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Le Commissioni congiunte Cultura (VII) della Ca-
mera dei Deputati e Istruzione (VII) del Senato 
della Repubblica hanno audito il Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Giancarlo Giorgetti sulle linee programmatiche 
del Governo in materia di sport.

L’Assemblea del Senato della Repubblica ha ap-
provato definitivamente il DDL 741/AS - CON-
TE/DI MAIO/BUSSETTI, recante la conversione in 
legge del c.d. decreto dignità (decreto-legge 
n. 87/2018) che prevede, tra l’altro, l’abroga-
zione delle disposizioni introdotte dalla legge di 
bilancio 2018, relative alle società sportive dilet-
tantistiche lucrative ed alle collaborazioni coordi-
nate e continuative nello sport.

L’Assemblea del Senato della Repubblica ha appro-
vato, in prima lettura, il DDL 717/AS - CONTE, 

concernente la conversione in legge del c.d. mille-
proroghe 2018 (decreto-legge n. 91/2018). Per 
quanto di particolare interesse, il provvedimento 
apporta alcune modifiche alle misure previste nella 
legge di bilancio 2018, volte ad assicurare la rea-
lizzazione dell’Universiade Napoli 2019.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno 
di legge per la ratifica ed esecuzione della Con-
venzione del Consiglio d’Europa sulla manipola-
zione di competizioni sportive, fatta a Magglin-
gen il 18 settembre 2014. 

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
entrate la circolare n. 18/E del 1° agosto u.s., 
contenente chiarimenti sulle problematiche fisca-
li riguardanti le ASD e SSD, emerse nell’ambito 
del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed 
il CONI.

IN SINTESI
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APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla manipolazione di com-
petizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 set-
tembre 2014.

1.1
CONVENZIONE CONTRO LA MANIPOLAZIONE  
DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1

27 luglio u.s.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale Enzo Moavero Milanesi e della Presidenza 
del Consiglio, ha approvato un disegno di legge 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla manipolazione di com-

petizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 set-
tembre 2014. 
Il provvedimento, già approvato in prima lettura 
dalla Camera dei Deputati nella XVII legislatura, 
godrà della procedura di approvazione prevista 
dall’articolo 107 del regolamento della medesima 
Camera.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
17 maggio 2018

1.2
FONDO SPORT E PERIFERIE/RIMODULAZIONE INTERVENTO 
COMUNE DI ROMA (CORVIALE) 

Il decreto, costituito da due articoli, reca l’appro-
vazione della seguente rimodulazione dell’inter-
vento nel Comune di Roma (Corviale), nell’ambito 
del progetto «Sport e Periferie»: 
- da «realizzazione di un palazzetto dello sport 
polivalente» a «realizzazione del palazzetto degli 
sport rotellistici», per un importo pari a 5 milioni 
di euro, con eventuali maggiori oneri a carico del 
Comune di Roma.

Inoltre, dispone che l’Autorità vigilante, su 
proposta del CONI, possa sospendere o 
revocare il contributo finanziario in caso di 
inottemperanza dei soggetti destinatari alle 
indicazioni tecniche o alle scadenze tempo-
rali stabilite dal CONI per la realizzazione 
dell’intervento approvato.  A detta realizza-
zione, in tale ipotesi, provvederà il CONI o 
altro soggetto delegato.

Stato: registrato alla Corte dei Conti
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APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 
(esame definitivo) 

Disposizione integrative e correttive del decreto le-
gislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice 
del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

CODICE DEL TERZO SETTORE

2 agosto u.s.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, 
ha approvato, in esame definitivo, un decreto le-
gislativo che - ai sensi della legge delega per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e 
per la disciplina del servizio civile universale 
(l. n.106/2016) – introduce disposizioni inte-
grative e correttive al Codice del Terzo Settore 
(d.lgs. n. 117/2017). 
Il provvedimento prevede, tra l’altro, la proro-
ga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare 

gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo 
quadro normativo; apre all’interlocuzione orga-
nica, rafforzando la collaborazione tra Stato e 
Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione 
del fondo di finanziamento di progetti e attivi-
tà di interesse generale del Terzo settore); fa 
chiarezza sulla contemporanea iscrizione al 
registro delle persone giuridiche e al registro 
unico nazionale; indica il numero minimo di 
associati necessario per la permanenza di una 
associazione di promozione sociale o di una 
organizzazione di volontariato.

1.3

APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 
(esame definitivo)

Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revi-
sione della disciplina in materia di impresa socia-
le, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 
6 giugno 2016, n.106.

DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE

17 luglio u.s.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, 
ha approvato, in esame definitivo, un decreto le-
gislativo che - ai sensi della legge delega per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e 
per la disciplina del servizio civile universale 
(l. n.106/2016) – introduce disposizioni integra-
tive e correttive al decreto legislativo sulla revisio-
ne della disciplina in materia di impresa sociale 
(d.lgs. n. 112/2017).

In linea generale, il provvedimento:
- introduce un limite temporale di 24 mesi, a par-
tire dalla data di assunzione, ai fini del computo 
della quota di lavoratori definiti “molto svantaggia-
ti” dipendenti dell’impresa sociale;
- inserisce una clausola di salvaguardia della nor-
mativa in tema di società cooperative, volta a ga-
rantire che le operazioni straordinarie avvengano 
nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità spe-
cifica dell’impresa sociale in forma cooperativa;
- fissa limiti più stringenti all’impiego di volontari 

1.4
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nelle imprese sociali, con la previsione che l’azio-
ne dei volontari debba essere aggiuntiva e non 
sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati;
- in materia fiscale, prevede la non imponibilità 
delle somme destinate al versamento del contribu-
to per l’attività ispettiva e delle somme destinate a 
riserva e, al contempo, l’imponibilità di qualsiasi 
distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò av-
venga sotto forma di aumento gratuito del capitale 
nei limiti delle variazioni ISTAT;

- modifica la disciplina degli investimenti nel ca-
pitale delle imprese sociali, per precisare che gli 
investimenti agevolabili devono essere eseguiti 
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 
n. 112/2017 e che la qualifica di impresa so-
ciale deve essere acquisita da non più di cinque 
anni;
- amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale 
le imprese sociali già costituite devono adeguarsi 
alla nuova disciplina.

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Sicilia 
Legge 8 maggio 2018, n. 8

Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

6 luglio u.s.
La legge è costituita da 104 articoli e reca, tra l’al-
tro, disposizioni in materia di sport. In particolare:
- l’Assessorato regionale dell’istruzione e della for-
mazione professionale è autorizzato, per l’eserci-
zio finanziario 2018, alla spesa di 31.428,50 
euro a favore dell’Università di Catania, finalizza-
ta all’attività sportiva (articolo 11, comma 3); 
- l’Assessore regionale per la salute autorizza il 
dipartimento regionale della protezione civile a sti-
pulare apposita convenzione con la SEUS al fine 
di utilizzare le idromoto da soccorso disponibili, 
nonché convenzioni con il personale del CONI Si-
cilia in possesso dei brevetti di salvataggio e soc-
corso in mare. Per l’attuazione di tali disposizioni 
è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2018, la 
spesa di 80 migliaia di euro (articolo 43);
- nell’ambito degli interventi per la tutela e lo svi-
luppo dello sport, per le finalità di cui alla legge 
regionale n. 31/1984 (“Integrazioni della legi-
slazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti 
e sport”) è destinata, per il triennio 2018-2020, 
la spesa annua di 500 migliaia di euro. Tra le 
finalità dei finanziamenti sono incluse misure di 
sostegno in favore delle persone con disabilità, 
al fine di promuoverne l’autonomia e favorirne le 

relazioni sociali (articolo 46);
- per la realizzazione della Targa Florio e delle eventuali 
rievocazioni storiche è concesso un contributo all’Auto-
mobile Club di Palermo pari a 100 migliaia di euro per 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (articolo 48);
- l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo 
spettacolo è autorizzato a concedere, per l’eser-
cizio finanziario 2018, contributi straordinari al 
libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi 
all’Associazione sportiva “Caltanissetta corse” 
- 50 migliaia di euro - per il rally di Caltanis-
setta coppa Italia XVI edizione ed all’ASD Club 
Nautico Gela (CL) - 50 migliaia di euro - per la 
prima prova coppa Sicilia “OPIMISTE” gara di 
120 barche a vela monoposto (articolo 59).
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha delibe-
rato di impugnare il provvedimento, con riferimen-
to sia a norme che non hanno diretto o indiretto 
rilievo per lo sport sia – per mancanza di idonea 
copertura finanziaria - all’articolo 99, commi 11 e 
12, recante il finanziamento di 13.000 migliaia 
di euro per la realizzazione di impianti sportivi e 
per gli interventi di recupero edilizio di impianti 
sportivi esistenti, nonché di 25.000 migliaia di 
euro per la riqualificazione di impianti sportivi già 
esistenti di proprietà degli enti locali.

1.5
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ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo 
Legge 22 maggio 2018, n. 10

Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esi-
genze indifferibili.

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Calabria  
Legge 22 giugno 2018, n. 20

Modifiche alla legge regionale 28/2010 in ma-
teria di sport nella Regione Calabria.

SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
DI LIVELLO INTERNAZIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

17 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 5 articoli e, per quanto di par-

2 agosto u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non im-
pugnare il provvedimento, che è costituito da 6 
articoli ed interviene sulla legge regionale 
n. 28/2010, recante norme in materia di sport.
Per quanto di particolare interesse, vengono mo-

ticolare interesse, prevede che la Regione ricono-
sca e sostenga i grandi eventi sportivi internazio-
nali organizzati dagli Enti, autorizzando a tal fine 
l’ulteriore spesa di 50.000 euro per l’anno 2018.

dificati gli articoli 14 e 15, che disciplinano la 
concessione di contributi da parte della Regione 
a sostegno dell’attività sportiva dilettantistica e dei 
progetti per la promozione e la diffusione dell’atti-
vità motoria, nonché per l’organizzazione di ma-
nifestazioni sportive.

1.6

1.7
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ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo  
Legge 8 giugno 2018, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica 
e disciplina della pesca nelle acque interne). 

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Umbria 
Legge 9 maggio 2018, n. 4

Disciplina degli interventi regionali per la preven-
zione e il contrasto del fenomeno del bullismo e 
del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO 
E DEL CYBERBULLISMO

2 agosto u.s.
Il provvedimento consta di 10 articoli e modifica la leg-
ge regionale n. 28/2017, in materia di gestione della 
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.
Per quanto di particolare interesse, interviene su-
gli articoli 20, 21, 24 e 25, relativi all’eserci-
zio dell’attività di pesca dilettantistico-sportiva, a 
quella praticata da diversamente abili, minori ed 

6 luglio u.s.
La legge, costituita da 8 articoli, è volta a preve-
nire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine 
di tutelare e valorizzare la crescita educativa, so-
ciale e psicologica dei minorenni, proteggendo e 
sostenendo in particolare i soggetti più fragili.
Per dette finalità, la Regione promuove e sostiene 
vari programmi e progetti, ammettendo al finan-
ziamento quelli concernenti, tra l’altro, la promo-
zione di iniziative di carattere anche sportivo sui 
temi della legalità e del rispetto reciproco, dell’e-
ducazione ai sentimenti, all’affettività e alla gestio-
ne dei conflitti, nonché sull’uso consapevole degli 

anziani, alle modalità e tecniche di pesca vietate 
ed alle lunghezze minime di cattura.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha de-
liberato di impugnare la legge, con riferimento 
ad alcune norme della disciplina sanzionatoria 
- prevista nell’articolo 8 - in quanto violano il 
principio di legalità, di cui all’articolo 25, com-
ma 2, della Costituzione.

strumenti informatici e della rete internet. 
Le società e associazioni sportive dilettantistiche, 
operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro 
del CONI e del CIP, nonché gli EPS, nella cui or-
ganizzazione è presente il settore giovanile e che 
svolgono prevalentemente attività di avviamento e 
formazione allo sport per i minorenni, rientrano tra i 
possibili beneficiari di tali finanziamenti. 
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha delibe-
rato di impugnare il provvedimento, con riferimen-
to a norme che, pur non interessando direttamente 
l’ambito sportivo, attengono però alle finalità della 
legge che invadono la competenza esclusiva sta-
tale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

1.8

1.9
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ESAME DI LEGGI REGIONALI
Provincia Autonoma di Trento  
Legge 28 maggio 2018, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 
2007, della legge provinciale sul benessere fa-
miliare 2011, della legge provinciale 28 maggio 
2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale 
dei giovani), e della legge provinciale 28 mag-
gio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la 
regolazione dei soggiorni socio-educativi e modi-
ficazione dell’articolo 41 della legge provinciale 
28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).

PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO 
E DEL CYBERBULLISMO

17 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 38 articoli e, per quanto di 
interesse, interviene sulla legge provinciale sui gio-
vani n. 5/2007, inserendo il Capo I bis (articoli 
da 15 bis a 15 quater), recante azioni di contra-
sto al bullismo e al cyberbullismo. 
In particolare, l’articolo 15 bis detta le finalità 
delle nuove norme, ovvero prevenire e contrastare 
questi fenomeni, in tutte le loro manifestazioni, per 
tutelare e promuovere percorsi di crescita educa-
tiva, sociale, culturale e psicologica dei giovani.
L’articolo 15 ter prevede che tali finalità siano perse-
guite dalla Provincia attraverso alcuni interventi, tra cui:
- la promozione di iniziative di carattere anche 
sportivo con finalità informative sui temi dell’ugua-
glianza tra individui, del rispetto reciproco, della 
legalità, della gestione dei conflitti, dell’uso con-
sapevole degli strumenti informatici, della rete in-
ternet e dei social network nonché della valorizza-
zione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo 
di un senso critico nei minori e la riduzione dell’e-
sposizione a modelli di comportamento violenti e 
aggressivi; 
- la realizzazione e la promozione di corsi di for-

mazione per i dirigenti e il personale insegnante 
delle istituzioni scolastiche e formative provinciali 
e paritarie, per il personale delle forze di polizia, 
per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che 
esercitano responsabilità educative nell’ambito 
delle realtà associative che coinvolgono giovani, 
rivolti, tra l’altro, all’acquisizione di competenze 
psico-pedagogiche e di pratiche educative in fun-
zione della prevenzione e del contrasto dei feno-
meni del bullismo e del cyberbullismo.
Inoltre, si dispone che la Provincia assicuri la realiz-
zazione degli interventi anche mediante i bandi - di 
cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) - emanati per 
la realizzazione di progetti relativi a determinati 
assi tematici, diretti a soggetti e organizzazioni 
del territorio - indicati nell’articolo 4, comma 1, let-
tere b) e c) - comprese le associazioni e le società 
sportive che operano in ambito provinciale e che 
svolgono attività di avviamento e formazione allo 
sport per i giovani.
L’articolo 15 quater istituisce una Cabina di regia 
per coordinare gli interventi previsti dall’articolo 
15 ter, quale organo di supporto della Giunta 
provinciale con funzioni consultive e di proposta, 
composta, tra gli altri, da un rappresentante delle 
associazioni sportive designato dal CONI.

1.10
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GAZZETTA UFFICIALE 2

DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SPORT AL SOTTOSEGRETARIO 
DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ON. DOTT. 
GIANCARLO GIORGETTI

2.1

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
27 giugno 2018

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. 
dott. Giancarlo GIORGETTI

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
5 luglio 2018 - Serie Generale n. 154

Il provvedimento consta di 5 articoli e, per quanto 
di interesse, delega il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole 
dott. Giancarlo Giorgetti a esercitare le funzioni 
di programmazione, indirizzo e coordinamento di 
tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni 
altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni 
al Presidente del Consiglio dei ministri in materia 
di sport, a decorrere dalla data del decreto (arti-
colo 3, comma 1). Nello specifico, vengono elen-
cate le seguenti funzioni:
a)  proposta, coordinamento e   attuazione   delle   
iniziative normative, amministrative e culturali in 
materia di sport e di professioni sportive; 
b) cura dei rapporti internazionali con enti e istitu-
zioni che hanno competenza in materia di sport, 
con particolare riguardo all’Unione europea, al 
Consiglio d’Europa, all’UNESCO e alla Agenzia 
mondiale antidoping (WADA); 
c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoria-
li, organismi sportivi nonché altri enti e organizza-
zioni operanti nel settore dello sport;
d) sviluppo e promozione, per quanto di compe-
tenza, delle attività di prevenzione del doping e 
della violenza nello sport; 
e) vigilanza sul Comitato  Olimpico  Nazionale  Ita-
liano  (CONI), anche per quanto riguarda le com-
petenze da esso esercitate sulle  sue società stru-
mentali, sul  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP)  
e, unitamente al Ministro dei  beni  e  delle  attività 
culturali, in relazione  alle  rispettive   competenze,   
vigilanza   e   indirizzo sull’Istituto per  il  credito  
sportivo;  vigilanza,  unitamente  al Ministero  del-
le  infrastrutture  e  dei  trasporti,   al   Ministero 
dell’economia e  delle  finanze,  al  Ministero  della  

difesa  e  al Ministero  dell’interno,  in  relazione  
alle  competenze   sportive, sull’Aero Club d’Italia; 
vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci; 
f) coordinamento delle attività dell’Osservatorio 
nazionale per l’impiantistica sportiva e delle   con-
nesse   attività   per   la realizzazione del program-
ma   straordinario   per   l’impiantistica sportiva; 
g) proposta, concertazione e definizione degli in-
dirizzi di governance in materia di sport, anche 
nell’ambito del Tavolo nazionale per la governance; 
h)  promozione di eventi sportivi di rilevanza na-
zionale e internazionale; 
i) monitoraggio della titolarità e della commercia-
lizzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 
9 gennaio 2008, n. 9; 
l) promozione delle misure per il riordino e il raffor-
zamento della disciplina delle scommesse sportive 
nonché per la prevenzione della manipolazione 
delle relative competizioni; 
m) adozione di iniziative volte a promuovere l’a-
desione ai valori dello sport; 
n) cooperazione con le Istituzioni dell’Unione eu-
ropea nella predisposizione di testi normativi in 
materia di sport e nelle attività di recepimento 
nell’ordinamento nazionale, nonché di riconosci-
mento   delle   qualifiche   professionali   straniere   
per l’esercizio di professioni sportive; 
o) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge 
agli interventi per l’impiantistica sportiva, da realizzare 
mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, 
completamento    e adeguamento alle norme di sicu-
rezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative; 
p) attività connessa all’erogazione dei contributi 
relativi al cinque   per   mille   dell’IRPEF    alle    
associazioni    sportive dilettantistiche; 



13

PIANO OPERATIVO SPORT E PERIFERIE2.2

Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica 
Delibera 28 febbraio 2018

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano 
operativo sport e periferie (articolo 1, comma 
703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Deli-
bera n. 16/2018).

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
21 luglio 2018 - Serie Generale n. 168

Il provvedimento reca l’approvazione del Piano 
operativo “Sport e periferie”, con dotazione fi-
nanziaria complessiva pari a 250 milioni di euro, 
posta a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coe-
sione 2014-2020, come integrate dalla legge 
n. 205/2017. 
In linea generale:
- si prevede che l’Autorità politica per la coesione 

informi il Comitato circa le modalità di rispetto del 
vincolo (di cui all’articolo 1, comma 703, lettera 
c), della legge n. 190/2014) che destina l’80% 
delle risorse ai territori delle regioni del Mezzo-
giorno ed il 20% al Centro-Nord e riferisca sull’at-
tuazione del Piano;
- si fissa l’articolazione finanziaria di tale assegna-
zione nei vari anni.

q) attività connessa alla erogazione dell’asse-
gno straordinario vitalizio, intitolato a  Giulio  
Onesti,  in  favore  degli  sportivi italiani che 
versano in condizione di grave disagio econo-

mico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86. 
Inoltre, si prevede che per l’esercizio di tali funzioni 
il Sottosegretario si avvalga dell’Ufficio per lo sport 
(articolo 3, comma 2). 

ASSEGNAZIONE DI RISORSE A IMPIANTI SPORTIVI  
IN USO A GRUPPI SPORTIVI MILITARI

2.3

Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica 
Delibera 28 febbraio 2018

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. 
Assegnazione a impianti sportivi di rilevanza na-
zionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi 
militari, di risorse derivanti da sanzioni e revoche 
(Delibere n. 57 del 2016 e n. 97 del 2017). 
(Delibera n. 19/2018).

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
20 luglio 2018 - Serie Generale n. 167

Il provvedimento dispone e disciplina l’assegna-
zione di un importo complessivo di 20.269.609 
euro per la realizzazione degli interventi relativi a 
impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà 
statale in uso a gruppi sportivi militari. La copertura 

finanziaria è posta a valere sulla residua disponibi-
lità delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2007-
2013 sottratte alle Regioni in esito alla ricognizio-
ne svolta sul rispetto dei termini per l’assunzione di 
obbligazioni giuridicamente vincolanti.
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ESERCIZIO DEI POTERI DI IMPUGNAZIONE DELL’ANAC2.4

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Delibera 13 giugno 2018

Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’ar-
ticolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modi-
ficazioni e integrazioni.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
17 luglio 2018 - Serie Generale n. 164

Il provvedimento, costituito da 15 articoli, disciplina l’eser-
cizio da parte dell’ANAC della legittimazione all’impu-
gnazione, riconosciuta dal codice dei contratti pubblici, 
mediante ricorso diretto e ricorso previo parere motivato.
L’articolo 3 prevede l’impugnazione con ricorso 
diretto di atti relativi a contratti di rilevante impatto 
e definisce tali i contratti: 
a) che riguardino, anche potenzialmente, un am-
pio numero di operatori;
b) relativi ad interventi in occasione di grandi 
eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o 
a contenuto economico, ad interventi disposti a 
seguito di calamità naturali, di interventi di realiz-
zazione di grandi infrastrutture strategiche; 
c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni 
anomale o sintomatiche di condotte illecite da par-
te delle stazioni appaltanti; 
d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi parti-
colare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni 
culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubbli-

ca o la difesa nazionale; 
e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o supe-
riore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o fornitu-
re di importo pari o superiore a 25 milioni di euro. 
Gli articoli 4 e 5 regolano, rispettivamente, le ca-
tegorie di atti impugnabili con ricorso diretto e le 
modalità di proposizione del medesimo ricorso.
L’articolo 6 disciplina l’impugnazione con ricorso 
previo parere motivato. In presenza di gravi viola-
zioni delle norme in materia di contratti pubblici, 
tassativamente individuate, l’ANAC è legittimata 
ad emettere un parere motivato e, in caso di esito 
negativo, a ricorrere al giudice amministrativo.
L’articolo 7 individua le categorie di atti impugna-
bili con tale modalità.
Gli articoli da 8 a 10 disciplinano, rispettivamente, il 
procedimento per l’emissione del parere, i rapporti con 
la stazione appaltante e la proposizione del ricorso. 
Gli articoli da 11 a 15 recano le disposizioni co-
muni, finali e transitorie.

PESCA SPORTIVA/PROROGA VALIDITÀ COMUNICAZIONI 
D.M. 6 DICEMBRE 2010

2.5

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  
e Forestali
Decreto 26 giugno 2018

Rinnovo della validità delle comunicazioni relati-
ve alla pesca sportiva e ricreativa.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
6 luglio 2018 - Serie Generale n. 155

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, 
prevede la proroga al 31 dicembre 2018 della 
validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del 
D.M. 6 dicembre 2010 - finalizzato a promuo-

vere la rilevazione della consistenza della pesca 
sportiva e ricreativa in mare - e ne dispone l’obbli-
gatorietà anche in caso di esercizio dell’attività di 
pesca da terra.
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FINANZIAMENTI PER INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE2.7

Regione Valle d’Aosta  
Legge 22 dicembre 2017, n. 22

Bilancio di previsione finanziario della Re-
gione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 
2018/2020.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
4 agosto 2018 - 3° Serie Speciale Regioni n. 29

La legge consta di 6 articoli e, per quanto di 
interesse, prevede che la giunta regionale sia 
autorizzata a contrarre mutui a medio lungo ter-
mine con l’Istituto credito sportivo, per il finan-

ziamento di spese per la realizzazione, l’am-
pliamento, la dotazione ed il potenziamento di 
infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regio-
nale.

REGOLAMENTO «MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO»2.6

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Comunicato 

Regolamentazione tecnica.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
14 luglio 2018 - Serie Generale n. 162

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha 
informato che nella riunione del Consiglio di ammi-
nistrazione del 21 maggio 2018 è stato adottato 
l’Emendamento 4 all’Edizione 2 del Regolamento 
«Mezzi aerei a pilotaggio remoto».
In attuazione del Codice della Navigazione, tale 
regolamento distingue i mezzi aerei a pilotaggio 
remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
e Aeromodelli.

Questi ultimi non sono considerati aeromobili 
ai fini del loro assoggettamento alle previsioni 
del predetto Codice e possono essere utilizza-
ti esclusivamente per impiego ricreazionale e 
sportivo, nel rispetto di specifiche disposizioni 
e limitazioni - contenute nel Regolamento - per 
l’uso dello spazio aereo e a garanzia della si-
curezza di cose e persone al suolo e degli altri 
mezzi aerei (articolo 35).
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CAMERA DEI DEPUTATI 3

EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

DETRAZIONE DELLE SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI MINORI

VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE DA PARTE DI ASD

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 914/AC – VILLANI (M5S)

Disposizioni per il potenziamento dell’educazio-
ne motoria nella scuola dell’infanzia e nella scuo-
la primaria.

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 936/AC – MARIN (FI-BP)

Modifica all’articolo 15 del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in 
materia di detrazione delle spese sostenute per 
l’iscrizione e la partecipazione ad attività sporti-
ve dei minori da tre a diciotto anni.

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 937/AC – MARIN (FI-BP)

Disposizioni concernenti il pagamento in misura 
ridotta delle sanzioni pecuniarie irrogate alle as-
sociazioni sportive dilettantistiche senza scopo di 
lucro per violazioni di norme tributarie.

Presentazione: 11 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

Presentazione: 17 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

Presentazione: 17 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.1

3.2

3.3
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PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 939/AC – MARIN (FI-BP)

Disposizioni per sostenere l’inserimento lavorati-
vo degli atleti italiani che hanno partecipato ai 
giochi olimpici e paralimpici.

Presentazione: 17 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.5 INSERIMENTO LAVORATIVO DI ATLETI ITALIANI

SOSTEGNO DELLO SPORT ITALIANO NEL MONDO

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 852/AC – LA MARCA (PD)

Disposizioni per il sostegno dello sport italiano 
nel mondo e la promozione della pratica sporti-
va tra gli italiani all’estero.

Presentazione: 3 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.6

AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 938/AC – MARIN (FI-BP)

Agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazio-
ne e l’adeguamento degli impianti sportivi.

Presentazione: 17 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.4

CONVENZIONE CONTRO LA MANIPOLAZIONE 
DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 1095/AC – QUARTAPELLE PROCOPIO (PD)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla manipolazione di com-
petizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 set-
tembre 2014.

Presentazione: 6 agosto 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.7
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 920/AC – ORFINI (PD)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e 
altre disposizioni in materia di cittadinanza.

Presentazione: 12 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.10

RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTARE ARMI

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 1048/AC – CARETTA (FdI)

Modifica all’articolo 43 del testo unico delle leg-
gi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio 
della licenza di portare armi.

Presentazione: 1 agosto 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.9

REGISTRO NAZIONALE DELLE BICICLETTE E SVILUPPO 
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE 
PDL 871/AC – DE LORENZIS (M5S)

Istituzione del Registro nazionale delle biciclette 
e altre disposizioni per promuovere lo sviluppo 
della mobilità sostenibile. Modifica all’articolo 
625 del codice penale, concernente l’introduzio-
ne di una circostanza aggravante relativa al furto 
di biciclette.

Presentazione: 5 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.8
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SENATO DELLA REPUBBLICA 4

DECRETO DIGNITÀ

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 741/AS - CONTE / DI MAIO / BUSSETTI

Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante 
disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori 
e delle imprese.

NORME D’INTERESSE
Articolo 9 – Articolo 13

7 agosto u.s.
L’Assemblea del Senato della Repubblica ha ap-
provato definitivamente il provvedimento. 
L’articolo 9 del decreto-legge, nel testo risultante 
dagli emendamenti approvati in prima lettura, 
reca misure per rafforzare la tutela del consuma-
tore e contrastare più efficacemente il disturbo da 
gioco d’azzardo.
Fermo restando quanto previsto dal c.d. decreto 
Balduzzi ed in conformità ai divieti contenuti nella 
legge di stabilità 2016, si dispone il divieto di 
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, rela-
tiva a giochi o scommesse con vincite di denaro, 
nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata 
e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni 
sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni tele-

Stato: In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 924/AC)
Presentazione: 13 luglio 2018
Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) 
e Lavoro (XI): 13 luglio 2018
Relatori: Giulio CENTEMERO (L-SP) 
e Davide TRIPIEDI (M5S)
Avvio Iter Commissione: 16 luglio 2018
Ultima seduta: 27 luglio 2018
Avvio Iter Assemblea: 30 luglio 2018
Approvazione: 2 agosto 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA
Trasmissione dalla Camera dei Deputati: 
2 agosto 2018
Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) 
e Lavoro (XI): 3 agosto 2018
Relatori: Enrico MONTANI (L-SP) 
e Susy MATRISCIANO (M5S)
Avvio Iter Commissione: 3 agosto 2018
Ultima seduta: 6 agosto 2018
Avvio Iter Assemblea: 6 agosto 2018
Approvazione definitiva: 7 agosto 2018

4.1

visive o radiofoniche, la stampa quotidiana e pe-
riodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e 
i canali informatici, digitali e telematici, compresi 
i social media, a decorrere dal 14 luglio 2018 
(data di entrata in vigore del decreto-legge). Per 
i contratti di pubblicità in corso di esecuzione a 
tale data, si prevede che continui ad applicarsi 
la normativa previgente, fino alla loro scadenza e 
comunque per non oltre un anno dalla medesima 
data. 
Dal 1° gennaio 2019, il divieto viene esteso an-
che alle sponsorizzazioni di eventi, attività, mani-
festazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le 
altre forme di comunicazione di contenuto promo-
zionale, comprese le citazioni visive e acustiche e 
la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, 

Contrasto al disturbo da gioco d’azzardo. Abrogazione delle disposizioni relative alle società 
sportive dilettantistiche lucrative ed alle collaborazioni coordinate e continuative nello sport.
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attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. 
Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a 
estrazione differita, le manifestazioni di sorte 
locali (lotteria, tombola, riffa e pesca o banco 
di beneficenza nonché ogni altra manifestazio-
ne avente analoghe caratteristiche) e i loghi sul 
gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli.
Inoltre, per quanto di particolare interesse:
- facendo salvo quanto previsto dal c.d. decreto 
Balduzzi, vengono fissate le misure sanziona-
torie in caso di violazione dei predetti divieti 
(sanzione amministrativa pecuniaria di importo 
pari al 20% del valore della sponsorizzazione o 
della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per 
ogni violazione, a euro 50.000);
- si prevede che l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni sia l’autorità competente alla con-
testazione e all’irrogazione delle sanzioni;
- si stabilisce che i proventi di tali sanzioni sia-
no destinati al Fondo per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico, istituto con la legge di 
stabilità 2016;
- si prevede l’aumento del prelievo erariale unico 
sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per 
provvedere agli oneri derivanti dall’introduzione 
di tali divieti; 
- si dispone che, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione, il 
Governo proponga una riforma complessiva in 
materia di giochi pubblici.
L’articolo 13 del decreto-legge, interviene sulla 
legge di bilancio 2018. In particolare:
- abroga la norma che aveva introdotto la pos-
sibilità di esercitare le attività sportive dilettan-
tistiche con scopo di lucro in forma societaria 
e conseguentemente le disposizioni che ne ave-
vano disciplinato lo statuto ed il regime fiscale 
agevolato (articolo 1, commi da 353 a 355). 
Inoltre, prevede che l’abrogazione del regime 
fiscale agevolato abbia effetto a decorrere dal 
periodo d’imposta in corso alla data di entrata 
in vigore del decreto-legge;
- sopprime la disciplina relativa alle collabora-
zioni coordinate e continuative nello sport (arti-
colo 1, commi da 358 a 360).
Inoltre, vengono apportate le necessarie modifi-
che di coordinamento normativo, in materia di 

rapporti di lavoro (articolo 2, comma 2, lettera d), 
del d.lgs. n. 81/2015), di aliquota IVA ridotta 
al 10% (tabella A, parte III, allegata al DPR n. 
633/1972) e di uso e gestione di impianti spor-
tivi (articolo 90, commi da 24 a 26, della legge 
n. 289/2002).
Da ultimo, si prevede l’istituzione di un fondo de-
stinato a interventi in favore delle società sportive 
dilettantistiche (con una dotazione di 3,4 milioni 
di euro nell’anno 2018, di 11,5 milioni di euro 
nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell’anno 
2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, 
di 10,3 milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 
milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,2 milioni 
di euro annui a decorrere dall’anno 2024), le 
cui risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Ai relativi oneri si provvede con le maggiori en-
trate e le minori spese derivanti dalla soppressio-
ne delle predette norme.

In merito all’esame degli ordini del giorno, 
nel corso dell’iter parlamentare, il Governo ha 
espresso parere favorevole sui seguenti atti di 
indirizzo: 

9/924-A/16 – GEBHARD (Misto): “impegna 
il Governo a estendere l’utilizzo delle presta-
zioni occasionali, nel prossimo provvedimento 
utile, anche agli enti non commerciali e alle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
che organizzano, anche per conto dei comuni, 
i servizi sociali e assistenziali e socio-pedago-
gici illustrati in premessa, nonché a prevedere 
una deroga alla disciplina delle prestazioni 
occasionali per enti senza scopo di lucro che 
organizzano manifestazioni sociali, sportive, 
culturali o caritative come indicato in premes-
sa.” (il Governo ha accolto come raccoman-
dazione anche l’ordine del giorno G2-bis.1 
- STEGER (Aut), avente un’identica formula-
zione dell’impegno);

9/924-A/27 – ANDREUZZA (L-SP): “impegna 
il Governo ad adottare le opportune iniziative 
volte al superamento degli effetti pregiudizievoli 
nazionali generati dall’applicazione della Diret-
tiva 2006/123/CE.”
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MILLEPROROGHE 2018

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 717/AS - CONTE

Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legi-
slative.

NORME D’INTERESSE
Articolo 4, commi 2 e 3 - Articolo 10

6 agosto u.s.
L’Assemblea del Senato della Repubblica ha ap-
provato, in prima lettura, il provvedimento.
Il decreto-legge introduce disposizioni necessarie 
ed urgenti per la proroga e la definizione di termi-
ni di imminente scadenza previsti da disposizioni 
legislative.
Per quanto di interesse, l’articolo 10, comma 1, 
apporta alcune modifiche alle misure introdotte con 
la legge di bilancio 2018, volte ad assicurare la 
realizzazione dell’Universiade Napoli 2019. Nel-
lo specifico:
- dispone la proroga al 31 maggio 2019 del 
termine per la consegna delle opere previste nel 
piano degli interventi;
- individua il commissario straordinario nel Diret-
tore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 
(ARU);
- prevede che, per gli interventi da realizzare 
nell’ambito territoriale del comune di Napoli, il 
commissario debba procedere previa intesa con 
il sindaco;
- aggiorna la composizione della cabina di co-
ordinamento, stabilendo che ne facciano parte il 
commissario straordinario, il Presidente della Re-
gione Campania o un suo delegato e i sindaci 
delle città capoluogo di provincia della Campania 
o loro delegati nonché dei comuni ove vengano 
localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il 

Stato: 1^ lettura – Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA
Presentazione: 25 luglio 2018
Assegnazione Commissione Affari 
costituzionali (I): 25 luglio 2018
Relatore: Stefano BORGHESI (L-SP)
Avvio Iter Commissione: 26 luglio 2018
Ultima seduta: 2 agosto 2018
Avvio Iter Assemblea: 3 agosto 2018
Approvazione: 6 agosto 2018

4.2

presidente del CUSI, il presidente del CONI o un 
suo delegato e il presidente dell’ANAC o un suo 
delegato.
L’articolo 10, comma 1-bis, introdotto nel corso 
dell’esame del provvedimento, fissa al 31 dicem-
bre 2018 il termine entro cui l’ACI e gli Automo-
bile Club ad esso federati si adeguano con propri 
regolamenti ai princìpi generali desumibili dal te-
sto unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (d.lgs. n. 175/2016), sulla base delle 
rispettive specificità e secondo criteri di raziona-
lizzazione e contenimento della spesa, al fine di 
assicurare il pieno perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, anche in relazione all’orga-
nizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 
presso l’autodromo di Monza.
L’articolo 4, comma 2 - intervenendo sull’articolo 
9, comma 2, del decreto-legge n. 244/2016, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
19/2017 (c.d. Milleproroghe 2017) - differi-
sce al 31 ottobre 2019 l’entrata in vigore del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti 29 luglio 2016, n. 206, con cui è stato 
adottato il regolamento recante norme per l’in-
dividuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta 
dei corsi di formazione al salvamento in acque 
marittime, acque interne e piscine e al rilascio 
delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di 
assistente bagnante. Conseguentemente, sono 

Universiade Napoli 2019, termine per l’adeguamento dell’ACI ai principi generali del d.lgs. 
n. 175/2016, formazione al salvamento acquatico e obbligatorietà della patente nautica.
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prorogate al 31 ottobre 2019 le autorizzazioni 
all’esercizio di attività di formazione e conces-
sione brevetti per lo svolgimento delle attività 
di salvamento acquatico, ri lasciate entro 
i l 31 dicembre 2011.
L’articolo 4, comma 3, differisce 1° gennaio 2019 

PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E GIOCHI DELLA GIOVENTU’

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 567/AS - ROMEO (L-SP)

Disposizioni per la promozione della pratica 
sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Gio-
chi della gioventù.

Presentazione: 4 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.3

EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 646/AS – CASTALDI (M5S)

Disposizioni per il potenziamento e la diffusione 
dell’educazione motoria nella scuola dell’infan-
zia e nella scuola primaria.

Presentazione: 11 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.4

PRATICA SPORTIVA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 625/AS – CONZATTI (FI-BP)

Disposizioni in materia di pratica sportiva negli 
istituti scolastici.

Presentazione: 10 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.5

l’applicazione dell’obbligo di titolarità della pa-
tente nautica per la conduzione di unità aventi 
motore di cilindrata superiore a 750 cc a inie-
zione a due tempi, previsto dall’articolo 39, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 171/2005, 
recante il Codice della nautica da diporto.
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PROFESSIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ MOTORIE 

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 671/AS – VESCOVI (L-SP)

Disposizioni in materia di riconoscimento e rego-
lamentazione delle professioni relative alle attivi-
tà motorie, nonché delega al Governo per l’istitu-
zione della figura di insegnante specializzato in 
attività motorie.

Presentazione: 17 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.6

DIRITTO DI ACCESSO ALLO SPORT

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 747/AS – IANNONE (FdI)

Modifica all’articolo 32 della Costituzione, concer-
nente l’introduzione del diritto di accesso allo sport.

Presentazione: 6 agosto 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.7

AUSILI E PROTESI PER LO SPORT DESTINATI A PERSONE DISABILI

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 561/AS - GIAMMANCO (FI-BP)

Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a 
persone con disabilità per lo svolgimento dell’atti-
vità sportiva tra i dispositivi erogabili dal Servizio 
sanitario nazionale.

Presentazione: 3 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.8

ESCLUSIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DALL’APPLICAZIONE 
DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 688/AS – ROMEO (L-SP)

Norme per l’esclusione delle concessioni dema-
niali e del patrimonio dello Stato e degli enti pub-
blici territoriali dall’applicazione della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Presentazione: 18 luglio 2018
Testo pubblicato

4.9
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APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 597/AS – MARTELLI (Misto)

Norme in materia di applicazione della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come 
Direttiva Bolkenstein.

Presentazione: 6 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.10

PROTEZIONE E CONSERVAZIONE FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 695/AS – CAMPARI (L-SP)

Norme generali per la protezione e la conserva-
zione della fauna ittica nelle acque interne attra-
verso la determinazione di principi fondamentali 
riguardanti la gestione delle acque pubbliche del 
territorio nazionale ai fini della pesca e del turi-
smo alieutico sportivo-ricreativo.

Presentazione: 19 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.11

LIMITAZIONI ALL’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE 
DDL 669/AS – ROMEO (L-SP)

Modifiche all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, 
n. 152, concernenti il divieto dell’uso di indu-
menti o altri oggetti che impediscano l’identifi-
cazione nei luoghi pubblici o parti al pubblico, 
nonché introduzione nel codice penale del reato 
di costrizione all’occultamento del volto e modifi-
che alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in mate-
ria di limitazioni all’acquisto della cittadinanza.

Presentazione: 17 luglio 2018
Testo in fase di pubblicazione

4.12
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PARLAMENTO 5

CONTROLLO DELL’ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI5.1

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI
ATTO DEL GOVERNO N. 23

Schema di decreto legislativo recante attuazio-
ne della direttiva (UE) 2017/853 che modifica 
la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo 
dell’acquisizione e della detenzione di armi.

NORME D’INTERESSE
Intero articolato

Le Commissioni hanno espresso i pareri sullo 
schema di decreto legislativo che dà attuazio-
ne alla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 

Stato: 1^ parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio 
dei ministri: 11 maggio 2018

CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione Commissioni Affari costituzionali (I), 
Bilancio (V) e Politiche dell’Unione europea (XIV): 
21 giugno 2018
Avvio Iter Commissione Affari costituzionali (I): 
3 luglio 2018
Avvio Iter Commissione Bilancio (V): 11 luglio 2018
Avvio Iter Commissione Politiche dell’Unione 
europea (XIV): 4 luglio 2018
Parere Commissione Affari costituzionali (I): 
1 agosto 2018 - favorevole con osservazioni
Parere Commissione Bilancio (V): 
11/07/2018 - favorevole con condizione
Parere Commissione Politiche dell’Unione 
europea (XIV): 26/07/2018 -  favorevole con 
condizione

SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione Commissioni Affari costituzionali (I) 
e Bilancio (V): 21 giugno 2018
Avvio Iter Commissione Affari costituzionali (I): 
11 luglio 2018
Avvio Iter Commissione Bilancio (V): 10 luglio 2018
Parere Commissione Affari costituzionali (I): 
1 agosto 2018 - favorevole con condizioni e os-
servazioni
Parere Commissione Bilancio (V): 
31 luglio 2018 - non ostativo con presupposto e 
osservazioni

(che modifica la direttiva 91/477/CEE del 
Consiglio) e integra la disciplina relativa al con-
trollo dell’acquisizione e della detenzione di armi 
destinate all’uso civile.
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REVISIONE DELLA RIFORMA DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

5.2 

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI
ATTO DEL GOVERNO N. 36

Schema di decreto legislativo recante disposizio-
ni integrative e correttive al decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni 
e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, 
n. 217, concernente l’ordinamento del personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

NORME D’INTERESSE
Articoli 2, 3, 5, 7, 8 e 9

Lo schema di decreto legislativo – approvato dal 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per 
la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno - è 
stato adottato in attuazione dell’articolo 8, commi 1, 
lettera a), 5 e 6, della legge delega per la ri-
organizzazione della pubblica amministrazione 
n. 124/2015.
La delega è stata esercitata con il decreto legisla-
tivo n. 97/2017, che ha operato una revisione e 
un riassetto della normativa sulle funzioni e i com-
piti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in 
diverse materie, modificando in misura significa-
tiva i due atti primari su cui si impernia la vigente 
disciplina (il decreto legislativo n. 139/2006 ed 
il decreto legislativo n. 217/2005). 
Rispetto a tale insieme di previsioni, il provvedi-
mento ha una estensione maggiore, ponendosi in 
rapporto - più che di mera integrazione e correzio-
ne del decreto legislativo n. 97/2017 - di riscrittu-
ra delle disposizioni da quello incise solo in parte, 
in particolare di quelle del decreto legislativo 
n. 217/2005.
Per quanto di interesse, l’articolo 2 sostituisce in-
tegralmente il Titolo I (suddiviso in sette Capi) del 
decreto legislativo n. 217/2005, relativo all’ordi-
namento del personale non direttivo e non dirigen-
te. Il Capo V attiene ai ruoli di rappresentanza del 
personale non direttivo e non dirigente: si tratta, 

Stato: 1^ parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio 
dei ministri: 6 luglio 2018

CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione Commissioni Affari costituzionali (I) 
e Bilancio (V): 6 luglio 2018
Avvio Iter Commissione Affari costituzionali (I): 
24 luglio 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione Commissioni Affari costituzionali (I) 
e Bilancio (V): 6 luglio 2018
Avvio Iter Commissione Affari costituzionali (I): 
30 luglio 2018

tra l’altro, del ruolo degli atleti del gruppo sportivo 
vigili del fuoco Fiamme Rosse (Sezione II, compo-
sta degli articoli da 129 a 133).
L’articolo 3 sostituisce il Titolo II (suddiviso in cin-
que Capi) del decreto legislativo n. 217/2005, 
concernente l’ordinamento del personale direttivo 
e dirigente. Il Capo II istituisce nuovi ruoli tecnico-
professionali del personale direttivo e dirigente e 
rivede i ruoli professionali dei direttivi e dirigenti 
già esistenti, tra cui quelli ginnico-sportivi (Sezione V, 
composta degli articoli da 188 a 197).
L’articolo 5 sostituisce il Titolo IV (suddiviso in tre 
Capi) del decreto legislativo n. 217/2005. Il 
Capo I ridisciplina l’inquadramento al fine di co-
ordinarlo con i ruoli e le qualifiche come ridefiniti 
ovvero istituiti dalle nuove disposizioni. In partico-
lare, l’articolo 256 prevede l’inquadramento nella 
qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo 
vigili del fuoco Fiamme Rosse.
L’articolo 7 abroga anche il Titolo V del decreto le-
gislativo n. 217/2005, in materia di reclutamen-
to e sopravvenuta inidoneità del personale dei 
gruppi sportivi e della banda musicale del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 8 sostituisce il Capo III del decreto legi-
slativo n. 97/2017, al fine di introdurvi ulteriori 
ruoli ad esaurimento, tra cui quello dei direttivi 
e dirigenti ginnico-sportivi (articoli 13-decies e 
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13-undecies). 
L’articolo 9 integra il Capo IV del decreto legislati-
vo n. 97/2017, allo scopo di inserirvi disposizio-
ni transitorie. In merito, si segnala la previsione di 
una clausola di salvaguardia e di ulteriori dispo-
sizioni per il personale appartenente al gruppo 
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse (articolo 
14-sexies).

Commissione Affari costituzionali (I) della 
Camera dei Deputati
26 luglio u.s.
Il Presidente BRESCIA (M5S) ha informato che le 
Presidenze delle Commissioni riunite hanno chie-
sto al Presidente della Camera di autorizzare lo 
svolgimento di un ciclo di audizioni informali sullo 
schema di decreto legislativo. Le audizioni, che 
riguarderanno i rappresentanti del Corpo dei vigili 
del fuoco, nonché gli esponenti delle organizza-

zioni sindacali rappresentative del personale inte-
ressato dal provvedimento, dovrebbero svolgersi 
nella prima settimana di ripresa dei lavori della 
Commissione dopo l’aggiornamento per il perio-
do estivo. 
A seguito di richiesta formulata in tal senso dal Pre-
sidente BRESCIA (M5S), il Sottosegretario per l’in-
terno CANDIANI ha fatto presente che il Governo 
è disponibile ad attendere l’espressione del pa-
rere parlamentare anche dopo il termine previsto 
del 4 settembre prossimo, compatibilmente con la 
scadenza del termine di delega (6 ottobre 2018).

Commissione Affari costituzionali (I) del Senato 
della Repubblica 
30 luglio u.s.
Il Presidente BORGHESI (L-SP) ha accolto la propo-
sta della relatrice SAPONARA (L-SP) di svolgere un 
ciclo di audizioni informali.  

“ERASMUS”: PROGRAMMA DELL’UNIONE PER L’ISTRUZIONE,  
LA FORMAZIONE, LA GIOVENTÙ E LO SPORT

5.3

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI
ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. (COM (2018) 
367 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce “Erasmus”: il 
programma dell’Unione per l’istruzione, la forma-
zione, la gioventù e lo sport che abroga il rego-
lamento (UE) n. 1288/2013

Stato: esame preliminare

CAMERA DEI DEPUTATI
Presentazione: 19 giugno 2018
Assegnazione Commissione Cultura (VII): 
26 giugno 2018
Relatrice: Vittoria CASA (M5S)
Avvio Iter Commissione: 4 luglio 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA
Presentazione: 19 giugno 2018
Assegnazione Commissione Istruzione (VII): 
26 giugno 2018

Sostegno alla mobilità degli allenatori e del personale sportivo, nonché agli eventi sportivi 
senza scopo di lucro volti a sviluppare la dimensione europea dello sport.

4 luglio u.s.
La Commissione Cultura (VII) della Camera dei 
Deputati ha avviato l’esame del provvedimento.
La relatrice CASA (M5S) ha illustrato la proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Con-
siglio volta a istituire il nuovo programma Erasmus 
per gli anni 2021/2027, che sostituirà l’attuale 

Erasmus+ relativo agli anni 2014/2020. Pertan-
to, il provvedimento abroga il regolamento (UE) n. 
1288/2013 – che aveva istituito il programma 
previgente – e ne amplia altresì la portata median-
te un significativo aumento delle risorse disponibili, 
al fine di allargare la platea dei beneficiari delle 
relative iniziative. 
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Il nuovo programma Erasmus conferma la natura 
integrata di quello precedente, a sostegno dell’ap-
prendimento in tutti i contesti e in tutte le fasi della 
vita e mira a promuovere ambiti di studio e ricerca 
orientati al futuro.
Con riferimento allo sport, il programma sostiene la 
mobilità degli allenatori e del personale sportivo, 
nonché eventi sportivi senza scopo di lucro volti a 
sviluppare la dimensione europea dello sport.
La dotazione finanziaria del programma nel perio-

PROGETTI DI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA SULLO SPORT

DETERMINAZIONE E RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA 
DELL’AERO CLUB D’ITALIA

5.4

5.5

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissione europea

La Commissione europea ha trasmesso - in at-
tuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamen-
ti allegato al Trattato sull’Unione europea - la 
comunicazione congiunta della Commissione 
europea e dell’Alto rappresentante dell’Unio-
ne europea per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza al Parlamento europeo e al Consi-
glio – Elementi per una strategia dell’Unione 
europea contro le armi da fuoco, le armi leg-

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Corte dei Conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli 
enti della Corte dei conti ha trasmesso - ai sen-
si dell’articolo 7 della legge n. 259/1958 - la 
determinazione e la relazione riferite al risultato 
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 
dell’Aero Club d’Italia, per gli esercizi 2015 e 

gere e le armi di piccolo calibro illegali e le 
relative munizioni – «Mettere in sicurezza le 
armi, proteggere i cittadini» (JOIN(2018) 17 
final).
Il documento è stato assegnato in sede primaria 
alle Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e 
Affari esteri (III) della Camera dei Deputati ed alla 
Commissione Affari costituzionali (I) del Senato 
della Repubblica.

2016 (Doc. XV, n. 50). 
Questi documenti sono stati trasmessi alle 
Commissioni Bilancio (V), Cultura (VII) e Tra-
sporti (IX) della Camera dei Deputati ed alle 
Commissioni Bilancio (V) e Lavori pubblici 
(VIII) del Senato della Repubblica.

do 2021-2027 è fissata in 30 miliardi di euro, 
di cui 550 milioni di euro destinati alle azioni 
in materia di sport.

Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) 
della Camera dei Deputati - sede consultiva
11 luglio u.s.
Nell’ambito degli interventi, alcuni deputati 
hanno segnalato l’opportunità di convocare in 
audizione rappresentanti del CONI.


