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Onorevoli Senatori. – Secondo una ri-
cerca dell’ISTAT (Indagine multiscopo
2000 su «I cittadini e il tempo libero») il
20,2 per cento degli italiani pratica sport in
modo continuativo, il 9,8 per cento in
modo saltuario, il 31,2 per cento pratica
qualche attività fisica.

Ciò significa che circa 11 milioni di ita-
liani fanno dell’attività sportiva un impegno
serio e durevole. In questo contesto lo sport
olimpico, quello che fa capo alle varie fede-
razioni sportive raggruppate nel Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), è dive-
nuto minoritario, raccogliendo appena un
terzo circa dei praticanti.

È un dato inequivocabile. Senza che ce ne
accorgessimo, negli ultimi decenni è forte-
mente cambiata la domanda di sport, e con
essa il costume sportivo degli italiani. Il mi-
raggio di «sfondare», di vincere medaglie, di
diventare un campione, di primeggiare non è
più cosı̀ forte come un tempo. A spingere
gruppi di persone di ogni età a fare sport
sono altre motivazioni. L’ISTAT è generosa
di spiegazioni in merito: negli ultimi venti
anni la domanda di sport è cresciuta in tutte
le fasce di età, ora è forte anche tra gli adulti
e tra gli anziani. Nella pratica sportiva si
vede un mezzo per soddisfare bisogni,
come preservare un buono stato di salute,
stare in mezzo alla natura, scaricare lo stress,
socializzare con altre persone.

In altri termini, si è affermata, ed è ormai
prevalente, una pratica sportiva in cui le fi-
nalità sociali sono predominanti su quelle le-
gate alla prestazione, al risultato.

Tuttavia, l’intero sistema sportivo italiano
continua ad essere tarato sulle finalità e sui
bisogni del CONI e delle federazioni spor-
tive, che lavorano per scoprire e gestire il
campione, per fare una selezione dei talenti

che permetta di ottenere risultati nazionali e
internazionali.

L’«altro» sport, quello a prevalenti finalità
di servizio sociale, non interessa. Ed è un
miracolo tutto italiano che sia cresciuto
cosı̀ tanto, pur di fronte all’indifferenza e tal-
volta all’ostilità del CONI, che continua ad
essere l’unico soggetto legittimato dallo
Stato a gestire lo sport in Italia.

La legge 16 febbraio 1942, n. 426, che
istituisce il CONI, ha conferito ad esso tale
ruolo esclusivo, confermato dalle successive
modificazioni, nonché, da ultimo, dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di riordino
del CONI.

È un «pasticcio all’italiana», una situa-
zione che non trova riscontro in alcun altro
Paese europeo, poiché altrove il Comitato
olimpico nazionale si occupa della prepara-
zione olimpica, mentre le altre forme di sport
competono ad agenzie governative.

Sarebbe un problema di minor conto se il
CONI accettasse di rivedere i suoi compiti
istituzionali aprendosi allo sport sociale, ri-
conoscendolo e sostenendolo adeguatamente,
invece di dedicare a questo comparto una
quota irrisoria delle proprie risorse (tra l’1
e il 4 per cento) e di negargli rappresentanza
nel Consiglio nazionale. Ma cosı̀ non è,
come dimostra la sorte del Comitato nazio-
nale sport per tutti.

La dicitura «sport per tutti» sottintende
un’idea di sport espressa in più occasioni
dal Consiglio d’Europa, che già nel 1975
ha formulato una «Carta europea dello sport
per tutti», dando seguito alle raccomanda-
zioni n. 588 del 1970 e n. 682 del 1972.
Qui si impone una breve riflessione sul ter-
mine «sport per tutti». Per quanto la dicitura
«sport per tutti» sia rimasta alquanto indeter-
minata negli atti successivi del Consiglio
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d’Europa, essa è passata ad indicare il con-
cetto di un’attività sportiva quale diritto di
tutti i cittadini, non necessariamente legato
alla prestazione e che si propone essenzial-
mente come fattore di educazione e di socia-
lizzazione.

La promozione dello sport per tutti è rac-
comandata dal Comitato internazionale olim-
pico (CIO) (che periodicamente organizza
congressi mondiali dello sport per tutti; il
prossimo si svolgerà in Italia, a Roma, a no-
vembre del 2004) e dalle conclusioni del
Consiglio europeo di Nizza del 7-8 dicembre
2000 («Dichiarazione di Nizza sullo sport»).

Ciò nonostante, in Italia lo sport per tutti
non riesce a ottenere un riconoscimento ef-
fettivo.

Nel 1995 il CONI, su sollecitazione del
CIO, ha istituito nel proprio seno un Comi-
tato nazionale sport per tutti, organismo di
coordinamento dell’«altro» sport, di cui face-
vano parte le regioni e l’associazionismo di
settore, ma è stata solo un’operazione di fac-
ciata, perché il Comitato non è stato mai
messo in condizione di operare.

Il citato decreto legislativo n. 242 del
1999 di riordino del CONI ha istituzionaliz-
zato tale Comitato, ma nei quattro anni fin
qui trascorsi tale organismo non è mai stato
neppure riunito. Né il Comitato nazionale
sport per tutti, voluto dal medesimo decreto
legislativo, potrebbe funzionare in futuro. A
seguito della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
del relativo decreto di attuazione 31 marzo
1998, n. 112, le regioni considerano la mate-
ria della promozione dello sport trasferita a
tutti gli effetti a loro e agli enti locali. Di
conseguenza regioni ed enti locali non inten-
dono fare parte di un organismo di indirizzo
dello sport per tutti che sia subordinato al
CONI. Ne deriva che la materia dello sport
sociale e dello sport per tutti deve trovare
una collocazione sua propria all’interno di
un provvedimento di legge che:

– riconosca tale forma di pratica spor-
tiva e la sua funzione sociale;

– ne sancisca la specificità e l’autono-
mia rispetto allo sport olimpico;

– vincoli il riconoscimento dell’associa-
zionismo di settore a precisi parametri, rego-
lamentandolo e anche incoraggiandolo ad un
perseguimento più spiccato di finalità educa-
tive, culturali, sociali, sanitarie e di tempo li-
bero;

– istituisca un organismo di coordina-
mento del settore esterno al CONI e in cui
siano presenti i Ministeri interessati, le re-
gioni, gli enti locali, l’associazionismo spor-
tivo nonché tutti i soggetti a vario titolo
coinvolti nello sviluppo dello sport per tutti;
preveda forme di sostegno ai progetti di pro-
mozione dello sport per tutti.

Inquadrare lo sport per tutti è anche l’oc-
casione giusta per disegnare un sistema spor-
tivo italiano più moderno, nel quale, accanto
allo sport basato sulla selezione e la presta-
zione, riunito intorno al CONI e alle federa-
zioni sportive, si configuri una pratica spor-
tiva di massa che:

– includa tutti i settori della popola-
zione, uomini e donne, accompagnandoli
dalla fanciullezza per l’intera esistenza;

– ponga particolare attenzione ai biso-
gni motori e di socializzazione della popola-
zione anziana, delle minoranze e dei diversa-
mente abili;

– si adatti alle condizioni locali e alle
capacità di gruppi di cittadini, proponendo
formule e progetti specifici differenziati;

– sia parte dello sviluppo di un nuovo
welfare, in quanto attività connessa a servizi
sociali essenziali quali l’istruzione, la sanità,
i servizi per il contrasto al disagio e per l’in-
tegrazione sociale.

In particolare, un’adeguata politica di
sport per tutti può essere strumento per af-
frontare alcune delle emergenze che oggi ab-
biamo di fronte:

a) funzione educativa. Non è vero che
tutto lo sport svolge funzione educativa, al-
trimenti non avremmo il fenomeno dilagante
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di ragazzi e giovani che si picchiano in
campo o che assaltano l’arbitro. Lo sport
educa se viene proposto e organizzato con
intenzionalità educativa, secondo parametri
e progetti che privilegino l’educazione del
singolo.

La rilevanza che l’esperienza sportiva può
assumere nella formazione del minore è stata
oggetto di attenzione nel rapporto pubblicato
nel 2001 dall’Osservatorio dei minori,
«Bambini e adolescenti nel 2000». Il rap-
porto ha sottolineato l’inefficacia, anzi gli ef-
fetti negativi, di una pratica sportiva in cui
l’enfasi venga posta più sui risultati sportivi
che sull’intero processo di costruzione della
personalità.

Il 2004 è stato dichiarato «Anno europeo
dell’educazione attraverso lo sport». I docu-
menti preparatori auspicano un’attività spor-
tiva che contribuisca alla formazione inte-
grale del cittadino.

Lo sport educativo non va visto solo come
risorsa nel contrasto alla devianza giovanile
o al recupero dalla marginalità; piuttosto
come uno strumento ordinario da fare entrare
nel curricolo formativo di ogni ragazzo, nel
quadro di un percorso di formazione globale
della persona.

La funzione educativa dello sport si raf-
forza nel momento in cui la pratica sportiva
diventa un percorso che accompagna il citta-
dino attraverso tutto l’arco della sua vita,
dall’infanzia all’età anziana;

b) funzione di prevenzione sanitaria.
L’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) ha indicato nella sedentarietà una
delle maggiori cause di malattie cardiovasco-
lari, di diabete e di obesità. Circa l’80 per
cento delle cardiopatie coronariche precoci
sono dovute all’associazione di una cattiva
alimentazione, inattività fisica e tabagismo.
Secondo l’OMS perfino un terzo dei tumori
(attesi) potrebbe essere evitato associando
una sana alimentazione con una attività fisica
praticata regolarmente nel corso della vita;

c) funzione di inclusione e coesione so-
ciale. Per la società italiana dei prossimi de-

cenni l’inclusione si presenta come una delle
grandi sfide da affrontare e vincere. Il pro-
cesso dell’immigrazione sta avvenendo in
un contesto di timori e di incertezze cui va
posto rimedio. E accanto all’inclusione eco-
nomica e sociale degli immigrati va perse-
guita l’inclusione culturale nella testa e nel
cuore di quegli italiani che si sentono minac-
ciati dall’immigrazione. La pratica sportiva
può essere uno degli strumenti per affrontare
e vincere tale sfida. Su di essa puntano anche
gli organismi europei per realizzare una mi-
gliore inclusione sociale a livello continen-
tale.

Un altro problema sociale cui la pratica
sportiva può offrire risposta è la tendenza
alla frammentazione della nostra società,
che produce mancanza di relazioni, isola-
mento, distacco dal contesto sociale delle
minoranze, si chiamino anziani, portatori di
handicap, disoccupati. Lo sport può porvi ri-
medio con le risorse di un associazionismo
che incoraggi le società sportive ad essere
comunità aggreganti sul territorio;

d) funzione di educazione alla democra-
zia. Rispetto delle regole, rispetto dell’altro,
assunzione di responsabilità, senso della col-
lettività come primo passo per l’affermarsi
della solidarietà; sono valori il cui apprendi-
mento è connaturato ad un’esperienza di vita
condotta in una società sportiva;

e) funzione di economia sociale. Esi-
stono numerose ricerche europee (Osservato-
rio europeo dell’occupazione sportiva) su
sport e occupazione, le cui risultanze concor-
dano su un punto: lo sport di massa può as-
sicurare nuovi ed interessanti livelli di occu-
pazione, trattandosi di settore in espansione,
purché si incoraggi l’emergere delle nuove
professionalità di cui esso ha bisogno;

f) funzione di educazione allo sport. È
un aspetto particolare ma non marginale. No-
nostante l’aumento dei praticanti, l’Italia pro-
duce scarsa cultura dello sport. Ne sono testi-
monianza il «fenomeno doping» – che tocca
anche il settore non professionistico e il va-
sto settore degli «amatori» e delle palestre
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(si calcola che ogni frequentatore di palestre
consumi in media 350 euro annui in integra-
tori e anabolizzanti) – e lo stesso fenomeno
della violenza negli stadi, che nasce in gio-
vani che lo sport lo hanno sempre guardato
e mai praticato.

Violenza e doping non si possono vincere
soltanto con la repressione, con le misure di
polizia e il carcere. Occorre un’opera di edu-
cazione capillare allo sport.

Con l’articolo 1 del presente disegno di
legge si dettano le finalità della legge.

L’articolo 2 disegna il quadro di riferi-
mento in cui si muove la normativa che se-
gue, fissando alcuni princı̀pi:

a) riconoscimento dello sport per tutti
come una specifica forma di pratica sportiva,
autonoma rispetto al CONI. Se non si ricono-
sce tale autonomia, dovuta alla specificità, si
lascia di fatto lo sport per tutti tra le compe-
tenze del CONI;

b) riconoscimento del ruolo sociale
dello sport per tutti che si svolge attraverso
le funzioni educativa, sociale, culturale, sani-
taria e di tempo libero, previste per il mo-
dello europeo di sport;

c) identificazione dei caratteri distintivi
dello sport per tutti rispetto a quello di com-
petenza del CONI e delle federazioni spor-
tive. Tale distinzione è basata su due ele-
menti: lo sport per tutti ha prevalenti fini so-
ciali, lo sport olimpico ha prevalenti fini di
prestazione; lo sport per tutti è sport di inclu-
sione, mentre lo sport olimpico è sport di se-
lezione.

L’articolo 3 abbatte una caratteristica pro-
pria del modello di sport federale: la standar-
dizzazione «monolitica» del modello offerto
al praticante. Lo sport per tutti, al contrario,
proprio perché risponde a bisogni sociali di-
versificati, è aperto a tutti i cittadini, dunque,
per essere attuato deve offrirsi in una plura-
lità di modelli e di programmi. Portare lo
sport per tutti al maggior numero possibile
di cittadini significa fare in modo che ogni
cittadino possa scegliere la forma di pratica

sportiva più adatta ai propri bisogni e possi-
bilità.

L’articolo 4 stabilisce i requisiti per il ri-
conoscimento delle associazioni nazionali di
sport per tutti, distinguendole da quelle che
promuovono forme diverse di sport (anche
se non si può escludere che un’associazione
promuova sia lo sport per tutti, sia altre
forme di sport). Tali requisiti sono: polispor-
tività delle società affiliate (caratteristica che
deriva dalla diversità di forme assunta dallo
sport per tutti, per cui le federazioni sportive
non possono essere considerate associazioni
di sport per tutti in quanto affiliano soltanto
società di medesima disciplina); afferma-
zione della finalità di sport per tutti nello sta-
tuto; assenza di fini di lucro (al fine di di-
stinguerle dai fitness club e dalle palestre pri-
vate); ordinamento interno ispirato a princı̀pi
di democrazia; accesso aperto a tutti (a diffe-
renza di quanto avviene nei club privati e
nelle associazioni che perseguono la sele-
zione finalizzata alla prestazione); fissazione
di un limite minimo di presenza a livello ter-
ritoriale (il limite suggerito si ispira a quello
adottato per l’associazionismo di promozione
sociale); prevalenza di svolgimento delle at-
tività di sport per tutti tra quelle attuate an-
nualmente.

L’articolo 5 istituisce il registro nazionale
delle associazioni di sport per tutti, tenuto
presso il Ministero per i beni e le attività cul-
turali.

L’articolo 6 prevede l’istituzione di regi-
stri regionali e provinciali dello sport per
tutti in quanto, per la realizzazione dello
sport per tutti sul territorio è necessaria l’at-
tuazione di un diverso articolarsi dei progetti
che tengano conto delle realtà locali, dei bi-
sogni specifici e delle capacità della comu-
nità presente sul territorio, nonché dell’asso-
ciazionismo operante in loco.

È, poi, necessario tenere conto delle prero-
gative in materia di promozione dello sport
che sono state attribuite alle regioni e del
fatto che molte regioni hanno varato leggi
sulla promozione dello sport, anche se nes-
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suna di esse ha ancora legiferato sulla mate-
ria specifica dello sport per tutti.

L’articolo 7 istituisce il Consiglio nazio-
nale dello sport per tutti, in sostituzione del
Comitato nazionale sport per tutti, già sop-
presso dal decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 15. L’articolo 8 istituisce i consigli
delle regioni e delle province autonome per
lo sport per tutti.

L’articolo 9 prevede la possibilità per il
Consiglio nazionale dello sport per tutti di
stipulare convenzioni con i Ministeri della
salute, dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, e del lavoro e delle politiche sociali.
Sancire la possibilità di tali convenzioni può
sembrare pleonastico ma, in realtà, permette
di affermare una necessità, considerando
che al momento attuale strumenti del genere
(convenzioni tra Ministeri ed associazioni o
gruppi di esse) sono sporadici e poco struttu-
rati.

L’articolo 10 prevede che la pratica di at-
tività di sport per tutti all’interno di società
sportive affiliate ad una delle associazioni
nazionali o regionali sia subordinata ad una
certificazione di idoneità rilasciata dal me-
dico di base. Abolito il servizio di leva e
scomparse le visite mediche scolastiche, la
certificazione di idoneità allo sport per tutti
costituirebbe un, sia pure parziale, screening
medico di massa della popolazione. Bisogna
poi considerare che al momento attuale la
certificazione medica di idoneità allo sport
per tutti non esiste, con non pochi rischi
per la salute dei milioni di praticanti.

L’articolo 11 interviene in materia di for-
mazione. La specificità dello sport per tutti
consiste in una specificità tecnica e organiz-
zativa che richiede un apposito circuito for-
mativo diverso da quello che forma gli ope-

ratori per lo sport olimpico. Ad esempio, il
ruolo di operatore sportivo per le persone di-
versamente abili, gli anziani o i tossicodipen-
denti richiede competenze specifiche.

La molteplicità di leggi regionali che pre-
vedono ciascuna criteri differenti per il rico-
noscimento delle figure degli operatori spor-
tivi non professionisti rende necessario fis-
sare criteri minimi uguali per tutti.

Bisogna infine valutare che lo sport per
tutti si affida unicamente ad operatori volon-
tari, ai quali non si può chiedere né il di-
ploma di laurea in scienze motorie né la fre-
quenza di corsi troppo onerosi. Si tratta di
trovare il miglior compromesso tra l’esigenza
di tutelare i praticanti, impedendo che si af-
fidino ad operatori del tutto improvvisati, e
quella di non provocare la fuga del volonta-
riato con norme troppo restrittive.

L’articolo 12 istituisce il Fondo nazionale
dello sport per tutti e indica possibili fonti
di finanziamento, in considerazione del fatto
che lo sport già si alimenta con parte dei
proventi di concorsi e scommesse sportive
e che la via di finanziamento dello sport
per tutti individuata in altri Paesi (ad esem-
pio la Francia) è quella del prelievo sui di-
ritti televisivi dello sport spettacolo, in osse-
quio al principio della necessità di una reci-
proca garanzia di tutela e assistenza tra lo
sport professionistico e lo sport per tutti.

L’articolo 13 prevede che le associazioni
nazionali di sport per tutti presentino, ogni
anno, al Ministero per i beni e le attività cul-
turali, un rendiconto relativo all’utilizzo dei
contributi.

L’articolo 14 prevede che il Ministro per i
beni e le attività culturali presenti, annual-
mente, al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta i princı̀pi fonda-
mentali e le disposizioni per il riconosci-
mento e la diffusione dello sport per tutti e
stabilisce i princı̀pi cui le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, le
amministrazioni e gli enti locali, devono at-
tenersi nel disciplinare i rapporti fra le istitu-
zioni pubbliche e le associazioni che pro-
muovono lo sport per tutti.

Art. 2.

(Riconoscimento dello sport per tutti)

1. La Repubblica riconosce nello sport per
tutti una specifica e autonoma forma di pra-
tica sportiva che contribuisce in modo rile-
vante al progresso del Paese e all’innalza-
mento della qualità della vita individuale e
collettiva attraverso lo svolgimento di prima-
rie funzioni educative, sociali, culturali, sani-
tarie e di tempo libero. Lo sport per tutti si
caratterizza nella prevalenza delle finalità di
promozione umana e sociale su quelle legate
alla prestazione assoluta, e in una logica che
privilegia l’inclusione dei praticanti piuttosto
che la loro selezione operata in base alle at-
titudini psicofisiche.

Art. 3.

(Diritto alla pratica di sport per tutti)

1. Le opportunità di accesso allo sport per
tutti devono essere garantite a chiunque, in
una pluralità di forme e di occasioni, nel ri-
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spetto delle aspirazioni, delle possibilità e
delle capacità di ciascuno.

Art. 4.

(Associazioni nazionali di sport per tutti)

1. Sono considerate associazioni nazionali
di sport per tutti le aggregazioni polisportive
di società sportive che affermino esplicita-
mente nei rispettivi statuti un impegno pre-
valente alla diffusione e all’organizzazione
di attività di sport per tutti secondo le carat-
teristiche di cui all’articolo 2.

2. Sono considerate associazioni nazionali
di sport per tutti, quelle che soddisfano i se-
guenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) accesso garantito a tutti i cittadini,
senza limitazioni di capacità, abilità e condi-
zioni fisiche, età, sesso, condizioni personali
e sociali, o di altra natura;

c) ordinamento interno ispirato ai prin-
cı̀pi di democrazia e uguaglianza dei diritti
degli associati;

d) presenza diffusa in almeno cinque re-
gioni e in almeno venti province del territo-
rio nazionale, per un totale di almeno 1.000
società sportive iscritte e un numero di tesse-
rati non inferiore a 50.000;

e) almeno il 60 per cento dell’attività
annuale svolta e documentata deve avere il
carattere di sport per tutti.

Art. 5.

(Registro nazionale delle associazioni di
sport per tutti)

1 . Presso il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali è istituito un Registro nazionale
delle associazioni di sport per tutti, di se-
guito denominato «registro nazionale», al
quale possono iscriversi, ai fini dell’applica-
zione della presente legge, le associazioni di
sport per tutti a carattere nazionale in pos-
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sesso dei requisiti di cui all’articolo 4, costi-

tuite e operanti da almeno un anno.

2. L’iscrizione nel registro nazionale si ot-

tiene previa verifica del possesso dei requi-

siti di cui all’articolo 4, a cura del Ministero

per i beni e le attività culturali. Con cadenza

biennale il Ministero per i beni e le attività

culturali provvede altresı̀ a verificare, per le

associazioni iscritte al registro nazionale, la

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4.

Nel caso questi vengano meno, provvede

alla cancellazione dell’associazione dal regi-

stro medesimo.

3. L’iscrizione nel registro nazionale è

condizione necessaria per stipulare conven-

zioni e usufruire dei benefici di cui alla pre-

sente legge.

4. Alla tenuta del registro nazionale prov-

vede il Ministero per i beni e le attività cul-

turali mediante l’utilizzo delle ordinarie ri-

sorse finanziarie, umane e strumentali del

Ministero medesimo.

Art. 6.

(Registri regionali e provinciali)

1. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano istituiscono, rispettiva-

mente, registri su scala regionale e provin-

ciale, cui possono iscriversi tutte le associa-

zioni in possesso dei requisiti di cui alle let-

tere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 4 e

che svolgono la propria attività, rispettiva-

mente, in ambito regionale o provinciale.

2. L’iscrizione nel registro nazionale delle

associazioni di sport per tutti comporta il di-

ritto di automatica iscrizione nei registri re-

gionali e provinciali dei relativi livelli di or-

ganizzazione territoriale e dei circoli affiliati.
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Art. 7.

(Consiglio nazionale dello sport per tutti)

1. Al fine di coordinare le politiche e gli
interventi dei diversi soggetti cointeressati
allo sviluppo dello sport per tutti, è istituito
il Consiglio nazionale dello sport per tutti,
di seguito denominato «Consiglio nazio-
nale».

2. Compiti del Consiglio nazionale sono:

a) elaborare piani organici di promo-
zione dello sport per tutti, anche utilizzando
esperienze e risorse pubbliche e private;

b) rappresentare l’Italia negli organismi
e nei consessi internazionali di sport per
tutti;

c) accedere ai fondi europei stanziati
per la promozione e il sostegno dello sport
per tutti;

d) elaborare, sulla base di programmi
territoriali, il piano di distribuzione dei fondi
assegnati dallo Stato per lo sviluppo dello
sport per tutti alle varie articolazioni regio-
nali;

e) individuare e fissare i criteri ai quali
informare gli interventi in materia di forma-
zione degli operatori di sport per tutti;

f) promuovere ricerche sullo sport per
tutti;

g) promuovere campagne di sensibiliz-
zazione a favore dello sport per tutti;

h) stipulare convenzioni con enti pub-
blici e privati;

i) indire e organizzare ogni anno la
«Giornata nazionale dello sport per tutti».

3. Il Consiglio nazionale è composto da:

a) il Ministro per i beni e le attività cul-
turali, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, della difesa, dell’interno, della
giustizia, della salute, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del lavoro e delle poli-
tiche sociali;



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2741– 11 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) un rappresentante del Comitato olim-
pico nazionale italiano (CONI);

d) un rappresentante della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) un rappresentante dell’Associazione
nazionale comuni italiani;

f) un rappresentante dell’Unione delle
province italiane;

g) un rappresentante per ciascuna delle
associazioni di promozione di sport per tutti
riconosciute a livello nazionale;

h) un rappresentante designato dall’Os-
servatorio nazionale dell’associazionismo di
cui all’articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;

i) un rappresentante delle facoltà o dei
corsi di laurea in scienze motorie;

l) un rappresentante dell’Istituto per il
credito sportivo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Consiglio na-
zionale adotta il proprio regolamento che è
approvato dal Ministro per i beni e le attività
culturali entro un mese dalla data della sua
adozione da parte del Consiglio nazionale
stesso.

Art. 8.

(Consigli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano

per lo sport per tutti)

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano istituiscono, a livello
territoriale, consigli per lo sport per tutti,
con le medesime funzioni del Consiglio na-
zionale di cui all’articolo 7.

2. I consigli di cui al comma 1 sono com-
posti ciascuno da:

a) un rappresentante della regione o
della provincia autonoma, che lo presiede;

b) rappresentanti delle province rica-
denti nel territorio regionale;

c) rappresentanti dei comuni;
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d) rappresentanti delle associazioni na-
zionali di sport per tutti riconosciute e pre-
senti sul territorio regionale;

e) rappresentanti designati dall’Osserva-
torio nazionale dell’associazionismo di cui
all’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383;

f) un rappresentante delle facoltà o dei
corsi di laurea in scienze motorie, ove pre-
senti sul territorio regionale.

Art. 9.

(Convenzioni)

1. Lo sport per tutti costituisce la forma di
pratica sportiva maggiormente rispettosa dei
bisogni formativi dei bambini e degli adole-
scenti, in quanto prescinde dall’efficientismo,
dall’eccellenza, dalla dotazione naturale e
dalla selezione. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca riconosce nel-
l’associazionismo di sport per tutti un inter-
locutore privilegiato per la realizzazione dei
propri piani formativi attraverso lo sport, ri-
cercando forme di convenzione con il Consi-
glio nazionale dello sport per tutti di cui al-
l’articolo 7 e le singole associazioni nazio-
nali di sport per tutti tali da concorrere a rea-
lizzare un sistema integrato di interventi sul
territorio.

2. Al fine di migliorare la salute dei cit-
tadini è incentivata la pratica regolare di at-
tività motorie e sportive che rappresenta
uno strumento fondamentale per migliorare
la salute di tutti i cittadini, lottare in modo
efficace contro alcune patologie, preservare
la salute e la qualità della vita fino ad un’età
inoltrata. Essa, inoltre, costituisce, per le per-
sone diversamente abili, un mezzo privile-
giato di sviluppo individuale, di rieducazione
e di reintegrazione sociale. Per il raggiungi-
mento di tali fini, il Ministero della salute
prevede, all’interno dei piani sanitari nazio-
nali, azioni specifiche, da inserire nei piani
regionali, da attuare anche tramite conven-
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zioni con il Consiglio nazionale dello sport
per tutti e le singole associazioni nazionali
di sport per tutti.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, al fine di diffondere l’istruzione, la
tutela della salute e dell’ambiente, la forma-
zione professionale, la cura degli anziani e
delle persone diversamente abili, la preven-
zione del disagio giovanile, la lotta all’esclu-
sione sociale e la ricerca di forme pacifiche
di integrazione e di coesione tra i cittadini,
può stipulare convenzioni con il Consiglio
nazionale dello sport per tutti e le singole as-
sociazioni nazionali di sport per tutti.

Art. 10.

(Tutela sanitaria)

1 . La pratica di attività di sport per tutti
all’interno di società sportive affiliate ad
una delle associazioni nazionali o regionali
è subordinata ad una certificazione di ido-
neità rilasciata dal medico di base, la cui
gratuità deve essere prevista nelle conven-
zioni con i medici di base stipulate dal Mini-
stero della salute.

Art. 11.

(Formazione)

1. Il Consiglio nazionale dello sport per
tutti fissa i parametri generali della forma-
zione professionale degli operatori dello
sport per tutti, divisi in ruoli tecnici e non,
fatte salve le competenze delle regioni.

2. Il Consiglio nazionale dello sport per
tutti, in particolare:

a) definisce i profili professionali degli
operatori di sport per tutti, prevedendo la
creazione di nuovi profili;

b) disegna i percorsi formativi e di valu-
tazione necessari alla certificazione profes-
sionale;
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c) fissa modalità e incentivi atti a favo-
rire un costante aggiornamento professionale
degli operatori.

3. Il Consiglio nazionale dello sport per
tutti svolge le funzioni di cui al comma 2 at-
traverso la creazione di una rete di collega-
mento tra le differenti agenzie formative ac-
creditate nell’ambito della pratica dello sport
per tutti.

Art. 12.

(Fondo nazionale dello sport per tutti)

1. È istituito presso il Ministero per i beni
e le attività culturali il Fondo nazionale dello
sport per tutti, di seguito denominato
«Fondo», finalizzato alla realizzazione di in-
terventi a livello nazionale, regionale e lo-
cale per favorire la promozione, lo sviluppo
e la pratica dello sport per tutti.

2. Il Fondo è finanziato:

a) da un contributo annuale a carico del
bilancio dello Stato, pari a 10 milioni di
euro;

b) da una quota variabile, pari all’incre-
mento dello 0,1 per cento delle somme deri-
vanti dai concorsi pronostici sportivi;

c) da una quota sui proventi delle scom-
messe sportive a totalizzatore;

d) da una quota sui diritti televisivi
delle manifestazioni sportive.

3. La misura delle quote di cui alle lettere
b) e c) del comma 2 è determinata con de-
creto del Ministro per i beni e le attività cul-
turali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede,
con cadenza biennale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
a determinare l’importo del contributo di cui
alla lettera d) del comma 2.
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4. All’onere a carico dello Stato, valutato
in 10 milioni di euro in ragione d’anno, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

5. Con regolamento da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, su proposta del Mini-
stro per i beni e le attività culturali, sono fis-
sati i criteri di assegnazione e di gestione
delle risorse del Fondo.

6. Il Ministro per i beni e le attività cultu-
rali quantifica l’ammontare destinato al
Fondo entro il 31 gennaio di ogni anno e
provvede entro il 28 febbraio di ogni anno,
di intesa con il Consiglio nazionale di cui al-
l’articolo 7, con proprio decreto, alla suddi-
visione delle risorse da destinare in parte al
funzionamento delle strutture centrali delle
associazioni sportive riconosciute a livello
nazionale, e, per una quota non inferiore al
40 per cento, a sostegno dei progetti di atti-
vità sportive, formative e sussidiarie svolte
dalle associazioni di sport per tutti.

Art. 13.

(Valutazione dei risultati)

1. Le associazioni nazionali di cui all’arti-
colo 4 presentano entro il 30 giugno di ogni
anno al Ministero per i beni e le attività cul-
turali una rendicontazione sull’utilizzo dei
contributi, sull’attuazione degli interventi
progettati e sugli obiettivi conseguiti, con le
modalità stabilite dal regolamento di cui al
comma 5 dell’articolo 13.
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2. Il Ministero per i beni e le attività cul-
turali può richiedere documentazione e infor-
mazione suppletiva ai fini dell’approvazione
dei rendiconti di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione del rendi-
conto di cui al comma 1, o la presentazione
di documentazione insufficiente determina la
cancellazione dell’associazione nazionale dal
registro di cui all’articolo 5.

Art. 14.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno,
tenuto conto delle relazioni presentate dalle
associazioni di cui all’articolo 4, il Ministro
per i beni e le attività culturali trasmette
una relazione al Parlamento sullo stato di at-
tuazione della presente legge.

2. Il contenuto della relazione di cui al
comma 1 è diffuso a livello nazionale anche
tramite mezzi di comunicazione di pubblico
utilizzo, in particolare tramite gli strumenti
audiovisivi, informatici e la stampa quoti-
diana o periodica.

E 1,00


