
IL CONI PRENDE POSIZIONE SUGLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA DEGLI ENTI SPORTIVI 

Gli obblighi di informazione in materia di trasparenza di cui alla Legge n. 124/2017 sono stati oggetto di due 

recenti documenti di analisi, l’uno pubblicato dal Ministero del Lavoro (circolare n. 2/2019 del 11 gennaio 2019 

e l’altro dal CONI (indirizzato alle Federazioni Sportive e Discipline Associate). 

Il documento predisposto dal CONI abbraccia altresì gli obblighi di comunicazione e trasparenza ascrivibili al 

D.Lgs n. 33/2013 rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Il CONI, nel ricordare che le disposizioni portate dal D.Lgs n. 33/2013 interessano i rapporti economici e 

finanziari tra il CONI stesso e le Federazioni Sportive nonché le Discipline Sportive Associate precisa che le 

medesime disposizioni trovano applicazione nei rapporti tra Federazioni Sportive/DSA ed associazioni sportive 

affiliate. Merita essere precisato che il richiamo alle associazioni sportive viene necessariamente ad estendersi 

alle società sportive dilettantistiche, siano esse nella forma di srl, spa ovvero cooperative. 

Ciò premesso, il documento emanato dal CONI, poco aggiunge a quanto già osservato dal Ministero del Lavoro 

nel contesto della circolare n. 2/2019 in merito agli obblighi di trasparenza facenti capo agli enti sportivi 

beneficiari di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere. 

In estrema sintesi i benefici economici soprammenzionati, cui viene associata la categoria degli incarichi 

retribuiti, non rilevano se di importo complessivo inferiore a 10.000 euro e sono individuati (quindi concorrano 

all’obbligo informativo) in base al principio di cassa, anche laddove il soggetto interessato rediga il bilancio di 

esercizio per competenza come, ad esempio, le società sportive dilettantistiche. 

I benefici economici soggetti agli obblighi di trasparenza sono esclusivamente quelli ricevuti da: 

a) Pubbliche amministrazioni (ivi inclusi il CONI, società partecipate, le Federazioni Sportive, le Discipline 

Sportive Associate e relative società partecipate); 

b) I soggetti di cui all’art. 2bis del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

c) Le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, 

ivi comprese quelle che emettono in mercati regolamentati e le società da loro partecipate; 

d) le società in partecipazione pubblica, ivi incluse quelle che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati e le società da loro partecipate.   

Il pedissequo richiamo da parte del CONI alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro lascia però irrisolti in 

capo agli enti sportivi (e non solo) alcuni dubbi sull’individuazione dei benefici economici soggetti all’obbligo 

di pubblicità e trasparenza. 

Ed invero, con la circolare n. 2/2019, il Ministero ha precisato che “la declaratoria contenuta nella disposizione 

testé richiamata presenta una portata notevolmente ampia: da un lato, infatti, essa evoca al formulazione 

dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, sicché 

si deve ritenere che costituiscano oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo 

ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere 

sinallagmatico. Dall’altro, tuttavia, il richiamo espresso alla nozione di incarichi retribuiti (rectius remunerati) 

fa ritenere applicabile la norma in esame anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura 

di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il 

bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico 

caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio. L’attribuzione del vantaggio da parte della 

P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un 

rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione 



del vantaggio economico assegnato si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica 

Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. 

Siffatta lettura si pone in netta contrapposizione con l’interpretazione di Assonime, resa con il documento 

rubricato “Osservazioni sulla disciplina delle erogazioni pubbliche ex art. 1, commi 125-129, della Legge n. 

124/2017: alcune questioni in vista dell’attuazione”, pubblicato lo scorso 14 febbraio 2018.  

L’associazione di rappresentanza così ebbe modo di esprimersi: ”per quanto riguarda le erogazioni oggetto 

dell’obbligo di pubblicazione, tenendo conto dell’insieme delle disposizioni che nel nostro ordinamento già 

assicurano la trasparenza da parte dei soggetti che gestiscono risorse pubbliche, riteniamo che vadano escluse 

dagli obblighi di trasparenza in capo ai destinatari dei pagamenti le transazioni che costituiscono un 

corrispettivo, ad esempio per lo svolgimento di prestazioni professionali o per l’esecuzione di opere, lavori 

pubblici, servizi e forniture. Diversamente, proprio alla luce delle altre disposizioni già vigenti, la norma sarebbe 

palesemente sproporzionata.  

Al più, gli obblighi di cui al comma 125 dovrebbero riguardare i provvedimenti che sono volti a sostenere il 

soggetto, pubblico o privato, attribuendogli un vantaggio economico mediante l’erogazione di incentivi o 

agevolazioni con l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. Il focus, quindi, dovrebbe 

essere sulle erogazioni non volte ad ottenere prestazioni non direttamente collegate allo svolgimento 

dell’attività istituzionale per le P.A. e dell’attività di impresa per le società pubbliche, ma che rientrano nell’area 

della liberalità o dell’attribuzione di vantaggi a specifici soggetti o categorie di soggetti effettuate sulla base 

di disposizioni normative (sovvenzioni, etc.)”.  

Il Consiglio di Stato (parere 1449/2018 del 1’ giugno 2018) non ha sul punto reso alcuna indicazione operativa. 

Sicché, nell’incerto contesto sopra delineato ed in tema di concessione di impianti sportivi da parte degli enti 

locali, l’ente sportivo non potrebbe esimersi dal pubblicare il valore economico del vantaggio laddove: 

a) l’impianto sia utilizzato in virtù di contratto di comodato ad uso gratuito; 

b) l’ente sportivo riconosca esclusivamente il rimborso delle spese vive e degli oneri di gestione (es. 

utenze, pulizie, guardiania); 

c) l’ente sportivo riconosca all’ente locale proprietario dell’impianto un contributo inferiore rispetto al 

valore normale del canone di locazione dell’impianto, avuto riguardo a strutture similari ed in contesti 

analoghi (con tutte le evidenti difficoltà del caso, quali potrebbero essere interventi di ristrutturazione 

dell’impianto assunti dall’ente sportivo in cambio di un affitto “simbolico”). 

Resta salvo ed impregiudicato l’obbligo di dichiarare le sovvenzioni riscosse nel 2018 se di importo superiore 

ai 10.000 euro. 

Negli altri casi si ritiene di aderire all’interpretazione di Assonime, salvo voler assumere un comportamento 

più prudenziale e procedere con la pubblicazione degli incentivi latu sensu, così come individuati dal Ministero 

del Lavoro. 
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