
Il diritto di voto ai minorenni 

 

L’adesione all’associazione presuppone l’adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di 
scopo e, pertanto, l'adesione a una Asd da parte di un minore, se pur ammessa dallo Statuto, non 
può essere autonomamente perfezionata. Siamo, infatti, in presenza di un contratto che, al fine 
della relativa conclusione, presuppone la capacità di agire in capo ai contraenti ai sensi 
dell'articolo 2, cod. civ.. Il minore non dispone di capacità di agire in quanto questa si acquisisce 
con il compimento della maggiore età.  
Pertanto, occorre la rappresentazione dei genitori, congiuntamente o di quello di essi che esercita 
in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 320 cod. civ..  
In forza di tale rappresentanza il contratto viene concluso in nome e per conto del minore che 
diventa associato e, di conseguenza, partecipa a pieno titolo alla attività della associazione 
sportiva dilettantistica. La domanda di ammissione ad associato deve quindi essere firmata da uno 
o entrambi i genitori. 
È altrettanto legittimo limitare in Statuto il diritto di voto e il diritto a essere eletti alle cariche 
sociali ai soli associati maggiorenni e, pertanto, i genitori, quantunque rappresentino legalmente il 
minore, non possono esercitare tali diritti, perché non sono associati.   
Si pone il problema, invece, se l’associazione possa ammettere al voto i minorenni (che, 
comunque, hanno sicuramente il diritto di essere convocati e di partecipare alle assemblee).  
Il problema va visto, con particolare interesse, proprio in quelle situazioni,  in cui l’associazione ha 
un ristretto numero di associati maggiorenni, solitamente gli istruttori, e una cospicua presenza di 
minorenni.  
Il diritto di intervento in assemblea è sacrosanto ma per quanto riguarda il diritto di voto le 
responsabilità connesse (con specifico riferimento, ad esempio, alle deliberazioni di approvazione 
di bilancio o di assunzione di rilevanti impegni economici per l’associazione) portano a ritenere che 
ne sia legittima l’esclusione.  


