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ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso delle ul-
time legislature sono stati presentati vari
progetti di legge finalizzati al riordino della
disciplina dello sport in una prospettiva di
rivisitazione globale dell’attuale normativa.

In materia, peraltro, emerge come priori-
taria la regolamentazione dello sport dilet-
tantistico, finora non oggetto di specifica
attenzione da parte del legislatore che si è
limitato a dettare disposizioni in materia di
sport professionistico (legge 23 marzo 1981,
n. 91: «Norme in materia di rapporti tra so-
cietà e sportivi professionisti») e, più recen-
temente, a disciplinare la vigilanza dei pote-
ri pubblici nei confronti del Comitato olim-
pico nazionale italiano (CONI) (legge 30
maggio 1995, n. 203: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 1995, n. 97, recante riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e
sport»), demandata, dopo l’abrogazione re-
ferendaria della legge istitutiva del Ministe-
ro del turismo e dello spettacolo, all’«Uffi-
cio per i rapporti con gli organismi sporti-
vi», inquadrato nell’ambito del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri (decreti del Presidente del Consi-
glio dei ministri 7 marzo 1994 e 10 marzo
1994).

Si ritiene, dunque, di rispondere alla do-
manda diffusa in tutti i settori della società
civile (enti locali, scuole e università, asso-
ciazioni private e singoli cittadini) di razio-
nalizzare l’intervento pubblico preordinato
al sostegno e alla promozione del cosiddet-
to «sport di base».

Con il presente progetto si intende soddi-
sfare tale esigenza dando anzitutto una
chiara definizione delle società sportive di-
lettantistiche e istituendo presso le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolza-
no appositi registri finalizzati all’accesso ad
agevolazioni finanziarie e tributarie per le
società dilettantistiche.

Criterio guida della disciplina è la salva-
guardia dell’autonomia dell’ordinamento
sportivo evitando di entrare nel merito dei
relativi aspetti tecnici e disciplinari.

N e l r i s p e t t o d i q u e s t o p r i n c i p i o s o n o
s t a t e a r t i c o l a t e l e c o m p e t e n z e d e i p u b b l i c i
p o t e r i e qu e l l e d e g l i o r g a n i s m i s p o r t i v i d e -
t e r m i n a n d o i co n s e g u e n t i p u n t i d i r a c c o r -
d o s u l l a b a s e d i u n e q u o q u a n t o n e c e s s a -
r i o c o n t e m p e r a m e n t o d e l l e r i s p e t t i v e s f e r e
d i i n t e r e s s e .

A sostegno dello sport dilettantistico sono
previste provvidenze finanziarie e agevola-
zioni fiscali.

Quanto alle misure di carattere finanzia-
rio viene istituito un «Fondo centrale di ga-
ranzia per le società sportive dilettantisti-
che» che, finanziato dai proventi dei con-
corsi pronostici gestiti dal CONI, provvede
sia a garantire i mutui contratti con l’Istitu-
to per il credito sportivo sia all’erogazione
di contributi per l’impiantistica sportiva.

Sotto il profilo fiscale il regime di favore
per le società sportive dilettantistiche si so-
stanzia in agevolazioni in materia di IVA e
di IRPEF e in una speciale franchigia fisca-
le limitatamente agli oneri tributari connes-
si a quattro manifestazioni sportive annuali
a fini promozionali dell’attività sportiva.

Passando all’illustrazione dei tratti salien-
ti delle singole disposizioni si precisa quan-
to segue.

L’articolo 1 intende chiarire il concetto
basilare dell’intero impianto legislativo con-
sentendo, con una formulazione di ampio
respiro, la più estesa libertà di scelta relati-
vamente alla forma giuridica che le società
sportive dilettantistiche possono assumere.

Escluso in ogni caso lo scopo di lucro, si
è peraltro ritenuto di consentire attività,
quali l’organizzazione di circoli ricreativi,
collaterali all’ambito sportivo vero e proprio
che deve comunque rivestire carattere di
preminenza.
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La norma è strutturata in modo da con-
temperare il principio della libera organiz-
zazione societaria, quale espressione tipica
dell’autonomia dell’ordinamento sportivo,
con l’obbligo di affiliazione e di registrazio-
ne, indispensabili presupposti per essere
soggetti attivi di tale ordinamento applican-
done le regole tecniche nello svolgimento
dell’attività sportiva.

Il rinvio all’articolo 2 della legge 23 mar-
zo 1981, n. 91, norma anch’essa di carattere
definitorio, vale ad escludere dall’ambito di
applicazione del disegno di legge lo sport
professionistico.

L’articolo 2 disciplina la costituzione e
fissa i requisiti delle società sportive dilet-
tantistiche.

Il comma 1 prevede l’atto pubblico per
conferire la dovuta solennità formale al mo-
mento costitutivo della società, con le con-
seguenze che ne scaturiscono sotto il profi-
lo civilistico.

Il comma 2 detta i contenuti minimi es-
senziali dell’atto costitutivo e dello statuto.

In sintonia con il disposto dell’articolo 1
fissa una serie di requisiti sia «in negativo»,
quali l’assenza del fine di lucro e il divieto,
per le società di capitali, di intestare quote
o azioni a persone giuridiche di qualsiasi
natura, che «in positivo», quali l’obbligo di
reinvestimento degli utili per il persegui-
mento esclusivo dell’attività sportiva e quel-
lo di devoluzione a fini sportivi del patri-
monio in caso di scioglimento della so-
cietà.

Completa la fattispecie l’obbligo di con-
formarsi alle norme tecniche del CONI, del
Comitato internazionale olimpico (CIO) e
delle federazioni sportive nazionali e inter-
nazionali, suggellando così l’appartenenza
della società all’ordinamento sportivo inteso
nella sua più ampia accezione.

L’articolo 3 disciplina l’istituto dell’affilia-
zione.

La determinazione dei relativi tempi e
modalità si rende necessaria essendo l’affi-
liazione stessa uno dei requisiti essenziali ai
fini dell’iscrizione nei registri di cui al suc-
cessivo articolo 4.

S o t t o i l p r o f i l o p r o c e d u r a l e l a n o r m a
p r e v e d e i l r i c o r s o a l l a g i u n t a e s e c u t i v a d e l

C O N I c o n t r o i l p r o v v e d i m e n t o d i d i n i e g o
d e l l ’ a f f i l i a z i o n e .

La previsione si inquadra opportunamen-
te nella logica di un ordinamento che, in
quanto autonomo, dispone di propri organi
di giustizia.

L’articolo 4, punto nodale della disciplina
in argomento, opera nel senso della regio-
nalizzazione della materia, in armonia con
la tendenza al decentramento che, specie
dopo il referendum abrogativo della legge
istitutiva del Ministero del turismo e dello
spettacolo, risponde alla diffusa esigenza di
avvicinare interessi di rilevanza locale ai
centri istituzionali espressione delle autono-
mie territoriali.

D’altro canto, al fine di mantenere l’uni-
formità della disciplina sull’intero territorio
nazionale si è ritenuto di affidare ad appo-
sito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri la definizione delle modalità di isti-
tuzione e tenuta dei registri.

Il meccanismo surrogatorio, di cui al
comma 3, che prevede l’esercizio di poteri
sostitutivi in capo al Presidente del Consi-
glio dei ministri, mediante la nomina di un
commissario ad acta, non costituisce una
contraddittoria interferenza del Govemo in
funzioni che si intendono delegare alle re-
gioni, ma appare come indispensabile rime-
dio a fronte di preventivabili atteggiamenti
omissivi.

Trattando del riparto di competenze tra
Stato e regioni in materia di sport non può,
peraltro, sottacersi la considerazione che si
versa in materia tuttora oggetto di decreta-
zione di urgenza e, come tale, esposta a
possibili mutamenti dei quali occorrerà te-
nere conto valutando l’esito dei lavori parla-
mentari.

Il regime impugnatorio di cui al comma
6 si giustifica in considerazione della pecu-
liarità degli interessi deducibili in giudizio e
della rilevanza che il decorso del tempo as-
sume nella loro tutela.

L’articolo 5 istituisce, presso l’Istituto per
il credito sportivo, uno speciale «Fondo
centrale di garanzia per le società sportive
dilettantistiche».
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Il fondo, con personalità giuridica e ge-
stione autonoma, è vigilato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

Benchè finalità principale della struttura
sia la garanzia dei mutui contratti dalle so-
cietà dilettantistiche con l’Istituto per il cre-
dito sportivo, il fondo provvede, altresì,
all’erogazione di contributi in conto interes-
si sui mutui contratti con l’Istituto medesi-
mo, relativi alla costruzione ed al migliora-
mento di impianti sportivi. Gli organi del
fondo e la relativa composizione sono rego-
lati dal comma 4. Con regolamento delibe-
rato dal consiglio di amministrazione
dell’Istituto per il credito sportivo ed appro-
vato con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri sono dettate norme per la
disciplina particolareggiata in ordine all’or-
ganizzazione, al funzionamento ed alla ge-
stione del fondo, con riguardo anche ai cri-
teri di intervento ed alle procedure di con-
trollo.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono
costituite dal versamento da parte del CONI
dell’aliquota dell’1 per cento calcolata sugli
incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso
riservati.

Per garantire funzionalità in tempi rapidi
al fondo è prevista una dotazione iniziale
secondo criteri definiti nel regolamento di
organizzazione.

L’articolo 6 stabilisce il trattamento fisca-
le delle società sportive dilettantistiche, pre-
vedendo, da un lato, l’estensione a tali sog-
getti della disciplina già prevista dalla legge
16 dicembre 1991, n. 398, per le associazio-
ni sportive dilettantistiche, e introducendo,
dall’altro, una forma agevolativa per la rac-
colta dei fondi.

Il comma 1 modifica il decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, limitando alle società sportive dilet-
tantistiche quelle disposizioni agevolative
già rivolte alle associazioni sportive in gene-
rale.

Il comma 2 modifica il testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, per
favorire la promozione dell’attività sportiva
dilettantistica, consente la deducibilità, ai
fini IRPEF ed IRPEG, delle erogazioni in

denaro effettuate a favore dei soggetti di cui
all’articolo 1, entro il limite massimo di un
milione di lire.

Il comma 3 prevede una franchigia fiscale
per quattro manifestazioni sportive all’an-
no, destinate alla raccolta di fondi per la
promozione dell’attività sportiva.

I corrispettivi ed i proventi, anche deri-
vanti da prestazioni pubblicitarie, da spon-
sorizzazioni, da riprese e trasmissioni ra-
diotelevisive, non saranno soggetti, nei limi-
ti di un volume d’affari di lire 100 milioni
per ogni manifestazione, alle imposte sui
redditi ed all’IVA.

Le manifestazioni stesse non dovranno
assolvere l’imposta sugli spettacoli, l’impo-
sta comunale per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, l’imposta comunale sulla
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affis-
sioni.

Potranno beneficiare di tali agevolazioni
le società sportive dilettantistiche iscritte
nei registri di cui all’articolo 4.

Vengono demandate ad un decreto del
Ministro delle finanze, le modalità di comu-
nicazione agli uffici finanziari.

Al fine di rendere «attuale» la disposizio-
ne di cui al comma 3, il comma 4 prevede
poi un meccanismo per l’aggiornamento an-
nuale del limite di franchigia, meccanismo,
tra l’altro, già previsto dall’articolo 1 della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, per consen-
tire l’adeguamento del parametro che di-
scrimina le associazioni sportive «minime».

Il comma 5 espressamente estende alle
società sportive dilettantistiche e ai loro
consorzi la disciplina già prevista dalla leg-
ge 16 dicembre 1991, n. 398, per le associa-
zioni sportive dilettantistiche, con l’ulteriore
precisazione che, anche ai fini dell’indivi-
duazione del regime contabile di tali sog-
getti, risultano irrilevanti le attività previste
al comma 3.

L’articolo 7 si occupa del controllo sulla
permanenza dei requisiti per la iscrizione
nel registro delle società sportive dilettanti-
stiche.

In coerenza con l’intero impianto norma-
tivo e con il principio di autonomia dell’or-
dinamento sportivo, la verifica dei requisiti
che ogni ente deve possedere per l’affiliazio-
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ne ad una federazione sportiva nazionale è
lasciata ad un’autonoma regolamentazione
delle competenti istituzioni dell’ordinamen-
to sportivo.

L’articolo prevede che le regioni effettui-
no almeno ogni due anni con le modalità
che riterranno opportune (quindi anche
mediante, ad esempio, autocertificazione)
un controllo ed una verifica sulla perma-
nenza delle condizioni per l’iscrizione dei
vari enti nel registro.

Alle regioni sono, altresì, attribuiti poteri
strumentali per effettuare, in qualsiasi mo-
mento, verifiche più approfondite per valu-
tare il rispetto non solo formale ma anche
sostanziale dei requisiti previsti per l’iscri-
zione.

Le regioni potranno chiedere atti e docu-
menti contabili ed esaminare i verbali delle
delibere degli organi sociali, al fine di veri-
ficare la effettiva applicazione di quelle re-
gole statutarie particolari che costituiscono
le caratteristiche più significative e più in-
novative delle società sportive dilettantisti-
che, il cui mancato rispetto vanificherebbe
gli obiettivi e le finalità della presente pro-
posta (divieto di scopo di lucro, reinvesti-
mento di eventuali utili, incompatibilità, di-

vieto di intestare azioni o quote a persone
giuridiche, esercizio prevalente di attività
sportiva).

I poteri di vigilanza e verifica attribuiti
alla regione potranno, altresì, essere solleci-
tati da chiunque abbia interesse al regolare
funzionamento della società iscritta nel re-
gistro.

Si tratta di una iniziativa diffusa, indi-
spensabile, considerata la particolare im-
portanza che la trasparenza e la par condi-
cio rivestono nel mondo dello sport e che la
regione, attesa l’attuale struttura, difficil-
mente sarebbe in grado di effettuare un pe-
netrante controllo di tipo sostanziale su tut-
te le società iscritte.

Con l’articolo 8 vengono disciplinati i
controlli di carattere igienico-sanitario, at-
teso il particolare rilievo che rivestono
nell’ambito di un’attività di grande rilevan-
za sociale.

La disposizione sanziona con la chiusura
dell’impianto l’eventuale persistenza delle
irregolarità accertate dopo la scadenza di
un termine, da ritenersi perentorio, entro il
quale la società deve provvedere ad elimina-
re la situazione oggetto della contestazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di società sportive
dilettantistiche)

1. Ai fini della presente legge, si intendo-
no per società sportive dilettantistiche le as-
sociazioni, le fondazioni, le società, i circoli
ricreativi, gli enti e gli organismi che hanno
per oggetto preminente l’attività sportiva di-
lettantistica senza scopo di lucro, che sono
affiliate ad una o più Federazioni sportive
nazionali o ad un Ente di promozione spor-
tiva riconosciuto dal Comitato olimpico na-
zionale italiano (CONI), che sono iscritte
nei registri di cui all’articolo 4 della presen-
te legge, e che non inquadrano sportivi pro-
fessionisti ai sensi dell’articolo 2 della legge
23 marzo 1981, n. 91.

Art. 2.

(Costituzione delle società sportive
dilettantistiche)

1. Le società sportive dilettantistiche sono
costituite con atto pubblico.

2. L’atto costitutivo e lo statuto delle so-
cietà sportive dilettantistiche, ferme restan-
do le disposizioni del codice civile, devono
prevedere:

a) l’oggetto sociale che deve essere con-
forme alle disposizioni della presente legge
e deve espressamente escludere ogni scopo
di lucro;

b) l’obbligo che gli utili siano intera-
mente reinvestiti nella stessa società per il
perseguimento esclusivo dell’attività spor-
tiva;

c) il divieto per gli amministratori di ri-
coprire cariche sociali in altre società spor-
tive comunque costituite che svolgano atti-
vità concorrenti;
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d) l’incompatibilità della qualità di so-
cio con qualsiasi forma di lavoro subordi-
nato o autonomo, o con ogni altro tipo di
rapporto obbligatorio di contenuto patrimo-
niale con la società sportiva;

e) la devoluzione a fini sportivi del pa-
trimonio in caso di scioglimento della so-
cietà;

f ) l ’ o b b l i g o d i c o n f o r m a r s i a l l e n o r m e
e di r e t t i v e d e l C O N I , d e l C o m i t a t o i n t e r -
n a z i o n a l e o l i m p i c o e de l l e F e d e r a z i o n i
s p o r t i v e i n t e r n a z i o n a l i n o n c h è a g l i s t a t u t i
e ai re g o l a m e n t i d e l l e F e d e r a z i o n i s p o r t i -
v e n a z i o n a l i .

3. L’atto costitutivo e lo statuto delle so-
cietà sportive dilettantistiche, aventi la for-
ma di società di capitali, possono sottopor-
re a speciali condizioni l’alienazione delle
quote o azioni e devono prevedere, oltre a
quanto prescritto nel comma 2, anche il di-
vieto di intestare quote o azioni a persone
giuridiche di qualsiasi natura.

Art. 3.

(Affiliazione delle società sportive
dilettantistiche)

1. Le società sportive dilettantistiche pre-
sentano domanda di affiliazione ad una o
più Federazioni sportive nazionali del CO-
NI. Il certificato di affiliazione è rilasciato
entro trenta giorni, verificata la risponden-
za dell’oggetto sociale alla finalità sportiva
nonchè dell’atto costitutivo e dello statuto
alle norme dell’ordinamento sportivo.

2. Il diniego di affiliazione è motivato e
notificato entro sessanta giorni. Avverso il
provvedimento di diniego è ammesso ricor-
so alla giunta esecutiva del CONI che si
pronuncia entro sessanta giorni dal ricevi-
mento del ricorso.

3. La Federazione sportiva nazionale o
l’Ente di promozione sportiva può revocare
l’affiliazione per gravi infrazioni all’ordina-
mento sportivo. Avverso il provvedimento
motivato di revoca è ammesso ricorso alla
giunta esecutiva del CONI che si pronuncia
entro sessanta giorni dal ricevimento del
ricorso.
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4. Le società sportive dilettantistiche
aventi la forma di società di capitali, prima
di procedere al deposito dell’atto costitutivo
ai sensi del primo comma dell’articolo 2330
del codice civile, devono ottenere l’affilia-
zione. Entro trenta giorni dal decreto del
tribunale previsto dal terzo comma dell’arti-
colo 2330 del codice civile, devono deposi-
tare l’atto costitutivo presso la Federazione
sportiva nazionale o l’Ente di promozione
sportiva cui sono affiliate; gli effetti deri-
vanti dall’affiliazione restano sospesi fino
all’adempimento di tale obbligo.

5. Le società sportive dilettantistiche co-
municano alla Federazione sportiva nazio-
nale o all’Ente di promozione sportiva cui
sono affiliate ogni variazione dello statuto e
ogni modificazione concernente gli ammi-
nistratori e i revisori dei conti entro venti
giorni dalla corrispondente deliberazione.

Art. 4.

(Registri delle società sportive
dilettantistiche)

1. Con proprio decreto il Presidente del
Consiglio dei ministri, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce le modalità di istituzione, di
tenuta e di pubblicità dei registri delle so-
cietà sportive dilettantistiche da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1, provvedono all’istituzione
dei registri delle società sportive dilettanti-
stiche.

3. In caso di inadempienza, il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede con pro-
prio decreto alla nomina di un commissario
ad acta.

4. L’iscrizione della società sportiva dilet-
tantistica al registro di cui al comma 1 è
condizione necessaria per accedere ai be-
nefìci previsti dalla presente legge.

5. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano determinano i criteri
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per la revisione biennale dei registri di cui
al comma 1 e, sentito il CONI, dispongono
con provvedimento motivato la cancellazio-
ne dagli stessi delle società sportive dilet-
tantistiche per le quali siano venuti a man-
care uno o più requisiti richiesti per l’iscri-
zione.

6. Avverso il provedimento di cancellazio-
ne delle società sportive dilettantistiche dai
registri di cui al comma 1 è ammesso ricor-
so amministrativo entro quindici giorni dal-
la comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 5.

(Fondo centrale di garanzia per le società
sportive dilettantistiche)

1. Presso l’Istituto per il credito sportivo è
istituito il «Fondo centrale di garanzia per
le società sportive dilettantistiche», di se-
guito denominato «fondo».

2. Il fondo ha la funzione di garantire i
mutui contratti dalle società sportive dilet-
tantistiche con l’Istituto per il credito spor-
tivo, o, in alternativa, di erogare alle stesse
contributi in conto interessi sui mutui con-
tratti con l’Istituto per il credito sportivo
per la costruzione ed il miglioramento degli
impianti sportivi.

3. Il fondo ha personalità giuridica e ge-
stione autonoma ed è sottoposto alla vigi-
lanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

4. Sono organi del fondo: il presidente; il
comitato amministrativo; il collegio sinda-
cale. Il presidente è scelto tra i membri del
comitato amministrativo ed è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. Il presidente dura in carica tre anni e
può essere riconfermato una sola volta. Il
comitato amministrativo è composto di cin-
que membri dei quali uno in rappresentan-
za della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, uno in rappresentanza del Ministero
del tesoro, uno in rappresentanza delle re-
gioni indicato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
uno in rappresentanza del CONI ed uno in
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rappresentanza dell’Istituto per il credito
sportivo. Il collegio sindacale è composto di
tre membri in rappresentanza, rispettiva-
mente, della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero del tesoro e del
CONI.

5. Entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con re-
golamento deliberato dal consiglio di am-
ministrazione dell’Istituto per il credito
sportivo, su proposta del comitato ammini-
strativo del fondo, approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, sono di-
sciplinate le norme sull’organizzazione,
sull’amministrazione, sulla gestione, sul
funzionamento, sui criteri e sulle modalità
di intervento del fondo e sulle procedure di
verifica e controllo.

6. Le disponibilità finanziarie del fondo
sono costituite dal versamento da parte del
CONI dell’aliquota dell’1 per cento calcolata
sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad
esso riservati a norma dell’articolo 6 del de-
creto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, rati-
ficato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342. Il
regolamento di cui al comma 5 del presente
articolo stabilisce criteri e modalità per la
costituzione della dotazione iniziale del
fondo.

Art. 6.

(Agevolazioni tributarie a favore delle società
sportive dilettantistiche)

1. Al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) nell’articolo 4, quarto comma, secon-
do periodo, sono soppresse le parole: «e
sportive»;

b) nell’articolo 4, quarto comma, terzo
periodo, sono soppresse le parole: «o spor-
tive»;

c) nell’articolo 4, quarto comma, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «Le ces-
sioni di beni e le prestazioni di servizi effet-
tuate in conformità ai fini istituzionali delle
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società sportive dilettantistiche ai propri so-
ci, associati o partecipanti, ad altri enti
sportivi e loro associati ed ai tesserati delle
rispettive organizzazioni locali, nazionali ed
internazionali, non si considerano effettuate
nell’esercizio di attività commerciali.»;

d) nell’articolo 4, quinto comma, le paro-
le: «e sportive», sono sostituite dalle seguenti:
«e delle società sportive dilettantistiche».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) nell’articolo 13-bis, comma 1, dopo
la lettera h), è inserita la seguente lettera:

«h-bis) le erogazioni liberali in denaro,
effettuate a favore delle società sportive di-
lettantistiche, per la promozione dell’attività
sportiva, entro il limite massimo di un mi-
lione di lire»;

b) nell’articolo 65, comma 2, dopo la
lettera c-quinquies), è aggiunta la seguente
lettera:

«c-sexies) le erogazioni liberali in dena-
ro, effettuate a favore delle società sportive
dilettantistiche, per la promozione dell’atti-
vità sportiva, entro il limite massimo di un
milione di lire».

3. Le società sportive dilettantistiche, singo-
le o consorziate, hanno la facoltà di organiz-
zare annualmente quattro manifestazioni
sportive per la raccolta dei fondi per la pro-
mozione dell’attività sportiva, previa comuni-
cazione agli uffici finanziari da effettuarsi se-
condo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I corrispettivi ed i pro-
venti, anche derivanti da prestazioni pubblici-
tarie, da sponsorizzazioni, da riprese e tra-
smissioni radiotelevisive, non sono soggetti,
nei limiti di un volume di affari di lire 100
milioni per ogni manifestazione sportiva, alle
imposte sui redditi ed all’IVA. Le manifesta-
zioni di cui al presente comma non sono sog-
gette all’imposta sugli spettacoli, all’imposta
comunale per l’occupazione di spazi ed aree
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pubbliche, all’imposta comunale sulla pubbli-
cità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno,
con decreto del Presidente del Consiglio di
ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, si procede alla ricognizione
della variazione percentuale del valore me-
dio dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante il 31 ago-
sto di ciascun anno rispetto al valore medio
del medesimo indice rilevato con riferimen-
to allo stesso periodo dell’anno precedente.
Con il medesimo decreto si stabilisce l’ade-
guamento del limite di lire 100 milioni di
cui al comma 3, nella stessa misura della
variazione percentuale del valore medio
dell’indice dei prezzi al consumo per fami-
glie di operai e impiegati.

5. Alle società sportive dilettantistiche ed
ai loro consorzi, si applicano le disposizioni
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Ai fi-
ni dell’applicazione dell’articolo 1 della pre-
detta legge, i corrispettivi ed i proventi di
cui al comma 3 del presente articolo non
sono considerati come conseguiti nell’eser-
cizio di attività commerciali.

Art. 7.

(Controlli sulle società sportive
dilettantistiche)

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano l’attività di
vigilanza sul rispetto dei requisiti per l’iscri-
zione al registro delle società sportive dilet-
tantistiche. Restano fermi i controlli di
competenza del CONI e delle Federazioni
sportive e degli Enti di promozione sportiva
per quanto attiene ai requisiti necessari
all’affiliazione.

2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono chiedere alle
società sportive dilettantistiche iscritte nel
registro gli atti, i documenti contabili ed i
verbali delle deliberazioni degli organi so-
ciali al fine di verificare il rispetto delle
norme contenute nell’atto costitutivo e nello
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statuto, concernenti il reinvestimento degli
utili, le incompatibilità per gli amministra-
tori ed i dirigenti, il divieto di intestare
quote od azioni a persone giuridiche, lo
svolgimento preminente di attività sportive.

3. I poteri di vigilanza possono essere sol-
lecitati da chiunque abbia interesse al rego-
lare funzionamento delle società sportive
dilettantistiche.

Art. 8.

(Controlli igienico-sanitari sulle società
sportive dilettantistiche)

1. L’unità sanitaria locale competente per
territorio verifica il rispetto delle norme
igienico-sanitarie nella manutenzione e te-
nuta degli impianti ove si svolge l’attività
delle società sportive dilettantistiche, ed in
particolare accerta che gli ambienti siano
idonei alla tutela della salute ed alla preven-
zione degli infortuni.

2. L’unità sanitaria locale, d’ufficio o sol-
lecitata da chiunque vi abbia interesse, può
disporre ispezioni ed accertamenti, invian-
do proprio personale avente la qualifica di
ispettore d’igiene.

3. L’unità sanitaria locale, accertata la vio-
lazione delle norme di cui al comma 1 ovvero
l’inidoneità degli ambienti alla tutela della sa-
lute ed alla prevenzione degli infortuni, fissa
un termine entro il quale la società sportiva
dilettantistica deve provvedere all’eliminazio-
ne della situazione contestata.

4. L’unità sanitaria locale, nel caso in cui
accerti l’omessa eliminazione della situazio-
ne contestata ovvero gravi e ripetute viola-
zioni delle norme in materia igienico-sani-
taria, ordina la chiusura degli impianti e ne
dà notizia alla Federazione sportiva nazio-
nale o all’Ente di promozione sportiva cui
la società è affiliata. La Federazione sporti-
va o l’Ente affiliante, entro trenta giorni dal
ricevimento della notizia e valutata la gra-
vità della situazione, possono disporre la re-
voca dell’affiliazione.








