
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione 

Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale 

delle imprese 

DIVISIONE II 

Via  Flavia, 6 - 00187 ROMA 

Tel 06 4683.5024 

dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it 

dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

 
 
 

  

   LEGAMBIENTE 
legambiente@pec.legambiente.it 
 
 
 

Oggetto: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Iscrizione ex art. 5 del D.M. 471/2001 al Registro Nazionale 
delle associazioni di promozione sociale di 1 articolazione territoriale dell'associazione 
nazionale. Decreto Direttoriale n. 58 del 18 febbraio 2020. 

 
Si trasmette il Decreto del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle 

imprese, firmato digitalmente, con il quale sono state iscritte al Registro nazionale delle A.P.S. 16 
articolazioni territoriali/circoli affiliati di codesta associazione nazionale, unitamente alla relativa copia 
recante il numero di registrazione del provvedimento, da citare per ogni evenienza. Si chiede di 
trasmettere copia del provvedimento in questione ai soggetti interessati. 

Si rammenta che ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede, la 
delibera di scioglimento dell’Associazione Nazionale o di un’articolazione territoriale, nonché il venir 
meno dell'affiliazione a codesta Associazione deve essere comunicata allo scrivente ufficio, al più presto 
e comunque entro novanta giorni dall’evento, affinché si possa procedere alle eventuali, necessarie 
modifiche nel Registro (art. 3, D.M. 471/2001).  

Si ricorda che gli enti iscritti al Registro sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di 
cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, ai sensi dell’art. 101 comma 2 dello stesso, entro il 30 giugno 
2020, secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 4 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con la 
L. 28 giugno 2019 n. 58. 

Si segnala infine che il file excel, inviato da codesta associazione in sede di richiesta di iscrizione 
dei circoli affiliati, contiene 17 associazioni e non 18 come riportato nella colonna relativa al numero di 
serie.  

 
Per contatti e chiarimenti: 
Silvia Chiovelli – 0646835026 
Marianna Foria – 0646835010 

 

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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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero 
della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e 
sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali;  

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il D.P.C.M. del 15.10.2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2 gennaio 2020, al 
n.1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione 
Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;  

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 
1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 
2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività 
del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti 
derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le 
norme previgenti"; 

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il 
quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more 
dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del 
terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore; 

VISTO l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di 
promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un 
Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;     

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regolamenta le procedure 
d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in 
particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle 
associazioni a carattere nazionale; 

VISTO il decreto direttoriale del 12 novembre 2002, con il quale Legambiente Onlus, con 
sede legale in Roma, Via Salaria n. 403, 00199 (RM), codice fiscale 80458470582, è stata iscritta al 
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Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 55; 

VISTI tra l’altro i decreti direttoriali del 21 maggio 2003, del 24 ottobre 2007, n. 14/II/2013 
del 24 gennaio 2013, n. 337/II/2013 del 7 agosto 2013, n. 33/II//2014 del 3 marzo 2014, n. 
19/II/2015 del 24 febbraio 2015, n. 16 del 15 febbraio 2018, n. 42 del 10 aprile 2019, n. 97 del 9 
maggio 2019, n. 99 del 14 maggio 2019, n. 109 del 22 maggio 2019, n. 5 del 13 gennaio 2020, con i 
quali, su richiesta del legale rappresentante di Legambiente Onlus, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 5 del d.m. 471/2001, fatti salvi i casi di silenzio assenso ex art. 2, comma 3, del citato 
decreto, le associazioni ivi indicate sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di 
promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione; 

VISTA la domanda pervenuta il 20 dicembre 2019, (ns. prot. n. 34/12455 del 23 dicembre 
2019), con la quale il legale rappresentante dell’associazione Legambiente Onlus ha certificato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 471/2001, l’appartenenza all’associazione nazionale di 
ulteriori 17 enti e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone 
l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di propri circoli 
affiliati; 

VISTA la nota n. 34/744 del 29 gennaio 2020, con la quale questa Amministrazione ha 
comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, la presenza di motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza relativamente ad un ente con conseguente interruzione dei termini procedimentali 
relativamente allo stesso, ragione per la quale la relativa istruttoria non risulta ancora conclusa;  

ESAMINATA, con riguardo alle restanti 16 associazioni, la documentazione agli atti e 
considerato che l’associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità 
dello statuto dei suddetti 16 enti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l’iscrizione al 
Registro nazionale; 

DECRETA 

Per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, 
art. 7 comma 3, le 16 associazioni di cui all’elenco allegato, parte integrante del presente decreto, 
sono iscritte dalla data odierna al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in 
qualità di circoli affiliati a Legambiente Onlus iscritta con il n. 55 al Registro predetto. 

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al 
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 4 bis del D.L. 30 aprile 
2019 n. 34, come convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019. 

 
 
                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                   Alessandro Lombardi 
 
 
 
 
 
 
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” e s.m.i. 
cf 



Via - Piazza CAP

1 Legambiente Terra di Parchi 90030230156 Via XI Febbraio 47 20081 Abbiategrasso Milano Lombardia

2 Legambiente Barbariga Bassa Bresciana 97009180171 Via IV Novembre 10 25030 Barbariga Brescia Lombardia

3 Legambiente Basso Sebino Luciano Pajola 98156140174 Via al Campo 6 25058 Sulzano Brescia Lombardia

4 Legambiente Bergamo 95008870164 Via Ghislanzoni 37 24123 Bergamo Bergamo Lombardia

5 Legambientei Bollate 97764730152 Via Monte Sabotino 5 20021 Bollate Milano Lombardia

6 Legambiente C.E.R.C.A. Brembo Oasi Verdi 91035720167 Via Don Todeschi snc 24040 Filago Bergamo Lombardia

7 Legambiente Valchiavenna 91012040142 Piazza San Pietro, Palazzo Pretorio 23022 Sondrio Sondrio Lombardia

8 Legambiente Cinisello Balsamo 94576460151 Via dei Marchi 20 20092 Cinisello Balsamo Milano Lombardia

9 Legambiente Valle Olona 90047150124 Via Rosmini, 8 21054 Fagnano Olona Varese Lombardia

10 Legambiente Fiume Mella 97008870178 Via A. Merini 30 25024 Leno Brescia Lombardia

11 Legambiente Mulini dell'Olona 95068670124 Via Mulini 56 21046 Malnate Varese Lombardia

12 Mondo Gatto 97144470156 Via Vida 7 20127 Milano Milano Lombardia

13 Legambiente Laura Conti Seveso 91050260156 Via Fiume 6 20825 Barlassina Monza Brianza Lombardia

14 Legambiente Tradate 95064000128 Via Tria 12 21049 Tradate Varese Lombardia

15 Legambiente Valceresio 95071920128 Via Martinelli Foscarini 15/17 21051 Arcisate Varese Lombardia

16 Legambiente Varese 95041760125 Via Rainoldi 14 21100 Varese Varese Lombardia

Indirizzo attuale della sede 
Denominazione associazione Codice fiscale RegioneComune ProvinciaNR

ISCRIZIONE CIRCOLO AFFILIATI DECRETO N. 58 DEL 18.02.2020
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