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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 14 
luglio 1978, n. 367, concernente interpreta
zione autentica in tema di disciplina giuridi
ca dei rapporti tra enti sportivi ed atleti 
iscritti alle Federazioni di categoria, con le 
seguenti modificazioni: 

All'articolo 1: 

il primo comma è soppresso; 

al secondo comma, sono soppresse le 
parole: in particolare. 

L'articolo 2 è soppresso. 
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DECRETO-LEGGE 
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TESTO DEL DECRETO-LEGGE 

Decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 197 del 15 luglio 1978. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77 della Costituzione; 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'interipre-
tazione autentica della disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi 
ed atleti iscritti alle federazioni di categoria; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di con
certo con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo 
e dello spettacolo; 

DECRETA: 

Art. 1. 

La costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le 
società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se 
professionisti, tenuto conto delle caratteristiche di specialità ed auto
nomia dei rapporti stessi, continuano ad essere regalati, in via esclu
siva, dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive ricono
sciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), alle quali gli 
atleti ed i tecnici stessi risultano isoritti. 

In particolare, gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del 
titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri 
sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associa
zioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in 
materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e 
successive modificazioni. 

Art. 2. 

Con legge da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente decreto, per i rapporti indicati nell'articolo 1 sarà adattata 
una disciplina organica che, nel rispetto dell'autonomia dell'ordina
mento sportivo, tuteli adeguatamente gli interessi sociali, economici e 
professionali degli atleti. 

Ai fini di cui al comma precedente è costituita, presso la Presi
denza del Consiglio dei ministri, una commissione nominata con de
creto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappre-
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TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Soppresso. 

Gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo 
dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le 
assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, de
vono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di colloca
mento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifi
cazioni. 

Art. 2. 

Soppresso. 
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(Segue: Testo del decreto-legge) 

sententi, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quello 
del turismo e dello spettacolo, con la collaborazione del Comitato olim
pico nazionale italiano (CONI) e delle categorie interessate. 

Art. 3. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito idei sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 14 luglio 1978. 

PERTINI 

ANDREOTTI — SCOTTI — PASTORINO 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 
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(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati) 

Art. 3. 

Identico. 


