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Interviene il ministro per lo sport Lotti.

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per lo sport Luca Lotti sulle linee programmatiche del
suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Mini-
stro per lo sport sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonchè
la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare del Senato, e che
la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio
assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto, inoltre, che la pubblicità della seduta odierna è assicurata
anche attraverso il resoconto stenografico.

Saluto e do il nostro benvenuto alla onorevole Piccoli Nardelli, Pre-
sidente della VII Commissione della Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, abbiamo cercato di organizzare i lavori in modo
da riuscire a concludere l’audizione nella giornata di oggi, cercando di ri-
partire i circa 90 minuti che abbiamo a disposizione per il dibattito tra i
vari Gruppi presenti nelle due Commissioni di Camera e Senato. Credo
che i tempi siano sufficienti; abbiamo penalizzato leggermente i Gruppi
più grandi per dare ai Gruppi più piccoli un tempo sufficiente per fare
le loro dichiarazioni in seguito alla dichiarazione programmatica del Mi-
nistro.

Ringrazio il ministro Lotti per la sua presenza e disponibilità ed an-
che per la celerità con la quale è stato possibile fissare l’odierna audi-
zione.

Dopo il suo intervento, signor Ministro, ci saranno quelli dei colleghi;
se ce ne sarà bisogno, avrà il tempo di svolgere una breve replica. Even-
tualmente, su alcune tematiche sulle quali reputi opportuni degli approfon-
dimenti, potrà inviare materiale scritto che metteremo a disposizione dei
nostri colleghi.

Senza ulteriore indugio, lascio la parola al ministro Lotti per le sue
comunicazioni.

LOTTI, ministro per lo sport. Signori Presidenti, onorevoli senatori e
deputati, innenzi tutto mi scuso per la settimana di ritardo: dovevamo ve-
derci il 17 gennaio, ma a causa di impegni già presi, come ho comunicato
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al presidente Marcucci, ho dovuto chiedervi di spostare di una settimana
l’audizione.

Mi scuso in anticipo, inoltre, se la mia relazione potrà apparire ecces-
sivamente schematica, ma ho preferito racchiudere in un testo scritto i
principali temi ed obiettivi che intendiamo perseguire come Ministero.

Lo dico senza retorica: oggi per me è un onore essere qui con voi per
illustrare le principali linee guida che intendo attuare in qualità di Ministro
dello sport e, soprattutto, per ascoltare con attenzione gli orientamenti che
le Commissioni del Senato e della Camera hanno maturato in questi anni
di proficuo lavoro. In particolare, la 7ª Commissione che oggi ci ospita ha
da poco concluso un lungo e prezioso lavoro di ascolto e analisi che ha
portato all’approvazione della relazione sullo stato di salute dello sport
nel nostro Paese, che ha visto la senatrice Idem come promotrice e che
sarà uno dei riferimenti del mio lavoro.

Lo sport fa bene al fisico e al contempo fa bene al sistema Paese: di
questo sono fermamente convinto. Investire nello sport vuol dire investire
nel futuro dell’Italia, nella salute dei cittadini, nella qualità della vita delle
nostre città, nel radicamento dei valori fondanti della nostra Repubblica: la
solidarietà, il rispetto delle regole, la promozione del merito, il lavoro in-
teso come impegno quotidiano, sacrificio, fatica per il raggiungimento
dello scopo.

Ci siamo emozionati seguendo gli atleti azzurri alle ultime Olimpiadi
e Paralimpiadi di Rio; ci siamo sentiti uniti attorno ai nostri campioni e
alla nostra bandiera, al nostro inno. È bene ricordare, però, ogni volta
che osserviamo orgogliosi una ragazza o un ragazzo che tagliando il na-
stro alza le braccia al cielo, che ogni successo è il frutto di una lunga serie
di giorni, di mesi, talvolta di anni, consacrati all’impegno, alla disciplina,
al rispetto di sé e degli altri, alla cooperazione, spesso silenziosa, tra l’a-
tleta, le famiglie, le società sportive, le associazioni, i gruppi e le Istitu-
zioni. Credo che i presenti in questa Commissione sappiano perfettamente
di cosa parlo.

Non solo: non dobbiamo dimenticare che ognuna di quelle medaglie
è anche un tributo alle migliaia di corridori, pesisti, nuotatori, schermidori
o cestisti che hanno interrotto il proprio percorso appena prima del podio,
o prima di salire sull’aereo per l’Olimpiade, o ancora prima, in qualche
palestra di periferia: un tributo a chi, pur mettendo lo stesso identico im-
pegno, è rimasto un passo indietro.

Siamo qui, sono qui, per non dimenticarlo: lo sport, per noi, non è e
non sarà solo la medaglia che luccica, ma l’insieme sconfinato delle donne
e degli uomini che lo praticano, che se ne interessano, che lo rendono pos-
sibile.

I valori e i principi devono però diventare pratica, declinarsi nella
realtà dei provvedimenti e degli interventi, delle scelte concrete. Accanto
a questo non può mancare la capacità di consolidare e di rendere centrale
il ruolo sociale dello sport. II nostro compito deve essere quello di raffor-
zare e rendere più efficace la collaborazione tra i vari livelli istituzionali,
tra le associazioni e gli enti che ogni giorno lavorano in questo settore.



Promozione della cultura sportiva, formazione, salute e corretti stili di vita
(con una grande attenzione ai giovani e agli studenti); potenziamento del
ruolo dello sport ai fini dell’inclusione e dell’integrazione sociale; contra-
sto ad ogni forma di illegalità nello sport; sostegno all’impiantistica spor-
tiva, in particolare alle periferie del nostro territorio nazionale. Sono questi
gli obiettivi primari che intendiamo perseguire nei prossimi mesi.

A ciò vorrei aggiungere l’impegno, non secondario, di un lavoro quo-
tidiano per consolidare tramite lo sport una visione internazionale dell’Ita-
lia; in un certo senso, passatemi il termine, per «preparare» il Paese ad
essere più competitivo e pronto alla conquista di ruoli centrali, ad esem-
pio, negli appuntamenti europei e mondiali.

Negli scorsi mesi abbiamo assistito a un dibattito sui grandi eventi
sportivi internazionali: è mia opinione che siano semplicemente delle op-
portunità che un Paese può decidere di cogliere o di sprecare.

Non abbiamo paura di organizzare in Italia grandi eventi sportivi per-
ché siamo convinti, sono convinto, che se ben gestiti e ben organizzati
possano rappresentare motori di sviluppo e di promozione del nostro si-
stema. Crediamo e credo che sia anche da questi particolari, perdonate
la citazione, che si giudica non solo un giocatore, ma anche una classe
dirigente all’altezza del nostro Paese. Perché sono convinto che tocchi a
noi fare in modo che questi appuntamenti abbiano effetti positivi sull’eco-
nomia e sull’occupazione, renderli strumenti attivi per incrementare il tu-
rismo, attrarre appassionati e far appassionare quanti non hanno avuto, fi-
nora, la fortuna di avvicinarsi ad alcuna attività sportiva.

È avvenuto a Torino in occasione delle Olimpiadi invernali nel 2006
ed è facile immaginare che simili ricadute si possano registrare anche con
i grandi tornei che ci apprestiamo ad ospitare come i Mondiali di sci a
Cortina, il Sei Nazioni di rugby, la Ryder Cup di golf, gli Internazionali
di tennis (che ospitiamo ogni anno) o i Mondiali di pallavolo, solo per ci-
tarne alcuni.

In questo ampio panorama, l’Italia si è aggiudicata un posto in prima
fila grazie all’attenzione rivolta alle numerose discipline e ha raggiunto
obiettivi importanti proprio per il lavoro svolto dai nostri atleti, dalle as-
sociazioni, dalle amministrazioni locali insieme alle istituzioni nazionali.
Sintomo che il gioco di squadra premia sempre ed è essenziale per andare
lontano e raggiungere alti traguardi, a prescindere dalle amministrazioni
che vengono coinvolte; ma anche indice che la visione dello sport sta
cambiando e che si sta aprendo a discipline che prima erano considerate
secondarie.

Una particolare attenzione, perciò, andrà agli sport che non sono
sotto i riflettori dei media e che attraggono un numero di sportivi minore,
ma non meno motivato (anzi, magari proprio perché considerato minore
ancora più appassionato). Da questo punto di vista meritano una attenta
riflessione i confini entro cui avviene il riconoscimento delle discipline
sportive per opera del CONI ai fini dell’iscrizione nel registro nazionale
delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
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Vorrei che alla fine del nostro mandato nessuno sport fosse minore
rispetto ad un altro, e ciò potrà realizzarsi attraverso un lavoro quotidiano
sull’educazione e sulla cultura dello sport, sia con le scuole sia con tutte le
associazioni sportive.

A proposito di educazione, è mia intenzione avviare una stretta col-
laborazione con il Ministero dell’istruzione per una gestione integrata tra
formazione, sport e istruzione. Tale collaborazione potrà avvenire con ac-
cordi successivi al fine di avviare progetti condivisi. A tal proposito, per
l’attuazione di una strategia di promozione dell’educazione motoria e
dello sport a scuola, sono a disposizione del MIUR circa 6,5 milioni di
euro. Ho letto con attenzione la proposta di legge a prima firma dell’ono-
revole Sbrollini sulla promozione della cultura sportiva per il sostegno del
percorso formativo agli studenti. Mi auguro che si possa presto entrare nel
merito e se ne possa presto parlare.

Anche sul fronte della disabilità (ma su questo proverò a tornare più
avanti) la scuola può e deve essere uno strumento prezioso per dare ai più
giovani l’occasione di una vita autonoma.

Un tema assolutamente da non sottovalutare è la lotta al doping. Mi
ha fatto piacere leggere nella risoluzione di iniziativa della senatrice Idem
l’attenzione della 7ª Commissione del Senato sull’esigenza di sostenere e
promuovere campagne di corretta informazione per diffondere nei giovani,
e non solo, una cultura antidoping. Un impegno che passerà attraverso
campagne informative e di comunicazione e una sensibilizzazione del per-
sonale docente e sportivo. Una strategia complessiva che intendo portare
avanti anche attraverso la mia delega all’editoria, che ha per questo una
parte di risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate allo sport.

Vorrei passare ora all’illustrazione di alcune delle azioni concrete che
intendo ed intendiamo attuare; una illustrazione per punti, certamente non
esaustiva, ma che ritengo necessaria per declinare quanto detto nella parte
introduttiva, partendo proprio da un settore troppo spesso messo in se-
condo piano.

Nell’ambito di un’attività di sostegno alle società e alle associazioni
sportive dilettantistiche, è allo studio un’ipotesi di innalzamento della so-
glia entro la quale la prestazione sportiva è totalmente esentata dall’IR-
PEF. Una riforma in questo senso avrebbe un duplice effetto positivo
nel mondo dello sport: da una parte agevolerebbe gli atleti e i collabora-
tori sportivi, che per i loro emolumenti vedrebbero riconosciuto un parti-
colare regime di favore, dall’altra parte, semplificherebbe la vita ammini-
strativa delle piccole società sportive che vedrebbero ridotti gli adempi-
menti fiscali come sostituti d’imposta. Una proposta so essere già stata
avanzata da parte dall’onorevole Fossati: mi auguro che ne potremo discu-
tere approfonditamente.

Tra i pregi della soluzione prospettata vi sarebbe anche l’emersione
del potenziale sommerso, specialmente sui redditi bassi, nonché l’introdu-
zione di uno stimolo nei confronti di associazioni e società volto a farlo
emergere, innescando un meccanismo virtuoso a possibile parziale coper-
tura del mancato gettito derivante dall’ampliamento dell’esenzione.
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Mi soffermo brevemente sulla questione della responsabilità civile
dei giudici sportivi. Tenendo ben presente che la giurisprudenza attuale
qualifica le decisioni dei giudici sportivi come provvedimenti amministra-
tivi e che tali decisioni pertanto non sono pronunce giurisdizionali, è og-
getto di riflessione il regime cui i giudici sportivi sono assoggettati dal
punto di vista della responsabilità risarcitoria. Su questo cercherò di farvi
avere i lavori via via che li porteremo avanti come Ministero.

Vi è poi il tema delle modifiche normative per le assunzioni di per-
sonale con disabilità nel settore sportivo professionistico. Di fronte a in-
certezze interpretative è bene fare chiarezza sul rapporto tra sportivi pro-
fessionisti e personale dipendente, al fine di evitare inutili contenziosi nel
settore dello sport.

Mi preme prendere qui l’impegno a superare una situazione che si
trascina da oltre cinque anni. È mia intenzione, infatti, portare fuori dal
commissariamento l’Istituto per il credito sportivo; è altresı̀ allo studio
l’introduzione di interventi normativi specifici volti a estendere le funzioni
attribuite al Fondo di garanzia dello stesso Istituto.

Credo sia rimasta troppo a lungo in sospeso l’attuazione del decreto
Balduzzi in materia di defibrillatori: l’entrata in vigore del decreto è stata
prorogata al 1º luglio 2017. Anche su questo vorrei essere molto chiaro e
prendermi un impegno preciso con voi: si tratta dell’ultima proroga, non
ve ne saranno altre in futuro. È sul tavolo l’approfondimento delle que-
stioni relative all’ambito applicativo del decreto, con attenzione alle disci-
pline sportive interessate e alla definizione dei soggetti responsabili. Que-
sti sono i nodi da sciogliere per scongiurare un’ulteriore proroga, che – lo
ribadisco – non ci sarà.

Altro tema non secondario è quello che riguarda le problematicità re-
lative al marchio sportivo. Come riferito anche nella proposta di legge del-
l’onorevole Fossati, vi è un’oggettiva carenza normativa in materia di tu-
tela dei segni distintivi delle società e delle federazioni sportive. In parti-
colare, è assente una disciplina relativa alla loro utilizzazione commer-
ciale: è oggetto di riflessione l’opportunità di introdurre una regolamenta-
zione che sia in grado di tutelare adeguatamente i soggetti titolari dalla
contraffazione dei marchi, dei loghi e dei nomi delle società e delle fede-
razioni. Come noto, questo dilagante fenomeno cagiona gravi perdite alle
società sportive italiane, creando un notevole gap rispetto alle società
sportive degli altri Paesi europei che realizzano una grossa parte del
loro fatturato proprio dallo sfruttamento del marketing e dal merchandi-

sing legato al marchio sportivo.

Inoltre, è mia intenzione portare in approvazione lo schema di
disegno di legge recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione inter-
nazionale contro la manipolazione dei risultati sportivi (il cosiddetto
match fixing), redatta presso il Consiglio d’Europa sotto il coordinamento
dell’EPAS, organismo che fornisce una piattaforma di cooperazione inter-
governativa nell’ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati
membri.
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Un altro obiettivo è poi quello di rafforzare l’ordinaria attività sia
presso il Consiglio d’Europa sia presso l’Unione europea al fine di pro-
muovere progetti condivisi a livello europeo, volti ad assicurare l’integrità
dello sport, contrastando il doping, il match fixing e le discriminazioni raz-
ziali e di genere, nonché per incentivare lo sport in ambito scolastico e
universitario come strumento privilegiato di inclusione, coesione sociale
e tutela della salute.

Un altro impegno sul quale intendo lavorare è la riattivazione del Ta-
volo nazionale per la governance nello sport, il cosiddetto TANGOS, al
fine di sviluppare un nuovo piano nazionale per la promozione dell’attività
sportiva. Un tavolo che per troppi anni non è stato convocato e che adesso
si intende riattivare al fine di definire un insieme di politiche coordinate,
anche a livello territoriale.

In generale, gli obiettivi strategici che mi sono posto mireranno a:

a) avvicinare i cittadini alla pratica dello sport e dell’attività motoria;

b) favorire i processi associativi in ambito sportivo;

c) promuovere attraverso la pratica dello sport la tutela della salute;

d) ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane strumentali attraverso un
coordinamento di tutti i partner istituzionali territorialmente competenti.

La convocazione del Tavolo non è una mera formalità: l’obiettivo è
quello di riprendere, con la realizzazione di questi quattro punti, una pro-
cedura che ha funzionato nel passato. Vorrei quindi che fosse fra le prime
cose da fare in questo secondo mese del mio mandato.

Come ho avuto modo di sottolineare all’inizio del mio intervento,
uno dei fattori principali di sviluppo della cultura sportiva, in tutte le
sue declinazioni, è la promozione dei grandi eventi sportivi già assegnati
al nostro Paese. Mi limiterò qui a ricordarne solo tre, partendo dai Mon-
diali di sci di Cortina del 2021. In ragione dello stanziamento di 100 mi-
lioni utilizzabili nell’arco temporale 2017 – 2021 e destinati alla messa in
sicurezza della viabilità statale nella provincia di Belluno, anche in ra-
gione dell’atteso incremento del flusso di visitatori nella città di Cortina,
abbiamo in programma di reperire ulteriori risorse in cofinanziamento di
privati (e in accordo con la Regione Veneto e la Provincia di Belluno
con le quali, voglio sottolinearlo, c’è un’ottima collaborazione istituzio-
nale), risorse da destinare all’adeguamento degli impiantı̀ a fune, alla rea-
lizzazione dei collegamenti tra i medesimi impianti, alla realizzazione di
piste di discesa e alla riqualificazione dell’area turistica.

Al tempo stesso si rende necessario intervenire normativamente per la
semplificazione delle procedure amministrative volte alla riduzione dei
termini concernenti l’approvazione dei progetti e la loro realizzazione.

Investire sui Mondiali di sci vuol dire dare l’opportunità a Cortina e a
tutta la zona di tornare ad essere un attrattore turistico di primaria impor-
tanza, concorrendo con le altre mete internazionali invernali in termini di
servizi sportivi, turistici, opportunità di svago e capacità infrastrutturale.

Con la stessa logica intendiamo fare il possibile per garantire la rea-
lizzazione in Italia della Ryder Cup di golf, competizione che rappresenta
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un evento sportivo di straordinaria importanza, anche per le non trascura-
bili ricadute economiche, dirette e indirette, derivanti da un evento del ge-
nere. A tal proposito, è di tutta evidenza come l’Italia sia uno dei maggiori
competitor mondiali nel turismo di alto livello: pertanto la rete di ospita-
lità del nostro Paese deve essere all’altezza delle mete concorrenti. Rilan-
ciare qualità e innovazione dei servizi di accoglienza, anche attraverso la
promozione di eventi internazionali, significa promuovere per gli anni a
venire un flusso continuo di visitatori, risorse, posti di lavoro e occasioni
di crescita economica.

Un altro appuntamento, ed è il terzo di carattere internazionale che
vedrà l’Italia protagonista, sarà il Mondiale di pallavolo maschile che si
terrà nel 2018, con sede della finale assegnata a Torino e con il coinvol-
gimento di alcune città nella fase eliminatoria. Su questo fronte inten-
diamo proseguire e portare avanti il percorso già tracciato dal precedente
Governo. Si ricorda, infatti, come sia stata sottoscritta una convenzione tra
la Presidenza del Consiglio e il CONI con la quale è stato previsto uno
stanziamento di circa 3 milioni di euro finalizzato a sostenere questa rile-
vante manifestazione sportiva.

Vorrei adesso dedicare una parentesi allo sport paralimpico, che è
un’altra priorità del mio mandato. Dietro un atleta paralimpico ci sono di-
verse storie di vita che meritano di essere conosciute, storie di una lunga
battaglia per riconquistare la propria autonomia che può essere resa pos-
sibile proprio grazie allo sport. Lo sport deve diventare, specie nelle
scuole, uno strumento di emancipazione e di autonomia. Il paralimpismo
lo dimostra tutti i giorni.

Nel 2016 per la prima volta le Paralimpiadi sono state un grande
evento sportivo di massa seguito da milioni di italiani, anche grazie al-
l’impegno di Rai Sport. Ho avuto l’opportunità di stare per un paio di
giorni con i nostri ragazzi a Rio de Janeiro e ho visto nei loro occhi la
gioia di esserci e di combattere. Dietro ogni campione che ce la fa, ci
sono migliaia di persone che lottano. Vedere Alex Zanardi o Martina Cai-
roni, Bebe Vio o Luca Mazzone trionfare (solo per citare alcuni dei nostri
campioni che hanno portato a casa ben 39 medaglie) è prima di tutto, oltre
ad un’emozione sportiva, un messaggio di speranza per chi, ad esempio,
sta iniziando un percorso di riabilitazione dopo un incidente. Vedere qual-
cuno correre con una protesi è il primo innesco per aiutarti a provare a
rialzarti, a camminare: questo è quello che raccontano gli atleti paralim-
pici, atleti veri che spesso diventano un esempio per tanti ragazzi meno
fortunati. Mai come in questo caso i nostri atleti mostrano come lo sport
possa essere una vera e propria ragione di riscatto.

È mia intenzione lavorare a un progetto comune in stretto contatto
con il Comitato italiano paralimpico, affinché ogni persona possa avere
la possibilità di superare le barriere e i limiti della propria disabilità attra-
verso lo sport, cercando di rafforzare e creare nuove collaborazioni fra le
unità spinali degli ospedali e le società sportive paralimpiche. Questo
credo sia il centro dell’azione e sul punto mi muoverò in accordo con
il CIP.
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Mi fa altrettanto piacere ricordare anche che abbiamo già investito
con il CIPE del 1º dicembre scorso 6,5 milioni di euro per concludere
il progetto del centro sportivo paralimpico di Tre Fontane a Roma e ap-
proveremo, nei prossimi giorni, in Consiglio dei ministri il decreto legisla-
tivo che definitivamente trasforma il Comitato italiano paralimpico in un
ente pubblico a tutti gli effetti, riconoscendogli dignità istituzionale come
mai prima d’ora e garantendogli annualmente un finanziamento diretto.

Non posso non soffermarmi sull’importanza dell’investimento nelle
periferie. Lo sport, specie nelle aree degradate e nelle periferie delle no-
stre città, è uno dei principali strumenti di integrazione. È grazie allo sport
di base che si sviluppa il senso di comunità in quartieri che soffrono
un’assenza storica di identità collettiva. I campi di calcetto, i canestri dı̀
basket, le palestre scolastiche, diventano cosı̀ spazi di partecipazione.
Ho seguito personalmente, in altra veste, per il precedente Governo, oltre
ai due bandi per le periferie urbane e le aree degradate, il programma spe-
cifico «Sport e Periferie», che dedicava 100 milioni di euro nel triennio
2015-2017 per la riqualificazione e la realizzazione di infrastrutture spor-
tive. È mia intenzione, nella nuova veste di Ministro dello sport, indivi-
duare alcune ipotesi di lavoro per rendere permanente questo intervento
del Governo per gli impianti diffusi sul territorio. Uno dei modi per testi-
moniare la presenza dello Stato in alcune aree del Paese è quello di garan-
tire impianti sportivi di base manutenuti e funzionanti; una porta di calcio
abbattuta o un canestro arrugginito sono i simboli di una comunità abban-
donata che vorremmo poter cancellare.

Vi è poi una questione che in questo primo mese da Ministro dello
sport, e che credo sia giusto relazionare qui in sede parlamentare, mi è
stata posta da più parti e che riguarda l’utilizzo degli sgravi contributivi
previsti dalla legge n. 388 del 2000 in favore delle società di calcio di
Lega Pro.

Nella legge finanziaria del 2000 erano stati stanziati 10 milioni di
euro in favore del CONI, erogabili su richiesta delle società calcistiche
di Lega Pro, come agevolazione fiscale. Al fine di incentivare e promuo-
vere la preparazione dei giovani calciatori di età compresa tra i 14 ed i 19
anni militanti nelle società professionistiche di Lega Pro, era stato infatti
previsto uno sgravio contributivo e un credito d’imposta. L’impatto di
questa misura, tuttavia, si è dimostrato piuttosto contenuto tanto che, a di-
stanza di oltre quindici anni dallo stanziamento citato, buona parte di quei
fondi sono rimasti inutilizzati. Per tale ragione, sono al vaglio strumenti
volti a rilanciare le suddette finalità tramite l’utilizzo dei fondi residui, at-
traverso un aumento sia dello sgravio contributivo che del credito d’impo-
sta, una ottimizzazione delle risorse che proveremo ad allargare anche alle
altre discipline sportive: attualmente sono al vaglio alcune ipotesi per la
creazione, ad esempio, di un fondo speciale per gli altri sport.

A proposito di identità, un tema ulteriore che mi sta molto a cuore
riguarda la memoria dello sport. Senza memoria lo sport non può progre-
dire e senza memoria le giovani generazioni non possono trovare gli sti-
moli giusti per affrontare una disciplina sportiva ed apprezzarne lo spirito.
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In quest’ottica, è mia intenzione definire una panoramica sui musei nazio-
nali dedicati a tutti gli sport e fare il punto della situazione su ciò che è
attualmente presente sul territorio.

Infine, non vorrei tralasciare il tema legato ai limiti al rinnovo dei
mandati degli organi delle federazioni sportive nazionali. Nel corso degli
anni in molti hanno segnalato qualche disfunzione sul meccanismo di ele-
zione dei vertici federali, soprattutto qualche difficoltà a favorirne un rin-
novamento. Credo siano maturi i tempi per portare a conclusione l’iter del
disegno di legge Ranucci in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli
organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali, già approvato al
Senato e oggi in attesa di un confronto presso la Camera dei deputati.

In merito al riconoscimento dei titoli professionali di chi educa allo
sport mi farò carico della preoccupazione – che so condividete – di un
giusto riconoscimento delle qualifiche di chi si forma per educare allo
sport. Sport è prima di tutto salute ed è giusto immaginare che coloro
che lavorano nel mondo dello sport, gli educatori, gli allenatori, i personal
trainer, abbiano qualifiche e competenze adeguate alla delicatezza del loro
impegno, al solo fine di tutelare la salute dei cittadini e degli sportivi tutti.

Mi avvio alla conclusione, soffermandomi su alcuni obiettivi di si-
stema che si inseriscono in un quadro più ampio che vorrei condividere
con voi.

In primo luogo, intendo porre mano alla riforma della legge n. 91 del
1981, ormai datata, contenente norme in materia di rapporti tra società e
sportivi professionisti, con un triplice obiettivo: mettere ordine nel rap-
porto tra professionismo e dilettantismo, introdurre un nuovo regime fi-
scale ed elaborare una disciplina coerente con i principi del diritto co-
mune.

In secondo luogo, un nuovo rapporto tra università e sport: qui c’è
innanzi tutto la necessità, io credo, di un sistema nazionale che valorizzi
gli atleti di discipline olimpiche prive di un proprio sistema di autofinan-
ziamento al di fuori dei gruppi sportivi militari. Occorrerà creare un con-
nubio tra sport e istruzione universitaria che renda compatibile il percorso
sportivo con quello accademico; cosı̀ come appare decisivo contribuire ad
una spinta al cambiamento di mentalità nella percezione dello sport nella
classe docente. È mia convinzione che esperienze in altri Paesi siano mo-
tivo di spunto per attuare buone pratiche anche in Italia: in questo caso mi
riferisco al modello del sistema statunitense o al modello anglosassone.

In terzo luogo, la riforma dei diritti audiovisivi: questo tema è og-
getto di una proposta di legge dell’onorevole Bonaccorsi che immagino
discuteremo presto. L’obiettivo è quello di attualizzare il decreto legisla-
tivo n. 9 del 2008 (cosiddetto decreto Melandri) che dopo nove anni deve
tenere conto di nuove esigenze da parte delle società di calcio. Si tratta
dunque di sviluppare un insieme di politiche, come il miglioramento delle
infrastrutture sportive e la revisione di parti della normativa, finalizzate ad
una maggiore valorizzazione del nostro campionato di calcio di serie A.

Sono convinto che lo sport sia una dimensione irrinunciabile della
nostra società ed uno strumento straordinario di civiltà e di crescita.
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Come ho cercato di spiegare oggi, seppur in forma sintetica, sviluppo, in-
clusività e sostenibilità rappresentano temi fondamentali delle linee pro-
grammatiche del Ministero dello sport.

In ragione di questa piena sintonia con la rinnovata centralità dello
sport nel quadro delle politiche internazionali, accoglieremo l’invito al-
l’Assemblea delle Nazioni unite a celebrare la Giornata internazionale
dello sport per lo sviluppo e la pace, prevista per il 6 aprile.

In queste prime settimane da Ministro ho iniziato una fase di ascolto
con realtà sportive, associazioni e federazioni, perché ritengo che sia
un’attività fondamentale. Intendo intensificare nelle prossime settimane
questo ascolto, per quanto sarà possibile, in modo tale da avere un quadro
complessivo il più preciso e dettagliato possibile delle necessità e delle
realtà che il nostro Paese ha di fronte.

Lo sport è una risorsa formidabile. È dovere di tutti noi rendere que-
sta risorsa una ricchezza per il nostro Paese; è un dovere di tutti noi pro-
varci insieme.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringraziamo per il suo intervento.
Da tempo le Commissioni avevano bisogno di un’interlocuzione adeguata
sulla questione dello sport e, quindi, comprendiamo l’esigenza di un docu-
mento approfondito.

DAVICO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Ministro, la rin-
grazio per il suo intervento. La sua relazione non mi ha soddisfatto: lei
avrà pochi mesi e non può immaginare di cambiare lo sport italiano e
il mondo nel poco tempo che avrà a disposizione. Non sappiamo se si trat-
terà di alcuni mesi o più. A mio avviso, lei avrebbe dovuto indicarci so-
prattutto alcune cose specifiche. Colgo l’occasione per dire che apprezzo
lo schema, perché anche noi saremo costretti ad essere schematici.

Lei ha definito un modello di sport, di amministrazione e politica
dello sport teorico, quasi bucolico, al servizio di chi lo sport lo gestisce.
Lei afferma in questo modo lo status quo, che non va e non funziona. Lei
avrebbe dovuto parlarci di questo Ministero del quale lei metterà le basi. Il
vero Ministero infatti si svilupperà nei prossimi cinque anni; chi avrà cin-
que anni potrà lavorarci sopra e farlo diventare veramente un Ministero
dello sport. Avrebbe dovuto dirci dov’è, quante persone e quante strutture
ha a disposizione, come funziona e come intende gestire questo aspetto
che è quello più importante. Altrimenti, al di là del suo impegno, che
sarà grande, importante e significativo, resterà solamente un che di buco-
lico, culturale, teorico e basta.

Lo sport è una galassia enorme; come lei ha detto, va da squadre ita-
liane di livello internazionale mondiale con budget da paura alla società o
alla piccola parrocchia che si occupa di bambini in un campo di periferia.
In mezzo c’è di tutto. Ebbene, questa galassia enorme va guidata e dob-
biamo mettere le nostre Istituzioni al servizio di chi questo sport lo sta
gestendo, e non bene. Lei va a caccia di risorse, di soldi. Ricordo però
che di soldi ce ne sono già tanti e bisogna fare attenzione a non dividerli
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ulteriormente. Il Ministero dello sport si affiancherà al CONI, alle Fede-
razioni, al neonato Comitato paralimpico italiano che sarà un nuovo
CONI e si affiancherà al TANGOS. Più strutture facciamo e meno gui-
diamo lo sport, meno lo aiutiamo a gestirsi, a crescere e svilupparsi.

La fine del quadriennio olimpico in queste settimane ha portato al
rinnovo delle federazioni; stanno succedendo e sono successe cose inenar-
rabili in quasi tutte le federazioni perché il sistema tende ad autoperpe-
tuarsi. Ci sono stati anche alcuni casi abbastanza clamorosi che hanno
coinvolto ex atleti importanti, di livello nazionale. È difficile cambiare
le cose, è difficile avere un rinnovo democratico degli organi federali o
di quegli organi che gestiscono lo sport o parti di esso. Andremo al rin-
novo del CONI; in queste ultime settimane e mesi sono stati dati infatti
ulteriori incentivi e fondi alle varie federazioni. Ma se lo sport e le fede-
razioni funzionano in quel modo, non andiamo da nessuna parte e perpe-
tuiamo ciò che c’è. Il CONI riceve ogni anno oltre 428 milioni di euro
dallo Stato, completamente fuori bilancio: una piccola parte va alle fede-
razioni, mentre il resto viene speso non per fare quei campi di periferia di
cui lei parlava, non per lo sport per tutti, per la salute o nelle scuole, ma
viene bruciato in burocrazia ed amministrazione.

Queste sono le cose che doveva dirci ed è su di esse che dobbiamo
lavorare. La relazione della collega Idem è stata esauriente in questo
senso.

Il Ministero dello sport non deve essere qualcosa che va a duplicare o
supportare un qualcosa che già c’è e che non funziona più, per colpa di
nessuno e per colpa di tutti, non stiamo qui adesso a cercare capri espia-
tori. Impegniamoci tutti, però, affinché questa sua importante opportunità
possa finalmente realizzarsi nella trasparenza, nella correttezza, nella de-
mocrazia, esprimendo ciò che di meglio possiamo fare tutti quanti in-
sieme, perché quando lo vogliamo ne siamo anche capaci.

MOLEA (CI). Signor Ministro, la ringrazio per la sua relazione, che
ha toccato in maniera esauriente tutti i punti e le situazioni che compon-
gono il variegato mondo dello sport. Mi fa piacere che si sia soffermato
anche sul grande ruolo che lo sport di base riveste in questo Paese, attra-
verso 15 associazioni di promozione sportiva che raggruppano circa sette
milioni di cittadini italiani. Si tratta, quindi, di un contenitore veramente
importante che, attraverso lo sport, svolge quel ruolo cui lei faceva riferi-
mento, che è più un ruolo sociale, teso a favorire l’inclusione ed il rispetto
delle regole, ad impedire che i nostri giovani nelle periferie siano oggetto
di devianze che potrebbero segnarli per tutta la vita. Questo è il ruolo che
le società sportive di base oggi stanno svolgendo e credo che nei loro con-
fronti vi debba essere maggiore attenzione. Lo sport di vertice, come lei
diceva, signor Ministro, è bello perché ci fa gioire: quando risuonano le
note del nostro inno nazionale e le medaglie d’oro vengono appuntate
al petto dei nostri atleti viviamo momenti molto belli che ci commuovono.
Ma sarebbe bello anche poter dare una medaglia a tutte quelle associa-
zioni sportive dilettantistiche, appartenenti anche alle federazioni ed agli
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enti di promozione sportiva, che di medaglie di quel tipo non ne ricevono
e per le quali non viene mai suonato l’inno, ma che danno un contributo
in termini di valori alla società civile del Paese e lo fanno su base volon-
taria e a titolo gratuito (voglio sottolinearlo, perché se tutte le loro inizia-
tive dovessero essere pagate, avrebbero dei costi enormi).

La ringrazio per aver citato la legge Fossati-Molea, perché ciò dimo-
stra che ha guardato con vera attenzione l’orizzonte legislativo in materia,
che è fermo da tempo (mi riferisco non solo alla nostra, ma anche ad altre
importanti proposte). La nostra proposta di legge, però, va proprio in
quella direzione: è il tentativo di dare finalmente, una volta per tutte, al
mondo della promozione sportiva di base un riconoscimento, un ruolo,
la possibilità di emergere, di essere finalmente oggetto di attenzione per
le azioni che svolge, che sono funzionali alla salute, all’integrazione ed
all’inclusione.

Lei purtroppo non ha molto tempo davanti a sé e me ne dispiace, per-
ché la relazione che ha svolto mi ha coinvolto molto e ho molto apprez-
zato la sua intuizione di riabilitare il Tavolo nazionale per la governance

dello sport, che a mio parere era un atto necessario. Non so quanto tempo
avremo per mettere mano a tutte queste iniziative, ma mi piace pensare,
signor Ministro, che almeno nei confronti dello sport sociale e dello sport
di base la sua azione di governo possa lasciare un segno incisivo, perché
questo sarebbe veramente un servizio importante per il Paese e non solo
per le società sportive.

In conclusione, il mio augurio è che, a fianco dello sport di vertice,
in futuro possa esserci veramente un minimo di autonomia ed un’identità
propria, cosı̀ come è stato – e ne sono felice – per il Comitato paralim-
pico, anche per le tante società sportive di base che svolgono un ruolo
di promozione sportiva e sociale.

BLUNDO (M5S). Signor Ministro, anch’io ho apprezzato che lei si
sia fatto carico della risoluzione che abbiamo depositato, che ha compor-
tato un lavoro enorme per la Commissione istruzione del Senato, e mi fa
piacere che abbia citato molti degli aspetti in essa contenuti nell’illustrare
un programma che – come trapela dalle sue parole – ha un’attenzione alta
nei confronti del valore dello sport nel Paese a tutti i livelli, come risorsa
di potenziale sviluppo ed aiuto alla persona nel suo insieme, quindi alla
sua salute ed alla sua possibilità di sentirsi integrata, competente, valida
e capace di competere, come diceva riguardo agli atleti paralimpici che
ci insegnano molto in questo senso: è verissimo, infatti, che questi atleti
ci dimostrano che lo sport ci può rendere ancora di più persone capaci
di mettersi in gioco nella vita anche quando essa pone degli ostacoli,
che siano di salute o di altro genere.

La sua relazione ci fa quasi desiderare che la legislatura inizi adesso
e mi pare che questo aspetto sia stato colto anche negli interventi prece-
denti al mio. Purtroppo probabilmente cosı̀ non sarà; il mio auspicio è, tut-
tavia, che quanto lei ha riportato nella sua relazione abbia alle spalle una
seria intenzione di fare il possibile perché tutto quello che lei ha esplici-
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tato sia messo in atto anche con interventi iniziali incisivi e profondi,
come diceva il senatore che mi ha preceduta. Credo che in questo campo
le possibilità lei le abbia, perché stava parlando innanzi tutto di rivedere le
regole delle società sportive; un tema che anche noi abbiamo provato a
toccare, ritenendo che avere presidenti di società sportive che siano ancora
gli stessi dopo dieci anni sia incompatibile anche sotto il profilo della cor-
rettezza di una gestione. C’è poca spinta all’innovazione ed alla creatività,
a qualcosa di più valido da proporre per i ragazzi. L’alternanza ai vertici,
al contrario, porta maggiore novità e credo che questo si potesse fare, ma
non è stato fatto, quindi se lei volesse metterci mano sarebbe importantis-
simo.

Sarebbe molto importante anche risolvere il problema del dilettanti-
smo. Quest’ambito, allo stato attuale, in forza di una legge che fu proposta
da un mio corregionale, non viene tassato, il che va anche bene, ma a ciò
si accompagna anche il fatto di non essere tutelati. Quindi le chiedo cosa
intenda fare in proposito, visto che parlava anche di questi regolamenti.

Lei ha fatto riefrimento anche alla necessità di dare continuità e per-
manenza agli interventi ed agli aiuti finanziari per lo sport delle periferie,
da dove infatti provengono spesso alcuni fra gli atleti più valorosi. L’in-
tento di dare dignità alle strutture sportive di periferia le fa onore, ma
le chiedo quali interventi strutturali validi ed adeguati di controllo e di ve-
rifica sullo stato delle palestre scolastiche lei intenda promuovere, perché
credo che anche la scuola, come lei ha già detto, sia fonte di sviluppo e di
diffusione della cultura sportiva di cui abbiamo parlato.

In merito a questo volevo anche chiederle, nelle more della prevista
risistemazione dei corsi universitari e delle lauree sportive, che tipo di di-
sponibilità c’è da parte sua – o comunque come la pensa – rispetto alla
possibilità di considerare l’abilitazione specifica all’insegnamento dell’at-
tività motoria nelle scuole primarie all’interno della facoltà di scienze mo-
torie. Allo stato attuale non vi è chiarezza su questa funzione, i laureati in
materia non hanno una chiara collocazione all’interno del mondo scola-
stico e c’è confusione con il mondo sanitario. Un laureato in scienze mo-
torie trova difficoltà a lavorare perché non è ben chiara la distinzione con
i terapisti a livello sanitario che dovrebbero occuparsi di situazioni clini-
che e post cliniche. Vi è, per questi laureati, la necessità di avere uno spa-
zio riconosciuto e riconoscibile all’interno delle scuole.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, la informo che ha usato metà del
tempo a disposizione del suo Gruppo.

BLUNDO (M5S). Per concludere, chiedo quale tipo di collaborazione
abbia intenzione di mettere in atto con il Ministero della salute, proprio
perché si coniughino realmente la cura e la tutela della salute nei giovani.

CONTE (AP (Ncd-CpI)). Signor Ministro, la sua relazione ha preso
spunto da un atto che abbiamo approvato in maniera concordata nella
Commissione del Senato, al cui interno vi sono riferimenti che sono stati
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ampiamente ripresi. Quel lavoro, frutto di una lunga serie di audizioni, in
cui abbiamo potuto conoscere le problematiche da varie componenti coin-
volte nel mondo dello sport, credo possa essere un punto di riferimento
importante. Mi limito dunque ad alcune sottolineature e sollecitazioni
per quanto riguarda determinati aspetti.

In primo luogo, considero fondamentale il collegamento tra il Mini-
stero dello sport e il MIUR soprattutto per quanto riguarda il valore edu-
cativo, universalmente riconosciuto, che ha lo sport. Credo che questa vo-
lontà di collaborare nell’ambito scolastico sia fondamentale anche per dare
risposta alle sollecitazioni emerse in maniera abbondante e pressante du-
rante quelle audizioni in particolare su un punto: la carenza delle strutture
sportive. Credo che la possibilità di utilizzare le stesse strutture sia per
l’attività scolastica sia per quella sportiva al di fuori dell’ambito scolastico
sia uno dei capisaldi su cui dobbiamo fondare la collaborazione tra questi
due diversi settori.

Sulla questione dell’impiantistica, è vero che ci sono stati quei cento
milioni a disposizione del CONI per la realizzazione di una serie di pro-
getti, ma è anche vero che molte delle richieste avanzate sono rimaste al
di fuori di quei finanziamenti, perché non ve n’era la capienza. In pre-
senza di tanti progetti, posiiamo parlare di un aspetto positivo e di uno
negativo: da un lato infatti ci sono state tante idee e progettualità, dall’al-
tro, però, ciò significa che ci sono state tante carenze e limiti che gli am-
ministratori e le associazioni sportive hanno evidenziato e che quindi ef-
fettivamente ci sono, posto che i destinatari dei finanziamenti sono queste
due realtà.

Un terzo aspetto è che ritengo necessario distinguere tra lo sport a
livello agonistico e professionistico, in parte anche dilettantistico, e lo
sport di base, che, come giustamente lei ha osservato, per certi aspetti è
ancora considerato minore ma è altrettanto importante e forse lo è ancora
di più rispetto alle strutture organizzate delle associazioni sportive e delle
federazioni, all’interno delle quali trovano risposte molte delle domande
che ci arrivano. Gli sport meno conosciuti e diffusi, che di conseguenza
hanno minore possibilità di usufruire delle sponsorizzazioni necessarie
nell’ambito dello sport, credo debbano essere valorizzati e portati all’at-
tenzione di tutti noi nella giusta maniera.

Passando al tema delle sponsorizzazioni e ai relativi fatti di cronaca,
lei ha parlato dell’esenzione IRPEF: giustissimo. Stiamo attenti, però, an-
che al fatto che le sponsorizzazioni hanno avuto distorsioni in passato,
quindi credo debba esserci la giusta attenzione; non è compito solo del
Ministero dello sport, sono il primo a dirlo, ma dev’esserci un’attenzione
molto più ampia anche da parte di altre realtà ministeriali. Le sponsoriz-
zazioni devono essere facilitate, ma anche controllate, perché le destina-
zioni siano adeguate e corrette.

Lei ha citato la responsabilità civile dei giudici; io aggiungerei anche
quella di dirigenti e istruttori. Questo coinvolge soprattutto le associazioni
a carattere promozionale, quelle dello sport di base, a cui tutti stiamo fa-
cendo riferimento nei nostri interventi. Molti dei nostri dirigenti e istrut-
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tori ritengo abbiano anche un po’ d’incoscienza nel momento in cui deci-
dono di mettersi a disposizione dei giovani. Le responsabilità, effettiva-
mente, vanno anche oltre quello che molto spesso sarebbe opportuno: oc-
corre quindi un occhio attento anche a questo settore.

Che vi sia la volontà di portare fuori dal commissariamento l’Istituto
per il credito sportivo credo sia un altro aspetto fondamentale. In prece-
denza ho fatto riferimento alla necessità delle strutture: è bene che ci siano
contributi, però sappiamo benissimo che le necessità, in rapporto alle at-
tuali risorse, sono limitate; il ricorso al credito molto spesso viene additato
come un elemento negativo, ma sappiamo benissimo tutti che molte delle
opere e degli interventi strutturali pubblici passano attraverso il meccani-
smo del finanziamento. Portare al di fuori del commissariamento l’Istituto
per il credito sportivo per dare a quest’organismo piena operatività credo
sia importante proprio per andare nella direzione a cui mi sono riferito
prima, ossia favorire e rendere possibile la realizzazione di quei tanti im-
pianti di cui c’è necessità in varie località del nostro territorio.

In conclusione, è a mio avviso importante che sia stata nuovamente
istituita questa competenza, e questo Ministero, perché si dà allo sport
la giusta dignità e il giusto riconoscimento, ma soprattutto la giusta valo-
rizzazione da un punto di vista educativo e didattico. Lo sport infatti aiuta
non solo a crescere, ma anche ad inserirsi nel mondo sociale, oltre ad
avere importanza da un punto di vista sanitario, per quanto riguarda la
prevenzione, che è stata anch’essa citata nel suo intervento.

IDEM (PD). Signor Presidente, ringrazio il ministro Luca Lotti per la
sua relazione. Tante volte è stata invocata la necessità di avere un inter-
locutore nell’ambito del tema dello sport; sono molto contenta di avere
finalmente un punto di riferimento per un tema che interessa a tante per-
sone, come dimostra la vasta partecipazione di oggi.

Non mi scandalizza l’ampiezza della relazione, anzi, credo che chi si
confronta con il tema dello sport lo faccia ancora meglio quando assume
questo compito avendo già una visione e senza doverla sviluppare mentre
lo sta svolgendo. Questa è una delle cose che spesso vengono criticate
quando a livello locale si dà tale incarico agli assessori allo sport, con
una delega che viene considerata accessoria e non a tutti gli effetti. Questa
visione sullo sport dunque mi piace davvero tanto.

Ringrazio per aver preso in considerazione il lavoro svolto da questa
Commissione, che ha trovato la sua espressione con la risoluzione che è
stata accettata dal Governo. Spero davvero che i punti in essa elaborati
vengano presi in considerazione e venga mantenuta una continuità del-
l’impegno.

Entro ora nel merito di alcuni punti. Il Ministro ha parlato di cam-
biare il tetto IRPEF e della necessità di inquadrare la posizione degli atleti
e degli allenatori: volevo sapere come e in che misura intende farlo. In
che modo intende distinguere tra i professionisti sportivi e i dilettanti spor-
tivi e come intende distinguere gli ambiti e le tutele per gli atleti profes-
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sionisti dello sport? Oggi tanti lo sono a tutti gli effetti, ma mai per una
questione formale.

In connessione con questo tema, ve n’è un altro: ha intenzione di ap-
procciarsi al mondo dello sport militare per vedere se questa soluzione,
per quanto riguarda lo stato del professionismo sportivo, sia utilizzata in
tutto il suo potenziale?

LOTTI, ministro per lo sport. Si riferisce ai gruppi sportivi?

IDEM (PD). Allo sport militare, dei corpi militari, perché una grande
percentuale dei nostri campioni olimpici e mondiali fa parte di quei gruppi
sportivi. Quindi, per quanto riguarda il tema del professionismo nello
sport, vorrei sapere se intende occuparsi di questo argomento con un ap-
profondimento.

Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, essa rimane comunque in
capo alle deleghe delle Regioni. Questo è stato uno dei motivi per cui l’ul-
timo bando alla fine è stato chiuso; ricordo infatti che un’osservazione da
parte della Regione Veneto rese impossibile il compimento dell’ultimo
bando sull’impiantistica sportiva, seguito da parte del Ministero dello
sport. Si trattava di 20-25 milioni, ma tutto il progetto è andato deserto
perché l’impiantistica sportiva è competenza delle Regioni. Pertanto, dal
momento che lei ha parlato di un cospicuo intervento pianificato nell’am-
bito dell’impiantistica sportiva, che – ripeto – è in capo alla competenza
delle Regioni, vorrei sapere come intende sciogliere questo nodo.

Ho accolto favorevolmente il passaggio sul metodo che intende por-
tare avanti con la concertazione attraverso il TANGOS. Penso che sia
molto importante ascoltare, cosı̀ come lei intende fare, il mondo dello
sport nazionale, auspico che non vi sia solo un ascolto, ma anche una
co-costruzione delle soluzioni perché sono comunque quelle che incon-
trano meno critiche. È quindi assolutamente da sottolineare la validità
di questa intenzione.

Ritengo altresı̀ valida l’intenzione di occuparsi dell’ambush marke-

ting. Si tratta infatti di uno di quei requisiti che servono al nostro Paese
per portare qui i grandi eventi, perché si tutelano tutti quegli interventi
privati che possono esserci per quanto riguarda il ritorno dell’investimento
che ci si aspetta nel momento in cui si interviene. A tale proposito, sono
prima firmataria di una legge che si occupa proprio di questo tema.

Lei parlava poi di musei sportivi. Vorrei sapere se intende anche oc-
cuparsi delle biblioteche sportive che sono presenti a livello nazionale. Ci
sono infatti una serie di biblioteche che hanno volumi che trattano di sport
come tema principale. Le chiedo quindi se intende fare un sondaggio e un
approfondimento rispetto alla loro diffusione, ampiezza e quant’altro.

Ultimamente è molto forte la richiesta da parte dei laureati in scienze
motorie di essere visti ed inquadrati come una professione dignitosa, con
sbocchi professionali certi e distinti da altre certificazioni di minor valore,
al fine di offrire uno sbocco all’impegno e all’investimento istruttivo che
hanno fatto attraverso il percorso dei 5 anni previsti dalla laurea in scienze
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motorie. C’è stata davvero una grande richiesta alla politica di dare se-
guito alla decisione di trasformare il percorso dell’ex ISEF in scienze mo-
torie. Questo si connette quanto lei accennava sui titoli di chi educa allo
sport. È un tema da approfondire proprio a tutela di chi pratica sport e, in
particolare, dei giovanissimi, che vanno tutelati dal punto di vista della
loro salute, della pedagogia e della didattica nello sport.

Per quanto riguarda la responsabilità dei presidenti delle associazioni
sportive dilettantistiche, è molto importante occuparsi del tema, che ri-
mane aperto, dei defibrillatori. Vi è la necessità e l’obbligo di dotarsi
dei defibrillatori nei siti sportivi. C’è però un nodo da sciogliere per
quanto riguarda gli sport praticati all’aperto. Il presidente di una società
sportiva che si occupa degli sport praticati all’aperto non è mai in regola
rispetto ai requisiti richiesti da parte della legge. Ho presentato due inter-
rogazioni parlamentari rispetto a questa lacuna che rimane aperta all’in-
terno della legge a cui dobbiamo fare riferimento.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, formulo anzitutto al ministro Lotti
gli auguri di buon lavoro. Vorrei soffermarmi in particolare sulle periferie,
sulla fiscalità e sulla memoria dello sport.

Signor Ministro, ho particolarmente apprezzato il riferimento e quindi
l’intento del Governo di privilegiare da tutti i punti di vista, sia agonistico
che infrastrutturale, quello che è sotto gli occhi di tutti riguardo ai deficit

di infrastrutturazione delle nostre periferie; non ho sentito però a tal pro-
posito una parola un po’ più marcata rispetto al Meridione. Non sto par-
lando della Puglia, Regione da cui provengo, ma di tutto il Meridione, nel
quale questi deficit sono abbastanza evidenti. Faccio a tal proposito una
riflessione; è importante che il Governo ponga l’attenzione a questo am-
bito geografico, sociale ed economico perché, come direbbe un suo con-
terraneo, Don Milani, non c’è peggiore giustizia di fare parti uguali tra
diseguali. Partiamo infatti da un handicap maggiore rispetto al Centro-
Nord dal punto di vista delle infrastrutture.

Per quanto riguarda la fiscalità nello sport, apprezzo gli sforzi del
Governo, ma dobbiamo immaginare uno strumento che si avvicini a quello
che è l’articolato dell’art bonus nella cultura e nell’arte. Potremmo imma-
ginare uno sport bonus per incentivare lasciti, donazioni, sponsorizzazioni
e altro che possano aiutare lo sport, quello agonistico, ma prevalentemente
quello residuale, cosiddetto di base, che è sempre quello più soggetto alla
precarietà della pratica sportiva.

Per quanto riguarda la memoria dello sport e i musei dello sport,
sono d’accordo con la collega Idem. Immaginiamo che i musei dello sport
possano essere anche archivi, teche e biblioteche dello sport; facciamo
però attenzione perché se li immaginiamo soltanto come una miriade di
luoghi disseminati sul territorio, potrebbero essere ovviamente fini a
loro stessi. Dobbiamo invece pensare a percorsi della memoria nell’ambito
di un sistema complesso quale quello dell’impiantistica importante dello
sport, cosı̀ come oggi è esigenza dei consumatori pensare che questo
tipo di strutture o infrastrutture risiedano nell’ambito di impianti che co-
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niughino l’aspetto sociale a quello economico e culturale, affinché il tutto
nella programmazione del Governo possa trovare un autosostentamento.
Se parametriamo l’impiantistica sportiva agli standard di natura europea,
essa può sicuramente garantire redditi, occupazione ed altro.

Per quanto riguarda il Ministero dello sport, sarebbe veramente im-
portante che la sua relazione, di cui ho notato spunti interessanti, facesse
riferimento all’affare assegnato che il Senato ha svolto nell’arco di quasi
due anni. Quello è un vademecum ed un faro cui a mio parere il Governo
ed in modo particolare il suo Ministero può attingere. Certo, vi sono delle
precarietà e delle criticità, io non l’ho votato, ma ritengo comunque che
possa essere un punto di partenza per attuare quanto lei si propone. Tra
l’altro, paradossalmente, in questo scorcio di legislatura potrebbe accadere
che, realizzando quei quattro o cinque punti in discussione, si possano ri-
sollevare le sorti dello sport in Italia come purtroppo non è avvenuto in
questi ultimi anni.

BONACCORSI (PD). Signor Ministro, sarò rapidissimo, perché i
miei colleghi del Partito Democratico si sono iscritti in molti a parlare
ed è giusto che tutti riescano a farlo.

Devo dire, senza retorica, che ho davvero apprezzato la sua impor-
tante e condivisibile relazione, perché come già sottolineava la senatrice
Idem avevamo davvero bisogno di un interlocutore autorevole e soprat-
tutto definito. Desidero intervenire brevemente soltanto rispetto all’ultimo
punto che lei ha toccato, relativo alla riforma dei diritti audiovisivi spor-
tivi. Lei ha citato molto gentilmente anche la proposta di legge che ho de-
positato alla Camera qualche mese fa, che prevede l’attualizzazione del
decreto Melandri-Gentiloni, il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
in materia di disciplina della titolarità e della commercializzazione dei di-
ritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse. Tenevo sol-
tanto a sottolineare un aspetto. Lei giustamente ha detto che bisogna tener
conto di tutte le nuove esigenze delle società di calcio per valorizzare al
massimo il nostro campionato. Mi permetto di sottolineare anche tutta
l’importanza della prima parte di quel decreto, cioè degli articoli da 1 a
24, che riguardano tutti gli interventi che agiscono sui meccanismi di
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e delle piattaforme
su cui questi saranno trasmessi. Si tratta di meccanismi molto importanti
per intervenire anche sul mercato delle telecomunicazioni che in Italia è
molto rilevante, perché uno dei prodotti più importanti, cosiddetti pre-
mium, è proprio quello sportivo. Ci tengo a sottolineare l’importanza di
mantenere l’equilibrio di tutti questi meccanismi nell’intervento che il Go-
verno farà.

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Anche io ed i colleghi del mio Gruppo
siamo fra coloro che in questi anni hanno segnalato l’assenza di una de-
lega specifica allo sport e quindi salutiamo con favore la scelta del presi-
dente del consiglio Gentiloni di individuare un Ministero dello sport. Ci
auguriamo che questo voglia dire che molte delle deleghe che in questi
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anni sono state impropriamente affidate al Comitato olimpico nazionale
italiano vengano riportate in carico al Ministero per un’effettiva gestione
pubblica di una parte dello sport per troppi anni appaltata al CONI.

Abbiamo ascoltato con attenzione le sue dichiarazioni, anche se pren-
diamo atto che si tratta di enunciazioni di principio, mentre ci sarebbe pia-
ciuto ascoltare approfondimenti su alcuni punti ed anche proposte attua-
tive, ma spero non mancherà l’occasione di ascoltarla nuovamente in
Commissione, magari quando saranno pronte le proposte verrà di nuovo
a presentarle.

Le porrò tuttavia alcune domande, nel frattempo, per capire meglio
quanto da lei detto.

È stato affermato da tutti che la pratica sportiva in Italia è una delle
attività fondamentali che dovrebbero essere garantite a tutti fin dalla prima
infanzia e quindi questo ci richiama al rapporto scuola-sport. Vorrei capire
in modo più approfondito se sono in corso accordi, e di che tipo, con il
MIUR per garantire gli insegnanti ed aumentare le ore di attività sportiva
all’interno delle scuole nelle ore ufficiali.

Lei ha parlato di 6,5 milioni a disposizione del MIUR: vorremmo ca-
pire a cosa servono quelle risorse; per assumere insegnanti, per garantire
ad esempio la messa a norma di palestre o addirittura la costruzione di
palestre per tutti quegli istituti scolastici che oggi ne sono totalmente privi
oppure, ad esempio, per garantire ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini ed
alle bambine la possibilità di praticare attività sportiva gratuitamente.
Oggi la maggior parte dei nostri ragazzi per fare attività sportiva fuori
dalla scuola purtroppo deve farla a pagamento ed in una fase di grave crisi
economica sono troppi gli studenti che non riescono a praticare uno sport
e quindi ad esercitare il diritto alla pratica sportiva. Le vorrei chiedere,
quindi, se ha in mente nei prossimi mesi di mettere in atto un piano na-
zionale per lo sport per tutti, magari con il coinvolgimento delle associa-
zioni sportive che in Italia sono tantissime, ben radicate nel territorio, e
che hanno contribuito non poco in questi anni a far crescere la passione
per lo sport.

Lei ha fatto riferimento ad un piano per le periferie: vorremmo capire
in cosa consiste, quante risorse – se ve ne sono – vi sono destinate e se, ad
esempio, intende per questo coinvolgere anche l’ANCI, per evitare la co-
struzione (era un impegno già preso dai Governi Letta e Renzi) di nuovi
impianti sportivi in città dove già sono presenti e magari indirizzare le ri-
sorse in città, paesi e periferie dove è totalmente assente l’impiantistica
sportiva. Lo dico anche per evitare, ad esempio, l’abbandono di impianti
presenti in grandi città semplicemente per inseguire gli interessi delle so-
cietà e poco quelli della diffusione dello sport.

Si è parlato dell’aumento dell’esenzione IRPEF, citando una proposta
di legge degli onorevoli Fossati e Molea; vorremmo capire meglio nel me-
rito cosa intende fare. Penso che tutto ciò parta da uno studio di cosa è
stato in questi anni, prendendo atto della forte presenza del precariato
del lavoro nel settore dello sport. Molto spesso questa esenzione è stata
utilizzata per far emergere il lavoro nero, ma di fatto ci troviamo molto
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spesso dinanzi ad un lavoro nero riconosciuto. Vorremmo quindi capire
quali atti intende mettere in campo, ad esempio la definizione di una con-
trattualistica più certa, per favorire la diminuzione di questo diffusissimo
fenomeno.

Lei ha detto, poi, di voler porre fine al commissariamento dell’Isti-
tuto per il credito sportivo ed anche qui vorremmo capire quali sono le
intenzioni del Ministero. In questa legislatura abbiamo assistito alla no-
mina del presidente Giani, poi fortunatamente la sua nomina a Presidente
del Consiglio regionale della Toscana ha tolto molti di noi dall’imbarazzo,
ma vorremmo capire quando parla di questo cosa intende.

Chiudo sulla questione della medicina dello sport: vorrei capire, al di
là dei defibrillatori da mettere presso tutte le società sportive, se ci sono
accordi con il Ministero della salute per un lavoro da fare all’interno del-
l’università non solo sulla medicina dello sport, ma anche per garantire a
tutti i ragazzi e le ragazze che hanno necessità di fare le visite sportive,
anche solo a livello amatoriale, la possibilità di farlo a garanzia della pro-
pria salute, senza doversi iscriversi ad un meccanismo complesso. Vorrei
capire se c’è un’interlocuzione con il Ministero della salute.

In conclusione, signor Ministro, le rivolgo i migliori auguri di buon
lavoro; un lavoro che ovviamente continueremo a seguire, con l’auspicio
di rivederla in Commissione nei prossimi mesi.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, come hanno fatto già tanti colle-
ghi, esprimo a mia volta soddisfazione per avere finalmente un interlocu-
tore attento sui temi dello sport. Come emerge dalla sua relazione, infatti,
il mondo dello sport è complesso e ha bisogno di un’attenzione assoluta-
mente costante.

Nonostante qualche critica sul fatto che abbiamo già tante strutture
che si occupano di sport, penso che abbiamo bisogno di una governance

politica dello sport, cosa che può esprimere solamente un Ministro che si
pone con pari dignità nei confronti degli altri Ministeri che sono coinvolti
nella soluzione di alcune questioni (come abbiamo sentito, il MIUR, il
MEF e il Ministero della salute).

Mi soffermerò solamente su alcuni punti, visto che sono stati trattati
già tanti temi. Il primo è relativo alle società dilettantistiche: è stato già
detto che di fatto sono la base dalla quale poi traiamo i risultati; senza
lo sport dilettantistico di base non potremmo avere i risultati che il nostro
Paese ha. Le società dilettantistiche in questi anni hanno vissuto e vivono
tuttora una grande situazione di difficoltà, a causa della crisi economica,
per la mancanza di sponsorizzazioni e le difficoltà di governo delle società
sportive di base. La complessità legislativa e fiscale sta mettendo a dura
prova questo mondo, per cui mi auguro un’attenzione del Ministero sul
punto.

Un altro tema è relativo alle professioni nelle diverse discipline spor-
tive, in aggiunta a quello delle lauree in scienze motorie, com’è stato già
detto, che riguarda anche il raccordo con la normativa europea. Mi riferi-
sco per esempio a tutti gli sport invernali e agli sport di montagna: poiché
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ci sono situazioni molto critiche e di scarsa chiarezza, penso che su questo
tema sarebbe necessario avere delle certezze. Ci sono proposte di legge in
questo senso e il Ministro ne ha già citate alcune: in questi anni siamo
stati bloccati nelle iniziative legislative da parte parlamentare proprio per-
ché non avevamo un interlocutore ministeriale. Mi auguro pertanto che ora
le cose cambino, magari concordando le priorità, perché penso anch’io che
tutti i temi che sono stati trattati oggi non riusciranno ad essere portati a
compimento. Sarà dunque necessario stilare un elenco delle priorità, anche
rispetto alle iniziative legislative finora messe in campo.

Venendo agli ultimi due argomenti, il tema delle risorse non è stato
toccato complessivamente, ma penso che sia un aspetto da considerare,
perché molte iniziative legislative sono state bloccate a causa della man-
canza di risorse finanziarie.

Infine, lei ha citato il tema dei rapporti con i professionisti: in que-
st’ambito vorrei sottolineare la necessità di avere una particolare atten-
zione al tema di genere, perché sappiamo che, in particolare nel mondo
dello sport professionistico, c’è un diverso trattamento tra uomini e donne.
La stessa cosa riguarda anche i mass media. Quindi, rispetto ai tanti do-
cumenti firmati dal nostro Paese a livello internazionale, sarebbe necessa-
rio a mio avviso introdurre politiche atte a portare avanti la parità di ge-
nere anche nel mondo dello sport.

VALENTE (M5S). Signor Presidente, il mio Gruppo accoglie con fa-
vore la nomina di un Ministro dello sport, anche se ci sembra troppo tardi,
perché la legislatura ormai si sta concludendo e mancano pochi mesi allo
scioglimento delle Camere: il vostro nuovo Governo è quindi arrivato in
ritardo.

Fotografando il passato, infatti, le Commissioni cultura hanno vissuto
sulla propria pelle tale situazione: siamo stati più di un anno e mezzo
senza un interlocutore, perché la delega era rimasta al Presidente del Con-
siglio, quindi anche il nostro lavoro – ahimè – è rimasto bloccato su di-
versi provvedimenti. È stata citata la proposta di legge Fossati-Molea,
ma vorrei ricordare anche la risoluzione sulla questione antidoping, su
cui comunque il Governo non si è mai espresso, e in quel caso neanche
il CONI è mai venuto a dirci la sua.

Va bene quindi avere un Ministro e un punto di riferimento oggi,
però da lei mi sarei aspettato una visione diversa rispetto al passato. Prima
si è deciso di appaltare tutto al CONI, disinteressandosene, o meglio,
senza vigilare come in realtà la Presidenza del Consiglio dei Ministri do-
vrebbe fare sul CONI e anche indirettamente sulle federazioni. Ci sono
diverse irregolarità che sistematicamente vengono sollevate all’interno
delle federazioni, per non parlare addirittura di presidenti che in passato
sono stati condannati (e mi domando quale punto di riferimento possano
essere per i nostri giovani).

Per quanto riguarda le federazioni, parlare del limite dei mandati è un
tema assolutamente importante, ma anche in questo caso siamo arrivati in
ritardo, perché le elezioni del quadriennio olimpico si stanno ormai con-
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cludendo e tante federazioni, alcune delle quali molto importanti, hanno
già rinnovato i presidenti: l’ultima è la Federazione ciclistica italiana, il
cui Presidente ne è a capo da tantissimi anni, e vi sarà anche il rinnovo
della Federazione italiana gioco calcio. Voglio segnalare in proposito
che in realtà la riflessione che bisognerebbe fare è all’interno della poli-
tica, che non dovrebbe inserirsi nel mondo sportivo né andare a capo di
comitati regionali o leghe nazionali sportive. Questo è successo, succede
e, se non vi mettiamo un freno, continuerà a succedere: sarebbe dunque
stato bello averlo fatto molto prima, con una legge.

A mio avviso, bisogna dare un’impronta alla governance che si vuole
avere. Dalle sue parole, mi sembra che tutto rimanga com’è, ma in realtà
le strade possono essere due: o decidiamo che veramente si istituisca un
Ministero dello sport, quindi non solo un Ministro senza portafoglio, e ri-
chiamiamo a noi anche il Comitato paralimpico e il CONI, cosı̀ tutta la
macchina ministeriale gestisce lo sport italiano; oppure si potrebbe la-
sciare al CONI e al Comitato paralimpico solo la formazione di alto li-
vello, ossia quella prettamente olimpica. Ecco allora che lo Stato potrebbe
incidere realmente sulla promozione dello sport di base e della dilettanti-
stica, sull’impiantistica e su tutto il resto che riguarda il mondo sportivo.

Su quest’ultimo aspetto siete di nuovo arrivati in ritardo, ahimè: be-
nissimo che si istituisca il TANGOS, che però è un tavolo di esperti che
ora immagino verrà riconvocato, ma, visto il pochissimo tempo, il lavoro
che potrà essere sfruttato da tutta la politica non avrà il tempo di trovare
attuazione. Su questo devo dire che ormai da due anni mancano anche le
linee guida per la promozione dell’attività sportiva. Mi chiedo sempre in
passato come il Governo abbia indirizzato il mondo sportivo.

Arrivo ad un tema a mio avviso centrale, che è quello della forma-
zione. Lei ha parlato di classe dirigente: la nuova dirigenza in campo spor-
tivo si crea con qualifiche di alto livello, studi universitari e ricerca. Tutto
questo, ahimè, non è stato fatto perché è presente una grossa sovrapposi-
zione nella formazione che svolgono le nostre università italiane e quella
del CONI; ciò crea dei conflitti incredibili e delle frustrazioni per chi stu-
dia per andare a lavorare nel campo sportivo, che si riversano però anche
su chi in realtà lo sport lo pratica. Pertanto, signor Ministro, le rivolgo una
richiesta che ho fatto già al CONI; avere un confronto per creare un’unica
formazione, un unico canale di entrata, il cui obiettivo finale sia quello di
migliorare il sistema sportivo italiano, mettendo al centro soprattutto i ra-
gazzi. Ritengo che l’obiettivo di uno Stato debba essere quello di creare
dei ragazzi, nella fascia dell’infanzia e dell’adolescenza, che sviluppino
per tutto il corso della vita una cultura sportiva e che quindi non abban-
donino lo sport. Sappiamo infatti che ci sono dei periodi – ad esempio, il
passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di
secondo grado o il passaggio all’università – in cui ci sono dei picchi di
abbandono; in questi periodi i ragazzi non praticano più sport e questo, a
lungo termine, va ad incidere negativamente anche sulla spesa sanitaria.

Per quanto riguarda la formazione e, nello specifico, gli sbocchi pro-
fessionali, non parlo più di educazione fisica nella scuola primaria con in-
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segnanti specializzati, perché ne parliamo da cinque anni e nell’ultimo
question time con il sottosegretario Toccafondi ho capito che la volontà
in tal senso non c’è. C’è la volontà di portare avanti progetti, che anche
lei ha citato, con dei piccoli finanziamenti; continuo però a pensare che
siano semplicemente delle toppe che ormai questo Stato non può più ac-
cettare, perché il tema dell’educazione fisica non viene discusso da poco
tempo ma ormai da 20-30 anni. Aspetterò quindi la prossima legislatura e
il prossimo Governo per vedere se darà attuazione a questo punto.

Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, relativi a palestre e cen-
tri fitness, se vogliamo tutelare la salute – perché sempre di questo si parla
– e tutelare quindi chi pratica sport sarebbe necessaria, a mio avviso, una
riflessione all’interno delle palestre. Dal momento infatti che sono sempre
di più i corsi per avere una qualifica di istruttore di fitness o di qualche
altra disciplina sportiva, si rende necessaria una regolamentazione per tu-
telare chi si è formato con un percorso universitario e, quindi, professio-
nale, per lavorare in quel mondo.

Lei ha parlato moltissimo di doping. È una buona cosa, ma non è an-
dato al cuore del problema. La risoluzione che stiamo discutendo in VII
Commissione parla esplicitamente di un conflitto di interessi presente
tra il CONI e il suo ramo CONI-NADO, che è l’organo che effettua i con-
trolli antidoping; il conflitto di interessi è palesato dal fatto che il control-
lato non può essere anche il controllore. Una via potrebbe essere quella di
creare un’agenzia indipendente per il sistema antidoping italiano. La solu-
zione da me proposta è invece quella di trasferire l’attività antidoping al
Ministero della Salute. Si tratta di un tema centrale; non si risolverà sicu-
ramente il problema del doping italiano perché è ad un livello più alto ed
è coinvolta anche l’agenzia mondiale antidoping, ma dobbiamo iniziare a
sciogliere questi problemi e affrontarli in maniera più seria.

Ritengo inoltre che andrebbe forse fatto un aggiornamento sui gruppi
sportivi militari. Ha ancora senso oggi avere le Forze armate che hanno al
loro interno degli atleti? Non sarebbe forse più ovvio che le federazioni
gestissero tutti questi atleti e che, quindi, il Governo finanziasse le fede-
razioni per garantire la pratica sportiva a queste persone?

Concludo il mio intervento, signor Ministro, dicendo semplicemente
che vigileremo sul suo operato e saremo sempre pronti e disponibili a col-
laborare.

FOSSATI (PD). Signor Ministro, il mondo sportivo ha molti successi
e molti problemi. Sono contento che ci sia un Ministero, perché non è una
cosa scontata per l’assetto istituzionale italiano. Ho ascoltato la relazione
di una persona che ha voglia di fare il Ministro. Siccome non ci sono Mi-
nistri a tempo quando impostano un lavoro, va benissimo che il lavoro sia
impostato pensando allo sviluppo dell’iniziativa complessiva del Governo.
Sosterrei anzi l’iniziativa del Ministro affinché il Governo sia pienamente
responsabile dell’utilizzo di tutte le risorse pubbliche, compresi i trasferi-
menti ai soggetti operatori, poi operativi, in campo sportivo, a partire dal
CONI.
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Mi convince il metodo, il Tavolo di coordinamento, che deve essere,
a mio avviso, molto ampio perché l’intersettorialità e il pluralismo nello
sport sono elementi decisivi per ascoltare, mettere a confronto e fare
poi le autonome scelte di governo.

La funzione sociale dello sport è stata riferita e sottolineata dal Mi-
nistro. C’è un dato macroscopico: siamo al 40 per cento di sedentari in
Italia su una media europea del 25 per cento. La sfida per il mondo spor-
tivo e il Governo è quindi quella di portare a fare sport i cittadini di que-
sto Paese. L’investimento nello sport orientato alla salute è un ritorno so-
ciale ed economico rapido e certo.

Lo sport come grande motore dell’economia. Il 2 per cento del Pil
sono tanti soldi; l’80 per cento sono soldi delle famiglie, dei praticanti
e degli enti locali, solo il 20 per cento è l’indotto dello sport-spettacolo.
Quindi, se si vuole fare un’operazione che fa crescere l’economia dello
sport, bisogna sostenere anche la crescita dello sport di base e la sua qua-
lificazione. Il turismo degli sportivi rende di più, è un fenomeno molto più
esteso e forte del turismo di élite sportiva e di chi vuole vedere lo sport.
Servono politiche per tutte e due queste filiere. Fa PIL la realizzazione di
attività economiche nella gestione dei piccoli e piccolissimi impianti. Nel-
l’economia complessiva questo produce maggiore PIL rispetto alla ge-
stione di uno stadio. Anche il fisco innovativo, con le proposte di un fisco
diverso che vada oltre le sponsorizzazioni, ad una sorta di bonus sport, po-
trebbero essere utili.

Ci sono ricerche che dicono che nasce circa uno sport al giorno nel
mondo perché ci sono ormai motivazioni dello sport che non si incontrano
con le filiere agonistiche istituzionali; non c’è più il sogno per tutti di di-
ventare uno sport olimpico. Nascono discipline sportive che producono
spettacolo, anche spettacolo mediatico, salute, sport di strada, bike, sport
in acqua, contaminazioni tra varie discipline sportive che ormai sono infi-
nite. Credo che sia un fenomeno da favorire, liberare, e non da compri-
mere. Ho visto la delibera del CONI di dicembre e sono un po’ perplesso.
Volevo sollevare questo tema perché credo che gli elenchi si dovrebbero
fare per caratteristiche, per criteri e funzioni, non per denominazioni, al-
trimenti non riusciamo a rincorrere tutto quello che nasce, si rischia di
fare degli arrosti e di affermare un potere su una materia, il fisco, che
è delicatissima ed è compito dello Stato.

Vi sono poi dei punti immediati su cui concordo con il Ministro; va
bene il tetto IRPEF e mi sembra che il Ministro lo abbia accompagnato
con la necessità di un intervento su quella fascia di mezzo, di professio-
nismo di fatto o semiprofessionismo, indicando nel trasferimento sulle
università e la formazione il luogo dove questi livelli di sport a presta-
zione abbastanza elevata possano diffondersi e crescere. Questo è il mo-
dello anglosassone che potrebbe nascere anche in Italia; abbiamo infatti
il tessuto nelle università e nella scuola per poterlo far nascere e ciò ci
porterebbe in Europa sul tema delle doppie carriere, leverebbe illusioni
di professionismo che non può essere un fenomeno che si espande all’in-
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finito e riporterebbe la fase agonistica in una fase della vita qualificata,
che viene poi valorizzata nella crescita su altre professioni.

Bene procedere definitivamente all’attuazione del decreto-legge n.
158 del 2012, cosiddetto Balduzzi, ma ricordo che oltre al tema dei defi-
brillatori c’è il tema emergenziale dell’eccesso di certificazione medica
inappropriata ed onerosa che sta limitando e selezionando l’avviamento
allo sport e su cui c’è una sollevazione nel mondo dello sport di base.
Mi sembra assolutamente giusto e corretto concludere in poche settimane
con l’attuazione del decreto, toccando il punto e finalmente mettendo
mano anche alla questione della certificazione medica.

L’ultimo punto che desidero toccare riguarda l’impiantistica. Il de-
creto sulle periferie, con cento milioni di investimenti, prevedeva risorse
da destinare agli impianti e da quel punto di vista il lavoro è stato fatto
e sul territorio gli interventi sono stati collocati benissimo, ma c’era anche
la possibilità per le associazioni sportive di proporre investimenti propri
sugli impianti pubblici in cambio di convenzioni più lunghe. Questa parte
del decreto non è partita: che io sappia, non c’è nemmeno un’esperienza
sul territorio nazionale. Credo che invece sarebbe stato – e sia – un ver-
sante importante su cui agire, perché soprattutto nelle periferie si andrebbe
cosı̀ incontro a quelle piccole società che sono state in grado di fare uno
sforzo anche di autofinanziamento, ma questo deve poi incontrare anche
una volontà delle istituzioni di sostenerlo.

Ringrazio quindi il Ministro per la complessità della sua relazione e
credo che i prossimi passi di iniziativa del Governo troveranno un soste-
gno da parte dei componenti dei Gruppi della Camera e del Senato.

PUGLISI (PD). Desidero veramente ringraziare il Ministro per la bel-
lissima ed importante relazione. Tengo a sottolineare il fatto che la defi-
nizione sociale di sport che ha dato il Ministro per il nostro Paese non è
una visione bucolica ma corrisponde alla definizione europea, che anzi
vorremmo fosse ancora meglio recepita in un testo unico che il Ministro
ha già qui annunciato.

Pur nell’intento di essere telegrafica, vorrei toccare tre punti in par-
ticolare. Il primo riguarda la necessità di prestare attenzione alla delibera
del CONI sulle discipline sportive ammissibili che legittimano all’iscri-
zione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per-
ché l’inclusione nel registro dà poi accesso a benefici fiscali e le politiche
fiscali attengono al Governo e non al CONI. In ogni caso, occorrerà tro-
vare una composizione della questione ed una visione.

Per quanto riguarda la scuola, mi preme sottolineare che oltre allo
stanziamento di 6,5 milioni di euro ricordati dal Ministro il precedente
Governo ha varato un piano straordinario di assunzioni grazie al quale
sono stati assunti oltre 2.000 insegnanti di educazione fisica proprio per
dedicare parte di quel potenziamento all’insegnamento con persone specia-
lizzate ed altamente qualificate anche nella scuola primaria. Questi inse-
gnanti sono assegnati ad istituti comprensivi e quindi le autonomie scola-
stiche che hanno iniziato ad utilizzare bene questi insegnanti di potenzia-
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mento li stanno impiegando utilmente per diffondere nelle scuole primarie
l’educazione motoria, prima affidata esclusivamente alle maestre.

Un’altra questione che ricordava poco fa l’onorevole Fossati riguarda
il decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, più noto come decreto Bal-
duzzi. È positivo che questa sia l’ultima proroga e soprattutto occorre che
sia la politica a definire in modo stringente chi è responsabile della manu-
tenzione di quei defibrillatori e gli ambiti di applicazione di tali strumenti.
Proprio perché pensiamo che l’attività motoria sia fondamentale per la
prevenzione e la tutela della salute dei cittadini, il decreto Balduzzi co-
stringe ad un elettrocardiogramma anche per le attività ludico-motorie e
peraltro con un’ulteriore peculiarità: se la passeggiata degli anziani la or-
ganizza un ente riconosciuto, gli anziani devono aver fatto l’elettrocardio-
gramma, se la organizza la pro loco no. Se teniamo alla tutela della salute
dei cittadini che praticano queste attività ludico-motorie non agonistiche o
dilettantistiche, questo è un altro tema da affrontare in un’ottica di sempli-
ficazione. Come lei ha ben ricordato, signor Ministro, il mondo dello sport
vive grazie all’attività appassionata e gratuita di migliaia di volontari.
Come ricordava anche prima l’onorevole Blazina, si tratta di un mondo
che richiede davvero cura ed attenzione, soprattutto per la grande genero-
sità con cui affronta questo impegno di utilità sociale. Per questo credo
che siano necessari interventi di semplificazione affinché queste società
sportive dilettantistiche possano davvero sopravvivere, soprattutto in con-
siderazione della grande responsabilità che ciascuna di esse si assume.

COCCIA (PD). Signor Ministro, come atleta disabile cresciuta in pe-
riferia a Roma non posso che apprezzare la sua relazione. Desidero riba-
dire anch’io l’importanza del riconoscimento del ruolo sociale dello sport
e in tal senso ritengo che sarebbe opportuno recepire in un testo di legge
la definizione di sport che dà la Carta bianca dello sport europea del 2007.

Per quanto riguarda le professioni relative alle attività motorie e spor-
tive, la invito a considerare la mia proposta di legge n. 4010, basata sul
modello della legge regionale della Regione Siciliana, il cui intento è pro-
prio quello di tutelare i laureati in scienze motorie e la loro specifica pro-
fessionalità.

Per quanto riguarda il Comitato paralimpico, vorrei aprire una piccola
parentesi, perché sarà un caso ma i quattro campioni che lei ha citato sono
quattro atleti che sono diventati disabili. Io credo che, anche se il compito
del Ministero dello sport è sicuramente quello di aiutare chi è diventato
disabile (in tal senso vanno benissimo i protocolli di intesa con i centri
spinali) al suo Dicastero spetti anche e soprattutto un compito ancora
più complicato, che è quello di avvicinare allo sport chi nasce disabile.
Chi diventa disabile, infatti, può avere una precedente esperienza sportiva
che può fare da motore al suo avvicinamento alla pratica sportiva, ma chi
nasce disabile spesso non si sente all’altezza dello sport, dei grandi cam-
pioni, dei modelli che arrivano dalla televisione, anche perché l’accesso ai
mezzi per praticare lo sport ha costi molto elevati. Basti pensare a quanto
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costa una carrozzina da corsa o una carrozzina per praticare basket o una
protesi per un arto amputato (anche se questo è un caso diverso).

È per questo che dobbiamo continuare sulla linea intrapresa con il de-
creto sulla buona scuola, puntando molto sul potenziamento dell’offerta
formativa e sull’introduzione dei laureati in scienze motorie come inse-
gnanti di ruolo, proprio perché è importante che questi insegnanti abbiano
accesso ai consigli di classe ed alla programmazione e che possano met-
tere le loro competenze sempre più a disposizione di tutta la classe. Biso-
gna infatti favorire per chi nasce disabile la possibilità di crescere insieme
ai propri compagni, per avere un confronto con chi è normodotato. Sono
stata la prima bambina disabile a partecipare ai giochi studenteschi in Ita-
lia: per me è stato fondamentale fare quell’esperienza, che è durata dal
1998 al 2004, perché, consentendomi di vedere i normodotati, mi ha inse-
gnato come avvicinarmi ai loro gesti. È sostanziale questo: chi diventa di-
sabile sa già, perché ha già un’esperienza motoria di «normalità»; noi no,
dobbiamo imparare tutto da zero e non possiamo farlo se non guardando
gli altri, quindi essere guidati da persone che hanno studiato a scuola è
fondamentale.

Chiudo con un passaggio sulla memoria sportiva: oltre ai musei, sa-
rebbe opportuno istituire un archivio sportivo italiano (e so che il CONI si
sta muovendo in questo senso). Sarebbe opportuno istituire un archivio
dello sport sul modello dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo
Stefano, che può ricevere il materiale da esterni. Ci sono campioni o fa-
miglie di campioni che vorrebbero donare materiale, atti o documenti, ma
non sanno a chi. Istituire un archivio centrale che possa raccogliere tutto
questo materiale, a mio avviso, è fondamentale.

Va benissimo anche la modifica della legge n. 91 del 1981: sarebbe
bello che il nostro Paese potesse riconoscere il professionismo anche alle
atlete, perché diventare madri per loro oggi è un privilegio. Mi piacerebbe
che il 2017 fosse veramente l’anno delle pari opportunità e dell’accesso
allo sport per tutti.

COVA (PD). Signor Presidente, signor Ministro, intervengo ancora
sul tema del doping, in particolare sulla risoluzione Coccia, che abbiamo
ferma in Commissione cultura alla Camera, in ragione di quello che è av-
venuto nell’ultimo anno: il cambio di governance all’interno del CONI-
NADO o di nome da CONI-NADO in NADO-Italia è solo un intervento
di facciata, ma non è avvenuto niente. La terzietà da parte del sistema an-
tidoping italiano non si è vista, soprattutto sulla vicenda dei whereabouts e
la soluzione che vi è stata data. Questo dimostra che non c’è stata terzietà:
sono stati cambiati il nome e la governance, ma non la situazione.

Concludo brevemente facendo presente che diciotto Ministri dello
sport europei da quasi un anno e mezzo si ritrovano per lavorare al fine
di ridare una certa autonomia al sistema dell’antidoping internazionale,
la WADA: spero che adesso, con la sua presenza come Ministro dello
sport italiano dedicato, anche l’Italia possa entrare a fare parte di questo
gruppo.
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VEZZALI (SC-ALA CLP – MAIE). La ringrazio, signor Ministro, per

la sua relazione: sono molto contenta che il Governo Gentiloni abbia isti-

tuito la figura del Ministro dello sport.

Ritengo che lo sport sia fondamentale per affrontare la vita e lo dico

da italiana, con italiani che praticano lo sport o davanti al televisore fa-

cendo il tifo per la propria squadra di calcio oppure per perdere peso o
mantenersi in forma. Lo sport, come lei e tutti gli altri miei colleghi avete

ben sottolineato, è qualcosa di più: impegno, determinazione, sacrificio;

far capire ad un bambino, sin da quand’è piccolo, che il suo essere non

è inutile vuoto; far maturare in lui la consapevolezza che nella vita ci

sono obiettivi da raggiungere, anche se piccoli, nel rispetto delle regole

e di quanti interagiscono con lui (quindi etica e rispetto, cose molto im-

portanti). Purtroppo, ad oggi, nella scuola l’ora di educazione fisica viene
vista come una perdita di tempo o una non-lezione.

Dal suo intervento, ritengo che lei sia molto ferrato e voglia miglio-

rare questo mondo – che, come ha sottolineato l’onorevole Fossati, pro-

duce ben il 2 per cento del prodotto interno lordo – intervenendo in quella

che il presidente del CONI definisce la madre di tutte le battaglie: lo sport
nella scuola. Noi dobbiamo stabilizzare l’insegnante specialista per i nostri

bimbi, non solo dalla scuola primaria, dai sei agli undici anni, ma addirit-

tura dalla materna, perché è molto importante per un ragazzino imparare a

conoscere il proprio corpo e lo sport altro non è che un gioco con delle

regole; poi, c’è chi va avanti e lo applica a livello agonistico. Iniziamo

ad instradare i bambini fin da quando sono piccoli, facendo loro imparare

a conoscere un movimento e come farlo, affinché passino il tempo fa-
cendo movimento, non davanti al televisore o a giochini elettronici che

attraverso il bluetooth permettono loro di rimanere seduti in dieci senza

muoversi: questo significa educazione e, come lei ha detto, processo cul-

turale, evoluzione.

Un altro punto sul quale vorrei soffermarmi è il cambiamento cultu-

rale che dobbiamo fare nei professori all’interno della scuola. Purtroppo
oggi chi pratica sport a livello agonistico – e mi riferisco soprattutto

alla fascia della scuola secondaria di primo grado – spesso è penalizzato,

perché, se manca, quando torna a scuola viene interrogato. In questo

senso, proprio nella «buona scuola» abbiamo introdotto un mio emenda-

mento, che prevede per i ragazzi che praticano sport a livello agonistico

la possibilità di stilare un piano di studi insieme all’insegnante. Purtroppo,

però, chi va ad intraprendere le scuole superiori spesso, se fa un certo tipo
di scuola, è costretto ad interrompere l’attività agonistica. Dobbiamo lavo-

rare in questo senso, per permettere anche agli atleti di alto livello, quando

finiscono il ciclo di studi secondario (quello delle superiori) di continuare

e laurearsi. Molto spesso, infatti – e parlo in prima persona – è difficilis-

simo coniugare l’attività agonistica di un certo livello, magari internazio-

nale, con l’università. Gli studenti atleti, ad esempio americani, possono

dare gli esami mentre si trovano a disputare una gara di coppa del mondo
in Cina, in Asia o da un’altra parte del mondo. Noi purtroppo non siamo
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messi in queste condizioni e quindi molto spesso gli atleti abbandonano il
percorso universitario, mentre dobbiamo permettere loro di continuarlo.

Per quanto riguarda le oltre cento associazioni sportive, dobbiamo
portare avanti il progetto di legge Fossati-Molea, perché molto spesso ver-
sano in condizioni disastrose. Ne parlo in prima persona, ma la mia è una
delle tantissime esperienze: nella palestra dove mi sono allenata fino a
qualche mese fa per tanti anni abbiamo dovuto raccogliere l’acqua pio-
vana con le bacinelle; una Vanessa Ferrari nel 2005 ha dovuto vincere
un campionato del mondo per avere una palestra come meritava, ma lo
meritano tutte le città. Tantissime società fanno fatica ad avere una strut-
tura, ad andare avanti e permettere ai ragazzi di fare sport perché le am-
ministrazioni comunali non hanno soldi, sono in crisi e purtroppo gli im-
prenditori si trovano in difficoltà economica.

Occorre dunque supportare la scuola e permettere alle società spor-
tive di andare avanti e creare campioni: alla fine, quelle che vengono fuori
a livello olimpico sono sempre le discipline sportive meno risonanti. Que-
sto significa però che, ciò nonostante, ci forgiamo e ci alleniamo con
meno venti gradi centigradi in una palestra dove non funziona l’aria con-
dizionata e d’estate c’è tantissimo caldo.

Un altro punto, infine – tra i tanti che bisognerebbe trattare – è rela-
tivo al professionismo sportivo femminile. Mio marito lo scorso anno ha
allenato una squadra di calcio femminile che quest’anno milita in serie A:
le ragazze sono costrette a lavorare tutto il giorno e praticano quello sport
nei ritagli di tempo. Credo che le donne e gli uomini debbano essere
messi nelle stesse condizioni di poter praticare lo sport e avere tutte le co-
perture e le tutele di cui dispongono gli uomini. Io fortunatamente sono
riuscita a conciliare l’attività agonistica con il diventare mamma: l’ho po-
tuto fare perché sono in un corpo sportivo, quindi, dopo la maternità, l’ho
deciso io e me n’è stata data l’opportunità dalla federazione, anche perché
in quest’ambito dobbiamo lavorare. Molto spesso, però, le federazioni de-
pennano le atlete che vogliono diventare mamme e non le convocano più,
oppure nelle società sportive – parliamo per esempio di sport di squadra,
come pallavolo e basket – si vedono rescisso il contratto. Questo non deve
avvenire.

In conclusione, mi auguro davvero che lei possa considerare lo sport
una freccia al nostro arco per rilanciare il Paese.

PRESIDENTE. Nel ringraziare tutti i colleghi per essere riusciti a ri-
manere nei tempi previsti, do la parola per la replica al ministro Lotti.

LOTTI, ministro per lo sport. Signor Presidente, proverò a toccare
buona parte dei temi che sono stati trattati. Vi ringrazio sinceramente per-
ché, come ho sottolineato nella premessa del mio intervento, questa mat-
tinata di ascolto mi è stata e diventerà utile – lo dico con totale franchezza
– per far sı̀ che gli indirizzi del mio Ministero prendano sin da oggi una
forma anche diversa rispetto ad alcuni punti che ho provato a toccare nella
relazione, che sono convinto possano migliorare notevolmente quanto da
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me illustrato. A tal proposito farò in modo che la mia relazione, che mi
ero scritto per essere più preciso e dettagliato, arrivi già stasera nelle vo-
stre caselle di posta elettronica, affinché voi possiate rileggere gli obiettivi
che mi sono posto e che in parte alcuni di voi negli interventi, da quello
più puntuale a quello più critico, hanno citato.

Le risposte che cercherò di dare saranno in parte sommarie perché gli
interventi erano numerosi; mi impegno però fin da ora a rispondere preci-
samente e nel dettaglio, da qui a sette giorni, nelle vostre caselle di posta
elettronica, dopo aver riascoltato i vostri singoli interventi. Vi rimarrà in
tal modo qualcosa di preciso e delle risposte più concrete.

Vorrei anzitutto rispondere al senatore Davico, al quale girerò, entro i
sette giorni previsti, tutta la struttura con la quale il Ministero si è orga-
nizzato. Anche l’onorevole Valente ha fatto un’osservazione su questo
punto e, quindi, anche lui avrà una risposta in merito, nella quale specifi-
cherò le strutture che utilizzerò per portare a termine il mio lavoro e gli
obiettivi che mi sono posto.

Una risposta che vale per tutti è quella in merito al tempo. Il senatore
Liuzzi ha citato Don Milani, un prete che mi è particolarmente caro, che,
diceva «a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca». Non so
quanto tempo avrò a disposizione, ma so che non voglio tenere le mani in
tasca; me le voglio sporcare e voglio provare. È per questo che ho messo
dei punti dettagliati che ritroverete nella relazione che vi invierò, proprio
per farvi capire come nel tempo a mia disposizione io possa provare ad
incidere su quei tre, quattro o cinque punti.

La senatrice Petraglia mi ha posto delle domande in merito al com-
missariamento. Siamo stati cinque anni commissariati per quanto riguarda
il credito sportivo; è arrivato il tempo di mettere fine al commissariamento
e, quindi, nominare una persona che possa definitivamente portare fuori da
cinque anni di commissariamento.

Mi soffermo quindi sulle questioni sollevate dall’onorevole Valente,
al quale poi risponderò nel dettaglio anche nella sua casella di posta elet-
tronica. Siamo arrivati tardi probabilmente in merito al limite dei mandati;
certamente, come hanno detto anche altri colleghi nei loro interventi, chiu-
diamo il tema dei mandati e mettiamo un punto, non so se troppo in ri-
tardo rispetto alle elezioni in corso d’opera. Lei ha citato alcuni esempi
di federazioni che si stanno rinnovando. Mettiamo intanto un punto, che
metto nero su bianco e credo sia mettibile nel tempo a mia disposizione.
Sollecito, anzi, l’onorevole Nardelli a convocare presto questa discussione
alla Camera in modo tale che si metta la parola fine sulla questione. Mi
dispiace che oggi non siano presenti i colleghi della Lega Nord, perché
una settimana fa era questo uno dei punti che hanno posto all’attenzione.
Pertanto la seduta di oggi sarebbe stata anche un’implicita risposta alle
loro domande.

Non so quanto sarà il tempo a mia disposizione, ma scendere nel det-
taglio di alcuni punti precisi, come è obiettivo della mia relazione, è un
modo tramite il quale provare a dare delle risposte.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 32 –

Com. cong. 7ª Senato e VII Camera 13º Res. Sten. (24 gennaio 2017)



Vengo quindi alle risposte alla senatrice Blundo. Ho già risposto sui
mandati e sugli impegni precisi. In merito all’intervento normativo sul-
l’IRPEF, posso dire che esso significa rivedere quelle che sono oggi le re-
gole dello sport dilettantistico. Vorrei ricordare il mondo da cui provengo:
ho fatto il magazziniere, il giocatore scarso, l’allenatore scarso, il presi-
dente di una società sportiva dilettantistica. Il mio sport era il calcio,
ma vale per tutti gli sport. È evidente che va rivisto il sistema di riorga-
nizzazione non solo di soglie e di redditi IRPEF, ma anche quello della
sponsorizzazione. Non sfugge infatti nemmeno a me, per i ruoli che ho
sopra citato, come possa funzionare il sistema delle sponsorizzazioni al-
l’interno di una società sportiva dilettantistica. Quindi il mio intervento
o il tentativo di intervenire all’interno di questo settore, come in parte spe-
cificato dal progetto di legge Fossati-Molea, è proprio quello di intervenire
specificamente su questi punti. Mi rendo disponibile anche ad allargare
questi punti; non è detto che il reddito previsto nel suddetto disegno di
legge, che porta all’esenzione di 10.000 euro, possa essere maggiore o mi-
nore. È evidente che dovremo intervenire in base anche al calcolo della
cifra che viene detratta e di quanto deve essere messo da parte per poter
aiutare – questo è lo scopo – le società sportive dilettantistiche non solo a
far venire fuori l’eventuale sommerso, ma anche a riorganizzare quei tipi
di contratti di lavoro che devono essere rivisti all’interno del sistema del-
l’allenatore di calcio, del direttore sportivo di calcio o di un altro sport
(perdonatemi la divergenza sul mio sport) che prevedono o possono pre-
vedere diversi inquadramenti. Le soglie di detrazione IRPEF aiutano su
questo punto.

In merito a quanto detto dalla senatrice Idem sulla misura in cui in-
tendo rivedere la riorganizzazione tra sport professionistico e non profes-
sionistico, il mio intento è quello di ripartire dal lavoro della Commissione
bilancio senza far sı̀ che si debba fare un’ulteriore Commissione per ascol-
tare qualcosa che è già noto a tutti voi, come avete espresso chiaramente
oggi, sulla differenza tra il ruolo dello sport professionistico e di quello
non professionistico. Mi riallaccio anche alla parte finale sul professioni-
smo femminile; la rivisitazione della legge n. 81 del 1991 vuol proprio
insistere su questo punto. Ho posto tre punti di ampio respiro perché
sono consapevole, come lo siete anche voi, che la legge n. 81 del 1991
non si ritocca in un minuto; purtroppo dovevamo e potevamo avere un
raggio di azione più ampio, ma ciò non ci impedisce di riprendere parte
del lavoro di quella Commissione. Se volete, vi farò avere anche i lavori
da essa prodotti che, a mio avviso, sono ottimi. Non serve pertanto ricon-
vocare la Commissione, perché siamo già arrivati ad una conclusione che
può essere presa come punto di partenza.

Per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, si tratta di un argo-
mento toccato dalle senatrici Blundo, Idem e Puglisi; mi scuso se non ho
citato altri che hanno sollevato la stessa questione. Mi piace la definizione
di inquadramento; vanno inquadrati e va trovato un modo tramite il quale,
con la collaborazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, riuscire a dare finalmente una dignità a questo ruolo. Questo è un
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mio intento; ad oggi non posso che dire che si fermi all’intento di trovare
una soluzione per risolvere un problema annoso, onorevole Valente, che
nessuno ha mai risolto negli ultimi vent’anni, ma che possiamo, a mio av-
viso, in questa parte di mandato provare quanto meno a chiarire definiti-
vamente. Se poi sarà un altro Governo, come da lei auspicato, non posso
dirlo, ma certamente daremo un ottimo punto di partenza.

In merito al rapporto con il Ministero della Salute, è evidente la ri-
sposta implicita che ha dato l’onorevole Fossati a proposito del 40 per
cento di sedentari da far tornare o da portare allo sport, di un rapporto
che vorrei far interagire e che vorrei portare con il Ministero della salute.
Mi farò carico di fare un incontro insieme al presidente Renzi proprio per-
chè sono convinto che questi due temi, sport e salute, siano connessi.

Per quanto riguarda la questione posta dalla senatrice Idem, ma anche
da altri, in realtà, degli impianti sportivi, non ho capito a quale bando
bloccato ci si riferisca e dumque mi riservo di approfondire.

In merito alla domanda della senatrice Petraglia su quali siano le pro-
poste concrete del piano per le periferie, mi limito a dire che i criteri al-
l’interno dei quali ci dovevamo e potevamo muovere per l’assegnazione
dei primi cento milioni di investimenti erano certi ed abbastanza chiari.
Compito del Ministero è quello di prevedere un altro finanziamento di
pari importo (se fosse possibile anche maggiore) fornendo dei criteri simi-
lari e diversi qualora alcuni interventi, come quelli contenuti nella seconda
parte di quel decreto, risultino poco attuati, come ha sottolineato l’onore-
vole Fossati. Il Ministero deve vigilare, appunto, affinché questi criteri
vengano rispettati su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il rapporto con il CONI, non si tratta assoluta-
mente di un appalto, anzi la presenza di un Ministero – mi fa piacere
che tutti lo abbiate sottolineato – è segno che in nessun modo le decisioni
vengono appaltate al CONI. Il Ministero è vigilante e farà tutto quello che
è nelle disposizioni di legge per far sı̀ che vengano attuati quei punti e
quelle linee di indirizzo che il Governo sta dando.

Per quanto riguarda il TANGOS, non l’ho citato solo ed esclusiva-
mente per far ripartire un tavolo, onorevole Valente, anche se ho molto
apprezzato quello che lei ha detto, ma perché sono convinto che funzioni
mettere insieme tutte le persone che fanno parte della governance spor-
tiva. Ho intenzione di riconvocare questo tavolo che per troppi anni non
è stato convocato, ma dico subito che se non dovesse funzionare ci si fer-
merebbe lı̀, perché non ha senso continuare a indire incontri su incontri fra
più attori istituzionali se questo non porta a dei risultati. Prendo l’esempio
della Commissione bilancio che almeno sulla legge n. 91 del 1981 aveva
dei punti certi e concreti e che ho intenzione di mutuare per la convoca-
zione del TANGOS.

Per quanto riguarda i musei, non ero a conoscenza, senatrice Idem,
della questione delle biblioteche sportive: è una mia carenza, ma farò in
modo di recuperare questa mia lacuna. Per quanto riguarda i musei spor-
tivi, citati anche in altri interventi, è mia intenzione fare un punto della
situazione su quanti sono i musei in Italia che parlano dello sport. Pur-
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troppo ho due esempi in casa che non funzionano troppo bene: il museo
del calcio ed il museo del ciclismo, che sono delle ferite aperte nel nostro
territorio e chi vi parla lo fa a titolo in questo caso personale, per cono-
scenza diretta. Vorrei che con questa mappatura si potesse arrivare ad una
riorganizzazione ed anche ad un investimento su dei musei che, magari
sparsi su tutto l’arco nazionale, possono rappresentare l’organizzazione
di una cultura della memoria sportiva.

Alla senatrice Petraglia, che parlava dell’investimento di 6,5 milioni,
farò avere il dettaglio del fondo di cui al decreto ministeriale n. 663 del
2016 ex legge 440, che è parte della «buona scuola».

La senatrice Puglisi ha ricordato come il numero degli insegnanti sia
passato da 18.000 a 22.000 circa dal 6 luglio al 31 dicembre 2015, quindi
è una parte della «buona scuola» che a mio parere funziona e qui viene
riportato in dettaglio quali sono le risorse e dove vengono destinate.
Una parte di esse è destinata anche alle istituzioni scolastiche secondarie
per la realizzazione dell’attività sportiva scolastica territoriale e 240 mi-
lioni di euro di fondi PON per l’iniziativa «La scuola al centro» servono
per consentire aperture pomeridiane in orari extrascolastici per circa 6.000
scuole in tutto il Paese. Le farò però avere la relazione su questo che è il
punto di partenza con il quale fin dai primi giorni del mio mandato mi
sono relazionato con il ministro Fedeli.

Con l’onorevole Blazina abbiamo parlato varie volte del tema delle
guide alpine, che so essere uno dei punti a lei particolarmente cari, quindi
farò in modo di inserirlo all’interno delle linee programmatiche. Sui pro-
fessionisti e sulla parità di genere, vale la risposta che ho dato all’onore-
vole Vezzali.

In merito alla domanda dell’onorevole Coccia, che ringrazio per il
suo intervento, desidero meglio precisare la mia sensibilità in merito
agli atleti che hanno avuto disabilità successive, sottolineando come è evi-
dente, anzi è grazie a una sottolineatura che lei ha fatto, che l’attenzione
parte anche da chi nasce disabile. Visto che ha fatto un esempio ben pre-
ciso a proposito, voglio testimoniare qual è uno dei punti dai quali parto
quando parlo del rapporto con il CIP per le attrezzature sportive. Oggi c’è
un sistema di acquisto, utilizzo, fruizione e ritorno a persone diverse dei
mezzi (l’INAIL già conosce la differenza tra infortunati sul lavoro e
non) e con il presidente della Federazione italiana sport disabili Luca Pan-
calli stiamo valutando come trovare subito un modo per affrontare siste-
maticamente questa problematica e far sı̀ che ad esempio, dopo che un
atleta disabile (dalla nascita o non) ha utilizzato una carrozzina per gio-
care a basket o una handbike per una gara ciclistica, nel momento vi
sia un upgrade di tipo funzionale, il mezzo possa essere utilizzato da
un altro atleta, entrando cosı̀ in un circuito virtuoso di mezzi che altri-
menti sarebbero lasciati ad arrugginire. Lei saprà meglio di me quante per-
sone hanno pezzi di handbike o altri mezzi che giacciono inutilizzati in un
garage. Con il presidente Pancalli abbiamo intenzione di lavorare da su-
bito a trovare una modalità virtuosa per far sı̀ che questi mezzi vengano
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utilizzati e, qualora non siano utilizzati, rimessi a disposizione di chi può
farne magari un utilizzo diverso.

Per quanto riguarda il doping, lei sa, onorevole Cova, quante volte ne
abbiamo parlato quando rivestivo il mio ruolo precedente, anche non
avendo titolarità a parlarne, ma ero appassionato al tema, sollevato anche
dall’onorevole Valente: credo sia opportuno fare un punto ad hoc, perché
è un tema importante. Nella mia relazione ho voluto inserire in maniera
scientifica quale può essere un investimento sulla comunicazione e sull’in-
formazione, proprio perché la mia delega dall’altra parte mi aiuta ad uti-
lizzare dei fondi – mi prendo l’impegno di utilizzarli – proprio per far co-
noscere e raccontare il problema e la tematica. Credo che sia opportuno
invece fare un ragionamento a parte, se siete d’accordo, anche a Commis-
sioni riunite congiunte, sul tema del doping con una discussione approfon-
dita da fare anche con il CONI perché credo sia giusto che anche questo
organismo partecipi alla discussione.

Per rispondere all’onorevole Bonaccorsi, come è scritto chiaramente
nel testo, che lei riceverà, è evidente che, quando parlo di revisione della
legge Melandri, non mi riferisco solo alla terza parte, ma anche alle altre
due: come noto una parte è stata già modificata, quella riguardante la mu-
tualità e la fondazione; l’intervento vale e varrà anche per gli altri due
punti in questione, magari partendo da un disegno di legge che anche
qui mi auguro sia discusso e possa essere presto portato all’attenzione.

Vi ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. Signor Ministro, solo per precisare, la risposta da in-
viare ai Presidenti deve essere unica. Il nostro intento è che tutti i com-
missari abbiano tutti le stesse informazioni. È necessaria, dunque, una ri-
sposta complessiva unica che noi poi trasmetteremo ai commissari.

Ringrazio il Ministro per l’ampia esposizione e dichiaro cosı̀ concluse
le comunicazioni del Ministro dello sport sulle linee programmatiche del
suo Dicastero.

I lavori terminano alle ore 13,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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