
          

 
          Il Presidente   

 

 

Ai Presidenti dei Cral delle Associazioni 

 

LL. SS 

 

 

 

Oggetto: La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 non spazza solo “i corrotti”, ma anche le Associazioni. 

 

Cari amici, 

la legge n.3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in 

materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha 

modificato la vita amministrativa di un numero rilevante di realtà associative  in modo peggiorativo. 

Infatti leggendo l’art. 1 comma 2, che modifica l’articolo originario, che per facilitare la letture le 

modifiche sono riportate in corsivo,  si possono notare le criticità: 

“Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le 

fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o 

in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in 

tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero persone che siano o siano 

state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive 

regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di 

governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o 

nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le 

associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 

5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici 

o loro articolazioni interne, i membri di organi di partito o movimenti politici o di persone che ricoprono 

incarichi istituzionali”. 

Quali sono le conseguenze di queste modifiche? 

1. L’equiparazione ai partiti pone l’obbligo di adempiere integralmente alla normativa sul 

finanziamento dei partiti, che prevede, in caso di inadempienze, non solo multe amministrative, 

ma anche provvedimenti penali per gli amministratori. 

2. Gli enti che abbiano nei propri organismi statutari: Presidenti, Consigli di amministrazione, 

Consigli direttivi, persone che nei 10 anni precedenti abbiano avuto un qualsiasi coinvolgimento 

con la politica o con la pubblica amministrazione, a livello parlamentare nazionale o regionale, 

ma perfino nei consigli comunali, sono anch’essi sottoposti alla disciplina 

amministrativa/contabile prevista per i partiti, con adempimenti infiniti, redazione dei bilanci 

con revisori o società di revisione iscritti all’albo nazionale come fanno i partiti, con deposito 

presso la Commissione di Garanzia dei Partiti, presso la Camera dei Deputati. 



3. Le  persone che siano state nominate da partiti politici, anche se enti nei cui Consigli di 

amministrazione sia prevista la nomina di un rappresentante del Comune o della Regione.  

Come potete constatare un’Associazione di promozione sociale o una sportiva viene così equiparata a 

un partito politico perché il presidente o un membro del Consiglio direttivo è stato coinvolto nelle 

istituzioni. 

Pur sforzandoci di capire il senso del provvedimento, la percezione è più vicina a valutare questa legge 

ad una vera e propria foga anti-casta, ma invece di essere finalizzata a colpire i corrotti, ha prodotto una 

vera mostruosità giuridica, che considera tutti coloro che hanno prestato il proprio servizio nelle 

istituzioni “corrotti”, presentandoli come potenziali corruttori del mondo dell’associazionismo che ben 

sappiamo opera solo con moltissimi volontari che gratuitamente prestano ogni giorno la propria opera 

per il bene comune. 

La cosa che preoccupa è, anche il fatto che non c’è stata la minima reazione da parte del mondo 

associativo e del Forum del III° Settore, nonostante l’enorme numero di associazioni che ricadono in 

questa fattispecie e che, ignorando la nuova norma, continueranno a comportarsi come prima, con il 

rischio di gravissime sanzioni. 

Lanciamo un allarme all’intero mondo dell’Associazionismo e del volontariato italiano, non lasciamo che 

dopo il tentativo di tassare la “bontà” come ha detto il Presidente Mattarella, oggi si cerchi di spazzare 

via il mondo dell’associazionismo. 

Chiediamo a chi ha il compito di rappresentare questo mondo di volontari porre attenzione per 

verificare se questa norma è costituzionale se non proporre un’azione  sul legislatore per abrogarla.  

 

 

 

                     Il Presidente 

                     Fitel Lazio 

                (Silvano Sgrevi) 
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