
BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

129 
 

Le Federazioni Sportive sono Pubbliche Amministrazioni? Ancora incertezza 

dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea1 
Di Paola Briguori  

Consigliere della Corte dei Conti 
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1. Premessa 

La giurisdizione nella delicata materia relativa alle contestazioni avverso l’inserimento di 

un’istituzione nell’elenco ISTAT è devoluta alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in un unico 

grado ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice di Giustizia contabile (Dlgs. n.174/2016)2. 

In questi ultimi anni sono stati introdotti dinanzi al giudice contabile numerosi ricorsi da parte 

di quei soggetti che si ritenevano illegittimamente inseriti nel settore S13 (amministrazioni pubbliche, 

v. infra): tra i ricorrenti si annoverano le federazioni sportive, le cui censure il giudice in un primo 

tempo ha ritenuto infondate e che, invece, negli ultimi anni ha condiviso sino, però, a giungere a un 

importante arresto allorquando ha deciso – con le ordinanze nn.31 e 32 del 1° ottobre 2017 - di 

devolvere alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali nei giudizi proposti dalla Federazione 

Italiana Golf e la Federazione Italiana Sport Equestri con riferimento all’elenco Istat 2016 (art. 1 

comma 3, L. 196/2009). Si tratta di questioni interpretative che riguardano la portata delle definizioni 

contenute nelle norme comunitarie applicabili allorquando si voglia accertare la natura pubblica di 

un’unità sotto diversi profili. 

La Corte di Giustizia, con la sentenza depositata l’11 settembre 2019 (EU-C-2019-705), ha dato 

una sua risposta ma, come sarà più chiaro nel prosieguo, tale decisione non offre una soluzione 

ermeneutica univoca, ma solo uno strumento esegetico con cui il giudice nazionale potrà ritenere o 

meno se un’istituzione (e, nella specie, una federazione sportiva) possa essere annoverata tra le 

amministrazioni pubbliche. 

Non può essere sottaciuto che l’inclusione o meno di un’istituzione nell’aggregato delle 

amministrazioni pubbliche (e l’interesse a non farvi parte) riveste un grande rilievo poiché l’essere 

considerata tale sottopone la stessa a particolari obblighi di natura finanziaria e contabile derivanti 

dal principio del pareggio di bilancio, con conseguenti restrizioni in ordine all’autonomia di spesa e 

vincoli e controlli finanziari e contabili. 

 

2. Il diritto dell’Unione  

Prima ancora di soffermarsi sulla decisione assunta dalla Corte di Giustizia, è opportuno 

richiamare il quadro normativo di riferimento. 

Deve evidenziarsi che, a partire da settembre 2014, con la pubblicazione di una nuova versione 

dei conti nazionali viene adottato dagli Stati membri dell’Unione europea il nuovo sistema europeo 

dei conti nazionali e regionali – SEC 2010 – in sostituzione del SEC 95. Il nuovo sistema, definito 

nel Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013, è il risultato di una stretta 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio singolo in base alla procedura pubblicata su 

www.dirittoeconti.it 
2 Già la giurisdizione era stata intestata alla Corte dei conti dall’art. 1, comma 169, l. n.228/2012. Pertanto, la previsione 

nel codice di giustizia contabile ha carattere ricognitivo. 
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collaborazione fra l’Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati 

membri. 

Il SEC 2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo. Fissa in 

maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il 

funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei 

conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA) 

Sulla base del SEC 2010  l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del 

settore delle amministrazioni pubbliche (settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del 

conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. A norma dell’articolo 1 comma 3, L. 

196/2009 l’ISTAT è, infatti, tenuto, con proprio provvedimento a pubblicare annualmente l’elenco 

nella Gazzetta Ufficiale.  

Per quanto ci occupa, il settore S13 “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da 

produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi 

collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad 

altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione 

del reddito e della ricchezza del paese” paragrafo 2.111 del SEC 2010). 

Le amministrazioni pubbliche si suddividono in tre sotto settori: 

-Amministrazioni centrali: comprende lo Stato, gli organi costituzionali, alcuni enti economici 

(Anas e ex Foreste demaniali) e di ricerca (Istat, Enea, Cnr), il Coni; si tratta di enti che 

tendenzialmente estendono le loro competenze su tutto il territorio nazionale.  

-Amministrazioni locali: insieme di enti che hanno competenze limitate a una parte del territorio 

nazionale e comprende regioni, province e comuni, Asl, ospedali, università, camere di commercio.  

-Enti di previdenza: enti che erogano prestazioni in denaro o in natura, finanziate attraverso 

contributi e comprendono l’Inps, l’Inail e fondi previdenziali di particolari categorie di lavoratori.  

Secondo il SEC 2010, ogni unità istituzionale viene classificata o meno come amministrazione 

pubblica e come, quindi, facente parte del settore S13, sulla base di criteri di natura prevalentemente 

economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa e, soprattutto, indipendentemente 

dalla nozione di amministrazione pubblica che sia elaborata nel singolo stato.  

Nel descritto contesto, il contenzioso in materia è sorto con riferimento non già alle 

amministrazioni in senso stretto, ma in relazione a soggetti privati dotati di personalità giuridica che 

l’ISTAT ha ritenuto di far rientrare nel settore S13, attingendo alle definizioni e criteri declinati nella 

normativa di riferimento (il regolamento – e relativi allegati - di cui al dlgs. 549/2013)3. 

 
 

3 Andando nel dettaglio normativo, nel capitolo 20, dedicato ai conti delle amministrazioni pubbliche, dell’allegato A al 

regolamento n.549/2013 devono considerarsi i punti 20.05, 20.13, 20.15, 20.17, 20.18, 20.29, 20.306, 20.309 e 20.310. 

Ai sensi di tali punti: 

«20.05 Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità delle amministrazioni pubbliche e tutte 

le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e sono controllate da unità 

delle amministrazioni pubbliche. (...) 

20.13 Le istituzioni senza scopo di lucro produttrici di beni e servizi non destinabili alla vendita e controllate da unità 

delle amministrazioni pubbliche costituiscono unità del settore delle amministrazioni pubbliche. 

20.15 II controllo di un’istituzione senza scopo di lucro è definito come capacità di determinarne la politica generale o il 

programma. L’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la 

stessa attività non è rilevante per decidere se una singola unità sia controllata dall’amministrazione pubblica. Per stabilire 

se un’istituzione senza scopo di lucro sia controllata dall’amministrazione pubblica occorre considerare i cinque indicatori 

di controllo che seguono: 

a)      nomina dei funzionari; 

b)      altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro; 

c)      accordi contrattuali; 
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Deve rilevarsi che un’unità istituzionale è nella condizione di unità controllata dalla pubblica 

amministrazione se, dal punto di vista sostanziale, essa opera sotto l’autorità di una o più unità a loro 

volta rientranti nell’ambito del settore S13. Il SEC 2010 definisce il controllo pubblico al paragrafo 

20.18 come la capacità di determinare la politica generale o i programmi di un'entità.  

Comunque, per determinare “il settore di appartenenza di un'unità residente diversa da una 

famiglia è necessario verificare se essa è controllata o no da un'amministrazione pubblica e se si 

tratta di un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o di un produttore di beni e servizi 

non destinabili alla vendita” (par. 2.34, 2.1).  

In conclusione, in base alla normativa regolamentare comunitaria un soggetto potrà essere 

inserito nel settore delle Amministrazione pubbliche (S 13 della tavola 2.1) soltanto se qualificabile 

come:  

• istituzione senza scopo di lucro riconosciuta come entità giuridica indipendente;  

• produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita, a seguito dell’esito negativo del 

cosiddetto quantitative market/non market test;  

• unità istituzionale controllata da amministrazione pubblica.  

Per stabilire se una unità controllata dalle amministrazioni pubbliche debba essere classificata 

nel settore S13, il SEC 2010 prevede di verificare il comportamento economico attraverso 

l’applicazione del test market/non market (test del 50%) e l’analisi della condizione di 

concorrenzialità in cui opera. Tale meccanismo di valutazione è funzionale alla distinzione tra 

produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili 

alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione dell’unità istituzionale 

considerata (par. 20.18, 20.29).  

Per quanto riguarda, poi, il controllo, inteso come potere di determinare la politica generale di 

una istituzione, può ritenersi esistente nel caso in cui siano presenti una serie di indicatori. Ciascuna 

classificazione deve essere giudicata a sé e alcuni degli indicatori possono non essere pertinenti nel 

singolo caso. Alcuni di essi, come quelli illustrati alle lettere a), c) e d) del paragrafo 20.309, sono 

sufficienti di per sé per stabilire il controllo. In altri casi, una serie di indicatori distinti può indicare 

una situazione di controllo (par. 20.310)4. 

 
 

d)      grado di finanziamento; 

e)      esposizione al rischio. 

Un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’istituzione senza scopo di lucro 

finanziata principalmente dall’amministrazione pubblica conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua 

politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori, non viene considerata controllata 

dall’amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l’esistenza del controllo sarà evidenziata da una serie di 

indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo. 

Al punto 20.17 si evidenzia che può essere difficile decidere sulla classificazione dei produttori di beni e servizi che 

operano sotto l’influenza delle unità delle amministrazioni pubbliche. Le alternative sono di classificarli come 

amministrazioni pubbliche o, se soddisfino i criteri applicabili alle unità istituzionali, come società pubbliche.  

 
4 Ecco quali sono gli indicatori del controllo di cui al paragrafo 20.309: 

a) diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei funzionari, membri del consiglio di amministrazione, ecc. Il 

diritto di nominare, revocare, approvare o di porre il veto sulla maggioranza dei membri dell’organo direttivo di un’entità 

è sufficiente a determinarne il controllo. Questi diritti possono essere detenuti direttamente da un’unità del settore 

pubblico, o indirettamente da varie unità del settore pubblico congiuntamente. Se la prima serie di nomine è controllata 

dal settore pubblico, ma le successive sostituzioni non sono soggette a tale controllo, l’entità resta nel settore pubblico 

fino al momento in cui le nomine della maggioranza degli amministratori non sono più controllate; 

b) diritto di nomina, veto o revoca di personale chiave. Se il controllo della politica generale è di fatto determinato da 

membri influenti del consiglio di amministrazione, quali l’amministratore delegato, il presidente e il direttore finanziario, 

acquistano maggiore rilevanza i poteri di nomina, veto o revoca di queste figure; 
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3. Le questioni devolute dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti 

Le questioni sollevate dalle Sezioni Rinite sono le seguenti: 

1) Se il concetto di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale 

applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” di cui al[l’allegato A, punto 20.15 del 

regolamento n.549/2013 (…) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di 

indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini 

dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi 

generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane; 

2)  se l’indicatore generale del controllo di cui all’allegato A, punto 20.15, del 

regolamento n. 549/2013 (…) (“la capacità di determinare la politica generale o il programma di 

una unità istituzionale”) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, 

vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso 

 
 

c) diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei membri di comitati chiave dell’entità. Se fattori fondamentali 

della politica generale, quali la retribuzione del personale dirigente e la strategia aziendale, sono delegati a sottocomitati, 

il diritto di nomina, revoca o veto dei dirigenti di tali sottocomitati è determinante per il controllo; 

d) proprietà della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto. Di norma, questo determina il controllo quando le 

decisioni sono prese in base al principio “un’azione, un voto”. Le quote azionarie possono essere detenute direttamente o 

indirettamente, aggregando le quote azionarie detenute da tutte le unità del settore pubblico. Se le decisioni non vengono 

prese in base al principio “un’azione, un voto”, occorre analizzare la situazione per verificare se il settore pubblico 

possiede la maggioranza dei voti; 

e) diritti derivanti da quote azionarie e opzioni di diritto speciali. Queste cosiddette “golden shares” erano comuni un 

tempo nelle società privatizzate e sono presenti anche in alcune società a destinazione specifica. In alcuni casi 

conferiscono alle entità del settore pubblico alcuni diritti residui a tutela dei propri interessi; tali diritti possono essere 

permanenti o limitati nel tempo. L’esistenza di tali azioni non è di per sé un indicatore di controllo, ma deve essere oggetto 

di un’analisi dettagliata, in particolare per quanto riguarda le circostanze in cui i poteri indicati possono essere invocati. 

Se tali poteri influiscono sulla politica generale comune dell’entità, essi sono importanti per le decisioni relative alla 

classificazione. In altri casi si tratta di poteri speciali che possono conferire il diritto di controllare la politica generale in 

momenti di emergenza ecc., ma che sono giudicati irrilevanti se non influenzano la politica esistente, anche se, qualora 

vengano utilizzati, di norma determinano l’immediata riclassificazione. L’esistenza di un’opzione di acquisto di azioni 

da parte di entità del settore pubblico in talune circostanze configura una situazione analoga ed è necessario valutare se il 

potere di esercitare l’opzione influenzi la politica generale dell’entità; 

f) diritti di controllo in virtù di accordi contrattuali. Se tutte le vendite di un’entità sono destinate a un’unica entità del 

settore pubblico, o a un gruppo di entità del settore pubblico, si può configurare un’influenza dominante che si può 

considerare controllo. La presenza di altri clienti, o la possibilità di avere altri clienti, indica che l’entità non è controllata 

da unità del settore pubblico. L’impossibilità di trattare con clienti del settore non pubblico a causa dell’influenza del 

settore pubblico è un indicatore del controllo del settore pubblico; 

g) diritti di controllo in virtù di accordi/autorizzazioni ad assumere prestiti. Spesso i prestatori impongono controlli come 

condizioni per la concessione di prestiti. Se nella concessione di prestiti, o per tutelarsi dall’esposizione al rischio 

derivante da una garanzia, il settore pubblico impone controlli più rigorosi di quanto proposto in genere da una banca a 

un’entità del settore privato, si configura un controllo. Il fatto che un’entità necessiti dell’autorizzazione del settore 

pubblico per assumere un prestito è un indicatore di controllo; 

h) controllo attraverso un’eccessiva regolamentazione. Quando la regolamentazione è talmente rigida da dettare di fatto 

la politica generale dell’impresa, si configura una forma di controllo. In alcuni casi può sussistere un forte coinvolgimento 

normativo delle autorità pubbliche, in particolare in settori quali i monopoli e i servizi pubblici privatizzati, dove è 

presente un elemento di servizio pubblico. È possibile un coinvolgimento normativo in aree importanti, come la 

determinazione dei prezzi, senza che un’entità ceda il controllo della politica generale. Allo stesso modo, la scelta di 

entrare o di operare in un ambiente fortemente regolamentato è un indicatore del fatto che l’entità non è soggetta a 

controllo; 

i) altro. Il controllo può derivare anche da poteri ai sensi di legge o da diritti contenuti nell’atto costitutivo di un’entità, 

come limitare le attività, gli obiettivi e gli aspetti operativi, approvare bilanci o impedire che l’entità modifichi l’atto 

costitutivo, si sciolga, approvi dividendi o ponga fine al rapporto con il settore pubblico. Un’entità finanziata 

completamente o quasi dal settore pubblico si considera controllata se i controlli sul flusso di finanziamenti sono 

abbastanza restrittivi da dettare la politica generale in tale campo. 
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in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti 

dagli indicatori specifici del controllo di cui al[l’allegato A, punto 20.15 (quali ad esempio poteri di 

approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di 

regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi); 

3)  se, in base al combinato disposto dell’allegato A, punto 20.15, 4.125 e 4.126 del 

regolamento n. 549/2013 (…), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio 

sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, 

unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie 

concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo». 

Deve premettersi – per quanto riguarda il giudizio a quo – che la FIG (Federazione Italiana 

Golf) e la FISE (Federazione Italiana Sport Equestre) sono federazioni sportive nazionali organizzate 

in forma di associazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica. Si tratta di persone 

giuridiche di diritto privato soggette, in linea di principio, alle disposizioni del codice civile italiano. 

L’ISTAT aveva inserito entrambe nell’elenco 2016. 

Facendo applicazione, a tal fine, delle disposizioni del SEC 2010, l’ISTAT aveva, innanzi tutto, 

considerato che queste due federazioni erano, in virtù del test market– non market citato, unità 

istituzionali che producono beni e servizi non destinabili alla vendita. Per determinare se dette unità 

dovessero essere classificate, in applicazione dell’allegato A, punti 2.130 e 3.31, del citato 

regolamento, nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie ovvero in 

quello delle amministrazioni pubbliche, l’ISTAT aveva altresì verificato se la FIG e la FISE fossero 

controllate da un’amministrazione pubblica. 

Sul punto l’Istituto di statistica aveva concluso che tale controllo sussistesse nel caso delle due 

federazioni menzionate in quanto, benché dotate di una certa autonomia decisionale, esse non 

possedevano piena capacità di autodeterminazione, tenuto conto del carattere sostanziale del controllo 

esercitato dal CONI sulla loro gestione. Detta influenza significativa sarebbe rivelata da un certo 

numero di indizi, tra cui il potere del CONI di riconoscere le federazioni ai fini sportivi, di approvarne 

gli statuti, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, di controllare le federazioni in merito agli 

aspetti di rilevanza pubblicistica (gare, preparazione olimpica, ecc.) e il potere di commissariamento 

delle federazioni sportive nazionali in presenza di gravi irregolarità.  

Inoltre, l’ISTAT aveva ritenuto che le quote associative degli associati alla FIG e alla FISE 

dovessero essere considerate come un aiuto pubblico parafiscale e che le menzionate federazioni 

beneficiassero inoltre di un finanziamento pubblico da parte del CONI, stabile nel tempo e 

accompagnato da uno stringente controllo da parte di quest’ultimo. 

La FIG e la FISE nel ricorso avevano, al contrario, affermato che l’ISTAT avesse erroneamente 

applicato le disposizioni del SEC 2010 in particolare che esse fossero soggette ad un controllo 

pubblico esercitato dal CONI. 

Dopo aver constatato che le attività tanto della FIG quanto della FISE sono prive di carattere 

commerciale e che tali federazioni sono istituzioni senza scopo di lucro, ai sensi del SEC 2010, la 

Corte dei conti aveva fatto presente che le parti nei procedimenti principali discordano 

sull’interpretazione della nozione di «controllo pubblico» e, in particolare, quanto a tre dei criteri 

che occorre prendere in considerazione, conformemente all’allegato A, punto 20.15, al regolamento 

n. 549/2013, per determinare se una federazione sportiva, in quanto istituzione senza scopo di lucro, 

debba essere considerata soggetta a un controllo pubblico e come rientrante in tal modo nel settore 

delle amministrazioni pubbliche.  

 

 

4. I contenuti della decisione 

Come detto, in precedenza, la Corte di Giustizia non sembra avere inteso risolvere in via 

definitiva il contenzioso nazionale, poiché in più passi della sentenza afferma che unico interprete 

della norma applicabile al caso concreto è il giudice nazionale e, sottolineando tale aspetto, si 
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sofferma solo sulla portata della normativa comunitaria senza arrivare a farne applicazione al caso 

concreto.  

Peraltro, pur ponendo al centro della decisione il giudice del rinvio, deve osservarsi come ai 

primi due quesiti il giudice ad quem prospetti una risposta tendenzialmente negativa sulla sussistenza 

di un controllo del CONI, poiché sulla base del percorso argomentativo seguito sembra sostenere 

l’assenza del controllo di natura ordinamentale e gestionale del CONI sulle Federazioni. Sul terzo 

quesito, sembra, invece, lasciare maggiori aperture in ordine alla possibilità di ritenere che attraverso 

il peso del conferimento degli associati -assimilabile ai contributi pubblici – in determinate condizioni 

– accertabili da parte del giudice nazionale - possa ritenersi sussistente il controllo pubblico. 

Assegnando un ruolo principe al giudice nazionale, è ancora troppo presto comprendere 

l’impatto della decisione de qua poiché ciò dipenderà dalla elaborazione giurisprudenziale delle 

Sezioni Riunite sulla base dei criteri esegetici offerti dalla Corte di Giustizia. 

I giudizi pendenti innanzi alle Sezioni Riunite relativi alle federazioni sportive sono stati tutti 

sospesi e allo stato non si conosce l’intenzione delle parti in merito alla loro riassunzione. Non vi è 

motivo di dubitare che seguiranno altre impugnative avverso le iscrizioni nel nuovo elenco Istat e 

presumibilmente solo allora – se non vi sarà riassunzione dei precedenti giudizi - si potrà avere uno 

orientamento interpretativo più solido del giudice contabile alla luce della linea esegetica tracciata 

con la sentenza in esame dalla Corte di Giustizia. 

4.1 La prima questione 

Con la prima questione, le Sezioni Riunite hanno chiesto quale interpretazione occorra dare alla 

nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che 

svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, al regolamento n. 549/2013. In 

particolare, con riferimento alle federazioni sportive, il quesito si concentra sull’interpretazione di 

tale nozione alla luce del potere del CONI di riconoscere federazioni nazionali a fini sportivi e di 

adottare, nei loro confronti, indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva dalle medesime 

disciplinata. 

Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, seconda frase, 

al regolamento n. 549/2013, «l’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale 

applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività non è rilevante per decidere se una singola 

unità sia controllata dall’amministrazione pubblica». 

La risposta al quesito da parte della Corte di Giustizia conferma quanto si desume dal dato 

normativo, poiché nella sentenza si chiarisce che la nozione di intervento pubblico in forma di 

regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività deve essere 

interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico, che 

stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il 

complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad 

orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo 

carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento 

n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività 

interessato. 

La Corte osserva acutamente che la disposizione miri a sottrarre alla nozione di «controllo» 

qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico che abbia lo scopo di adottare o applicare una 

disciplina volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore 

di attività interessato a regole globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali. 

Nonostante ciò, la Corte di Giustizia, pur sembrando escludere una forma di controllo pubblico, 

lascia uno spazio all’interpretazione del giudice nazionale e non prende posizione nel caso specifico. 

Al riguardo osserva che, alla luce della normativa specifica nazionale (per i dettagli, si rinvia 

alla sentenza) in linea di principio e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il potere di 
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riconoscimento del CONI può costituire un intervento pubblico in forma di regolamentazione 

generale. Da un lato, infatti, il CONI applica una disciplina valevole per qualsiasi ente che intenda 

ottenere il «riconoscimento ai fini sportivi», vale a dire l’articolo 15, commi 5 e 6, del decreto 

legislativo n.242/1999, e, dall’altro, il riconoscimento da parte del CONI costituisce soltanto un 

adempimento, considerato che tutte le federazioni sportive nazionali sono riconosciute 

uniformemente secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla normativa italiana in vigore, nel 

caso di specie il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n.361.  

Il fatto che le federazioni sportive nazionali detengano, in seguito al loro riconoscimento, una 

posizione di monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica sportiva 

nella sua dimensione pubblica - ovverosia la sua pratica in un contesto formalizzato, ufficiale o 

rappresentativo - è soggetta alla loro esclusiva autorità, è un elemento che il Giudice comunitario 

reputa in sé irrilevante alla luce della definizione data del punto 20.15. Infatti, la creazione di una 

simile posizione di monopolio per quanto riguarda la dimensione pubblica della pratica di uno sport 

non rientra nel potere di riconoscimento in quanto tale né, pertanto, dell’intervento pubblico, ma è 

soltanto una conseguenza che deriva automaticamente dall’esercizio di detto potere e di detto 

intervento, dal momento che il fatto di affidare l’onere di disciplinare uno sport ad un certo ente 

implica necessariamente che quest’ultimo disponga di un monopolio del genere, di portata ben 

determinata. 

Pertanto, spetta tuttavia al giudice del rinvio sincerarsi che, tenuto conto del monopolio di fatto 

che sembrano detenere le federazioni sportive nazionali nelle discipline sportive di cui 

rispettivamente si occupano, il CONI non disponga in seguito, segnatamente per effetto del suo potere 

di adottare nei confronti delle federazioni sportive nazionali indirizzi relativi all’esercizio 

dell’attività sportiva, di un «forte coinvolgimento normativo», ai sensi degli indicatori di controllo 

di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera b), punto 20.15, lettera b), e punto 20.309, lettera h), al 

regolamento n. 549/2013, che gli consenta di dettare, di fatto, la politica generale o il programma di 

tali federazioni. 

In sostanza, la Corte indica in che modo le Sezioni Riunite dovranno scrutinare tale profilo e 

quali aspetti del ruolo assunto dal CONI dovrà esser vagliato per ritenere o meno sussistente il suo 

controllo sulle federazioni sportive. 

4.2 La seconda questione 

Con la seconda questione, le Sezioni Riunite si sono interrogate sull’interpretazione che occorre 

dare alla nozione di controllo pubblico intesa come «capacità di determinare la politica generale o il 

programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, 

al regolamento n. 549/2013. 

Si sono chieste quale interpretazione di tale nozione debba essere accolta con riferimento a 

diversi poteri di cui è dotata un’unità del settore pubblico, come il CONI, nei confronti delle 

federazioni sportive nazionali. Le Sezioni Riunite hanno espresso l’opinione che la nozione di 

«capacità di determinare la politica generale o il programma» di un’unità istituzionale, quale 

un’istituzione senza scopo di lucro, dovrebbe essere intesa come la capacità dell’amministrazione 

pubblica «di dirigere, vincolare e condizionare la complessiva gestione concreta dell’unità 

istituzionale. Il controllo esisterebbe, quindi, esclusivamente in presenza di una effettiva e concreta 

capacità intrusiva dell’ente pubblico (…) nella gestione dell’ente controllato». 

Secondo la Corte di Giustizia, dalla formulazione dell’allegato A, punto 20.15, la quale fa 

riferimento alla capacità di determinare in misura significativa la politica generale o il programma 

delle istituzioni senza scopo di lucro, risulta che la nozione di «capacità» non deve essere intesa in 

senso restrittivo e formale ma, al pari di quanto indicato dalla Corte dei conti, deve essere intesa nel 

senso generale di «capacità», «possibilità» o «facoltà». A suo avviso, siffatta interpretazione è 

peraltro avvalorata da diverse versioni linguistiche dei punti dell’allegato A al regolamento 

n.549/2013 relativi alla definizione della nozione di «controllo», che utilizzano alternativamente e 
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indifferentemente i termini «capacità» [come le versioni in lingua spagnola («capacidad»), tedesca 

(«Fähigkeit»), inglese («ability»), italiana o francese («capacité») del punto 1.36], di «facoltà» [come 

la versione in lingua neerlandese («vermogen») dei punti 20.306 e 20.310], di «abilità» [come la 

versione in lingua rumena («abilitatea») dei punti 20.306 e 20.310] o di «possibilità» [come la 

versione in lingua tedesca («Möglichkeit») del punto 20.310]. 

Andando nello specifico,  la Corte di Giustizia ritiene che  la nozione di «capacità di determinare 

la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, 

punto 20.15, debba essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di svolgere, 

attraverso gli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, 

lettere da a) ad e), nonché attraverso gli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle 

istituzioni senza scopo di lucro, di cui all’allegato A, punto 20.309, un’influenza reale e rilevante 

sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle 

sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che 

l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di siffatte attività.  

In altri termini, nelle controversie de quibus spetta al giudice nazionale verificare - alla luce 

degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere 

da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti 

applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20.309, al medesimo 

regolamento - se un’amministrazione pubblica, come il CONI, eserciti un controllo pubblico su 

federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle 

di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che 

implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all’allegato A, punto 2.39, ultima 

frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20.310, a detto regolamento 

La sentenza approfondisce i diversi profili della questione, ma precisa anche che in Italia, le 

federazioni sportive nazionali, quali la FIG e la FISE, dispongono, in forza dell’articolo 20, comma 

4, dello statuto del CONI, nell’ambito del principio di autonomia del diritto sportivo riconosciuto 

dall’articolo 1 del decreto-legge del 19 agosto 2003, n. 220, di «autonomia tecnica, organizzativa e 

di gestione sotto la vigilanza del CONI»; tale autonomia è chiaramente rispecchiata dalle disposizioni 

dello statuto di dette due federazioni, come risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale. 

Secondo il giudice europeo, spetterà al giudice del rinvio verificare se i poteri del CONI nei 

confronti della FIG e della FISE possano costituire una «capacità di determinare la politica generale 

o il programma» di tali federazioni, ai sensi della suddetta definizione. 

4.3 La terza questione 

Con la terza questione, le Sezioni Riunite hanno chiesto se le quote associative versate dagli 

aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive 

nazionali, possano essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo 

pubblico e, in caso affermativo, se dette quote associative, che costituiscono la parte preponderante 

delle entrate di tale istituzione senza scopo di lucro, debbano essere considerate un elemento di 

finanziamento pubblico o privato. 

Secondo la Corte europea, le quote associative5versate dagli aderenti ad un’istituzione senza 

scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti 

 
 

5 Le Sezioni Riunite si sono orientate a ritenere non pubblica la natura delle quote associative (ex 

multis,sent. 15/2015, in cui si legge che… In definitiva, ad avviso del Collegio, la quota associativa 

rappresenta solo una sorta di contribuzione alle spese generali di funzionamento della Federazione, 

erogata per acquisire lo status di associato (o di affiliato) con i diritti conseguenti, e pertanto gli 

introiti dei tesseramenti vanno esclusi dai ricavi delle vendite e dunque non rilevano ai fini del test 
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principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo 

pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro 

qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell’ambito dell’indicatore di 

controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, 

lettera d), carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente 

costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un 

interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella 

disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza 

pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino 

l’autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che 

spetta al giudice nazionale verificare. 

La Corte aggiunge che, nel caso in cui detto giudice giungesse alla conclusione che le quote in 

parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se, nonostante il 

finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore 

pubblico, i controlli esercitati su tali flussi di finanziamento siano sufficientemente restrittivi per 

influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle summenzionate 

federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto 

programma. 

Con la risposta al terzo quesito la Corte di Giustizia offre un importante apporto poiché mostra 

di prendere una posizione netta e dirimente sulla natura pubblica delle quote associative, che era stata 

avversata anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite. Partendo da tale dato il giudice 

comunitario offre uno strumento esegetico per accertare se sia configurabile il controllo pubblico, 

facendolo dipendere dalla sussistenza di un controllo pubblico sui flussi di finanziamento dell’ente e 

tali da determinare la politica dello stesso, non essendo sufficiente la mera valutazione del grado di 

finanziamento ovvero che l’unità sia quasi completamente finanziata dal settore pubblico. 

 

 
 

market/non market ma ciò non ne comporta automaticamente l’inclusione nelle entrate da 

finanziamento pubblico.) 


