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Agli Enti Affiliati FIGB 

e p.c. 

Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 

Ai Comitati/Delegati  Regionali FIGB 

 

Circolare n. 8/2019 

Settore ANAGRAFICO FIGB 

Prot. Gen. 000393 del 25 febbraio 2019 
          Milano, 25 febbraio 2019 

OGGETTO: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX L. 124/17 

 

 Con riferimento alle indicazioni fornite dall’Organo di Vigilanza del CONI, si chiarisce che 

l’obbligo derivante dal comma 125, art. 1 della L.124/17 si applica ai seguenti soggetti: 

- associazioni 

- onlus 

- fondazioni 

L’obbligo di pubblicazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, si riferisce alle seguenti informazioni: 

- sovvenzioni 

- contributi 

- incarichi retribuiti 

- vantaggi economici di qualunque genere 

L’obbligo sussiste se le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici  sono: 

1)  ricevuti dai seguenti soggetti: 

- pubbliche amministrazioni; 

- soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013; 

- le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, 

ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate; 

- le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati e le società da loro partecipate. 

2) ammontano singolarmente o cumulativamente ad almeno  Euro 10.000,00. 

  Ciò premesso, fermo restando quanto specificato si conferma l’obbligo di pubblicazione nei 

termini previsti anche per gli Affiliati FIGB con particolare riferimento alle sovvenzioni, ai contributi, 

agli incarichi retribuiti e ai vantaggi economici eventualmente ricevuti dalla FIGB stessa. 

A questo fine sussistendo le condizioni stabilite ai punti 1) e 2), le ASD/SSD interessate potranno 

inserire nel proprio sito un link diretto all’elenco dei contributi anno 2018 che la FIGB pubblicherà entro 

il prossimo 28/02/2019 nella homepage del sito federale. 

 

Il Segretario Generale Il Presidente 

Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 

  

 


