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ONOREVOLI SENATORI. – Lo sport, in quanto
strumento di educazione che concorre alla
formazione di personalità armoniche ed
equilibrate, rappresenta uno strumento di be-
nessere psico-fisico nonché un mezzo di in-
clusione e aggregazione ed è quindi in grado
di svolgere un ruolo sociale fondamentale.

In ambito europeo lo sport viene perce-
pito come un diritto di ogni cittadino, che le
istituzioni devono garantire, promuovendo
un’offerta sportiva qualificata e completa
che induca ad ampliare sempre più la base
dei praticanti.

Nel nostro Paese purtroppo mancano po-
litiche sportive adeguate, che consentano di
guardare allo sport nella sua funzione so-
ciale. Gli ultimi Governi, in particolare,
hanno mostrato scarso interesse per il
mondo sportivo, delegando quasi totalmente
ogni decisione al Comitato olimpico nazio-
nale italiano (CONI).

Occorre, pertanto, intervenire con urgenza
per attuare politiche che conferiscano allo
sport quella funzione sociale che ancora non
ha pienamente acquisito nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge nasce quindi
dall’esigenza di riorganizzare l’intero com-
parto sportivo, nonché dalla volontà di fare
in modo che i cambiamenti introdotti nel
settore dalle disposizioni contenute nella
legge di bilancio per il 2019 (legge 30 di-
cembre 2018, n. 145) possano integrarsi con
il restante corpus normativo e possano so-
stanziarsi con misure, frutto di attenta ana-
lisi e di una condivisione strategica di indi-
rizzo. Nello specifico, i mutamenti introdotti

nel sistema di finanziamento dello sport, at-
traverso la sostituzione della società « CONI
Servizi Spa » con la società « Sport e salute
Spa », devono essere rafforzati da misure
idonee non solo ad apportare maggiore tra-
sparenza ed equità nel sistema di distribu-
zione delle risorse, ma anche armonizzarsi
con altri aspetti fondamentali per la crescita
del comparto, come quelli relativi al lavoro.

A tal fine, con il presente disegno di
legge si prevede dunque l’istituzione di una
Commissione bicamerale con funzioni di in-
dirizzo e di controllo finalizzate in partico-
lare ad accertare la congruità della norma-
tiva vigente, anche con il compito di formu-
lare eventuali proposte di carattere norma-
tivo tese a regolamentare in maniera orga-
nica l’intero settore.

L’articolo 1 istituisce la Commissione par-
lamentare di indirizzo e controllo in materia
di sport e ne definisce la composizione, che
è stabilita in dieci senatori e dieci deputati,
nominati dai Presidenti delle Camere di ap-
partenenza, in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari e assi-
curando comunque la presenza di un rappre-
sentante per ciascun gruppo esistente in al-
meno un ramo del Parlamento.

L’articolo 2 definisce le competenze della
Commissione.

L’articolo 3 disciplina l’organizzazione in-
terna della Commissione e la ripartizione tra
le due Camere delle spese per il suo funzio-
namento.

L’articolo 4, infine, dispone in merito alla
relativa copertura finanziaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione parlamentare di indirizzo e
controllo in materia di sport)

1. È istituita, per la durata della XVIII le-
gislatura, la Commissione parlamentare di
indirizzo e controllo in materia di sport, di
seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da dieci
senatori e da dieci deputati, nominati rispet-
tivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti dei gruppi parlamentari, assicu-
rando comunque la presenza di un rappre-
sentante per ciascun gruppo esistente in al-
meno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repub-
blica e il Presidente della Camera dei depu-
tati, entro dieci giorni dalla nomina dei
componenti, convocano la Commissione per
la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Nell’ele-
zione del presidente, se nessuno riporta la
maggioranza assoluta dei voti, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio in-
terno due vicepresidenti e due segretari. Per
l’elezione, rispettivamente, dei due vicepre-
sidenti e dei due segretari, ciascun compo-
nente della Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In
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caso di parità di voti è proclamato eletto il
più anziano di età.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si ap-
plicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione:

a) procede al monitoraggio e alla valu-
tazione delle politiche in materia di sport;

b) formula osservazioni e proposte, an-
che di carattere normativo, per una riorga-
nizzazione organica del settore sportivo, fi-
nalizzata alla sua semplificazione e raziona-
lizzazione attraverso l’introduzione di mec-
canismi di gestione virtuosi;

c) verifica lo stato di attuazione e il re-
lativo impatto delle norme riguardanti il ri-
assetto della CONI Servizi Spa e la modi-
fica del sistema di finanziamento dello sport,
introdotte dall’articolo 1, commi da 629 a
633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. La Commissione presenta annualmente
alle Camere una relazione sulla propria atti-
vità e sui risultati dei lavori svolti.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute e tutti gli atti della Commis-
sione sono pubblici, salva diversa delibera-
zione della Commissione stessa, da assu-
mere a maggioranza assoluta dei suoi mem-
bri.

2. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un regola-
mento interno, approvato dalla Commissione
stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun
componente della Commissione può pro-
porre modifiche al regolamento.
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3. La Commissione può avvalersi della
collaborazione di esperti, se ritenuta neces-
saria. Il presidente provvede alla designa-
zione dei collaboratori, sentita la Commis-
sione.

4. Per l’espletamento dei propri compiti la
Commissione fruisce di personale, locali e
strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite mas-
simo di 70.000 euro annui per ciascuno de-
gli anni dal 2019 al 2022 e di 20.000 euro
per l’anno 2023 e sono poste per metà a ca-
rico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
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