
 

VALUTAZIONI IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL 

DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2021, N. 5, RECANTE MISURE URGENTI IN 

MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO  

DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) 

 

 

In merito alla richiesta di contributo della Commissione Istruzione, Beni culturali, del Senato 

della Repubblica, nell’ambito dell’esame del Decreto-Legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante 

misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI), si riportano le seguenti valutazioni. 

 

Il Decreto-Legge n. 5/2021 riconferma il CONI nazionale ma abroga la norma che prevede 

gli organi periferici, inficiando l’intesa raggiunta al tavolo Stato-Regioni sugli schemi di 

decreti attuativi della Legge delega n. 86 del 2019, che viceversa prevedono le strutture 

territoriali del CONI. Si veda, in particolare, l’Intesa in sede di Conferenza Unificata sullo 

schema di decreto legislativo attuativo dell’art 7 della legge delega che, all’art.8, in merito 

alla Commissione unica per l’impiantistica sportiva, assegna un ruolo alle sue articolazioni 

operanti presso le strutture territoriali del CONI. Oltre al fatto che accettando l’abrogazione 

della norma che prevede gli organi periferici del CONI ci si troverebbe a smentire il parere 

che ha determinato l’Intesa sopra citata, c’è anche un motivo di contrarietà inerente 

l’ennesimo tentativo di erosione del ruolo delle Regioni e delle Province autonome, che, 

venendo private di un interlocutore istituzionale che spesso è anche partner operativo (per 

centri estivi, monitoraggio impiantistica sportiva, iniziative di promozione sport nelle 

scuole…), vedrebbero sminuita la loro possibilità di azione diretta sul territorio, non essendo 

pensabile che ci si possa rapportare con una società di servizi centralizzata. 

 

Per queste ragioni non si ritiene accettabile quell’abrogazione e dunque si chiede che, in sede 

di conversione, il decreto-legge sia modificato in modo da garantire il mantenimento dei 

Comitati Regionali del CONI, importanti promotori ed attuatori di iniziative per il 

perseguimento dei fini istituzionali del CONI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 19 febbraio 2021 


