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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 18, 29 LUGLIO E 1
AGOSTO 2019

Il Comitato Esecutivo approva i verbali, con l’astensione del membro
Menghi poiché assente, delle sedute del 18 e 29 luglio e 1 agosto 2019.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente riferisce sull’esito dei ricorsi presentati da Alan GASPERONI e Gabriele
MURATORI, davanti al Giudice di Primo Grado del Tribunale Sportivo CONS avverso la sentenza
n.1 della Commissione d’appello Federale della FSGC pubblicata in data del 27 maggio 2019. Pur
non avendo ancora visionato il disposto della sentenza, comunica all’Esecutivo, che il Giudice ha
respinto il ricorso, entrando nel merito della sentenza e confermando l’operato della giustizia
sportiva federale.
Informa che il Congresso di Stato, con una recente delibera in agosto ha inserito il
Comitato Olimpico nel tavolo permanente interdisciplinare ed intersettoriale per la programmazione
e il coordinamento degli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole, nel caso
vengano trattate tematiche relative allo sport.
Il Segretario Generale riporta una comunicazione del nuovo tesoriere della
Federazione Ippica, Cristina Sammarini, che pur di recente nomina, per inderogabili motivi di
lavoro, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio federale.
Il membro Marco Tura riferisce sull’esito dell’Assemblea Federale nel corso della
quale, è stata formalizzata la posizione definitiva della San Marino Calcio, riguardo allo status di
non affiliata alla FSGC, ne ora e ne in passato, riservandosi di trasmettere al CONS il testo del
verbale della seduta.
Il Presidente, in considerazione della complessità dell’argomento e della necessità di
deliberare, chiede all’Esecutivo, che acconsente, di anticipare il dibattimento dell’attuale ordine del
giorno, con particolare riferimento al seguito delle verifiche sui Rendiconti Amministrativi e la
corresponsione di compensi e gettoni ai membri dei Consigli federali..
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Il Presidente richiama gli approfondimenti disposti dall’Esecutivo nella seduta dell’11
aprile u.s. su alcune voci dei Rendiconti Amministrativi 2018, nello specifico sui rimborsi erogati a
favore dei membri dei Consigli Federali. Al riguardo, il Segretario Generale, con circolare prot. n.
0854 del 16 aprile u.s. ha interpellato le FSN/DSA, richiedendo alle stesse di dare evidenza entro il
30 aprile u.s. di tali rimborsi e/o indennità, a qualsiasi titolo erogati nel 2018, con specifica degli
importi e dei beneficiari, nonché di trasmettere copia di eventuali riferimenti normativi, direttive o
disposizioni indicate in statuti e/o regolamenti federali che disciplinano la corresponsione degli
stessi, ai sensi degli artt. 34 e 54 della Legge n.149/2015. Dai riscontri ricevuti, già oggetto
d’informativa parziale nelle precedenti sedute è emerso fra le FSN e DSA quanto segue:
- n. 15 non riconoscono alcun tipo di compenso, rimborso o gettone;
- n. 11 riconoscono solo rimborsi a piè di lista;
- n. 04 riconoscono rimborsi forfettari;
- n. 03 riconoscono rimborsi e/o compensi per attività extra consiglio federale;
- n. 01 riconosce gettoni e compensi per attività extra consiglio federale.
La materia va inquadrata nel contesto della normativa vigente, riferendosi quando
viene citata la “legge”, ove diversamente non specificato, alla “Disciplina dell’Attività Sportiva” ex
lege n. 149/2015. Tale normativa:
(i)

Dispone che tutte le attività svolte dalle FSN, DSA e dalle Associazioni Sportive affiliate ad
esse, sono da considerarsi dilettantistiche (comma 2 dell’art. 48) ad eccezione di coloro che
rivestano la qualità di sportivi professionisti, individuati dal comma 3 dell’art. 48 in atleti,
allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e collaboratori che, operando nel
settore sportivo in modo prevalente, esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere
di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONS e che conseguono la
qualificazione necessaria dalla FSN o DSA competente, secondo le norme emanate dalle
stesse, in osservanza delle direttive stabilite dal CONS per la distinzione dell’attività
dilettantistica da quella professionistica;
(ii) Contiene il combinato disposto del comma 6 dell’art. 34, dei commi 2 e 8 dell’art. 54, i quali
rispettivamente dispongono che:
- Tutte le cariche direttive in seno alle FSN/DSA, ad eccezione di coloro che si dedicano a
titolo oneroso e senza diritto di voto all’amministrazione dello sport, sono a titolo gratuito,
fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle attività da loro svolte;
- I dirigenti sportivi inquadrati nei vari organi del CONS, delle FSN, delle DSA e delle
Associazioni Sportive affiliate ad esse, devono esercitare la loro funzione, nel rispetto e
facendo applicare l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, senza scopo di lucro e
senza percepire compensi, eccetto i casi previsti dalla legge, dallo statuto o regolamenti delle
singole organizzazioni sportive di riferimento;
- Per l’espletamento della loro attività sportiva, dirigenti sportivi, tecnici e ufficiali di gara
possono percepire indennità e rimborsi spese in funzione delle loro abilitazioni e requisiti
tecnico-sportivi, nelle forme, modalità e disposizioni previste dalla legge.
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Il combinato disposto, nel prendere in esame le figure dirigenziali, conferma il regime
dilettantistico delle loro prestazioni, consentendo il diritto a percepire rimborsi spese, ma non forme
di compenso, eccetto i casi previsti dalla legge, dallo statuto o regolamenti delle singole organizzazioni sportive di riferimento.
In virtù degli scopi istituzionali del CONS, fra le quali si ricorda l’azione di vigilanza
sulle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate, così come sancito dall’art. 6, comma 1, e
riaffermato dall’art. 29, comma 6, il Comitato Esecutivo prende atto che dagli ulteriori riscontri
giunti, oltre il termine stabilito dalla Circolare prot. n. 0854 del 16 aprile u.s., emerge come:
- n. 4 FSN/DSA riconoscono rimborsi forfettari;
- n. 3 FSN/DSA riconoscono rimborsi e/o compensi per attività extra consiglio federale;
- n. 1 FSN/DSA riconosce gettoni e compensi per attività extra consiglio federale;
Si è proceduto ad un ulteriore approfondimento, anche per le vie brevi, non essendo
stato sempre evidenziato nei riscontri delle Federazioni Sportive, se le stesse disponessero tali
rimborsi e/o compensi, sulla base di norme specifiche federali, come previsto dalla Legge, ovvero
stabilite da norme statutarie o regolamentari che legittimino il riconoscimento di compensi ai
dirigenti. Da tale seconda verifica sulle FSN/DSA, è emerso che:
- n. 1 ha comunicato che esiste un Regolamento Amministrativo.
- n. 7 non hanno fornito alcuna documentazione o risposta al riguardo;
Il Presidente ritiene che l’analisi in corso debba limitarsi all’aspetto amministrativo,
mentre valutazioni su specifiche ulteriori componenti connesse (ad esempio, giuslavoristiche o
fiscali) non risultino di competenza del CONS.
Le considerazioni, i richiami normativi e le iniziative di approfondimento intraprese
nei confronti delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate, di cui al momento non si
dispone di alcuna fonte che legittimi il riconoscimento di gettoni e/o compensi, evidenziano una
obiettiva incertezza applicativa delle norme richiamate.
Il Comitato Esecutivo, al termine di ampio dibattito, udito il riferimento del
Presidente, vista la circolare del Segretario Generale e la corrispondenza intervenuta in riscontro
alla stessa, considerata la funzione attribuita al CONS dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 29, comma 6,
della Legge n. 149/2015, nonché il dovere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale in
tema di approvazione di statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive (art. 19 legge n.149/2015),
delibera di sollecitare formalmente, la consegna dei regolamenti amministrativi, in base ai quali
sono stati erogati i rimborsi forfettari, compensi e/o gettoni ai membri dei Consigli Federali.
In attesa di ricevere tali documenti, il Comitato Esecutivo, allo stato attuale, rileva la
non conformità della corresponsione di gettoni, compensi e/o rimborsi forfettari, in riferimento alle
normative vigenti e pertanto sollecita la sospensione della corresponsione di rimborsi forfettari,
gettoni e/o compensi ai membri dei consigli federali, in mancanza di un Regolamento federale, da
sottoporre all’esame del Comitato Esecutivo e alla ratifica del Consiglio Nazionale, così come
disposto dalla Legge n.149/2015.
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Il Comitato Esecutivo dispone altresì di approntare linee guida relative alla
corresponsione di compensi, gettoni e/o rimborsi forfettari, in mancanza di un apposito
Regolamento federale.
Sempre in materia di erogazioni di compensi e/o rimborsi forfettari, su eventuali
posizioni d’incompatibilità, in base all’art. 52 della Legge n.149/2015, il Comitato Esecutivo, si
riserva di esprimere una valutazione in merito, alla luce delle risultanze, già sollecite nella presente
delibera.
Tenuto conto della crescente necessità di creare un miglioramento strutturale, da parte
di alcune organizzazioni sportive, il Comitato Esecutivo ritiene opportuno istituire un gruppo di
lavoro, ipotizzando l’adeguamento della normativa sportiva vigente.
Il Vice Presidente Forcellini e il membro Marco Tura si astengono dal prendere parte
alla presente delibera. [del.2]
Il Presidente, prima di passare di proseguire i lavori, ripristinando la discussione
dell’ordine del giorno, così come stabilito dalla convocazione, anticipa che il testo della delibera
verrà predisposto seduta stante, letto e reso immediatamente esecutiva.
Il membro Tura, per impegni precedentemente presi, in vista della partita San Marino
vs. Belgio dell’indomani, abbandona i lavori della seduta, come precedentemente anticipato al
Presidente.
Il Presidente infine, in considerazione del prolungato dibattimento riguardo
all’argomento appenda discusso, propone all’Esecutivo di soprassedere al proseguimento degli
argomenti previsti nel comma odierno, rinviando la discussione e le deliberazioni in merito alla
prossima seduta, da tenersi comunque entro la prossima settimana.
Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce di aggiornare gli argomenti senza
carattere d’urgenza alla prossima seduta
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Il Presidente riferisce sui Mediterranean Beach Games a Patrasso. Valuta positivamente la trasferta, rilevando l’innalzamento del livello agonistico delle competizioni sulla sabbia
del beach tennis, che comunque hanno visto le due coppie sammarinesi competere ad alto livello
portando a casa un risultato importante, come la medaglia di bronzo nel misto. Mentre per Camilla
SANSOVINI, che paga l’inesperienza a livello internazionale per quanto riguarda il nuoto pinnato,
il relatore dichiara la propria soddisfazione per Arianna VALLONI, che nella gara dei 5.000 metri in
acque libere, ha saputo tenere testa alle sue avversarie, giungendo sesta solo dietro alle tre italiane e
due portoghesi, superando anche le atlete di casa. Nel complesso, il Presidente di dichiara
soddisfatto della spedizione, rimarcando l’unità e la coesione di tutto il gruppo, rivolgendo parole di
apprezzamento per il lavoro svolto dal Capo Missione PAZZINI, alla sua prima esperienza, e ben
coadiuvato dal fisioterapista AGARICI e dal responsabile stampa GIANESSI, riconoscendo altresì
l’operato costante dei tecnici al seguito.
Dopo aver lasciato la parola al Segretario Generale, per riferire in breve
sull’organizzazione locale, che sostanzialmente è risultata soddisfacente ed all’altezza dell’evento,
il relatore riferisce sui lavori dell’Assemblea Generale CIJM a Patrasso, annunciando che sono stati
assegnati a Taranto i XX Giochi del Mediterraneo, dopo l’edizione 2021 ad Orano in Algeria. Nel
corso della stessa Assemblea, sono stati apportati emendamenti agli Statuti, nei quali è stato
definitivamente sancito lo slittamento in avanti dell’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo,
che si disputeranno due anni prima delle Olimpiadi e non più l’anno seguente, posticipando l’evento
al 2026.
Passa poi a riferire sui Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, riportando una nota del
Comitato Olimpico Monegasco, con la quale, conferma l’impegno di candidarsi per ospitare nel
Principato l’edizione del 2027, reiterando la cadenza ventennale avendoli già ospitati nel 1987 e nel
2007.
Infine viene data lettura della relazione del Capo Missione GENNARI, sul consuntivo
agli European Youth Olympic Festival in Azerbaijan, che hanno visto la partecipazione di tre atlete
nel nuoto, una delle quali, Chiara CARABINI, è riuscita ad entrare nella semifinale dei 200 farfalla,
mentre Beatrice SANTI e Alessandro REBOSIO hanno migliorato i loro personali
Il Presidente concorda con le riflessioni del Capo Missione, ovvero della maggiore
attenzione da rivolgersi alle attività agonistiche giovanili delle Federazioni, e per dare maggiore
rilievo alla spedizione, in particolare con un momento aggregativo e motivazionale, affinché gli
atleti possano giungere più determinati agli appuntamenti sportivi di alto spessore
Il Comitato Esecutivo prende atto favorevolmente dei riferimenti delle partecipazioni
ai II Mediterranean Beach Games di Patrasso e degli EYOF estivi a Baku. [del. 3]
Il Comitato Esecutivo viene aggiornato infine, sui preparativi di Sportinfiera, sabato
21 e domenica 22 settembre e sulle celebrazioni del 60° anniversario del CONS, in calendario il 14
dicembre p.v.
Il Presidente informa infine l’Esecutivo che il COE ha individuato i cinque NOC, nel
continente Europeo, fra cui San Marino, con il diritto di partecipare con un dirigente di genere
femminile ai lavori della prossima Assemblea Generale dell’ACNO. Nel ricordare che le spese di
biglietto aereo e soggiorno saranno a carico dell’ACNO, invita la Segreteria a sondare la
disponibilità di un dirigente e che abbia partecipato al seminario CONI a Napoli quest’anno.
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Il Presidente, facendo riferimento a quanto già anticipato durante i lavori della seduta
di luglio, e sulla base degli orientamenti scaturiti, distribuisce la bozza di relazione che sarà inviata
al Segretario di Stato PODESCHI, al Direttore di Dipartimento LICINI e al Direttore Generale della
Finanza Pubblica LIBEROTTI sulla richiesta di fabbisogno del Contributo dello Stato per gli
esercizi finanziari 2020-2022 come meglio specificato nella tabella di seguito riportata:
descrizione
Contributo dello Stato per sp. Correnti di gestione
CONS e Multieventi e sp. straordinarie
Contributo dello Stato per investimenti
totale contributo Stato
TOTALE

2020
€
€
€
€

4.898.000,00
100.000,00
4.998.000,00
4.998.000,00

2021
€
€
€
€

5.043.000,00
100.000,00
5.143.000,00
5.143.000,00

2022
€
€
€
€

5.000.000,00
100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00

Nel rimarcare che gli importi relativi al Contributo dello Stato a vario titolo, sono stati
calcolati in linea con le percentuali di riduzione indicate dalla Legge di assestamento 2017,
evidenzia altresì che il contributo per la gestione corrente, in precedenza meglio destinato rispetto
anche alla gestione del Multieventi e alla preparazione/partecipazione alle manifestazioni
internazionali, consolida i considerevoli tagli operati per i vari capitoli di spesa, negli ultimi anni.
Pertanto, in considerazione delle richieste crescenti in termini di spazi e di servizi da parte delle
affiliate, delle manutenzioni necessarie a fare fronte all’obsolescenza degli impianti, la chiusura a
breve d’impianti storici come il Centro Federale di Mondarco (Arco e Tennistavolo) e conseguente
necessità di reperire strutture private in sostituzione, costituisce la soglia minima per raggiungere
l’obiettivo di assicurare, salvo imprevisti, la funzionalità dell’Ente.
Sottolinea, altresì, come l’assorbimento del contributo straordinario della Segreteria di
Stato per la partecipazione alle manifestazioni internazionali, ha di fatto già limitato la preparazione
dei nostri atleti alle competizioni più importanti. Inoltre, la compressione delle risorse destinate alla
gestione complessiva degli impianti ha già provocato una revisione delle convenzioni per la
gestione delegata delle Federazioni. L’ulteriore intervento in questa direzione potrebbe provocare la
rinuncia alla gestione degli impianti da parte delle affiliate con conseguenze molto negative per la
struttura CONS, per il movimento sportivo e l’accesso della cittadinanza alle facilitazioni
pubbliche.
Dopo un’attenta analisi dei vari prospetti allegati e un approfondito dibattito, il
Comitato Esecutivo approva il progetto del bilancio di previsione annuale 2020 e il bilancio
pluriennale 2020-2022 dell’Ente, da presentarsi al Dipartimento della Finanza Pubblica ai fini della
predisposizione del Bilancio di previsione annuale dello Stato.
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Viene data lettura della nota prot. 1803:

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

La

presente

per

richiedere

a

codesto

spettabile

Comitato

Esecutivo

l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una
disponibilità insufficiente:

Capitolo Descrizione
Aumento
Diminuzione
Personale
Multieventi
575
€ 19.460,00
Energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni
710
c.o.n.s.
€ 15.000,00
Manutenzioni varie uffici CONS
630
€ 4.000,00
Lago
di
Faetano
870
€ 460,00
totali € 19.460,00
€ 19.460,00

Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva l’assestamento interno di bilancio, così
come nei termini proposti dal Responsabile.
Il Presidente propone di aggiornare i lavori della presente seduta per lunedì
16 settembre e dichiara tolta la seduta alle ore 22.00
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

