
UN PO’ DI STORIA…

• Origine sport = origine uomo

• Sport = movimento

• Movimento = vita = procacciarsi il cibo = sopravvivenza

• mitologia greca: Hypnos (sonno) e Thanatos (morte) erano 
fratelli; il sonno, infatti, concretizzandosi nell’immobilità, è 
quello stato vitale che maggiormente si avvicina alla morte; 
è, cioè, morte apparente.

• Evoluzione uomo: dal movimento finalizzato alla 
sopravvivenza si passa al movimento/ gioco

• (siamo agli albori dello sport)

• passaggio homo faber – homo ludens

• etimologia sport: tesi più accreditate:

• tardo latino “desportare”, che in senso lato vuol dire 
“distendersi”, “distrarsi”

• Francese medievale “desport”, che vuol dire “svago”, 
“divertimento”



LA NASCITA DELLO SPORT

• Sport moderno profondamente diverso da quello antico

• C’è un legame, una sorta di cordone ombelicale: valore 
eterno gestualità naturale, gesto atletico.

• Sport antico: privo di regole, in alcuni casi (ad esempio 
pancrazio) sfociava con la morte o gravi lesioni per i 
partecipanti;  contemplava spesso l’eliminazione fisica 
dell’avversario

• Sport moderno: 

• passaggio da agonismo occasionale ad agonismo a 
programma illimitato 

• universalizzazione e standardizzazione delle regole

• razionalizzazione del calcolo

• misurazione del tempo

• sport moderno nasce fine 1800: celebrazione prima 
olimpiade era moderna (Atene 1896)



MOLTEPLICITÀ DI ORDINAMENTI GIURIDICI

Kelsen ne “La Teoria pura del diritto” agli inizi
dell’800 elabora la teoria normativistica:
l’ordinamento giuridico coincide con quello
normativo.

Santi Romano ne “L’ordinamento giuridico” del
1918 imposta la cosiddetta teoria
istituzionalistica: oltre alla normazione è
necessaria la presenza di una società costituita da
individui e di un ordine sociale come elemento
organizzativo extragiuridico.



LA COSTITUZIONE ITALIANA PREVEDE DELLE

PICCOLE ISTITUZIONI COME ORDINAMENTI

SETTORIALI

art. 2: formazioni sociali

• “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle 

formazioni ove si svolge la sua personalità”.

art. 18: forme associative

art. 19: aggregazioni religiose

art. 29: famiglia

art. 39: sindacati

art. 49: partiti politici



ORDINAMENTI SETTORIALI

Entità intermedie tra l’individuo e lo Stato che 

perseguono interessi settoriali. 

Posti in essere dallo Stato oppure a formazione 

spontanea.



ORDINAMENTO GIURIDICO

Plurisoggettività

Organizzazione

Normazione

Esiste un ordinamento giuridico sportivo?



ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

Pluralità di soggetti: atleti, arbitri, tecnici, dirigenti

Organizzazione stabile: CIO, IFs, NOCs, FSN, 

DSA, EPS

Regole: Carta Olimpica, Statuti, Regolamenti… 



…SI TRATTA DI UN ORDINAMENTO

aperto

settoriale

sovranazionale, ma diverso da quello 

internazionale

non sovrano

originario/derivato



STRUTTURA ORDINAMENTO SPORTIVO

L’ordinamento sportivo appare strutturato su molteplici

livelli ed è un modello organizzativo complesso nel

quale:

➢La singola associazione o società è inserita in una rete

organizzativa, la FSN.

➢A sua volta parte di una duplice rete, quella che si

snoda sul piano internazionale con la IFS relativa al

medesimo sport.

➢Quella che si espande sul piano interno nazionale,

costituita da tutte le FSN coordinate dal NOC che fa

capo al CIO.



FONTI NORMATIVE ORDINAMENTO SPORTIVO

Fonti di cognizione del diritto italiano;

Fonti di cognizione del diritto sportivo sul piano 

internazionale;

Fonti di cognizione del diritto sportivo sul piano 

nazionale.



FONTI NEL DIRITTO ITALIANO

Costituzione

Leggi costituzionali

Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge

Leggi regionali

Regolamenti ed usi

Norme internazionali e comunitarie



LO SPORT NELLE CARTE FONDAMENTALI

Il Trattato di Lisbona riconosce e prevede la parola 

sport e la sua specificità;

La Costituzione italiana all’art. 117 attribuisce 

alle Regioni la legislazione concorrente in materia 

di sport. 



LEGGE COSTITUZIONALE 3/2001

Prima volta che la parola “sport” è inserita nella 
Costituzione

Stato: legislazione esclusiva in tema di 
ordinamento e organizzazione amministrativa
dello stato e degli enti pubblici nazionali 
(Comma 2, art. 117).

quindi

COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO A 
LEGIFERARE SULL’ORDINAMENTO E 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CONI, QUALE ENTE 
PUBBLICO NAZIONALE POSTO AL VERTICE 
DELLO SPORT ITALIANO.



REGIONI: LEGISLAZIONE CONCORRENTE IN

MATERIA DI SPORT

ART. 117, COMMA 3 – MATERIE DI LEGISLAZIONE 
CONCORRENTE, PER LE QUALI SPETTA ALLE REGIONI 
LA POTESTA’ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA 
DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 
RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO.

TRA QUESTE MATERIE IN CUI LE REGIONI 
ESERCITANO LA LORO LEGISLAZIONE CONCORRENTE 
ABBIAMO ANCHE L’ORDINAMENTO SPORTIVO E LA 
TUTELA DELLA SALUTE

POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE REGIONI: DA 
UNA PARTE VINCOLI DERIVANTI ORDINAMENTO 
COMUNITARIO E OBBLIGHI INTERNAZIONALI, 
DALL’ALTRA I PRINCIPI FONDAMENTALI CONTENUTI 
NELLE LEGGI STATALI, MA ANCHE 
NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE 
FACENTE CAPO AL CIO.



LEGISLAZIONE NAZIONALE

D.L. 220/03 convertito nella legge 280/03:

• riconosce l’autonomia dell’ordinamento 

sportivo nazionale;

• lo prevede come articolazione 

dell’ordinamento sportivo internazionale.



FONTI NEL DIRITTO SPORTIVO INTERNAZIONALE

Carta Olimpica 

Direttive e Raccomandazioni CIO

Statuti IFs



FONTI NEL DIRITTO SPORTIVO NAZIONALE

Statuto, Principi fondamentali, Principi di 

giustizia, Regolamenti e Deliberazioni CONI.

Statuti, Regolamenti organici, tecnici, di 

giustizia sportiva emanati dalle FSN, DSA ed 

EPS.



GLI INTERESSI TUTELATI

fair play

corretto svolgimento delle competizioni

buon funzionamento delle istituzioni sportive

lotta al doping



COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO

Organizzazione internazionale non governativa non

profit

Riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero

Priva di sovranità

Vertice dell’ordinamento sportivo internazionale

Autorità carismatica

Competenze prevalentemente organizzative



NORME CIO

Le norme del CIO non sono, per loro espressa forza,

vincolanti per i soggetti che fanno parte del Movimento

Olimpico.

La loro forza vincolante risiede nella volontà di aderirvi

da parte di chi è parte del Movimento Olimpico.



FINALITÀ DEL CIO

Contribuire allo sviluppo delle società attraverso lo

sviluppo dello sport stesso;

Provvedere all’organizzazione dei Giochi Olimpici;

Promuovere i principi dell’Olimpismo;

Motto olimpico: “citius, altius, fortius”, esprime le

aspirazioni del Movimento Olimpico.



PRINCIPI FONDAMENTALI CIO

CARTA OLIMPICA

Preambolo principi fondamentali

Olimpismo come filosofia di vita che esalta in un
insieme armonico le qualita’ del corpo, la volontà e
lo spirito

Valore educativo dello sport e valore sociale:
crescita società attraverso sport

Diffondere spirito pacifica competizione (tregua
sacra)

Incontro popoli e atleti di tutto il mondo



CONTRIBUTI CIO

Il CIO non percepisce alcun contributo di natura
pubblica.

E’ finanziato tramite fondi privati, provenienti per lo
più dalla vendita dei diritti televisivi e dai
finanziamenti degli sponsor.

Meno del 10% delle risorse percepite viene
destinata per il mantenimento della struttura
amministrativa e organizzativa.



ORGANI DEL CIO

SESSIONE:

Assemblea Generale del CIO composta attualmente da 103
membri con diritto di voto e, quindi, con potere decisionale
completo; 1 presidente onorario; 45 membri onorari e 2
membri d’onore.

I membri CIO sono cooptati e sono i rappresentati del
CIO nell’ambito dello Stato di appartenenza, non i
rappresentanti degli Stati nell’ambito del CIO. Sono gli
ambasciatori dello sport e dei suoi valori nel mondo.



COMPITI DELLA SESSIONE

Modifica e interpreta la Carta Olimpica.

Concede o revoca, con efficacia immediata, il

riconoscimento per entrare a far parte del

Movimento Olimpico.



PRESIDENTE

Eletto a scrutinio segreto;

Primo mandato 8 anni, rinnovabile una sola volta;

Secondo mandato 4 anni.

Rappresenta il CIO e ne presiede tutte le attività,
la Sessione, l’Executive Board e le Commissioni.

Attualmente il Presidente del CIO è Thomas Bach.



EXECUTIVE BOARD

Organo direttivo del CIO

È composto dal Presidente, dai 4 Vice –

Presidenti e da 10 membri, rappresentanti dei

NOCs, degli atleti e delle Federazioni

internazionali.

I componenti dell’Executive Board durano in

carica 4 anni e il loro mandato può essere

rinnovato una volta sola.



COMPITI DELL’EXECUTIVE BOARD

Redige l’Odg della Sessione;

Redige e presenta il bilancio;

Compie quanto utile e necessario per il rispetto
e l’implementazione della carta Olimpica;

Supervisiona le attività e le procedure portate
avanti dalle IFs all’interno del Movimento
Olimpico.



ALTRI ORGANI CIO

Direttore Generale

➢compiti di line, direzione generale 

dell’amministrazione

Segretario Generale

➢funzioni di staff all’interno del CIO (gestione 

eventi, servizi accoglienza, traduzioni)



COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Commissioni – organi permanenti;

Gruppi di lavoro – organi temporanei.

•Espressione della volontà del Presidente da cui
sono nominati, coordinati ed indirizzati
nell’esplicazione di un’attività di consulenza per le
decisioni istituzionali.

•Hanno il compito di studiare, sviluppare,
preparare proposte e coordinare l’attuazione dei
programmi e delle varie attività del CIO.



COMMISSIONI PIÙ IMPORTANTI

Commissione Nomine: valuta tutte le candidature
pervenute e le presenta alla Sessione che poi sceglie.

Commissione Programma Olimpico:

•Esamina e analizza il programma che i vari sport
propongono per i Giochi, sceglie le discipline da
ammettere. Il Programma Olimpico deve includere almeno
15 sport olimpici e viene rivisto dopo ogni loro
celebrazione.

•Giochi Estivi: uomini - sport praticato in 75 Paesi di 4
Continenti; donne – praticato in almeno 40 Paesi di 3
Continenti.

•Giochi Invernali: uomini e donne – almeno 25 Paesi e 3
Continenti.



GIOCHI OLIMPICI

Massima manifestazione sportiva mondiale.

Sono celebrati durante il primo anno di una
Olimpiade, mentre quelli invernali durante il suo
terzo anno. La loro durata non può eccedere i
sedici giorni.

L’onore e la responsabilità di ospitare i Giochi
Olimpici sono conferiti dal CIO a una città che
viene eletta città ospitante i Giochi Olimpici.



ELEZIONE CITTÀ OSPITANTE

La città ospitante è scelta dalla Sessione.

La procedura da eseguire fino al momento della
elezione è determinata dall’Executive board. Salvo casi
eccezionali avviene 7 anni prima della celebrazione dei
Giochi.

Il Governo Nazionale del Paese di ciascuna città che
avanza la richiesta garantisce che il Paese e le autorità
pubbliche si conformeranno alla Carta Olimpica

La Città candidata garantisce per iscritto il rispetto delle
condizioni imposte alle città dal C.I.O., nonché garanzie
finanziarie

Il CIO e la città ospitante, una volta scelta, sottoscrivono
un contratto da rispettare; il CIO sorveglia.

Poi subentra il comitato organizzatore.



CANDIDATURA CITTÀ RICHIEDENTI (REG. 34)

Ogni richiesta di una città deve essere approvata
dal CNO del proprio Paese.

Deve essere sottoposta al CIO dalle autorità
pubbliche competenti della città richiedente
(sindaco) con l’approvazione del CNO di tale
Paese.

Nel caso in cui ci siano in un Paese più richiedenti
potenziali per organizzare i Giochi Olimpici, solo
una città può formalizzare la propria richiesta
secondo la decisione del CNO del Paese relativo.



CIO: IFS E NOCS

CIO – promuove e sviluppa l’attività sportiva a

livello mondiale coordinando le due componenti

lungo due diverse dimensioni.

Tecnico – processuale: IFs

Geografico – spaziale: NOCs



FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

Il CIO non si occupa della cura e della gestione
degli aspetti tecnici degli sport;

A questo sono preposte le Federazioni sportive
internazionali che, storicamente, preesistono al
CIO.

Competenze prevalentemente tecniche

De Coubertain ebbe bisogno di averne l’appoggio,
ma, nello stesso tempo, mirò a limitarne il ruolo ed
il potere.



RUOLO IFS

Costituiscono il riferimento, sul piano mondiale, delle
FSN, di cui coordinano le attività, dirigendone e
monitorandone l’operato.

Sono la massima istituzione mondiale della rispettiva
disciplina sportiva

Ognuna è responsabile del “proprio” sport sul piano
internazionale e, pertanto, lo amministra, fissa le regole,
ne assicura il rispetto e presiede all’organizzazione delle
competizioni.

Garantiscono l’uniformità delle regole tecniche dello
sport di riferimento: ciò consente di realizzare condizioni
di parità nell’esercizio dell’attività agonistica e la
compatibilità dei risultati.



AUTONOMIA IFS

Dotate di autonomia ed indipendenza nel loro
agire, devono però rispettare i principi del
Movimento Olimpico.

Sono riconosciute dal CIO e a tale riguardo
devono:

•Dirigere uno o più sport a livello mondiale;

•Includere, nella loro struttura, organizzazioni che
a loro volta amministrino tali sport a livello
nazionale;

•Adottare il Codice Mondiale Antidoping.



RAPPORTO CIO/IFS

Le IFs sono dotate di autonomia ed
indipendenza tecnico – organizzativa rispetto al
CIO.

Operano, però, nell’ambito del Movimento
Olimpico e devono rispettarne e diffonderne i
principi fondamentali.

Nel caso contrario: esclusione dai Giochi
Olimpici – ad esempio, caso apartheid Sud-
Africa.



I NOCS

Hanno il compito di promuovere lo spirito Olimpico nei
rispettivi Paesi.

Rappresentano il CIO nel proprio Paese ed hanno in
buona sostanza attribuzioni e poteri del C.I.O. entro i
rispettivi confini di competenza territoriale e geografica.

La partecipazione di un Paese ai Giochi Olimpici può
avvenire, infatti, solo se in quel Paese opera un NOC
riconosciuto dal CIO e per ciò stesso in grado di
garantire il rispetto della Carta Olimpica.

Attualmente esistono 205 NOCs riconosciuti dal CIO.



ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

Autonomo rispetto ordinamento

statale, ma ovviamente non

indipendente in termini assoluti.

Articolazione dell’ordinamento

sportivo internazionale facente capo

al CIO.



ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE



SEDE DEL CONI – “PALAZZO H“



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Sorto nel 1914 per iniziativa delle Federazioni
al fine di organizzare una delegazione
nazionale ai Giochi Olimpici.

Si è aggiunta la finalità di cura, gestione,
organizzazione, promozione della pratica
sportiva nazionale, di formazione dei giovani e
di tutela della salute.

Quindi triplice volto istituzionale.

• Ente diritto pubblico interno;

• Soggetto operante in campo 
internazionale sportivo;

• Confederazione delle FSN e delle DSA”



IL CONI NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO

INTERNAZIONALE E NELL’ORDINAMENTO

STATALE

CONI - duplice appartenenza:

• Ordinamento sportivo internazionale

• Ordinamento statale

Pur riconoscendo espressamente al CONI la veste
di soggetto dell’ordinamento olimpico, lo Stato
italiano lo considera pur sempre in modo non
difforme da qualsiasi altro Ente pubblico.

Nello stesso tempo, la natura di soggetto pubblico
dell’ordinamento statale non osta a che il CONI
come ente esponenziale dell’ordinamento sportivo
nazionale possa compiere autonome valutazioni ed
assumere decisioni non collimanti con quelle degli
organi statali (esempio, Giochi Mosca 1980).



CONI

Comitato olimpico nazionale nonché

Confederazione delle Federazioni

sportive nazionali e delle Discipline

sportive associate, con personalità

giuridica di diritto pubblico, posto sotto la

vigilanza della presidenza del Consiglio

dei ministri (in precedenza, del Ministero

per i beni e le attività culturali).



ORGANI DEL CONI

Sono organi del CONI (art. 5 d.lgs. 242/1999 e s.m.i. e art. 5 Statuto CONI):

Consiglio Nazionale

Giunta Nazionale

Presidente

Segretario Generale

Collegio dei Revisori dei Conti



ORGANI DEL CONI

Gli organi del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le
funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di
appartenenza.

I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, dei
rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, del
rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle
strutture periferiche del CONI facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono
restare in carica oltre tre mandati (ex l. 8/2018). I componenti degli organi del CONI
devono:

essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni
sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione
sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.



CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto: 

a) il Presidente del CONI, che lo presiede; 

b) i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute; 

c) i membri italiani del CIO.

Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale: 

a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali 

e delle Discipline sportive associate; 

b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle 

strutture territoriali provinciali del CONI; 

c) cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI; 

d) tre rappresentanti delle Discipline sportive associate; 

e) un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.



CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo rappresentativo dello sport italiano.

Questi i compiti più importanti:

predisposizione delle attività necessarie per la preparazione olimpica

coordinamento e disciplina dell’attività sportiva nazionale

armonizzazione dell’azione delle Federazioni sportive nazionale

Indirizzo e controllo sulle FSN/DSA/EPS

deliberazione in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi,

delle FSN. DSA. EPS, Associazioni benemerite

deliberazione, su proposta della Giunta, commissariamento FSN e DSA



GIUNTA NAZIONALE

La Giunta Nazionale è composta: 

dal Presidente del CONI, che la presiede; 

da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline 

sportive associate, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi; 

da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva; 

da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, di cui uno regionale e 

uno provinciale; 

c) dai membri italiani del CIO. 

Alla Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, 

i membri italiani onorari del CIO ed il Presidente del CIP. 

Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 



GIUNTA NAZIONALE

La Giunta Nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività

amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive

nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro

articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva



GIUNTA NAZIONALE

Art. 7, comma 1, d. lgs. 242/1999 e s.m.i e art. 7 Statuto CONI.

Tra i compiti della Giunta Nazionale: 

deliberare bilancio preventivo e consuntivo del CONI, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Nazionale;

esercitare, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo
sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in
particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione
olimpica, all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzazione dei contributi finanziari
erogati e stabilire i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni stesse;

proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento delle FSN o DSA in caso di
accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo
da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di
funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle
Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento
ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o
svolgimento delle competizioni sportive nazionali



GIUNTA NAZIONALE

nominare il Segretario Generale del CONI;

approvare, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto,

i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle FSN e delle

DSA, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi

fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale,

rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni

sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune

modifiche;

adottare i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la

sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del

riconoscimento sportivo agli Enti di promozione sportiva qualora, attraverso atti

in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative

all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità

degli Enti di promozione sportiva.



PRESIDENTE

Il Presidente:

è il rappresentante legale dell’Ente;

ha anche funzioni di garanzia e di propulsione in merito all’adozione di

provvedimenti di competenza della Giunta, nonché poteri sostitutivi esercitabili

nei casi di necessità ed urgenza relativamente alle deliberazioni di competenza

di quest’ultima (che poi devono essere ratificati dalla Giunta);

svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a livello nazionale ed

internazionale;

convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce

l’attuazione delle deliberazioni.



SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in

possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, provvede alla gestione

amministrativa dell’Ente e cura l’organizzazione dei servizi e degli uffici. In

particolare:

partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, della Giunta

Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi

verbali;

attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e

della Giunta Nazionale;

svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a livello nazionale e

internazionale;

è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l’organizzazione

generale, anche per l’attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della

Giunta Nazionale, di quanto stabilito dal contratto di servizio di cui all’articolo

8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178;

provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della 

Giunta Nazionale.



COLLEGIO REVISORI CONTI

Organo destinato a svolgere compiti riguardanti l’aspetto contabile e gestionale

dell’Ente. In particolare:

effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri 

e delle scritture contabili; 

vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e 

contabile; 

esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di 

accompagnamento; 

effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale 

devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l’esercizio delle suddette 

funzioni.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta 

Nazionale.



STRUTTURE TERRITORIALI CONI

Art. 2, comma 3, d. lgs. 242/1999: “L’organizzazione periferica è disciplinata

dallo Statuto dell’Ente”.

In particolare (art. 14 e ss. Statuto CONI):

Comitati Regionali

Delegati provinciali

Fiduciari locali

L’articolazione territoriale del CONI sul territorio replica, quanto a struttura e 

funzioni, la struttura nazionale.



ORGANI DI GIUSTIZIA

Presso il CONI operano, in posizione di totale autonomia, terzietà ed

indipendenza rispetto all’Ente, anche alcuni organi di giustizia.

Sono:

PROCURA GENERALE DELLO SPORT (art. 12 quater Statuto)

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT (art. 12 bis Statuto)



UN PO’ DI NUMERI: 44 FEDERAZIONI

SPORTIVE NAZIONALI

Aero Club d’talia (AECI)
Automobile Club d’Italia (ACI) 
Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) 
Federazione Italiana Badminton (FIBA)
Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS)
Federazione Italiana Bocce (FIB) 
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive 
da Caccia (FIDASC)
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 
Federazione Italiana  Canoa Kayak (FICK)
Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
Federazione Italiana Cronometristi (FICR)
Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) 
Federazione Italiana Golf (FIG)
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)
Federazione Italiana  Gioco Squash (FIGS)
Federazione Italiana Hockey (FIH)
Federazione Italiana  Hockey e Pattinaggio (FIHP)
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 
(FIJLKAM)

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
Federazione Motociclistica Italiana (FMI) 
Federazione Italiana Motonautica (FIM) 
Federazione Italiana Nuoto (FIN) 
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) 
Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) 
Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee 
(FIPSAS) 
Federazione Italiana Pesistica (FIPE) 
Federazione Pugilistica Italiana (FPI) 
Federazione Italiana Rugby (FIR) 
Federazione Italiana Scherma (FIS) 
Federazione Italiana Sci Nautico  e Wakeboard (FISW) 
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) 
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) 
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) 
Federazione Italiana Taekwondo (FITA) 
Federazione Italiana Tennis (FIT) 
Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) 
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) 
Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) 
Federazione Italiana Tiro con L'Arco (FITARCO) 
Federazione Italiana Triathlon (FITRI) 
Federazione Italiana Vela (FIV)
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Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) 

Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS)

Federazione Italiana Sport Bowling (FISB) 

Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) 

Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS)

Federazione Cricket Italiana (FCrI) 

Federazione Italiana Dama (FID) 

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST) 

Federazione Itailana Sport Orientamento (FISO) 

Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) 

Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) 

Federazione Scacchistica Italiana (FSI) 

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) 

Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK) 

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai, Savate e Shoot Boxe 
(FIKBMS)

Federazione Italiana Twirling (FITw) 

Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante (FITETREC-ANTE)

Federazione italiana Rafting (FIRaft) 

Federazione Italiana di American Football (FIDAF)



DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Le Discipline Sportive Associate sono state sostanzialmente equiparate alle
Federazioni dal d. lgs. 15/2004;
si caratterizzano per una consistenza del movimento meno sviluppata di quella
delle FSN, ma, ove crescano sul piano della diffusione e della consistenza (n.
tesserati, n. affiliati, diffusione sul territorio, ecc.), possono aspirare a diventare
Federazioni;
a differenza dei presidenti federali, che siedono di diritto nel Consiglio
Nazionale del CONI, solo 3 rappresentanti delle DSA (su un totale di n.19
presidenti) siedono in Consiglio Nazionale del CONI e vengono eletti in tale
specifica qualità;
così come per le Federazioni, esiste una ed una sola Disciplina Sportiva
Associata per ciascuna specifica disciplina sportiva di riferimento;
Il CONI, cioè, in base alla Carta Olimpica, riconosce una ed una sola Disciplina
Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una
Federazione Sportiva;
Analogamente, infatti, riconosce una ed una sola Federazione per ciascuno
sport.



14 ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) 

Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI)

Centri Sportivi Aziendali Industriali (CSAIN) 

Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) 

Centro Sportivo Italiano (CSI)

Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) 

Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS) 

Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) 

Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) 

Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) 

Unione Sportiva ACLI (US ACLI) 

Attività Sportive Confederate (ASC) 

Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNS LIBERTAS) 

Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (OPES) 



ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello
nazionale e regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la
organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative, e che
svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del
CONI, delle FSN e delle DSA, ancorché con modalità competitive;

Possono essere stipulate apposite convenzioni tra FSN o DSA ed Enti di promozione
sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità;

Gli EPS non hanno scopo di lucro;

sono costituiti ai fini sportivi da associazioni e società;

gli EPS sono sorti, ab origine, nel contesto dei vari partiti politici;

promuovono ed organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età;

non possono attribuire il titolo di campione italiano assoluto di una determinata
disciplina sportiva (prerogativa delle FSN/DSA di riferimento);

ricevono un contributo annuo da parte del CONI;

se il CONI riscontra irregolarità relative all’utilizzo dei contributi, adotta i
provvedimenti necessari (sospensione o riduzione contributi e, in casi più gravi, revoca
riconoscimento).
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Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico (AMOVA)
Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI)
Sport e Comunità
Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (ANSMES)
Accademia Olimpica Nazionale Italiana (AONI)
Associazione Pensionati CONI (APEC)
Centro di Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva (CESEFAS)
Comitato Italiano Sport contro Droga (CISCD)
Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (CNIFP)
Collegio Nazionale Professori Educazione Fisica e Sportiva (CONAPEFS)
Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi (FIEFS)
Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative (FISIAE)
Società per la Consulenza e Assistenza nell’Impiantistica Sportiva (SCAIS)
Special Olympics Italia (SOI)
Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi (UICOS)
Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia (UNASCI)
Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS)
Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI)
Panathlon International - Distretto Italia (PI)



ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Sono associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole
rilievo;

sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico
che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso
iniziative promozionali a vari livelli;

gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali
del CONI;

devono prevedere autonomia di bilancio;

devono prevedere assenza fini di lucro;

devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità.



CONI QUALE ENTE PUBBLICO

L. 16 febbraio 1942, n. 426 (oggi

abrogata) = personalità di diritto

pubblico per l’interesse collettivo alla

tutela ed allo sviluppo della pratica

sportiva.

D. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (cd.

Decreto Melandri) = natura di ente

pubblico (art. 1), natura confermata dal

D. lgs 8 gennaio 2004, n. 15 (cd.

Decreto Pescante).



CONI ANCORA E SEMPRE ENTE PUBBLICO

Anche se:

Confederazione di persone giuridiche

private.



IL CONI CONTROLLA

Il CONI controlla le Federazioni (nonché le
Discipline associate, gli Enti di promozione, le
Associazioni e Società sportive). Approva i
bilanci delle FSN. Stabilisce i contributi delle
FSN anche con vincoli di destinazione.
Nomina il Commissario in caso di gravi
irregolarità.

Fissa criteri e modalità di esercizio dei
controlli da parte delle federazioni sportive
nazionali sulle società affiliate.

Potere sostitutivo, in caso di verificata
inadeguatezza dei controlli da parte della
federazione sportiva nazionale (ma solo per
garantire «il regolare svolgimento dei
campionati sportivi»).



FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Personalità giuridica di diritto privato.

Il decreto Melandri riconosce però la valenza 
pubblicistica di specifici aspetti della loro 
attività.

Il decreto Pescante riconosce la valenza 
pubblicistica di specifiche tipologie di attività 
(numerus clausus) come individuate nello 
Statuto CONI:

Affiliazione/tesseramento/revoca

Utilizzazione contributi pubblici

Prevenzione e repressione doping

Preparazione olimpica

Attività alto livello/formazione tecnici

Utilizzazione e gestione impianti sportivi 
pubblici

Atti di controllo sul regolare svolgimento 
competizioni professionistiche



ART. 15 D. LGS. 15/2004

1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive 
associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le 
deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni 
internazionali e del CONI, anche in considerazione della 
valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività 
individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano 
società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti 
dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle 
discipline sportive associate in relazione alla particolare 
attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive 
associate hanno natura di associazione con personalità 
giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di 
lucro e sono soggette, per quanto non espressamente 
previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice 
civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle 
discipline sportive associate sono approvati annualmente 
dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti 
alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel 
caso di parere negativo dei revisori dei conti della 
Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata 
approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, 
dovrà essere convocata l'assemblea delle società e 
associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.



DECRETO MELANDRI 242/1999

Abrogazione L. 426 del 1942

FSN non  più organi del CONI ma associazioni 
con personalità giuridica di diritto privato

Presidenti federali non più nella Giunta 
Nazionale per evitare il fenomeno di 
identificazione “controllori/controllati”

Principio di democrazia interna nella 
composizione degli organi, atleti e tecnici

Potestà statutaria del CONI



DECRETO PESCANTE 15/04

Elimina la netta separazione tra 
“controllori/controllati” reintroducendo i 
Presidenti federali in Giunta Nazionale, oltre ai 
rappresentanti degli EPS

C.O.N.I. come Confederazione delle 
Federazioni Sportive Nazionali e delle 
Discipline Sportive Associate, ripristinando il 
rapporto associativo tra questi soggetti

Controllo del C.O.N.I nei riguardi delle 
organizzazioni sportive attraverso un’attività di 
indirizzo e vigilanza



SPORT E SALUTE S.P.A. - CENNI

ex lege 145/2018 (art. 1, commi 629 e ss.), la società Coni Servizi ha cambiato
denominazione e ha assunto quella di Sport e Salute S.p.A.;

mentre prima lo Stato assegnava 410 mln. di euro circa al CONI per finanziare
gli organismi sportivi (FSN, DSA, EPS…) e per pagare il contratto di servizio
con la società Coni Servizi…

…oggi lo Stato assegna a Sport e Salute una quota non inferiore a 368 milioni
di euro annui per finanziare gli organismi sportivi e dà al CONI 40 mln. euro;

inoltre, il consiglio di Amministrazione di Sport e Salute non è più espressione
delle scelte del CONI…il CONI non esprime nessun rappresentante;

la legge 178/2002 non è stata cambiata, per cui Sport e Salute resta ex lege la
società strumentale e servente del CONI;

ma Sport e Salute è contestualmente l’entità funzionale del Ministero vigilante
in materia di sport;

il CONI continua a non avere personale e si serve, per funzionare e per espletare
i suoi compiti, del personale di una società ministeriale, che non riceve più
direttive ed indirizzi dal CONI, ma dal Presidente e Amministratore Delegato
della Società, che a sua volta li riceve dal Governo;


