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I PARERI DEL CONI SUI
PROGETTI DI IMPIANTI SPORTIVI
I PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA
Questo manuale è indirizzato a coloro i quali intendano richiedere i pareri previsti dal R.D.L. n. 302 del 2 .2.
1939, dal DM Interni 18.3.96 e s.m.e i. su progetti di costruzione, ampliamento e trasformazione di impianti
sportivi accessori o su progetti di impianti sportivi esistenti, riguardanti operazioni di acquisto,
adeguamento alla normativa e idoneità all’omologazione, nonché sui progetti relativi alle palestre e agli
impianti sportivi scolastici, ai sensi dell’art. 2 R.D.L. 2 febbraio 1939, denominati “Pareri in linea tecnico
sportiva”.

Finalità dei “Pareri in linea tecnico sportiva”.
I pareri sono previsti per attestare la rispondenza degli impianti sportivi in progetto alle norme di legge (in
particolare DM 18/03/1996 e s.m.i. e leggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche), ai
regolamenti CONI (Norme CONI) delle Federazione Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

Cosa riguardano
•

Costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori, comprese le
palestre scolastiche.

•

Acquisto di impianti sportivi esistenti, adeguamento alla normativa e idoneità all’omologazione.

I soggetti che esprimono i pareri:
•

Commissione Impianti Sportivi del CONI per importi degli interventi superiori a € 1.032.913,80

•

Presidenti Comitati Regionali del CONI per importi degli interventi fino a € 1.032.913,80

Note:
o

Il parere è obbligatorio per legge su tutti i progetti di impianti sportivi, qualunque ne sia il soggetto
proprietario e indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

o

Il parere è indispensabile per ottenere qualunque omologazione di nuovo impianto o spazio attività
sportiva da parte delle competenti Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate.
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COME RICHIEDERE I PARERI
Dal 01/10/2011 le operazioni di richiesta ed emissione pareri sono effettuate via internet accedendo al sito
web dedicato e seguendo la procedura guidata, dalla quale viene più avanti presentata una guida pratica. Il
ciclo di un parere è articolato nei seguenti passi:

•

Richiesta Parere. Il soggetto richiedente, si accredita nel nuovo sistema di gestione pareri sito web
http://cis.coni.it (che sostituisce integralmente il precedente, che rimarrà operativo

unicamente sino

ad esaurimento delle pratiche in giacenza relative al 2015) ed effettua gli inserimenti richiesti dalla
procedura informatica per la richiesta di rilascio di parere in linea tecnico - sportiva.

•

Liquidazione del diritto amministrativo. La procedura informatica del nuovo sistema CONI di
gestione pareri indica al richiedente la documentazione da produrre per l'attività istruttoria
(coerentemente con la normativa di legge e la regolamentazione CONI - in tale ambito, l'applicativo
consente l'acquisizione degli elaborati progettuali con firma digitale apposta dei progettisti. Al
contempo, la procedura informatica determina l'importo dovuto a titolo di diritto amministrativo,
calcolato in misura fissa pari ad € 150 per importi delle opere fino ad € 1.032.913,80 e in misura
pari allo 0,15 per mille (con un minimo di € 300 ed un massimo di € 5.000) per importi superiori.
L'importo non è assoggettato ad IVA. La procedura informatica prevede che il soggetto richiedente
effettui il pagamento del diritto amministrativo tramite MAV elettronico BNL (e in subordine
tramite bonifico bancario), sul conto corrente del Comitato Regionale CONI presso il quale è
ubicato l'impianto, ovvero sul conto corrente della sede centrale CONI in caso di pareri la cui
competenza è assegnata alla CIS (Commissione Impianti Sportivi nazionale), quindi relativi ad opere
di importo superiore ad € 1.032.913,80. In particolare, nel caso di pagamento tramite MAV
elettronico, il soggetto richiedente stampa dalla procedura informatica il bollettino MAV precompilato (con importo e causale del pagamento), contraddistinto da una numerazione unitaria
proposta in automatico dalla procedura, abbinata univocamente allo specifico conto corrente del
CONI (della sede centrale o del Comitato Regionale) sul quale avverrà l'incasso. Il soggetto
richiedente effettua il pagamento del diritto amministrativo utilizzando il modulo MAV di cui al
punto precedente (in subordine mediante emissione di bonifico bancario), con le varie modalità
bancarie a disposizione (presso lo sportello, on line).

•

Verifica incasso e rilascio quietanza. Il segretario del Comitato Regionale verifica giornalmente
l'avvenuto incasso del diritto amministrativo, rispettivamente: a) dal file degli esiti MAV all'interno
di apposito portale BNL, nel caso di pagamento tramite MAV elettronico; b) dal proprio estratto
conto bancario, nel caso di pagamento tramite bonifico. Nel caso di pagamento su conto corrente
centrale (pareri su opere rientranti nella gestione CIS), l'attività è effettuata dal referente
Sistema Pareri CIS

3

amministrativo della sede centrale CONI. Il segretario del Comitato Regionale (referente
amministrativo della sede centrale CONI) trasmette la suddetta informazione (convalida del
pagamento) alla nuova procedura informatica CONI di gestione pareri. La nuova procedura
informatica CONI di gestione pareri consente al soggetto richiedente la stampa di apposita
quietanza di avvenuto pagamento (in base a format standard rilasciato direttamente da
procedura).

•

Rilascio parere. La Commissione CIS / tecnico regionale per l'impiantistica sportiva effettuano le
necessarie attività istruttorie - tecniche previste per il rilascio dei pareri, così come dettagliate nelle
attuali regolamentazioni CONI. Al completamento delle suddette attività, il soggetto richiedente
acquisisce dalla nuova procedura informatica CONI il rilascio del parere in linea tecnico - sportiva.
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REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO
Di seguito viene fornita una guida pratica per la compilazione telematica della richiesta di parere .

IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
La procedura basata su tecnologia web è stata testata con i seguenti browser:
●

Google Chrome v.46.0 ;

●

Mozilla Firefox v.42.0.

Si sconsiglia l’uso delle versioni di Internet Explorer inferiori alla 10.0. Per un corretto funzionamento della
procedura, si suggerisce di aggiornare il proprio browser all’ultima versione disponibile. Inoltre il browser
dovrà consentire l’esecuzione di script in linguaggio javascript. Usualmente i browser sono configurati per
consentire tale modalità (default). Qualora questa modalità non fosse disponibile verrà visualizzato il
seguente messaggio d’errore all’interno delle varie maschere dell’applicazione:

PRIMO ACCESSO AL SISTEMA
Per accedere al sistema occorre collegarsi all’indirizzo internet http://cis.coni.it/. La prima operazione che
un richiedente deve effettuare è quella di accreditarsi al sistema utilizzando l’apposito modulo per la
registrazione.
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Una volta richiesto il modulo di registrazione verrà presentata l’informativa sulla privacy in cui si richiede di
esplicitare il consenso al trattamento dei dati.

Un volta fornito il consenso il sistema presenterà il quadro seguente per l’accreditamento al sistema:
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Il quadro richiede oltre ad alcune informazioni di tipo anagrafico, anche di allegare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.
Tale documento dovrà essere acquisito in formato PDF e contenere le seguenti informazioni:
Il sottoscritto COGNOME NOME CODICE FISCALE ____________________________ NATO A ______________
PROV.___________________ IL ___________________________ SESSO ____________
ATTUALMENTE RESIDENTE A _____________________________ PROV. ___________
INDIRIZZO ______________ C.A.P. _____________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA: CHE I DATI
FORNITI CORRISPONDONO A VERITA'. IN ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
Luogo e data: _________,_________

•

Firma leggibile del dichiarante.

•

Copia del documento di identità (fronte/retro) di cui sopra.

Una volta inviata la registrazione il sistema presenterà le informazioni per il primo accesso:

Le stesse informazioni saranno anche inviate per posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

Selezionando il link riportato si accede alla pagina di autenticazione dove dovranno essere fornite la coppia
USERNAME/PASSWORD presente nella comunicazione. La pagina di autenticazione è disponibile direttamente
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all’indirizzo http://cis.coni.it/user/login in caso la mail di conferma non sia ricevuta a causa di politiche restrittive sulla
sicurezza impostate localmente o da fornitore di servizi.

Dopo il primo accesso il sistema richiederà di impostare una nuova password in modo da garantire l’assoluta
confidenzialità delle informazioni. La nuova password dovrà rispettare dei criteri minimi di sicurezza ovvero dovrà
essere lunga almeno 8 caratteri, dovrà essere composta da lettere e numeri e non dovrà essere uguale a USERNAME.

Una volta registrata la nuova password il richiedente disporrà di un accesso a suo uso esclusivo per gestire una o più
richieste di parere al coni.

ACCESSO AL SISTEMA
Il richiedente, che abbia completato la fase di prima registrazione, può accedere al sistema in qualunque momento
tramite la home page del sito http://cis.coni.it alla voce ACCESSO AL SISTEMA PER UTENTI ACCREDITATI
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Una volta fornite una coppia di credenziali valide il sistema mostrerà l’area riservata al richiedente.

Le funzionalità sono divise in due aree:
• RICHIESTE ovvero la gestione delle compilazione delle nuove richieste e delle eventuali integrazioni ricevute
dai tecnici del CONI
• ARCHIVIO dove vengono contenuti tutti i pareri emessi con tutte le informazioni trasmesse durante
l’istruttoria.
Esistono anche due funzioni di servizio PROFILO e UTENTE. La prima può essere utilizzata per modificare la password o
l’indirizzo email mentre la seconda ( ESCI) deve essere utilizzata per chiudere la connessione con il sistema.
Il sistema prevede un meccanismo per la chiusura automatica della connessione in caso di perdurata inoperatività
(circa 20min) ma è buona norma selezionare ESCI al termine di ogni sessione di lavoro per prevenire a terzi, che
possano accedere alla stessa postazione, di accedere al sistema utilizzando la sessione iniziata dall’utente senza quindi
la necessità di autenticarsi.
Nei prossimi capitoli verranno illustrate le funzionalità associate alla due aree RICHIESTE e ARCHIVIO.
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COMPILAZIONE DELLE RICHIESTE
Selezionando il menu RICHIESTE verrà presentato il seguente quadro. Tramite di esso si potranno creare nuove
richieste e gestire quelle per cui il CONI non ha ancora espresso un parere.

Riassumendo la funzione RICHIESTE gestisce i quattro stati interlocutori della pratica:
1.

Da inviare – E’ una richiesta in corso di completamento ovvero non ancora inviata al CONI. Tali richieste non
dispongono ancora di una posizione/numero di protocollo. Il richiedente ha un completo controllo delle
informazioni contenute

2.

Inviata – E’ una richiesta che è stata inviata al CONI e quindi non è più modificabile da Richiedente.

3.

Chiarimenti – E’ una richiesta per cui il CONI ha chiesto degli ulteriori approfondimenti. La richiesta è
modificabile dal richiedente analogamente a quanto accade per le pratiche da inviare.

4.

Inviati chiarimenti. E’ una richiesta per cui il richiedente ha fornito le modifiche richieste che è stata rinviata
al CONI. Un volta inviata la pratica non sarà più modificabile come nel caso 2.

Per creare una nuova richiesta selezionare NUOVA RICHIESTA. La creazione di una richiesta si articola in due fasi:
La prima in cui vengono inserite tutte le informazioni relative alla richiesta, una seconda in cui si allegano le
informazioni complementari quali quelle relative agli allegati, descrizione degli spazi sportivi informazioni sulle
modalità di pagamento. Nella prima fase è presentato il seguente quadro diviso in due sotto aree DESCRIZIONE
SINTENTICA e DATI ECONOMICI DEL PROGETTO.

E’ necessario compilare entrambe le aree per poter inserire un progetto. Selezionando DESCRIZIONE SINTENTICA verrà
presentato una scheda organizzata nelle seguenti aree tematiche:
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L’area PROGETTISTA contiene le informazioni relative al tecnico. Il campo è in auto completamento ovvero una volta
che un progettista è stato introdotto a sistema può essere richiamato semplicemente digitandone parte del nome.

Nel caso una persona non fosse presente in archivio sarà possibile aggiungerla selezionando Aggiungi nuova Persona.
Le informazioni richieste per creare una nuova persona sono NOME, COGNOME Codice Fiscale, recapito postali,
telefonici e email. Un meccanismo analogo è stato previsto per il titolare delle opere. Anche qui in caso che una
persona fisica o ente giuridico non sia presente in archivio è possibile aggiungerlo indicato unicamente le informazioni
essenziali alla usa identificazione.
Nell’area impianto sono presenti le informazioni relative all’impianto oggetto del progetto. Il sistema permette di
importare i dati dell’impianto direttamente dall’archivio nazionale impianti del CONI. All’interno di questo archivio
nazionale ogni impianto è stato codificato con una codice alfanumerico univoco di 5 caratteri.
Selezionando INDICE IMPIANTI CENSITI sarà possibile ricercare all’interno dell’archivio nazionale il codice associato ad
un determinato impianto.
Una volta scelto l’impianto tutti i dati verranno introdotti all’interno della richiesta di parere.
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I dati possono comunque essere integrati o modificati dall’utente.

Si procederà quindi con il caricamento delle informazioni relative al tipo di intervento.

In particolare si dovrà indicare se sono stati già espressi pareri in precedenza su progetto. Si ricorda che se il progetto
è stato in precedenza valutato dalla Commissione Impianti Sportivi (CIS) Nazionale ed i lavori non sono ancora
completati, la nuova richiesta (es. variante ad un progetto approvato) dovrà essere valutata dalla medesima
commissione; nel caso di lavori completati ed impianto collaudato, qualora l’importo sia inferiore la soglia di €
1.032.913,80 , pure in presenza di un precedente parere della CIS nazionale, questo non dovrà essere indicato in
quanto tale indicazione assegnerebbe la competenza in modo erroneo. Parimenti, nel caso di varianti o modifiche al
progetto in presenza di un precedente parere espresso dalla struttura periferica, qualora l’importo superi la soglia
detta, la pratica verrà assegnata automaticamente alla CIS.
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Completata la descrizione sintetica del progetto si procederà con le informazioni relative ai dati economici del
progetto e alle informazioni sulle forme di finanziamento previste

Per registrare i dati introdotti si dovrà selezionare il tasto REGISTRA PROGETTO. Richiamando questa funzione
registrerà i dati introdotti e presenterà la lista dei progetti consentendo di passare alla seconda di caricamento delle
informazioni complementari.

Poiché la richiesta non è stata ancora trasmessa al CONI non disporrà di una N.POSIZIONE. Selezionandola
nuovamente sarà visualizzato un menù esteso per il caricamento delle informazioni a corredo della richiesta:

Il menù SPAZI SPORTIVI viene utilizzato per descrivere gli spazi sportivi ovvero l’utilizzo sportivo dell’impianto oggetto
della richiesta

NOTA: è necessario definire almeno uno spazio sportivo per richiesta.
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Per ogni spazio sportivo sarà possibile definire le seguenti informazioni di dettaglio:

Per ogni richiesta si dovranno caricare gli elaborati grafici di interesse dove necessario timbrata digitalmente nella
modalità PAdES. La firma digitale in formato PAdES è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader
disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per
l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed
eventuali ulteriori informazioni, rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti
di tipo PDF. Gli allegati PDF dovranno essere raccolti in tre archivi compressi in formato ZIP “standard”.
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I tre file ZIP suddivideranno la documentazione per aree tematiche (Relazione Illustrativa, Disegni, Computo) . Ogni
file non potrà avere una dimensione superiore ai 300Mb. I singoli file ZIP verranno selezionati dalla memoria locale
del PC del richiedente tramite la funzione SFOGLIA e trasmessi tramite il bottone REGISTRA. Il buon esito
dell’operazione sarà evidenziato dalla presenza di un’icona rappresentate il file zip caricato.

Selezionando l’icona rappresentante lo ZIP sarà possibile visualizzare i dati caricati nel server centrale.

Tramite la funzione PAGAMENTO il richiedente introdurrà gli estremi per l’intestazione della ricevuta e sceglierà la
modalità di pagamento. Il sistema supporta due modalità di pagamento MAV e Bonifico. L’importo da corrispondere è
calcolato automaticamente dalla procedura. E’ possibile, analogamente a quando già visto per gli impianti sportivi
censiti dal coni, utilizzare l’indice delle pubbliche amministrazioni per raccogliere i dati di una determinata pubblica
amministrazione senza dover quindi trascrivere manualmente tutti i dati. I dati caricati automaticamente potranno
essere comunque personalizzati.
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Tornando alla schermata relativa ai dati del PROGETTO è possibile inviare la richiesta al CONI per l’emissione del
parere.
L’invio viene effettuato selezionando il pulsante TRASMETTI LA RICHIESTA AL CONI.

Il sistema effettua a questo punto un controllo di completezza della pratica e in caso di errori presenterà una
segnalazione esplicativa a video. In caso di corretta trasmissione il sistema presenterà il messaggio contenente il
numero di posizione assegnato alla richiesta:
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Quindi il richiedente sarà indirizzato all’elenco richieste.

Selezionando nuovamente la richiesta non si potrà più entrare in modifica, in quanto oggetto di valutazione da parte
del CONI ma si potranno effettuare le seguenti attività:
•

visualizzazione della scheda della richiesta riassuntiva di tutti i dati inviati

•

visualizzazione di tutti gli allegati caricati nel sistema

•

stampa del MAV predisposto dal sistema in base alle indicazioni fornite

Selezionando la funziona MAV sarà visualizzato il MAV predisposto dal sistema per il progetto:

Sistema Pareri CIS

17

Una volta che il MAV risulti convalidato (pagato) dal CONI tramite l’istituto bancario, sarà anche possibile stampare la
ricevuta dell’avvenuto pagamento. Il menu (pop-up) sarà arricchito di una nuova voce RICEVUTA.

Tramite questa voce del menù si potrà avere una stampa della ricevuta CONI dell’avvenuto pagamento.
Nel caso di utilizzo MAV la possibilità di stampa del MAV generato è inibita una volta che il CONI abbia confermato
l’avvenuto pagamento. Questo perchè il codice MAV è utilizzabile un solo pagamento e il suo eventuale riutilizzo
genera un errore a livello di accettazione bancaria.
Nella prossima pagina è riportato un esempio di ricevuta prodotta dal sistema.

Facsimile ricevuta.
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La convalida del pagamento risulterà anche nella scheda sommario della richiesta all’interno della pagina relativa alle
informazioni economiche.
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GESTIONE DI UNA RICHIESTA CHIARIMENTI
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Nel caso in cui il CONI necessiti di ulteriori informazioni sula richiesta inviata porrà la domanda nello stato RICHIESTA
CHIARIMENTI. In questo stato la pratica diverrà nuovamente modificabile dal richiedente per apportare le integrazioni
necessari. E’ utile osservare che il rispondere a dei chiarimenti non implica il pagamento dei diritti amministrativi.
Una richiesta in stato chiarimenti verrà visualizzata come segue:

Il menù permetterà di entrare nuovamente in modifica della richiesta oppure di visualizzare l’eventuale allegato alla
richiesta di chiarimento dal CONI per esplicitare le motivazione della richiesta.
Nota: Si ricorda che caricando un nuovo allegato (file ZIP) questo soprascriverà il precedente è quindi necessario che il
nuovo allegato contenga anche i file in precedenza trasmessi che si vogliono mantenere all’interno del progetto.

Una volta effettuate le modifiche il richiedente potrà re-inoltrare il progetto al coni tramite la funzione TRASMETTI
RICHIESTA AL CONI presente nel quadro del progetto:

Il sistema informerà dell’avvento invio della richiesta al coni mostrando il seguente messaggio:

E quindi si verrà re-indirizzati alla lista dei progetti. La richiesta sarà nello stato CHIARIMENTI INVIATI.

GESTIONE ARCHIVIO
Sistema Pareri CIS

21

Tramite questa funzione di possono visualizzare tutti progetti sui cui è stato rilasciato un parere (favorevole,
sfavorevole, archiviato) da parte del CONI.

Nota: Una richiesta a cui è stato assegnato non sarà più presente nell’elenco delle richieste ma sarà inserita solo
all’interno dell’archivio.
Per ogni documento in archivio sarà possibile visualizzare la scheda riassuntiva delle informazioni memorizzate, gli
allegati, la ricevuta dell’avvenuto pagamento e il parere rilasciato dal CONI
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