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Le Commissioni Cultura (VII) della Camera dei Depu-
tati e Istruzione (VII) del Senato della Repubblica - il 
2 maggio ed il 17 aprile u.s. - hanno approvato 
le proposte di nomina dell’ingegnere Rocco Sa-
belli, del dottor Francesco Landi e della dottoressa 
Simona Vittoriana Cassarà, rispettivamente, a pre-
sidente e a componenti del consiglio di ammini-
strazione della società Sport e salute Spa.

La Commissione Cultura (VII) della Camera dei De-
putati sta svolgendo un ciclo di audizioni informali 
sul DDL 1603-bis/AC - CONTE, recante il c.d. 
collegato sport.

Registrato alla Corte dei Conti il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019, 
volto a regolare l’utilizzo delle risorse contenute nel 
Fondo unico a sostegno del potenziamento del mo-
vimento sportivo italiano.

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli la determinazione 
n. 66054 del 16 aprile 2019, che prevede la 
sospensione dell’accettazione delle scommesse 
sulle competizioni riservate esclusivamente ai mi-
nori di età, a decorrere dal 1° giugno 2019.

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
Entrate la circolare n. 8/E del 10 aprile u.s., 
recante “Commento alle novità fiscali. Legge 
30 dicembre 2018, n. 145 - “Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno fi nanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 
(Legge di bilancio 2019). Primi chiarimenti e ri-
sposte a quesiti posti in occasione di eventi in 
videoconferenza organizzati dalla stampa spe-
cializzata.”. Per quanto di interesse, il documen-
to illustra e fornisce chiarimenti sullo sport bonus, 
sull’esonero dall’obbligo di fatturazione elettro-
nica nei contratti di sponsorizzazione stipulati 
da soggetti passivi con opzione per il regime 
di cui alla legge n. 398/1991 e sull’esenzione 
dall’imposta di bollo in favore di associazioni e 
società sportive dilettantistiche non lucrative rico-
nosciute dal CONI.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno 
di legge che dispone la ratifi ca ed esecuzione 
della Convenzione del Consiglio d’Europa su un 
approccio integrato in materia di sicurezza fi si-
ca, sicurezza pubblica e assistenza alle partite 
di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint De-
nis il 3 luglio 2016.

IN SINTESI



3

SOMMARIO

Gazzetta Uffi ciale

1.1  C.I.P.E. - DELIBERA 4 APRILE 2019 / Fondo “Sport e periferie” 5

Camera dei Deputati

2.1  ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 1638
Convenzione contro la manipolazione delle competizioni sportive 6

2.2  ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - PDL 1074
Semplifi cazioni per le associazioni sportive dilettantistiche 7

2.3  PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1737
Acquisto di armi da fuoco e licenza di porto d’armi 8

2.4  PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1772
Concessioni demaniali fl uviali 8

2.5  TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Corte dei conti
Determinazione e relazione sulla gestione fi nanziaria del CONI 8

Senato della Repubblica

3.1  ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 992
Educazione motoria nella scuola primaria 9

3.2  ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1249
Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio 10

3.3  PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 1211
Istituzione della banca dati centrale in materia di armi 11

Presidenza del Consiglio dei ministri

4.1  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 FEBBRAIO 2019
Utilizzo del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano 12

4.2  APPROVAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Conservazione degli habitat 14

4.3  ESAME DI LEGGI REGIONALI 
Regione Abruzzo - Legge 29 gennaio 2019, n. 1
Finanziamenti per lo sport 14

4.4  ESAME DI LEGGI REGIONALI 
Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge 22 febbraio 2019, n. 3
Promozione dello sport nella scuola 15

4.5  ESAME DI LEGGI REGIONALI 
Regione Marche - Legge 28 gennaio 2019, n. 1
Promozione dell’invecchiamento attivo 15

4.6  ESAME DI LEGGI REGIONALI 
Regione Piemonte - Legge 12 febbraio 2019, n. 3
Sport e disabilità 16

1
2

* Data di aggiornamento del documento: 5 maggio 2019

3

4



4

Parlamento

5.1   TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI  
Commissario straordinario per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019 
Relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese 17

5



5

C.I.P.E. 
Delibera 4 aprile 2019 

Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Modi-
fi ca dell’articolazione fi nanziaria del piano ope-
rativo sport e periferie (Delibera Cipe n. 16 del 
2018 e del Piano del Mezzogiorno). (Delibera 
Cipe n. 26 del 2016). (Delibera n. 10/2019).

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
24 aprile 2019 - Serie Generale n. 96

1.1 FONDO “SPORT E PERIFERIE”

GAZZETTA UFFICIALE 1

Il provvedimento reca l’approvazione della se-
guente modifi ca dell’articolazione fi nanziaria del 
Piano operativo sport e periferie: 
-  anno 2019: milioni di euro 45,00 (in luogo di 
10,00); 

-  anno 2020: milioni di euro 25,00 (in luogo di 
10,00); 

-  anno 2021: milioni di euro 25,00 (in luogo di 
10,00); 

-  anno 2022: milioni di euro 25,00 (in luogo di 
10,00); 

-  anno 2023: milioni di euro 25,00 (in luogo di 
10,00); 

-  anno 2024: milioni di euro 20,00 (in luogo di 
10,00); 

-  anno 2025: milioni di euro 85,00 (in luogo di 
190,00).
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CAMERA DEI DEPUTATI 2

CONVENZIONE CONTRO LA MANIPOLAZIONE 
DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

2.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 1638/AC - CONTE / MOAVERO MILANESI

Ratifi ca ed esecuzione della Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni 
sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Norme d’interesse: Intero articolato

Stato: in attesa di pubblicazione in G.U.

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 773/AS) 
Presentazione: 10 agosto 2018
Assegnazione Commissioni riunite Giustizia (II) 
e Affari esteri (III): 6 settembre 2018
Relatore: Emanuele PELLEGRINI (L-SP)
Avvio Iter Commissione: 15 novembre 2018
Ultima seduta: 13 febbraio 2019
Avvio Iter Assemblea: 27 febbraio 2019
Approvazione: 27 febbraio 2019

CAMERA DEI DEPUTATI 
Trasmissione: 28 febbraio 2019
Assegnazione Commissioni riunite Giustizia (II) 
e Affari esteri (III): 5 marzo 2019
Relatori: Paolo FORMENTINI (L-SP)  
e Roberto TURRI (L-SP)
Avvio Iter Commissione: 26 marzo 2019
Ultima seduta: 4 aprile 2019
Avvio Iter Assemblea: 8 aprile 2019
Approvazione defi nitiva: 11 aprile 2019

11 aprile u.s.
L’Assemblea di Montecitorio ha approvato defi niti-
vamente il provvedimento.
Il disegno di legge reca la ratifi ca e l’esecuzione 
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
manipolazione di competizioni sportive, che mira 
a proteggere l’integrità e l’etica dello sport, in con-
formità al principio della sua autonomia. 
La Convenzione rappresenta uno strumento ad 
hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e 
repressive per un’effi cace lotta a tale fenomeno, 
potenziando nel contempo il profi lo della coope-
razione internazionale. Il testo si compone di 41 
articoli suddivisi nei seguenti 9 capi: scopo, prin-
cìpi guida e defi nizioni (articoli 1-3); prevenzione, 
cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scam-
bio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale 
sostanziale e cooperazione in materia di applica-
zione della normativa (articoli 15-18); giurisdizio-
ne, procedura penale e misure di applicazione 

della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure 
(articoli 22-25); cooperazione internazionale giu-
diziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifi ca 
dell’attuazione  (articoli 29-31); disposizioni fi nali 
(articoli 32-41).
Il disegno di legge consta di 7 articoli ed introdu-
ce norme di adeguamento dell’ordinamento na-
zionale alle previsioni - articoli 9, 25 e 23 - della 
Convenzione. In particolare: 
-  l’articolo 3 individua l’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli quale autorità per la regolamenta-
zione delle scommesse sportive;

-  l’articolo 4 modifi ca la legge n. 401/1989, in-
troducendo l’articolo 5-bis. In caso di condanna 
o di patteggiamento per uno dei delitti di frode 
in competizioni sportive e di esercizio abusivo 
di attività di giuoco o di scommessa, è sempre 
ordinata la confi sca delle cose, dei beni e degli 
strumenti informatici o telematici che servirono 
o furono destinati a commettere il reato e delle 

Adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.
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cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, 
il profi tto o il prezzo, salvo che appartengano a 
persone estranee al medesimo reato. Nel caso in 
cui non sia possibile procedere a tale confi sca, 
il giudice ordina la confi sca di beni di valore 
equivalente a quelli che costituiscono il prodot-
to, il profi tto o il prezzo del reato e di cui il reo 
ha la disponibilità, anche indirettamente o per 
interposta persona. Si applica l’articolo 322-ter, 
comma 3, del codice penale, in base al quale 
spetta al giudice, con la sentenza di condanna, 
determinare le somme di denaro o individuare i 

beni assoggettati a confi sca;
-  l’articolo 5 interviene sul d.lgs. n. 231/2001, 
introducendo l’articolo 25-quaterdecies. Per i re-
ati di frode in competizioni sportive (delitto) e di 
esercizio abusivo di attività di giuoco o di scom-
messa (delitto o contravvenzione), si applicano 
all’ente differenti sanzioni pecuniarie, a seconda 
che si tratti di delitti (fi no a 500 quote) o di con-
travvenzioni (fi no a 260 quote). In caso di con-
danna per uno dei citati delitti, si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, com-
ma 2, per una durata non inferiore a un anno. 

SEMPLIFICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE2.2

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 1074/AC - RUOCCO (M5S)

Disposizioni per la semplifi cazione fi scale, il soste-
gno delle attività economiche e delle famiglie e il 
contrasto dell’evasione fi scale.

Norme d’interesse: Articolo 13

Stato: 1^ lettura - Assemblea

CAMERA DEI DEPUTATI 
Presentazione: 6 agosto 2018
Assegnazione Commissione Finanze (VI): 
19 settembre 2018
Relatrice: Carla RUOCCO (M5S)
Avvio Iter Commissione: 20 settembre 2018
Ultima seduta: 11 aprile 2019
Avvio Iter Assemblea: 15 aprile 2019

15 aprile u.s.
L’Assemblea di Montecitorio ha svolto la discussio-
ne sulle linee generali del provvedimento.
Per quanto di interesse, l’articolo 13 riconosce al 
soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi for-
fetari, i premi e i compensi, di cui all’articolo 67, 
comma 1, lettera m), del TUIR, la facoltà di pre-
sentare all’associazione sportiva dilettantistica ero-
gante, al momento del primo pagamento, un’unica 
dichiarazione, con validità per l’intero anno d’im-
posta, attestante il rispetto della franchigia prevista 
dall’articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR. 

Inoltre, pone l’obbligo in capo al dichiarante di 
comunicare tempestivamente l’eventuale supera-
mento di detta franchigia, pena l’applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cin-
que volte l’importo eccedente, con un minimo di 
200 euro. A tale sanzione non si applica la disci-
plina in materia di ravvedimento, defi nizione age-
volata, concorso di violazioni e continuazione.                  
Da ultimo, si dispone che alla contestazione e 
all’irrogazione della sanzione provveda l’uffi cio 
dell’Agenzia delle entrate competente in base al 
domicilio fi scale del contravventore.

Presentazione di un’unica dichiarazione attestante il rispetto della franchigia prevista dall’articolo 69, 
comma 2, del TUIR.
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ACQUISTO DI ARMI DA FUOCO E LICENZA DI PORTO D’ARMI

CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA 
DEL CONI

2.3

2.4

2.5

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1737/AC - VERINI (PD)

Disposizioni in materia di controlli sull’acquisto di 
armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della 
licenza di porto d’armi.

Presentazione: 4 aprile 2019
Testo in fase di pubblicazione

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1772/AC - GAGLIARDI (FI-BP)

Modifi ca all’articolo 1, comma 682, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di con-
cessioni in uso di aree del demanio idrico fl uviale.

Presentazione: 11 aprile 2019
Testo in fase di pubblicazione

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Corte dei conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti 
della Corte dei conti ha trasmesso - ai sensi dell’ar-
ticolo 7 della legge n. 259/1958 - la determina-
zione e la relazione riferite al risultato del controllo 
eseguito sulla gestione fi nanziaria del Comitato 

olimpico nazionale italiano, per l’esercizio 2017, 
cui sono allegati i documenti rimessi dall’ente 
(Doc. XV, n. 140). 
La documentazione è stata trasmessa alle Commis-
sioni Bilancio (V) e Cultura (VII).
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SENATO DELLA REPUBBLICA 3

EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA3.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 992/AS - MARIN (FI-BP)

Delega al Governo in materia di insegnamento 
curricolare dell’educazione motoria nella scuola 
primaria.

Norme d’interesse: Intero articolato

Stato: 2^ lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 523/AC ed abb.)
Presentazione: 17 aprile 2018
Assegnazione Commissione Cultura (VII):
26 giugno 2018
Relatore: Felice MARIANI (M5S)
Avvio Iter Commissione: 26 settembre 2018
Ultima seduta: 6 dicembre 2018
Avvio Iter Assemblea: 10 dicembre 2018
Approvazione: 18 dicembre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA 
Trasmissione: 19 dicembre 2018
Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
14 gennaio 2019
Relatore: Claudio BARBARO (L-SP)
Avvio Iter Commissione: 30 gennaio 2019

9 aprile u.s. 
La Commissione ha provveduto a congiungere l’e-
same di alcuni provvedimenti - DDL 567/AS - RO-
MEO (L-SP) (“Disposizioni per la promozione della 
pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi 
Giochi della gioventù”), DDL 625/AS - CONZATTI 
(FI-BP) (“Disposizioni in materia di pratica sportiva 
negli istituti scolastici”), DDL 646/AS - CASTAL-
DI (M5S) (“Disposizioni per il potenziamento e la 

diffusione dell’educazione motoria nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria”) e DDL 1027/AS - 
PIARULLI (M5S) (“Disposizioni per la promozione 
dell’educazione motoria e sportiva nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria”) - a quello, già 
avviato, del DDL 992/AS - MARIN (FI-BP). 
Tale ultimo testo, approvato in prima lettura dalla 
Camera dei Deputati, è stato assunto a base dell’e-
same congiunto.  

Istituzione del ruolo del personale docente di educazione motoria.
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CONTRASTO DELLA PESCA ILLEGALE E RIORDINO 
DEL SISTEMA SANZIONATORIO

3.2

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1249/AS - CONTE / CENTINAIO / COSTA

Conversione in legge, con modifi cazioni, del 
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante di-
sposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori 
agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroa-
limentari colpite da eventi atmosferici avversi di 
carattere eccezionale e per l’emergenza nello sta-
bilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Norme d’interesse: Articolo 11-ter

Stato: 2^ lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 1718/AC)
Presentazione: 29 marzo 2019
Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII): 
29 marzo 2019
Relatore: Filippo GALLINELLA (M5S)
Avvio Iter Commissione: 2 aprile 2019
Ultima seduta: 11 aprile 2019
Avvio Iter Assemblea: 15 aprile 2019
Approvazione: 17 aprile 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA 
Trasmissione: 18 aprile 2019
Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
19 aprile 2019
Relatore: Gianpaolo VALLARDI (L-SP)
Avvio Iter Commissione: 29 aprile 2019

29 aprile u.s. 
La Commissione ha avviato l’esame del provvedi-
mento con l’illustrazione dei contenuti da parte del 
relatore VALLARDI (L-SP).
Per quanto di interesse, l’articolo 11-ter – introdot-
to durante i lavori in prima lettura – apporta alcune 
modifi che agli articoli 9 (“Pene accessorie per le 
contravvenzioni”), 11 (“Sanzioni amministrative 
principali”) e 12 (“Sanzioni amministrative acces-
sorie”) del d.lgs. n. 4/2012, recante misure per 
il riassetto della normativa in materia di pesca e 
acquacoltura. Nello specifi co, al fi ne di assicurare 
un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione, 
viene ridotta l’entità delle sanzioni amministrative 
pecuniarie (previste, tra l’altro, in caso di violazio-
ne delle norme relative all’esercizio della pesca 
sportiva, ricreativa e subacquea) e accessorie.
Inoltre, il medesimo articolo 11-ter interviene sull’ar-

ticolo 40 della legge n. 154/2016, in tema di 
contrasto del bracconaggio ittico nelle acque inter-
ne, allo scopo di circoscrivere al solo caso di reci-
diva le sanzioni del sequestro e della confi sca dei 
natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione 
del pescato, allorquando soggetti titolari di licenza 
di pesca professionale violino specifi ci divieti.

In merito all’esame degli ordini del giorno, nel cor-
so dell’iter alla Camera dei Deputati, il Governo ha 
accolto l’o.d.g. 9/1718-A/21 - VIVIANI (L-SP), 
recante l’impegno a prevedere una revisione della 
ripartizione fra i vari sistemi di pesca dell’incremen-
to del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno 
rosso, assegnate all’Italia, al fi ne di garantire ai pe-
scatori una fonte di reddito aggiuntiva permettendo 
loro di poter sbarcare la cattura accessoria e quindi 
poter accedere a questa preziosa risorsa.

Riduzione dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.
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ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI CENTRALE IN MATERIA DI ARMI3.3

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1211/AS - CRUCIOLI (M5S)

Istituzione della Banca dati centrale informatizzata 
per i soggetti detentori di armi o in possesso del 
porto d’armi.

Presentazione: 4 aprile 2019
Testo in fase di pubblicazione
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4

UTILIZZO DEL FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO 
DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO

4.1

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
26 febbraio 2019

Stato: registrato alla Corte dei Conti

Il decreto, emanato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e costituito da sette 
articoli, mira a regolare l’utilizzo delle risorse con-
tenute nel Fondo unico a sostegno del potenzia-
mento del movimento sportivo italiano, istituito con 
la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 369) 
presso l’Uffi cio per lo sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 
Tali risorse vengono assegnate alle seguenti fi nalità.

Campionato di calcio europeo under 21

Per la realizzazione del Campionato di calcio eu-
ropeo under 21 che si svolgerà in Italia nel 2019, 
il provvedimento reca la concessione in favore del-
la FIGC di un contributo – di 5 milioni di euro per 
il 2019 -  al fi ne di sostenere:
-  la realizzazione di interventi di ammodernamen-
to degli impianti sportivi dove si svolgeranno le 
gare;

-  la realizzazione di interventi di ammodernamen-
to degli impianti sportivi che ospiteranno le squa-
dre partecipanti;

-  l’organizzazione delle gare e degli eventi a que-
ste connessi;

-  i costi di gestione della manifestazione sportiva.
Inoltre, si dispone che la FIGC invii - entro sei mesi 
dalla conclusione dell’evento - alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e al Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, nonché alle Camere per la tra-
smissione alle competenti commissioni, una rela-
zione sull’attività svolta ed una rendicontazione 
dell’utilizzo delle somme assegnate.

Avviamento alla pratica sportiva delle persone 
con disabilità

Al fi ne di incentivare l’avviamento all’esercizio del-
la pratica sportiva delle persone disabili mediante 
l’uso di ausili per lo sport, il provvedimento reca la 
concessione in favore del CIP di un contributo – di 

5 milioni di euro per il 2019 - per l’acquisto dei 
medesimi ausili da assegnare in uso gratuito alle 
persone con disabilità che ne facciano richiesta. 
L’individuazione delle modalità di acquisto de-
gli ausili, dei criteri di selezione delle domande 
pervenute, delle procedure per l’erogazione del 
contributo e di ogni ulteriore specifi ca concernente 
la fi nalità del contributo viene demandata ad un 
separato provvedimento tra l’Uffi cio per lo sport e 
il CIP.
Inoltre, si prevede che:
-  il CIP invii - entro sei mesi dalla conclusione delle 
assegnazioni dei presidi - all’Uffi cio per lo sport 
una relazione sull’attività svolta ed una rendicon-
tazione dell’utilizzo delle somme assegnate;

-  l’Uffi cio per lo sport pubblichi sul proprio sito 
internet le statistiche relative all’attuazione delle 
disposizioni.

Sostegno alla maternità delle atlete

Per sostenere la maternità delle atlete, il provvedi-
mento dispone che l’Uffi cio per lo sport eroghi un 
contributo – nel limite di 1 milione di euro annuo 
a decorrere dal 2019 – in favore delle atlete che 
abbiano titolo per farne richiesta, in presenza di 
determinate condizioni oggettive, personali e red-
dituali, nonché di ulteriori situazioni relative all’atti-
vità sportiva svolta.  
Nello specifi co: 
-  il diritto a percepire il contributo può essere 
esercitato a partire dalla fi ne del primo mese 
di gravidanza e non oltre la fi ne dell’ottavo, a 
condizione che l’atleta abbia interrotto l’attività 
agonistica;

-  tale diritto decade in caso di ripresa dell’attività 
agonistica;

-  il contributo è erogato fi no ad un massimo di 
dieci mensilità di importo pari a 1000 euro cia-
scuna, a far data dall’ultimo giorno del mese suc-
cessivo a quello in cui è effettuata la richiesta;
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-  le somme erogate costituiscono redditi diversi, ai sen-
si dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR;

-  in caso di interruzione della gravidanza, il diritto 
alla percezione del contributo permane fino alla 
ripresa dell’attività agonistica e comunque per 
non più di tre mesi;

-  la richiesta è presentata all’Ufficio per lo sport e 
quest’ultimo pubblica ogni anno sul proprio sito 
internet le statistiche relative all’attuazione delle 
disposizioni;

-  l’Ufficio per lo sport può organizzare incontri con 
le associazioni di categoria per monitorare l’an-
damento delle politiche di sostegno alla materni-
tà delle atlete;

-  le richieste di contributo sono soddisfatte secon-
do l’ordine temporale di ricevimento e fino ad 
esaurimento, verificato anche in via prospettica, 
delle risorse destinate a tale finalità. 

 
Altri eventi sportivi

Al fine di sostenere la realizzazione di altri eventi 
sportivi di rilevanza internazionale, nonché fem-
minili di rilevanza nazionale ed internazionale, il 
provvedimento prevede l’assegnazione di speci-
fiche risorse: 7,954 milioni di euro per il 2019, 
7,20 milioni di euro per il 2020 e 9,5 milioni di 
euro a decorrere dal 2021.
Inoltre, si dispone che le richieste di contributo, 
indirizzate all’Ufficio per lo sport, siano valutate 

tenendo conto dei seguenti criteri:
-  prestigio internazionale dell’evento sportivo o presti-
gio almeno nazionale in caso di evento femminile;

-  rilievo istituzionale, culturale e sociale dei sogget-
ti coinvolti nella relativa organizzazione;

-  impatto della manifestazione sull’economia e sul-
le comunità dei territori coinvolti;

-  sostenibilità sociale, ambientale ed economica 
dell’evento.

Campionato europeo di calcio - UEFA Euro 2020

Per l’organizzazione delle attività connesse al 
Campionato europeo di calcio – UEFA Euro 
2020, il provvedimento assegna a Roma Capita-
le una quota delle risorse destinate agli altri eventi 
sportivi, nella misura complessiva di 10 milioni di 
euro per il biennio 2019/2020. In particolare, 
tale contributo è finalizzato a sostenere attività 
connesse alla cerimonia di apertura, alla partita 
inaugurale e ai successivi incontri che si terranno 
allo Stadio Olimpico di Roma, ad eventi da rea-
lizzarsi durante il torneo.
Inoltre, si dispone che Roma Capitale invii - entro 
sei mesi dalla conclusione dell’evento - alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, nonché alle Came-
re per la trasmissione alle competenti commissioni, 
una relazione sull’attività svolta ed una rendiconta-
zione dell’utilizzo delle somme assegnate.
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CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT4.2

APPROVAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante ulteriori modifi che all’artico-
lo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357, concernente attua-
zione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio             
del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
fl ora e della fauna selvatiche.

4 aprile u.s.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente 
Giuseppe Conte, ha approvato, in esame defi niti-
vo, un regolamento, da adottarsi mediante decre-
to del Presidente della Repubblica, che modifi ca 
la disciplina relativa alla conservazione degli ha-
bitat naturali e seminaturali, nonché della fl ora e 
della fauna selvatiche (decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 357/1997).
In particolare, il regolamento dispone che, in pre-
senza di motivate ragioni di interesse pubblico, il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare possa derogare al divieto di reintrodu-
zione, introduzione e popolamento in natura di 
specie e popolazioni non autoctone nel territorio 
italiano, sulla base sia di studi che evidenzino l’as-
senza di effetti negativi sull’ambiente, sia di ap-
positi criteri, che lo stesso dovrà adottare entro il 
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del provvedimento. 
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano e dal Consiglio di Stato. 

FINANZIAMENTI PER LO SPORT4.3

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo 
Legge 29 gennaio 2019, n. 1

Disposizioni fi nanziarie per la redazione del bilan-
cio di previsione fi nanziario 2019 - 2021 della Re-
gione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).

4 aprile u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 19 articoli e reca, tra l’altro, 
fi nanziamenti per lo sport.
Nello specifi co, l’articolo 15, comma 18, impe-

gna la Giunta regionale a trovare adeguate risorse 
destinate al rifi nanziamento della legge regionale 
n. 2/2018 (“Legge organica in materia di sport ed 
impiantistica sportiva”), con una spesa di 100.000 
euro per l’adeguamento, il miglioramento e la mes-
sa in sicurezza dello Stadio “G. Angelini” di Chieti.
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PROMOZIONE DELLO SPORT NELLA SCUOLA

PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

4.4

4.5

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Friuli-Venezia Giulia 
Legge 22 febbraio 2019, n. 3

Modifi che alla legge regionale 30 marzo 2018, 
n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema 
scolastico regionale).

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Marche 
Legge 28 gennaio 2019, n. 1

Promozione dell’invecchiamento attivo.

18 aprile u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 41 articoli e interviene, tra l’al-
tro, in materia di promozione dell’attività sportiva 
nella scuola.
Nello specifi co, l’articolo 14 - integrando l’articolo 27 
della legge regionale n. 13/2018 (“Interventi 
in materia di diritto allo studio e potenziamento 
dell’offerta formativa del sistema scolastico regio-

nale”) - autorizza l’Amministrazione regionale a 
sottoscrivere convenzioni con il Comitato regiona-
le del CONI e con l’Uffi cio scolastico regionale 
per il Friuli Venezia Giulia, al fi ne di favorire il po-
tenziamento dell’offerta didattica dei licei del ter-
ritorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo. 
Inoltre, la Regione viene autorizzata a concedere 
al medesimo Comitato regionale incentivi annui 
a titolo di concorso nelle spese sostenute per la 
realizzazione anche di tale intervento.

4 aprile u.s.
l Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 17 articoli e mira a valorizzare 
il ruolo delle persone anziane nella comunità e a 
promuovere la loro partecipazione alla vita fami-
liare e sociale. 
A tal fi ne, la Regione programma azioni ed inter-
venti, coordinati e tra loro integrati, prioritariamen-

te attraverso lo strumento della pianifi cazione in 
vari ambiti, tra cui in materia di pratica sportiva 
ed attività motorio-ricreativa (articolo 3, comma 1, 
lettera c).
Inoltre, la Regione promuove specifi che azioni vol-
te a favorire la diffusione tra le persone anziane 
dello sport di cittadinanza, di cui all’articolo 10 
della legge regionale n. 5/2012 (“Disposizioni 
regionali in materia di sport e tempo libero”).
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SPORT E DISABILITÀ4.6

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Piemonte 
Legge 12 febbraio 2019, n. 3

Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 
persone con disabilità.

4 aprile u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 16 articoli e mira a promuove-
re la realizzazione di interventi a sostegno delle 
politiche per le persone con disabilità.
A tale scopo, la Regione, tra l’altro, favorisce la 
piena inclusione e la partecipazione effettiva delle 
persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, 
compreso quello sportivo (articolo 2, comma 1, 
lettera b).
Nello specifi co, l’articolo 12 dispone che la Re-
gione promuova il ruolo sociale dello sport a fa-
vore delle persone con disabilità, prevedendo: 

la più ampia partecipazione alle attività sportive 
a tutti i livelli; il sostegno all’attività fi sico-moto-
ria quale strumento per migliorare le condizioni 
psico-fi siche e relazionali; l’integrazione sportiva 
degli atleti, allo scopo di valorizzare in eguale 
misura le fi nalità formative e quelle agonistiche; 
la partecipazione dei minori alle attività ludiche 
e ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le 
attività previste dal sistema scolastico favorendo 
in proposito la predisposizione di parchi giochi 
fruibili e ludoteche prive di barriere; l’accessibili-
tà e la fruibilità degli impianti sportivi alle perso-
ne con disabilità ed in particolare agli atleti con 
disabilità.
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PARLAMENTO 5

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE5.1

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI 
Commissario straordinario per la realizzazione 
dell’Universiade Napoli 2019

Il Commissario straordinario per la realizzazione 
dell’Universiade Napoli 2019 ha trasmesso - ai 
sensi dell’articolo 1, comma 382, della legge 
n. 205/2017 e dell’articolo 61, comma 10, del 
decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge n. 96/2017 - la prima rela-
zione sulle attività svolte dal medesimo Commissa-

rio, corredata della rendicontazione contabile delle 
spese sostenute, riferita al periodo dal 26 luglio 2018 
al 25 gennaio 2019 (Doc. CCXLVII, n. 1). 
Il documento è stato trasmesso alle Commissioni 
Cultura (VII) e Ambiente (VIII) della Camera dei De-
putati ed alle Commissioni Istruzione (VII) e Lavori 
pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.


