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OGGETTO: D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 - Associazioni iscritte nel registro delle 
persone giuridiche della Regione Siciliana - Funzioni amministrative di vigilanza e 
controllo -

Al Dirigente generale del 

• Dipartimento della famiglia e delle politiche 
sociali 

• Dipartimento dei BB.CC. e dell'identità 
siciliana 

• Dipartimento dell'istruzione e della 
formazione professionale 

• Dipartimento del turismo dello sport e dello 
. • spettacolo ' . 

• Dipartimento degli interventi strutturali per 
l'agricoltura 

_ • j-'- V • Dipartimento degli interventi infrastrutturali 
per l'agricoltura 

* • Dipartimento per la pianificazione strategica 
• Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 

...... dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative 

• Dipartimento degli interventi per la pesca 

e, p.c. 

AirOn.le Presidente della Regione 

" Loro sedi ""^"^ 

Questa Segreteria Generale, proseguendo quell'attività di ricognizione dei fascicoli 

delle persone giuridiche iscritte nel registro della Regione Siciliana, che nel corso dell'anno 

2012 ha interessato le fondazioni, in questo primo semestre dell'anno ha monitorato la 

documentazione in proprio possesso riguardante le associazioni iscritte nel suddetto 

registro. 

Anche questa ulteriore verifica ha spesso evidenziato una carenza nel flusso di 

informazioni tra ì Dipartimenti vigilanti e questa Segreteria Generale, presumibilmente 

dovuta ad una non omogenea attività di vigilarla nei confronti delle associazioni 
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riconosciute, che, in alcuni casi, non ha consentito i l tempestivo aggiornamento del registro 

delle persone giuridiche, con la trascrizione sullo stesso delle annotazioni prescritte dalla 

vigente normativa. 

A l riguardo si rammenta che le associazioni riconosciute sono regolamentate da 

pochi e brevi articoli del codice civile (artt. 14 -35 del codice civile) e la loro disciplina 

ricalca quella delle Fondazioni. 

Ciò in quanto, per entrambe, l'elemento patrimoniale è rilevante ai fini del 

riconoscimento, a seguito del quale queste acquisiscono autonomia patrimoniale perfetta. 

Infatti, l'associazione riconosciuta che abbia contratto obbligazioni patrimoniali con 

soggetti terzi risponde nei confronti di questi esclusivamente con i l proprio patrimonio. 

Per tale ragione con i l riconoscimento giuridico le associazioni sono tenute al 

rispetto di alcuni specifici obblighi, primo tra tutti quello di essere costituite con atto 

pubblico. 

Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. 

I l codice civile, infatti, prescrive particolari obblighi ed individua taluni limiti in 

tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli 

associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di 

trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni. 

Le stesse, pertanto, soggiacciono al controllo dell'autorità di vi^anza sulle persone 

giuridiche private (ex art. 23 e 25 del codice civile) che - in virtù delle disposizioni del 

decreto legislativo n. 26/97 - per quelle aventi sede nel territorio della Regione Siciliana e 

le cui finalità sono limitate nelle materie di competenza legislativa regionale è esercitato 

dal Presidente e dagli Assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di 

Amministrazione. 

In virtii di quanto sopra, anche al fine di coordinare e di rendere uniforme 

nell'Amministrazione regionale l'attività di vigilanza nei confronti delle associazioni 

riconosciute, si invitano i Dipartimenti vigilanti, a : 

• predisporre armualmente - laddove non ancora previsto - un piano dei controlli nei 

confronti delle associazioni riconosciute ricadenti nel proprio ambito di pertinenza, 

che garantisca, anche a rotazione, la periodica e compieta verifica delle stesse; 

• richiedere alle associazioni iscritte, nell'ambito di tali periodici controlli, una 

relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, corredata di documenti contabili, 

cai quali evincere la pemianenza del patrimonio, la sussistenza dell'attivU.;; dell'ente 



e l'attualità e raggiungibilità degli scopi sociali, dando puntuale notizia dei relativi 

esiti a questa Segreteria Generale; 

• acquisire e trasmettere tempestivamente alla Segreteria Generale, ai fini 

dell'annotazione nel registro delle persone giuridiche, le modifiche delle cariche 

societarie e di ogni ulteriore notizia di cui sussista l'obbligo di annotazione nel 

registro; 

• attivare tempestivamente, laddove se ne verifichino i presupposti, e dare tempestiva 

comunicazione alla Segreteria Generale di eventuali iniziative finalizzate alla 

estinzione e liquidazione dell'associazione, al fine di pervenire alla rapida 

cancellazione della stessa dal registro regionale, a conclusione del relativo 

procedimento. , 

Alla presente si allega un prospetto riepilogativo nel quale sono elencate - distinte 

per Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza - le associazioni iscritte nel registro 

delle persone giuridiche, fermo restando che questa Segreteria Generale, al fine del buon 

esito della presente iniziativa e per garantire una efficace ed esaustiva attività di vigilanza, 

rimane a disposizione per fornire, eventualmente, copia degli atti in proprio possesso, di 

cui codesti Dipartimenti dovessero ravvisarne la necessità. 

Si confida nella consueta puntuale collaborazione e si resta in attesa di ricevere gli 

aggiomamenti che codesd Dipartimenti acquisiranno dalle associazioni in attuazione delle 

presenti indicazioni operative. 

li-Segretario Generale 
t.s/a G<^?^jizia Monterosso) 

c 


