
 
 

 

 

 

 

 

        Roma 20 settembre 2019 

 

Legge Delega sullo sport e indipendenza del CONI. 

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale) 

Si trascina ormai da tempo la polemica circa la compatibilità della Legge 8 agosto 2019, n. 86, 
recante “Delega al Governo ed altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni 
sportive nonché di semplificazione”, in specie dell’art. 1 di tale Legge, con i principi fondamentali 
della Carta Olimpica. 

Inoltre, il problema della suddetta compatibilità si pone anche in riferimento alla natura, compiti ed 
ai poteri che la Legge di Bilancio 2019 attribuisce alla Società “Sport e Salute”.  

Come noto,  con lettera del CIO al Presidente del CONI, lo stesso CIO ha contestato le disposizioni di 
legge in oggetto, poiché ritenute, in più parti, contrarie all’indipendenza del CONI. 

Ciò premesso, senza voler entrare nel merito di ogni singola contestazione, non v’è dubbio, a mio 
avviso, che, nella sua ratio ispiratrice e nella sua formulazione, la normativa di legge in questione 
rischia di incidere significativamente e negativamente sull’indipendenza del CONI. 

In particolare, stridono, a mio parere, con tale indipendenza alcuni dei principi e criteri direttivi di 
cui all’art. 1 della Legge di Delega n.86/2019. 

Più precisamente, i seguenti : definizione per legge degli ambiti di attività del CONI e di tutte le altre 
componenti dello sport nazionale ( lettera d); limitazione dei poteri del CONI a quello di vigilanza ( 
lettera g) e controllo ( lettera i); riconoscimento della piena autonomia gestionale, amministrativa 
e contabile alle Federazioni sportive nazionali ed a tutte le altre componenti dello sport nazionale ( 
lettera i); limitazione a funzioni di mera rappresentanza istituzionale riconosciuta alle articolazioni 
territoriali del CONI ( lettera l) . 

Principi e criteri direttivi che, peraltro, appaiono in netto contrasto con quello della conferma, in 
coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, della missione del CONI di incoraggiare e 
divulgare i principi ed i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale 
( lettera e). 

 

 



 
 

 

 

 

E, al riguardo, appare certamente pertinente il  rilievo contenuto nella lettera del CIO con cui si 
sottolinea che il ruolo dei Comitati Olimpici Nazionali non si limita alle attività olimpiche, bensì 
ricomprende quello di incoraggiare, sviluppare e tutelare lo sport nei rispettivi Paesi. 

Né è possibile, almeno legittimamente, sempre a mio parere, che principi e criteri direttivi della 
delega possano essere violati o elusi in sede di decretazione legislativa delegata in attuazione della 
delega. 

Se, dunque, si vuole risolvere il problema, evitando che l’Italia possa incorrere in sanzioni 
eventualmente disposte dal CIO, occorre che il legislatore modifichi la normativa in vigore, tenendo 
conto delle obiezioni, per lo meno quelle più importanti e rilevanti, espresse dal CIO. 

Aggiungo, d’altro canto,  che la Legge n. 86/2019 contiene anche norme assolutamente condivisibili 
ed apprezzabili, quali: quella relativa all’individuazione di forme e condizioni di azionariato ed altri 
strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche ( art. 1, lettera m); 
quella che, per la cessione, il trasferimento o l’attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, 
impone la previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di 
un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente ( 
art. 3); quella della previsione negli atti costitutivi delle società sportive di un organo consultivo per 
la tutela degli interessi dei tifosi mediante pareri obbligatori non vincolanti ( art. 4). 

Quanto, infine, ad alcune polemiche circa il fatto che il Presidente del CONI avrebbe esercitato una 
impropria attività sollecitatoria dell’iniziativa del CIO, sfociata nella lettera inviata da quest’ultimo 
al suddetto Presidente, osservo che, in base alla Carta Olimpica, ciascun membro del CIO ha il dovere 
e l’obbligo di informare, senza indugio, il Presidente dello stesso CIO su qualsiasi avvenimento che 
potrebbe ostacolare l’applicazione della Carta Olimpica o ledere in qualsiasi altro modo il 
movimento olimpico. 

 

Avv. Massimo Rossetti 

 

 

 

 

 

 


