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NUOVO REGISTRO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
 

Dal 31 agosto u.s. è online il nuovo Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche che 
ai fini fiscali subentra al c.d. “Registro CONI”. 
  

Lo stesso è ora istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta 
dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 
28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. 
 

I dati già comunicati al precedente Registro prima della data del 23 agosto 2022 sono stati 
massivamente importati nel nuovo Registro. 

 
Al fine di fornire a tutti gli Affiliati un concreto supporto, riportiamo qui di seguito, la 

descrizione sintetica degli step per l'accesso al nuovo Registro. 
 

I legali rappresentanti delle ASD/SSD già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, 
cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD” e inseriscono 
il proprio Codice fiscale e quello dell’ASD/SSD e del legale rappresentante. All’esito seguono la 
procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di: compilare i dati anagrafici e di 
contatto del legale rappresentante; scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, 
compilarlo e ricaricarlo online; caricare il documento di identità del legale rappresentante; salvare e 
confermare il completamento della richiesta account.  A questo punto, l’utente riceve istruzioni via e-mail 
per la creazione della password. 
 

Per quanto riguarda le ASD/SSD non ancora iscritte al Registro al 23 agosto 2022 (data in 
cui è stato effettuato trasferimento informatico dei database da Registro CONI a Registro Dipartimento 
Sport), è anzitutto necessario che gli Organismi Sportivi inseriscano in piattaforma il Codice fiscale 
dell’ASD/SSD e il Codice fiscale del relativo legale rappresentante. A seguito dell’inserimento di questi 
due dati in piattaforma da parte dell’Organismo Sportivo, il legale rappresentante della ASD/SSD può 
procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto descritto al precedente capoverso. 
 

Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell’ASD/SSD e del legale rappresentante non siano 
coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall’Organismo Sportivo, l’iter di creazione della 
domanda non andrà avanti. 

 
Sono in corso di perfezionamento i servizi (web services) che permetteranno agli organismi 

sportivi di effettuare il trasferimento automatico dei dati dalla piattaforma di tesseramento al Registro 
(Es.: nuovi documenti – modifica del Legale Rappresentante - Tesserati - Attività Sportiva – Didattica – 
Formativa). Lo stesso è stato interrotto il 30 agosto u.s. e verrà ripristinato nelle prossime settimane, in  
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data da definire. Una volta ripristinati i web services tutte le modifiche verranno automaticamente 

inviate nel nuovo portale. 
 
La scrivente Federazione sta svolgendo degli incontri con Sport e Salute SpA e il Dipartimento 

dello Sport, dedicati alla formazione sul nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, nel corso 
dei quali verranno chiariti tutti gli aspetti tecnici e procedurali, dei quali sarà nostra cura tenervi informati.   
 

Restiamo come sempre a disposizione per qualunque necessità (email: affiliazioni@fise.it). 
 
  

• All.to: REGOLAMENTO REGISTRO NAZIONALE (EX ART. 11 D.LGS. 39) 26.8.22_v4 
 

• Link al Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche:  
            https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/ 
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