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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Assegnazione di contributi alle Federazioni Sportive Nazionali 

per arretrati contrattuali per € 2.099.000 
 
CONSIDERATI i rinnovi del CCNL del personale dirigente per il periodo 2015-2017 e 2018-2021 e 
del personale non dirigente per il periodo 2018-2021 di Sport e Salute SpA (ex Coni Servizi SpA) e 
delle Federazioni Sportive Nazionali sottoscritti in data 26 gennaio 2022, che hanno stabilito, tra 
l’altro, il riconoscimento degli arretrati contrattuali per le annualità di cui sopra; 
 
TENUTO CONTO delle comunicazioni annualmente trasmesse alle 37 Federazioni Sportive 
Nazionali rientranti nel service di amministrazione - Direzione Risorse Umane di Sport e Salute 
SpA, sulla base delle quali le Federazioni stesse hanno annualmente accantonato fondi sui propri 
bilanci, per complessivi € 8.572.280,19 a copertura degli oneri che si sarebbero manifestati al 
momento della formalizzazione dei rinnovi contrattuali per il proprio personale dirigente e non 
dirigente e CONSIDERATOche, in analogia, anche le 5 Federazioni non facenti parte del perimetro 
del servizio hanno provveduto ad accantonare nei rispettivi bilanci le risorse a copertura dei costi 
contrattuali; 
 
TENUTO CONTO che dai conteggi effettuati dalla Direzione Risorse Umane di Sport e Salute SpA, 
per le 37 Federazioni rientrati nel service paghe è emerso un costo consuntivato - prendendo in 
considerazione gli effetti puntuali delle clausole a contenuto economico dei rinnovi contrattuali 
sottoscritti fra le parti - pari ad € 6.656.722,61, rientrando pertanto all’interno degli stanziamenti 
effettuati annualmente dalle Federazioni Sportive Nazionali per tale finalità e di cui sopra; 
 
RAVVISATA LA NECESSITA’ di riconoscere alle Federazioni Sportive Nazionali un contributo 
economico a parziale copertura degli oneri da sostenersi per tale intervento, attingendo per 
l’intero ammontare dalle somme già precedentemente accantonate ed impegnate per tale 
specifica finalità da Sport e Salute nell’ambito della contabilità separata nel proprio bilancio; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che l’odierna assegnazione definitiva da parte del Consiglio di 
Amministrazione e la conseguente erogazione da parte della Società di tale contribuzione 
integrativa non richiedono l’attivazione di nuove e maggiori coperture nell’ambito della suddetta 
contabilità separata; 
 
PRESO ATTO, sulla base dei conteggi forniti dalla Direzione Risorse Umane di Sport e Salute SpA, 
del criterio di ripartizione del suddetto contributo fra le singole Federazioni Sportive Nazionali, 
dato dal “pro-quota” del costo del personale, così come determinato nell’esercizio 2019, ossia 
sulla base della pianta organica standard definita all’epoca dal CONI ed indipendentemente dagli 
eventuali adeguamenti contrattuali che successivamente le FSN possano aver apportato; 
 
TENUTO CONTO che tali contributi dovranno essere contabilizzati nei bilanci federali per 
competenza economica, in correlazione ai costi maturati fino a tutto il 31 dicembre 2021, e quindi 
imputati sul bilancio 2021, ancora aperto; 
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Si delibera quanto segue: 
 

1.  di assegnare un contributo finalizzato alla copertura degli arretrati contrattuali per un 
importo complessivo di € 2.099.000,00 a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, come 
da tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera; 
 

2.  che tali contributi vengano imputati per competenza economica e in particolare per 
correlazione con i costi, nei bilanci federali in chiusura al 31.12.2021; 
 

3.  che il suddetto onere di spesa venga imputato nell’ambito della gestione separata di Sport 
e Salute al 31.12.2021 mediante utilizzo dell’impegno appositamente costituito negli 
esercizi precedenti; 
 

4. di erogare in un’unica soluzione i suddetti contributi, una volta espletate le relative 
procedure di pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza. 
 

Si dà mandato agli uffici di eseguire quanto previsto in delibera. 
Gli allegati formano parte integrante della presente delibera. 
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Federazione Importo

Federazione Ciclistica Italiana 83.814,00

Federazione Ginnastica d'Italia 46.694,34

Federazione Italiana Badminton 22.429,96

Federazione Italiana Baseball Softball 36.906,81

Federazione Italiana Bocce 50.739,14

Federazione Italiana Canoa e Kayak 26.403,98

Federazione Italiana Canottaggio 33.797,03

Federazione Italiana Cronometristi 19.095,83

Federazione Italiana di Atletica Leggera 113.672,84

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia 14.557,25

Federazione Italiana Giuoco Handball 33.922,70

Federazione Italiana Giuco Calcio 166.068,20

Federazione Italiana Golf 47.378,17

Federazione Italiana Hockey 27.695,63

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 36.599,74

Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali 65.459,97

Federazione Italiana Motonautica 17.417,07

Federazione Italiana Nuoto 119.623,04

Federazione Italiana Pallacanestro 112.299,48

Federazione Italiana Pallavolo 115.143,30

Federazione Italiana Pentathlon Moderno 29.698,24

Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee 49.222,25

Federazione Italiana Pesistica 30.775,53

Federazione Italiana Rugby 66.250,98

Federazione Italiana Scherma 40.942,82

Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard 20.021,19

Federazione Italiana Sport Equestri 74.674,28

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio 31.043,66

Federazione Italiana Sport Invernali 81.921,81

Federazione Italiana Tennis 75.277,64

Federazione Italiana Tennistavolo 37.033,65

Federazione Italiana Tiro a Volo 29.351,78

Federazione Italiana Tiro con l'Arco 30.446,79

Federazione Italiana Triathlon 27.552,23

Federazione Italiana Vela 31.443,69

Federazione Medico Sportiva Italiana 62.457,20

Federazione Motociclistica Italiana 74.689,40

Federazione Pugilistica Italiana 42.118,46

Unione Italiana Tiro a Segno 16.594,97

Federazione Italiana Taekwondo 20.290,62

Federazione Italiana Giuoco Squash 12.605,42

Federazione Italiana Danza Sportiva 24.868,92

Totale 2.099.000,00  


