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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente
proposta di legge si vogliono definire le
linee guida, le modalità e i princı̀pi di
organizzazione dello sport per i minori. Lo
sport professionistico e lo sport spettacolo
hanno beneficiato di provvedimenti e di
investimenti significativi e la loro diffu-
sione è stata sostenuta a più livelli. Non
cosı̀ è avvenuto per tutte le altre forme, da
quelle amatoriali a quelle svolte nelle
strutture scolastiche, anche se ormai oggi
nel nostro Paese la pratica sportiva è un
fenomeno di massa.

Insieme alla sua diffusione è cresciuta
la consapevolezza dell’alto valore forma-
tivo dello sport per tutte la fasce di età,
ma soprattutto per i minori. Esso significa
salute fisica ma anche psichica, momenti

importanti di socialità e di crescita, pos-
sibilità di aggregazione. Lo Stato quindi
deve sostenere lo sport dei minori e ri-
muovere ogni ostacolo alla sua pratica e
alla sua organizzazione.

Nel considerarlo ci si deve rifare alla
definizione che ne dà il Consiglio d’Europa
nella Carta europea dello sport, approvata
nel 1992, all’articolo 2: « qualsiasi forma di
attività fisica che, attraverso una parteci-
pazione organizzata o non, abbia per obiet-
tivo l’espressione o il miglioramento della
condizione fisica e psichica, lo sviluppo
delle relazioni sociali o l’ottenimento di
risultati in competizioni di tutti i livelli ».
In Italia sono 33 milioni, secondo i dati
forniti dall’Istituto nazionale di statistica
nel 2005, le persone che praticano attività
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sportive in modo più o meno organizzato.
Le società che si occupano di sport, con-
siderando le federazioni sportive del Co-
mitato olimpico nazionale italiano e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti,
sono più di 151.000. La presente proposta
di legge intende adeguare, dunque, l’Italia
alle direttive europee in materia di edu-
cazione all’attività fisica favorendo la co-
noscenza delle società e degli enti di
promozione sportiva che s’impegnano a
garantire la trasmissione di messaggi edu-
cativi consoni alla crescita armonica dei
ragazzi e a rifiutare la violenza in tutte le
sue forme.

La violenza legata ad avvenimenti spor-
tivi, anche se prevalentemente calcistici, è
purtroppo molto diffusa, e non soltanto
nella forma di scontri durante lo svolgi-
mento delle competizioni di gara. È evi-
dente che tali comportamenti sono dovuti
ad una cultura diffusa della violenza in-
dipendentemente dallo sport, ma non si
deve rischiare che nella sua pratica si
affermino la sopraffazione, la furbizia vi-
sta come valore a discapito della compren-
sione, l’aggressività come elemento per
fare valere le proprie ragioni, la solidarietà
intesa come sentimento di debolezza.

Lo sport può fare molto come veicolo
di messaggi sociali positivi e costruttivi, e
non dobbiamo sottrarci dall’impiegarlo
come importante strumento per sostituire
alla logica della sopraffazione quella del
rispetto e del riconoscimento dell’altro, sia
esso avversario o semplice cittadino. È
quindi necessario sviluppare buone prati-
che che incoraggino tutti i soggetti, e in
particolare i giovani, attraverso un’ade-
guata educazione, ad adoperarsi per con-
trastare la violenza nelle sue varie espres-
sioni fisiche, verbali e psicologiche.

Per quanto riguarda le società, i sog-
getti e gli enti che operano nello sport dei
minori, si richiede loro di anteporre i
bisogni formativi agli interessi societari e
di attenersi alla definizione delle attività
sportive prima riportata. Appare superfluo
sottolineare quanta influenza educativa
può avere su un giovane atleta o prati-
cante un istruttore o un allenatore; la
capacità educativa del personale deve dun-

que diventare un elemento di valutazione
quanto le competenze sportive.

Affinché i messaggi educativi e i com-
portamenti siano consoni e adeguati alle
necessità di una crescita armonica dei
ragazzi e tesi a scongiurare comporta-
menti inadeguati, il ruolo delle famiglie
non deve essere trascurato. Per questo si
deve metterle in condizione di scegliere le
risposte migliori alle richieste formative
dei bambini e dei giovani; vanno favoriti
strumenti conoscitivi adatti affinché pos-
sano fare scelte consapevoli riguardo alle
pratiche adottate da una società sportiva,
ai valori di riferimento, alla preparazione
del personale e al tipo di collaborazione
intrattenuta con le istituzioni sportive e
pubbliche.

Infine, si deve favorire il ruolo degli
enti locali come garanti di buone prassi
nei confronti dei cittadini anche su questo
argomento.

Con l’articolo 1 della presente proposta
di legge si stabiliscono i princı̀pi e le
finalità della legge, in accordo con il
Manifesto europeo sui giovani e lo sport,
adottato dall’VIII Conferenza dei Ministri
europei responsabili dello sport del maggio
1995, e con il Codice europeo di etica
sportiva, adottato dalla VII Conferenza dei
Ministri europei responsabili dello sport
del maggio 1992, di cui alla raccomanda-
zione del Consiglio d’Europa n. R (92) 14
adottata il 24 settembre 1992: la pratica
dello sport da parte del minore come suo
diritto indipendentemente dalla condi-
zione personale, economica e sociale, e
dalla nazionalità; l’organizzazione dell’at-
tività sportiva in modo da insegnare il
senso di responsabilità, il rapporto con le
regole e il rispetto degli altri, compreso il
rispetto del genere e della nazionalità, e in
modo da aiutare l’acquisizione del con-
trollo di sé, l’autostima e la realizzazione
personali.

Con l’articolo 2 si prevede l’approva-
zione di una Carta di garanzia, che dovrà
contenere, oltre ai princı̀pi espressi nel-
l’articolo 1, la tutela della partecipazione
nelle gare, il rifiuto delle sostanze dopanti,
il contrasto alla violenza e la non com-
promissione del percorso scolastico.
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Con l’articolo 3 si istituisce il Comitato
nazionale di controllo e di coordinamento
dello sport dei minori, con compiti di
vigilanza sulla buona applicazione della
legge, di consulenza e di indirizzo.

Con l’articolo 4 si definisce il ruolo
degli operatori sportivi, che devono essere
sempre adeguatamente formati, parteci-
pando ad appositi corsi di aggiorna-
mento, nonché trattare i giovani con
rispetto e farli partecipare alle loro de-
cisioni.

Con l’articolo 5 si stabilisce che le
associazioni e le società sportive che svol-
gono attività nei confronti di minori de-
vono sottoscrivere la Carta di garanzia.

Con l’articolo 6 si prevede la tutela del
minore nell’attività agonistica: il suo be-
nessere deve sempre essere prioritario,
anche rispetto all’accrescimento dell’im-
magine dell’associazione o società sportiva
e allo sfruttamento commerciale.

Con l’articolo 7 si prevede che il Mi-
nistro per le politiche giovanili e le attività
sportive adotti una specifica disciplina per
gli sport violenti o estremi, considerando
l’eventualità della loro pratica da parte dei
minori e le relative modalità.

Infine, con l’articolo 8 si definisce il
ruolo degli enti locali e con l’articolo 9 si
istituisce il Fondo nazionale per la pro-
mozione dello sport dei minori.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Princı̀pi e finalità).

1. La presente legge reca norme per
garantire il diritto di accesso alla pratica
sportiva e il suo esercizio da parte dei
minori, indipendentemente dalla loro con-
dizione personale, economica e sociale, e
dalla loro nazionalità.

2. In conformità a quanto previsto dal
Manifesto europeo sui giovani e lo sport,
adottato dall’VIII Conferenza dei Ministri
europei responsabili dello sport del 17 e
18 maggio 1995, di cui alla risoluzione del
Consiglio d’Europa n. 1/95, e dal Codice
europeo di etica sportiva, adottato dalla
VII Conferenza dei Ministri europei re-
sponsabili dello sport del 13-15 maggio
1992, di cui alla raccomandazione del
Consiglio d’Europa n. R (92) 14 adottata il
24 settembre 1992, lo sport in tutte le sue
forme deve essere accessibile ai giovani
senza discriminazione, offrire uguali pos-
sibilità alle ragazze e ai ragazzi nonché
tenere conto delle diverse esigenze delle
fasce di età e dei gruppi con bisogni
specifici.

3. La pratica dello sport deve essere
considerata elemento imprescindibile dello
sviluppo mentale e fisico del minore e
della sua socialità. Essa deve essere orga-
nizzata in modo da insegnare il senso di
responsabilità, il rapporto con le regole e
il rispetto degli altri, compreso il rispetto
del genere e della nazionalità, nonché da
facilitare l’acquisizione del controllo di sé,
l’autostima e la realizzazione personali.

4. Nella pratica sportiva il benessere
del minore deve essere considerato obiet-
tivo prioritario e lo stesso minore deve
essere guidato al fine di consentire l’im-
piego ottimale delle sue potenzialità, gra-
duando in maniera equilibrata gli allena-
menti e gli impegni competitivi.
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ART. 2.

(Carta di garanzia).

1. Il Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive, sentiti il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e gli
enti di promozione sportiva più rappre-
sentativi a livello nazionale, approva, con
proprio decreto, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
una Carta di garanzia per la tutela dei
minori nella pratica sportiva, che impegna
le società e le associazioni sportive ad
osservare criteri di tutela e di promozione
dell’educazione attraverso lo sport. La
Carta è approvata previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che
sono tenute ad esprimerlo entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dello
schema del decreto.

2. La Carta di garanzia è redatta in
base ai princı̀pi di lealtà e di rispetto nella
pratica sportiva e in particolare:

a) reca i princı̀pi e le finalità di cui
all’articolo 1;

b) stabilisce il diritto di partecipa-
zione per tutti, prevedendo che le asso-
ciazioni e le società sportive, le federazioni
sportive, gli enti di promozione sportiva e
tutti gli altri organismi sportivi ricono-
sciuti dal CONI garantiscano ai minori di
quattordici anni pari opportunità di coin-
volgimento diretto nell’attività sportiva, ivi
compresi gare e tornei organizzati;

c) stabilisce il divieto dell’uso di so-
stanze dopanti e di ogni altro preparato
che possa alterare le prestazioni sportive;

d) prevede il rifiuto della violenza,
impegnando i soggetti di cui alla lettera b)
a impedire ogni forma di violenza, verbale
e fisica, finalizzata a stabilire una supre-
mazia sull’avversario al di fuori del cor-
retto confronto sportivo o ad affermare
supremazie nel gruppo dei pari con me-
todi coercitivi;

e) garantisce che la pratica delle
attività sportive non comprometta il per-
corso scolastico del minore;
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f) prevede adeguati strumenti per
consentire alle famiglie di partecipare in
modo attivo all’attività dei soggetti di cui
alla lettera b) al fine di consentire la
conoscenza, il confronto e il dialogo sui
princı̀pi educativi utilizzati nell’insegna-
mento della pratica sportiva ai figli.

ART. 3.

(Comitato nazionale di controllo e di
coordinamento dello sport dei minori).

1. Il Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive istituisce, con proprio
decreto, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il
Comitato nazionale di controllo e di coor-
dinamento dello sport dei minori, compo-
sto da esperti e con compiti di vigilanza,
consulenza e indirizzo. Il Comitato, in
particolare, verifica l’applicazione della
normativa vigente in materia da parte
delle regioni.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è
rinnovato ogni tre anni e nello svolgimento
dei suoi compiti può avvalersi del parere
di ulteriori esperti indicati dal Ministero
della pubblica istruzione, dal CONI e dagli
enti di promozione sportiva più rappre-
sentativi a livello nazionale.

ART. 4.

(Ruolo degli operatori sportivi).

1. Tutte le attività sportive, scolastiche
ed extrascolastiche, amatoriali e agonisti-
che, devono essere condotte e dirette da
personale qualificato e adeguatamente for-
mato secondo modalità definite, sentito il
CONI per quanto riguarda gli aspetti spor-
tivi, dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Gli insegnanti, gli allenatori e gli ani-
matori sono tenuti a trattare i giovani con
rispetto, a renderli partecipi delle decisioni
inerenti all’organizzazione delle loro atti-
vità sportive e ad incentivarli ad assumere
responsabilità di tipo dirigenziale.

3. Il Ministero della pubblica istruzione
e il CONI, secondo le rispettive compe-
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tenze, promuovono corsi di formazione e
di aggiornamento per insegnanti, allena-
tori e animatori. I programmi dei corsi
relativi agli operatori sportivi che svolgono
attività nei confronti dei minori di quat-
tordici anni devono essere preventiva-
mente approvati dal Comitato nazionale di
cui all’articolo 3.

ART. 5.

(Associazioni e società sportive).

1. Le associazioni e le società sportive
che svolgono attività nei confronti di mi-
nori devono sottoscrivere la Carta di ga-
ranzia di cui all’articolo 2 ai fini del loro
riconoscimento ad esercitare tale attività.

2. Le associazioni e le società sportive
di cui al comma 1 sono altresı̀ tenute a
inserire nel proprio statuto o regolamento
interno i princı̀pi, le finalità e le norme
della Carta di garanzia previsti dall’arti-
colo 2, comma 2.

3. Le associazioni e le società sportive
di cui al presente articolo devono garan-
tire l’aggiornamento dei propri insegnanti,
allenatori, animatori e dirigenti, attraverso
gli appositi percorsi di formazione definiti
dagli enti locali, dal Ministero della pub-
blica istruzione e dal CONI.

ART. 6.

(Tutela del minore nell’attività agonistica).

1. La valorizzazione del minore da
parte delle associazioni e delle società
sportive non può in nessun caso pregiu-
dicare il fondamentale rispetto del benes-
sere psico-fisico del minore stesso.

2. Il CONI, le federazioni sportive, le
associazioni e le società sportive, nonché
gli enti di promozione sportiva, devono
operare affinché l’organizzazione delle at-
tività agonistiche che coinvolgono atleti
minorenni non comprometta il loro per-
corso scolastico; in particolare il CONI, le
federazioni sportive e gli enti di promo-
zione sportiva, nella predisposizione dei
calendari relativi allo svolgimento delle
attività agonistiche in cui sono impegnati
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anche atleti minorenni, sono tenuti a pre-
vedere che le competizioni siano sospese
nelle due settimane di inizio dell’anno
scolastico e nelle due settimane conclusive
di ciascun quadrimestre.

3. Il Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive e il Ministro della
pubblica istruzione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, promuovono un accordo di pro-
gramma tra le scuole di ogni ordine e
grado e le federazioni sportive al fine di
garantire che lo svolgimento delle attività
agonistiche non interferisca con il regolare
andamento dell’anno scolastico.

ART. 7.

(Sport violenti).

1. Il Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, adotta un decreto per la disciplina
degli sport violenti o estremi, prevedendo,
in particolare, quali di tali sport possano
essere praticati da parte dei minori e le
relative modalità.

ART. 8.

(Ruolo degli enti locali).

1. Le regioni hanno compiti di indirizzo
e di verifica e, in particolare, di provve-
dere:

a) all’istituzione di un albo delle
federazioni sportive, degli enti di promo-
zione sportiva e delle associazioni e delle
società sportive che hanno sottoscritto la
Carta di garanzia di cui all’articolo 2.
L’iscrizione all’albo regionale costituisce
un requisito necessario per consentire
l’erogazione di contributi a sostegno delle
attività sportive, agonistiche e amatoriali,
previsti da leggi regionali o dai bilanci
degli enti locali;

b) alla vigilanza sull’applicazione
della Carta di garanzia di cui all’articolo 2;

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 3261

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



c) alla verifica di conformità degli
statuti e dei regolamenti interni delle as-
sociazioni e delle società sportive alle
finalità indicate dalla presente legge;

d) al controllo della veridicità e della
congruità delle dichiarazioni rese dalle
associazioni e dalle società sportive in
merito alla loro attività nei confronti dei
minori ai sensi della presente legge.

2. Le province e i comuni, d’intesa con
i comitati regionali e provinciali del CONI,
nonché con gli enti di promozione sportiva
più rappresentativi dei rispettivi territori,
hanno il compito di:

a) promuovere momenti di forma-
zione per insegnanti, allenatori e anima-
tori e di verificare la validità di quelli
organizzati autonomamente dalle associa-
zioni e dalle società sportive;

b) promuovere campagne informative
sull’importanza dello sport nella forma-
zione dei minori;

c) promuovere la partecipazione allo
sport dei minori appartenenti a famiglie
immigrate;

d) favorire le occasioni di promozione
e di riflessione sul valore dello sport come
veicolo di valori positivi e momento fon-
damentale della crescita dei minori;

e) favorire le relazioni tra i soggetti
che si occupano della formazione dei mi-
nori al fine di armonizzare i messaggi
educativi;

f) provvedere alla promozione delle
associazioni e delle società sportive che
sottoscrivono la Carta di garanzia ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, assicurando
un’ampia informazione degli impegni che
queste si sono assunte all’atto della sotto-
scrizione;

g) sostenere l’attività delle associa-
zioni e delle società sportive di cui alla
lettera f) in caso di riduzione degli introiti
derivanti dalle sponsorizzazioni a causa
dei mancati risultati ottenuti nelle com-
petizioni agonistiche conseguenti all’attua-
zione dei princı̀pi e delle finalità della
presente legge.
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ART. 9.

(Istituzione del Fondo nazionale
per la promozione dello sport dei minori).

1. Per le finalità previste dalla presente
legge è istituito il Fondo nazionale per la
promozione dello sport dei minori, la cui
dotazione finanziaria annua è pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

3. Per gli anni successivi al 2010 si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.

4. Le risorse del Fondo di cui al
presente articolo sono ripartite con de-
creto del Ministro per le politiche giovanili
e le attività sportive, da adottare entro il
31 dicembre di ciascun anno, su proposta
del Comitato nazionale di cui all’articolo 3
e previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti.
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