
Rivoluzione nel Governo dello Sport. Nasce “Sport e Salute 

SPA” e il CONI viene svuotato di soldi e competenze 

Lo prevede la proposta di Legge di Bilancio 2019.  

“Questa non è una riforma dello sport italiano questo, detto in modo elegante, è un discorso di 
occupazione del Coni" è il giudizio del Presidente del CONI Giovanni Malagò nella sua relazione al 
Consiglio Nazionale di ieri, 15 novembre, sulla proposta di riforma dello sport contenuta nell'articolo 
48 “Disposizioni in materia di sport” della proposta di legge di bilancio 2019. “Il Governo ha un'idea 
sbagliata e profondamente ingiusta, che non rispetta la grande storia del CONI. Nemmeno sotto il 
fascismo ci si era spinti a tanto” ha aggiunto, incassando alla fine quasi l'unanimtà dei consensi 
(contrario il Presidente dell'ASI Barbaro, senatore della Lega, e assenti alcuni presidenti di importanti 
federazioni). 

 
"Ci sorprende l'atteggiamento del presidente Malagò che sa bene che l'autonomia dello sport non è in 
discussione": dicono invece Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e Simone 
Valente, sottosegretario ai rapporti col Parlamento, ispiratori della proposta di riforma "Molti sono con 
noi, ci incoraggiano ad andare avanti e così faremo con serenità", aggiungendo che la riforma rispetta il 
contratto di governo. Il sottosegretario Valente, nei giorni scorsi, aveva rilasciato un'intervista con la 
quale accusava il CONI di scarsa trasparenza nel finanziamento dello sport federale “Serve trasparenza 
nella distribuzioine dei fondi, maggiore meritocrazia e soprattutto progettualità” aveva affermato. 

 
Commentare le proposte di legge, espone sempre, chi lo fa, al serio rischio di essere smentito dall'oggi 
al domani. Ma non è probabilmente per questo che dalla sua presentazione ad ieri, non si erano levate 
proteste, se non fievoli ed isolate, dal mondo dello sport, contro le decisioni del Governo. 
Probabilmente si pensava di poterle cambiare, mitigare, ridimensionare: così evidentemente non è stato: 
la partita vera comincia adesso e forse è già finita. E stavolta non andrà come una ventina d'anni fa, 
quando un governo di diversa ispirazione, anche allora col sostegno convinto di un Ente di 
Promozione, provò a ridimensionare il CONI. Erano noccioline, al confronto, colpi sparati a salve. 

 
Se la proposta di riforma sarà approvata per come è adesso, si tratterà infatti di una vera e propria 
rivoluzione, destinata a modificare completamente l'assetto dello sport italiano e il ruolo del CONI, 
svuotato di soldi e competenze. 
 
Del resto, i partiti che compongono la maggioranza di governo lo avevano detto nel loro famoso 
“Contratto”: “riteniamo necessaria una revisione delle attuali competenze del CONI” scrivevano;  è importante 
“che il Governo assuma, con maggior attenzione, il ruolo di controllore delle modalità  di assegnazione e di spesa delle 
risorse destinate al CONI......è necessario che il Governo sia compartecipe delle modalità con le quali vengono spesi e 
destinati i contributi pubblici assegnati al CONI e trasmessi, poi, alle Federazioni” spetta al Governo “emanare le 
linee guida  fondamentali relative al sistema sport e alla pratica motoria nel loro  complesso” e, infine, “occorre che la 
società Coni Servizi disponga di una maggiore autonomia rispetto al CONI.”  
 
Insomma, era già tutto scritto, a saperlo e volerlo leggere. E forse i contenuti del contratto sono stati 
colpevolmente sottovalutati da chi aveva il potere e il dovere di non farlo. 
 
Proviamo allora a spiegare cosa contiene la proposta di legge, per chiarire in tutti i suoi aspetti cosa 
potrebbe accadere a breve. 
 
CONI Servizi S.P.A." diventa “Sport e Salute S.p.A.” Il presidente della società e gli altri componenti 
del consiglio di amministrazione non sono più designati dal CONI, bensì dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Il CONI è solo 
“sentito”. 
 



Gli incarichi di vertice del CONI e della nuova SPA diventano fra loro incompatibili, e detta 
incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. 
 

Il livello di finanziamento del CONI e di Sport e Salute Spa è parametrato annualmente al 32 per cento 
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, derivanti 
dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione 
di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso il 
finanziamento non sarà inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, dei quali al CONI 
andranno solo 40 milioni e il resto, per una quota non inferiore a 370 milioni, andrà a “Sport e Salute”. 
 
I 40 milioni del CONI serviranno per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, 
alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il 
supporto alla delegazione italiana. Tutto il resto, con un minimo di 370 milioni di Euro, andrà a Sport e 
Salute Spa, che con questi soldi dovrà finanziare l'intero sistema sportivo (Federazioni, Enti di 
Promozione etc) e promuovere lo sport di base. 
 
In mezzo al diluvio, una buona notizia: l'articolo 48 prevede anche che “gli Atti, i documenti, le istanze, 
i contratti, le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le 
attestazioni poste in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute 
dal CONI, saranno esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto”, come già adesso succede per le 
federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli enti del terzo settore.  

Lucca, 16 novembre 2018 

 


