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Oggetto: Comunicazione in merito all’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle 
associazioni nazionali nel registro nazionale delle A.P.S. ai sensi dell'art. 5 D.M. 471/2001. 

 
 Con riferimento alla richiesta di iscrizione delle articolazioni territoriali trasmessa il 14 agosto 
2019, si comunica che questa Amministrazione non ha ravvisato motivi ostativi all’accoglimento della 
stessa per 1676 delle 1848 associazioni ivi indicate, mentre con riguardo a 106 ente la scrivente ha 
preso atto del ritiro della relativa domanda di iscrizione e per le restanti 66 il procedimento 
amministrativo avviato proseguirà regolarmente. Tuttavia, per motivazioni interne alla struttura 
amministrativa, la scrivente Direzione Generale si trova attualmente nella temporanea impossibilità di 
emanare un apposito decreto di iscrizione. 
 L’art. 2, comma 3 del D.M. 471/2001 statuisce espressamente che qualora entro 60 giorni dalla 
presentazione della domanda quest’ultima non venga rigettata, l'iscrizione deve intendersi 
perfezionata. 
 Pertanto, si comunica che i 1676 enti di cui all’elenco allegato alla presente sono iscritti a far 
data dal 15 ottobre 2019 al Registro nazionale delle A.P.S. 
 Fermo quanto precede, questa Amministrazione provvederà appena le sarà possibile ad 
emanare un formale provvedimento di iscrizione con effetto retroattivo a far data dal 15 ottobre 
2019. 
 Nel frattempo, la presente comunicazione potrà essere prodotta dalle associazioni di cui 
all’elenco allegato alla presente, che costituisce parte integrante della stessa, al fine di dimostrare la 
loro iscrizione nel suddetto Registro. 
  
Per contatti e chiarimenti: 
Dott.ssa Mariangela Ruggiero - tel. 0646835032  

IL DIRIGENTE  
Caterina Farre 

 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale 
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