Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di
Sport e salute S.p.A. del giorno 2 marzo 2022

Il giorno 2 marzo 2022, alle ore 17.07, si è riunito, giusta convocazione del 24 febbraio 2022, il Consiglio di
Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. – Sala Giunta – sita in Roma,
Piazza Lauro De Bosis n. 15 e in audio/video-conferenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ed anche in
conformità con quanto previsto dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che detta ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno, come integrato in data 1 marzo 2022:

4. Allocazione contributi FSN arretrati per rinnovi CCNL.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso la sede sociale, il Presidente e Amministratore
Delegato, avv. Vito Cozzoli, e il Consigliere dott.ssa Simona Vittoriana Cassarà, e in video collegamento il
Consigliere prof. Francesco Landi e il Consigliere Aggiunto, dott. Carlo Leonardo Mornati.
Per il Collegio Sindacale sono video collegati il Presidente, dott. Carmine di Nuzzo, e i sindaci effettivi, dott.
Gianluca del Giudice e dott.ssa Elena Gazzola. È altresì presente presso la sede sociale il dott. Stefano
Siragusa, Magistrato delegato dalla Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria a norma dell’art. 12
l. 21 marzo 1958 n. 259.
Partecipa alla riunione, presente presso la sede sociale, il Direttore Generale, dott. Diego Nepi Molineris.

(Omissis)
Sul quarto punto all’ordine del giorno (Allocazione contributi FSN per arretrati relativi a rinnovi CCNL), il
Presidente, nel ricordare che in data 26 gennaio 2022 sono stati sottoscritti i rinnovi dei CCNL (2015-2021
per il personale dirigente e 2018-2021 per il personale non dirigente) di Sport e Salute S.p.A. e delle
Federazioni Sportive Nazionali, significa che, per quanto riguarda i bilanci federali, gli oneri economici dei

rinnovi contrattuali (arretrati) sono già stati riflessi negli stessi bilanci, annualmente, in sede di chiusura di
esercizio. Le FSN hanno, quindi, già costituito nei propri bilanci le necessarie coperture per fronteggiare il
maggior onere economico attuale, in diversi casi anche in misura superiore rispetto al valore consuntivato.
Tenuto conto della definizione dei rinnovi contrattuali, Sport e Salute è ora in condizione di assegnare alle
Federazioni un contributo ad hoc, attingendo dalle somme già precedentemente accantonate ed impegnate
per tale specifica finalità nell’ambito della contabilità separata nel proprio bilancio.
Al riguardo, il Presidente specifica che fino al 2019 - prima come CONI e poi come Sport e Salute - alle FSN è
stata erogata una quota di contribuzione separata per il personale in relazione alle piante organiche stabilite,
mentre venivano accantonate nei rispettivi bilanci, del CONI e di Sport e Salute, le quote proporzionali
relative alle stime degli incrementi contrattuali per completare l’erogazione una volta formalizzati i rinnovi.
La Società, pertanto, è ora in grado di procedere all’assegnazione e all’erogazione delle somme
precedentemente accantonate a tal fine per un importo di € 2.099.000,00. Il criterio di riparto di tale
ammontare sulle singole FSN risulta in proporzione al costo della propria pianta organica, nel momento
inziale in cui sono stati erogati i contributi annuali e, contestualmente, effettuati i suddetti stanziamenti.
La misura contributiva sottoposta in data odierna al CDA, si aggiungerebbe ai contributi che saranno
assegnati anche dal CONI alle FSN per le stesse finalità, fino ad arrivare ad un sostegno complessivo alle
Federazioni (totale contribuzione CONI + SeS) pari a ca. il 58% del costo consuntivato per arretrati contrattuali
del personale federale, pari quest’ultimo ad € 6.657.000 (i riferimenti disponibili sono per le 37 Federazioni
che si avvalgono del service contabile DRU di Sport e Salute).
Sul punto, si specifica che ormai il contributo deliberato da Sport e Salute alle FSN è divenuto “omnicomprensivo”, e pertanto, al proprio interno, ha tenuto conto a monte anche dei fabbisogni del personale
(inclusi gli arretrati contrattuali). Pertanto, nell’ambito di tali risorse già liquidate – vale a dire il contributo
2020, 2021 e la prima tranche del contributo 2022 – è già idealmente presente, in parte, anche la liquidità
per fronteggiare l’impegno attuale.
Esaurita l’esposizione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità e con il voto favorevole del Consigliere
Aggiunto delibera:
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 delibera e tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente verbale;
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.
(Omissis)

