di Promozione Sociale (ed avere eventualmente un bar interno).
Tali associazioni potranno, in seguito, essere iscritte, a cura dell’Ente, nel Registro previsto dalla legge 383/2000 per
le associazioni di promozione sociale.
Nel contempo si ritiene di poter consigliare alle associazioni sportive preesistenti di utilizzare da subito, in
ogni forma di comunicazione esterna, la dicitura “associazione sportiva dilettantistica” abbinata alla preesistente
denominazione sociale, attendendo invece la promulgazione dei predetti regolamenti per adeguare lo statuto e la
denominazione in modo formale.
Non appena possibile non mancherò di inviarvi una apposita nota sul da farsi.
Con i più cari saluti,
(Ugo Salines)
-

All n. 2. ( atti costitutivi associazioni sportive tipo A e tipo B )

VIA A. LORIA, 15 00191 ROMA
TEL. 06.329.48.07 06.329.47.02 FAX 06.329.23.97
-

-

-

