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Adottata la nuova Direttiva  sull’Istituto per il Credito Sportivo 
Il Ministro Delrio: “Restituire piena operatività alla banca era una priorità” 

  
E’ stata adottata oggi la nuova direttiva sull’Istituto per il Credito Sportivo. Lo 
annuncia il Ministro per lo Sport Graziano Delrio, spiegando che l’atto “consente di 
restituire piena operatività alla banca sportiva”. 
La nuova direttiva è stata sottoscritta in mattinata dal Ministro per gli affari regionali 
e le autonomie con delega allo sport e dal Ministro per i beni, le attività culturali e il 
turismo, Massimo Bray, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
Fabrizio Saccomanni. 
Il nuovo atto, frutto di un intenso lavoro interistituzionale coordinato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, permette di andare verso il nuovo statuto e la 
piena funzionalità, dopo che la precedente direttiva e lo statuto della Banca risalenti 
al 2004 -2005, erano stati annullati e l’Istituto commissariato. “L’apertura di una 
nuova fase per l’Istituto di Credito sportivo era una priorità” continua il Ministro per 
lo sport. 
Nel merito, la nuova direttiva contiene novità importanti: la definizione di nuovi 
criteri per la determinazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione, 
ripristinando la prevalenza pubblica per quanto riguarda il patrimonio; la 
ridefinizione dei criteri per la distribuzione degli utili; la semplificazione e lo 
snellimento delle strutture dell’Ente,  ivi compresa la riduzione dei componenti degli 
organi sociali, come previsto dalla “spending review” e portando da 9 a 5 il numero 
dei componenti il consiglio di amministrazione; la definizione di criteri di nomina dei 
rappresentanti degli organi sociali, la presenza di genere nella composizione degli 
organi sociali; la ridefinizione dei componenti del comitato di gestione dei 
fondi  speciali.   
 “Questi passaggi consentiranno a breve ai Commissari di sottoporre ai Ministeri 
vigilanti lo statuto e, approvato quello, di nominare il consiglio di amministrazione e 
permettere alla banca di operare nel pieno delle sue funzioni  – commenta il 
Ministro - Nel Paese c’è una grande domanda di sport, come dimostra anche 
l’interesse di moltissimi comuni ed associazioni sportive dilettantistiche nei 
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confronti del decreto in materia di riparto del Fondo per lo sviluppo e la capillare 
diffusione della pratica sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che ha raccolto oltre 10mila domande, ben oltre il previsto. In questo 
quadro l’ICS deve continuare a svolgere un ruolo da protagonista quale banca dello 
sport. Le premesse per questo rilancio ora ci sono tutte”. 
Sulla base della nuova direttiva, espletati i passaggi relativi alla registrazione e alla 
pubblicazione,  dovrà essere emanato, da parte dei commissari straordinari 
dell’ente, il nuovo statuto che va a sostituire quello del 2002 attualmente vigente, 
dopo l’annullamento nel marzo scorso dello statuto dell’agosto 2005.   
Anche il nuovo statuto, previo esame della Banca d’Italia per gli aspetti di sana e 
prudente gestione,  dovrà essere sottoposto alle Amministrazioni  vigilanti per 
essere approvato con un apposito decreto. I commissari rimarranno in carica fino 
alla nomina del nuovo 
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