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L’Assemblea di Montecitorio ha approvato defi niti-
vamente il DDL 2018/AC - TRIA, avente ad ogget-
to l’assestamento del bilancio 2019, che prevede 
un incremento pari a 60 milioni di euro da destinar-
si ai maggiori trasferimenti agli organismi sportivi. 
Si attende la pubblicazione della Legge in Gazzet-
ta Uffi ciale e la conseguente entrata in vigore.

Pubblicati in Gazzetta Uffi ciale i seguenti provve-
dimenti: 
-  Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante il c.d. 
collegato sport; 

-  Legge 8 agosto 2019, n. 81, avente ad oggetto 
la conversione in legge del D.L. n. 59/2019, che 
prevede, tra l’altro, misure urgenti per lo svolgi-
mento della manifestazione UEFA Euro 2020;

-  Legge 8 agosto 2019, n. 77, avente ad ogget-

to la conversione in legge del D.L. n. 53/2019, 
c.d. decreto sicurezza bis, che detta, tra l’altro, 
disposizioni urgenti in materia di contrasto alla 
violenza in occasione di manifestazioni sportive;

-  Legge 6 agosto 2019, n. 84, recante la pro-
roga del termine per l’adozione di disposizioni 
correttive e integrative al decreto legislativo di 
riforma del Codice della nautica da diporto.

L’Assemblea di Montecitorio ha approvato, in pri-
ma lettura, il DDL 1850/AC - CONTE / MOAVE-
RO MILANESI, che dispone la ratifi ca ed esecu-
zione della Convenzione del Consiglio d’Europa 
su un approccio integrato in materia di sicurezza 
fi sica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite 
di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis 
il 3 luglio 2016.

IN SINTESI
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Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel 
conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, e successive modifi cazioni (Legge 
di contabilità e di fi nanza pubblica).

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
30 settembre 2019 - Serie Generale n. 229

1.1
ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO 
ECONOMICO CONSOLIDATO

GAZZETTA UFFICIALE 1

L’ISTAT ha comunicato l’elenco delle amministrazio-
ni pubbliche inserite nel conto economico consoli-
dato, compilato sulla base di norme classifi catorie 
e defi nitorie proprie del sistema statistico naziona-
le e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 
sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 
nell’Unione europea - SEC2010).  I criteri utilizza-
ti per la classifi cazione sono di natura statistico-
economica. 

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
- AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ENTI PRODUT-
TORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E 
CULTURALI

-  Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpi-
ci invernali Torino 2006 in liquidazione; 

-  Comitato italiano paralimpico - CIP; 
- Comitato olimpico nazionale italiano - CONI; 
- Federazione ciclistica italiana (FCI); 
- Federazione ginnastica d’Italia (FGDI); 
- Federazione italiana badminton (FIBA); 
- Federazione italiana baseball softball (FIBS); 
- Federazione italiana bocce (FIB); 
- Federazione italiana canoa kayak (FICK); 
- Federazione italiana canottaggio (FIC); 
- Federazione italiana cronometristi (FICR); 
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS); 
- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL); 
- Federazione italiana di tiro con l’arco (FITARCO); 
-  Federazione italiana discipline armi sportive da 
caccia (FIDASC); 

-  Federazione italiana giuoco handball (FIGH); 
-  Federazione italiana giuoco squash (FIGS); 
- Federazione italiana golf (FIG); (*)

- Federazione italiana hockey (FIH); 
-  Federazione italiana judo lotta karate arti marzia-
li (FIJLKAM); 

- Federazione italiana motonautica (FIM); 
- Federazione italiana nuoto (FIN); 
- Federazione italiana pallacanestro (FIP); 
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV); 
- Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM); 
-  Federazione italiana pesca sportiva e attività su-
bacquee (FIPSAS); 

- Federazione italiana pesistica (FIPE); 
- Federazione italiana scherma (FIS); 
-  Federazione italiana sci nautico e wakeboard 
(FISW); 

- Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG);
- Federazione italiana sport equestri (FISE); (*)
- Federazione italiana sport rotellistici (FISR); 
- Federazione italiana taekwondo (FITA); 
- Federazione italiana tennistavolo (FITET); 
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV); 
- Federazione italiana triathlon (FITRI); 
- Federazione italiana vela (FIV); 
- Federazione motociclistica italiana (FMI); 
- Federazione pugilistica italiana (FPI); 
- Sport e salute S.p.a.
- Unione italiana tiro a segno (UITS)

(*) In data 11 settembre 2019, nelle cause riu-
nite C-612/17 e C-613/17, la Corte di Giusti-
zia dell’Unione europea ha pronunciato, ai sensi 
dell’art. 267 TFUE, la sentenza che defi nisce i prin-
cipi interpretativi in virtu’ dei quali saranno riassunti 
nuovamente i giudizi aventi ad oggetto l’impugna-
zione degli Elenchi delle amministrazioni pubbliche 
azionati da queste federazioni sportive.
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Ministero della Salute - Decreto 11 giugno 2019   

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biolo-
gicamente o farmacologicamente attive e delle pra-
tiche mediche, il cui impiego è considerato doping, 
ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
20 settembre 2019 - Serie Generale n. 221 - 
Supplemento Ordinario n. 38

Ministero della Difesa - Decreto 31 luglio 2019    

Disposizioni per la concessione del Distintivo dello 
sport.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
10 agosto 2019 - Serie Generale n. 187

1.2

1.3

REVISIONE LISTA SOSTANZE E METODI VIETATI PER DOPING

DISTINTIVO DELLO SPORT

Il provvedimento, costituito da due articoli e tre 
allegati, è fi nalizzato ad armonizzare la lista dei 
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmaco-
logicamente attive e delle pratiche mediche il cui 
impiego è considerato doping a quella internaziona-
le di riferimento, ai sensi dell’articolo 2,  comma 3, 
della legge n. 376/2000.
In particolare, si prevede l’approvazione della li-
sta (di cui all’allegato III) che è suddivisa in cinque 
sezioni:
- Sezione 1: classi vietate;

-  Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi 
vietate;

-  Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi 
vietati;

-  Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei princi-
pi attivi e dei relativi medicinali;

- Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
Inoltre, vengono approvati i criteri di predisposizio-
ne e di aggiornamento della medesima lista (di cui 
all’allegato II) e si fi ssa l’entrata in vigore del decre-
to al giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale.

Il decreto, composto da sei articoli e un allegato, 
risponde all’esigenza di aggiornare i titoli di merito, 
conseguiti in determinate competizioni agonistiche, 
il cui possesso è presupposto per la concessione 
del Distintivo dello sport. 

Il Distintivo (nelle diverse tipologie) e il re-
lativo diploma sono concessi dal Capo di 
Stato maggiore della difesa ad atleti, tecnici 
e dirigenti sportivi, nel rispetto di specifici 
requisiti.
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Ministero dell’Interno - Decreto 13 agosto 2019    

Modifi ca del decreto 8 agosto 2007, recante 
«Organizzazione e servizio degli steward negli 
impianti sportivi».

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
23 agosto 2019 - Serie Generale n. 197

Decreto del Presidente della Repubblica 
5 luglio 2019, n. 102    

Regolamento recante ulteriori modifi che dell’arti-
colo 12 del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e semina-
turali, nonché della fl ora e della fauna selvatiche.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
5 settembre 2019 - Serie Generale n. 208

1.4

1.5

ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT

Il decreto - che riscrive interamente il decreto del 
Ministro dell’interno 8 agosto 2007 e ne prevede 
l’abrogazione - è fi nalizzato a conferire organici-
tà, chiarezza e precisione alle norme concernenti il 
servizio svolto dagli steward. 
Il provvedimento si compone di 9 articoli e di 5 
allegati tecnici (nei quali sono confl uite numerose 
disposizioni presenti nel precedente articolato) e 
disciplina i seguenti aspetti: i requisiti, la selezione 
e la formazione degli steward; le modalità di colla-
borazione degli steward con le Forze di polizia e 
la determinazione dei servizi ausiliari dell’attività di 
polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto 

sportivo; i servizi svolti dagli steward ed il sistema 
di fi gure professionali; l’abbigliamento in dotazione 
ed il libretto professionale personale dello steward; 
gli obblighi della società sportiva organizzatrice 
della competizione calcistica; i requisiti minimi delle 
strutture formative, l’attestazione della loro qualifi ca-
zione e l’istituzione dell’elenco nazionale; il divieto 
di impiego degli steward. 
Il decreto si applica agli impianti sportivi ove si 
svolgono competizioni calcistiche professionistiche 
e agli impianti sportivi ove si svolgono competizio-
ni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore 
ai 7.500 posti.

Il regolamento, costituito da 4 articoli, interviene 
sulla disciplina relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della fl ora e 
della fauna selvatiche (decreto del Presidente della 
Repubblica n. 357/1997).
In linea generale, viene sostituito l’articolo 12 al 
fi ne di prevedere:
-  l’adozione di criteri per la reintroduzione e il ri-
popolamento delle specie autoctone, nonché per 

l’immissione di specie e di popolazioni non autoc-
tone, da parte del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del provvedimento;

-  il rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione o 
al ripopolamento delle specie autoctone ad opera 
delle regioni, delle province autonome di Trento e 
di Bolzano e degli enti di gestione delle aree pro-
tette nazionali, con relativa comunicazione a vari 
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Ministeri, sulla base dei citati criteri e di uno studio 
sulla conservazione soddisfacente delle specie e 
degli habitat naturali;

-  il divieto di immissione in natura di specie e di 
popolazioni non autoctone, che si applica anche 
nei confronti di specie e di popolazioni autoctone 
per il territorio italiano quando la loro introduzione 
interessa porzioni di territorio esterne all’area di 
distribuzione naturale;

-  la possibilità che il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, in deroga al pre-

visto divieto, su istanza delle regioni, delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano o degli 
enti di gestione delle aree protette nazionali, au-
torizzi l’immissione in natura delle specie e delle 
popolazioni non autoctone per motivate ragioni 
di rilevante interesse pubblico. Tale autorizzazio-
ne è subordinata alla valutazione di uno specifi co 
studio del rischio che l’immissione comporta per la 
conservazione delle specie e degli habitat natura-
li, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei 
medesimi criteri.

Ministero della Salute - Ordinanza 1 agosto 2019    

Proroga e modifi ca dell’ordinanza contingibile e 
urgente 21 luglio 2011 e successive modifi cazio-
ni, in materia di disciplina delle manifestazioni po-
polari, pubbliche o private, nelle quali vengono 
impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei 
percorsi uffi cialmente autorizzati.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
29 agosto 2019 - Serie Generale n. 202

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 
4 settembre 2019    

Ridefi nizione del contingente della moneta d’ar-
gento da 10 euro commemorativa del «FIFA 
World Cup Russia 2018», in versione proof, mil-
lesimo 2018.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
18 settembre 2019 - Serie Generale n. 219

1.6

1.7

TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI 
IMPIEGATI IN MANIFESTAZIONI

CONTINGENTE DELLA MONETA “FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018”

Il provvedimento, costituito da due articoli, proroga di 
ulteriori dodici mesi - a decorrere dal 30 agosto 2019 - 
il termine di validità dell’ordinanza 21 luglio 2011, 
volta a regolamentare il settore delle manifestazioni 
popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono 
impiegati equidi.

Inoltre, dispone che i pareri espressi dal medico ve-
terinario dell’ASL territorialmente competente e dal 
tecnico del fondo, in qualità di membri della Com-
missione comunale o provinciale per la vigilanza, 
siano vincolanti per il rilascio dell’autorizzazione 
allo svolgimento della manifestazione.

Il decreto consta di un unico articolo e ridetermina il 
contingente in valore nominale della moneta d’argen-

to di 10 euro commemorativa del «FIFA World Cup 
Russia 2018», in versione proof, millesimo 2018.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 2

PIANO PALESTRE

ATTIVITÀ SPORTIVA UNIVERSITARIA

2.1

2.2

Decreto 18 luglio 2019, n. 674

Modifi ca di alcuni piani regionali relativi alla co-
struzione e messa in sicurezza di palestre e/o strut-
ture sportive.

Decreto Dirigenziale 22 luglio 2019, n. 25103

Contributo Legge n. 394/77 - Esercizio Finan-
ziario 2019

In ordine agli interventi di edilizia scolastica, il prov-
vedimento modifi ca alcuni piani regionali relativi a 
nuove costruzioni o alla messa in sicurezza di edifi ci 
esistenti da destinare a palestre e/o strutture sportive, 

approvati con precedente decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 11 feb-
braio 2019, n. 94, che aveva suddiviso tra le Re-
gioni un importo complessivo di 50 milioni di euro.

Il provvedimento, costituito da 3 articoli, dispo-
ne l’impegno e l’accredito della somma di euro 
6.065.000 - già stanziata nello stato di previsione 
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per 

il 2019 - in favore degli Atenei, secondo la prevista 
ripartizione, allo scopo di contribuire al potenzia-
mento dell’attività sportiva universitaria ed alle attività 
dei Comitati Sportivi Universitari presso di essi istituiti.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT3.1

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Friuli-Venezia Giulia 
Legge 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del 
territorio regionale.

5 settembre u.s.
La legge consta di 116 articoli ed interviene in di-
versi settori.
Per quanto di interesse: 
-  l’articolo 44 fi ssa al 31 dicembre 2019 il termine 
di rendicontazione dell’intervento di sistemazione 
del fondo del campo di calcio secondario e della 
cartellonistica dell’impianto sportivo di base nel Co-
mune di Pagnacco e determina l’importo comples-
sivo in 510.000 euro, comprensivo del fi nanzia-
mento regionale ASTER originariamente assegnato;

-  gli articoli da 57 a 60 recano conferme di con-
tributi già concessi a vari Comuni per interventi 
sull’impiantistica sportiva;

-  l’articolo 61 dispone che le iniziative di promo-
zione dell’attività sportiva nella scuola, attuate 
ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 
n. 8/2003 (“Testo unico in materia di sport”), 
possano essere realizzate dal Comitato regionale 

del CONI anche nel corso del 2019, a valere 
sulle risorse fi nanziarie già concesse nel 2018;

-  l’articolo 62 interviene, tra l’altro, sull’articolo 30 
della legge regionale n. 8/2003 (“Testo unico 
in materia di sport”), al fi ne di disciplinare alcuni 
aspetti relativi alla concessione di contributi per 
il sostegno dell’attività sportiva delle persone con 
disabilità.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha delibe-
rato di impugnare il provvedimento, con riferimento 
sia a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo 
per lo sport sia all’articolo 14, per contrasto con i 
parametri interposti nazionali ed eurounitari. Tale 
articolo prevede un tempo di trenta giorni per la 
riduzione in pristino dello stato dei luoghi dopo lo 
svolgimento di determinate manifestazioni motori-
stiche, ciclistiche e nautiche con o senza mezzi a 
motore e la sospensione di una serie di divieti volti 
a evitare impatti negativi sui prati stabili.
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FINANZIAMENTI PER LO SPORT3.2

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Sicilia
Legge 19 luglio 2019, n. 13

Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programma-
tiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabi-
lità regionale’.

19 settembre u.s.
La legge consta di 16 articoli ed interviene in di-
versi settori.
Per quanto di interesse, l’articolo 8 reca i seguenti 
interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport: 
-  per l’esercizio fi nanziario 2019, è autorizzata la 
spesa di 500 migliaia di euro per le fi nalità di cui 
all’articolo 21 della legge regionale n. 31/1984 
(“Integrazione della legislazione in materia di turi-
smo, spettacolo, trasporti e sport”);

-  per l’esercizio fi nanziario 2019, è autorizzata la 
spesa di 500 migliaia di euro in favore di società 
sportive iscritte al CIP per attività agonistiche e non 
agonistiche;

-  per l’esercizio fi nanziario 2019, è autorizzata la 
spesa di 780 migliaia di euro per le fi nalità di 
cui agli articoli da 12 a 16 della legge regio-

nale n. 8/1978 (“Provvedimenti per favorire la 
pratica delle attività sportive ed il potenziamento 
degli impianti sportivi nel territorio della Regione 
siciliana”);

-  per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, 
è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro al 
fi ne di promuovere la realizzazione della tappa 
siciliana dell’European golf tour.

L’articolo 9, comma 2, prevede che le risorse del Pia-
no operativo complementare, assegnate ai comuni 
per interventi relativi all’impiantistica sportiva, possano 
essere rimodulate dagli enti benefi ciari a condizione 
che vengano utilizzate per le medesime fi nalità.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha delibe-
rato di impugnare il provvedimento, con riferimen-
to a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo 
per lo sport.
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MISURE PER ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE3.3

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Sicilia
Legge 20 giugno 2019, n. 10

Disposizioni in materia di diritto allo studio.

31 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge, costituita da 43 articoli, disciplina gli in-
terventi regionali a sostegno delle politiche educati-
ve e persegue le azioni volte al miglioramento della 
complessiva offerta formativa. 
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 13 
reca misure per attività motorie e sportive. Nello 
specifi co: 
-  al fi ne di creare le condizioni per le pari oppor-
tunità, prevenire la dispersione scolastica, contra-
stare fenomeni di disagio individuale e migliorare 
lo stile di vita, la Regione sostiene azioni in favore 
delle attività motorie e sportive presso le istituzioni 
scolastiche del relativo territorio, riservando parti-
colare attenzione agli studenti disabili. A tale sco-
po, assume iniziative volte a progettare, istituire, 
potenziare e adeguare le palestre e gli impianti 

dei plessi scolastici. D’intesa con vari soggetti (tra 
cui i Comitati regionali del CONI e del CIP), l’As-
sessore regionale dell’istruzione e della formazio-
ne professionale defi nisce gli interventi all’interno 
del Piano regionale per il diritto allo studio e del 
correlato Programma annuale di attuazione, aven-
do riguardo anche al ruolo dell’associazionismo 
sportivo senza fi nalità di lucro;

-  l’Assessorato regionale dell’istruzione e della for-
mazione professionale, di concerto con i medesi-
mi soggetti, favorisce azioni a sostegno delle istitu-
zioni scolastiche frequentate dagli studenti atleti di 
alto livello, al fi ne di fornire la possibilità a questi 
ultimi di conciliare l’attività agonistica con lo studio 
attraverso modalità di formazione a distanza che 
prevedono, oltre al programma formativo perso-
nalizzato, l’utilizzo di piattaforme digitali come 
strumenti integrativi della didattica in caso di as-
senze prolungate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA3.4

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Sicilia 
Legge 20 giugno 2019, n. 9

Norme per la salvaguardia della cultura e delle 
identità marine e per la promozione dell’economia 
del mare. Disciplina della pesca mediterranea in 
Sicilia.

31 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 43 articoli e disciplina il soste-

gno della Regione alla pesca mediterranea.
Per quanto di particolare interesse:   
-  l’articolo 31 reca le defi nizioni di pesca sporti-
va (pesca non commerciale praticata da soggetti 
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appartenenti a un’organizzazione sportiva nazio-
nale) e pesca ricreativa (pesca non commerciale 
praticata da soggetti non appartenenti a un’orga-
nizzazione sportiva). Inoltre, dispone che la pesca 
sportiva e la pesca ricreativa praticate nelle acque 
costiere siciliane, sia da riva che da natante, non 
siano soggette al rilascio di provvedimenti ammi-
nistrativi da parte dell’amministrazione pubblica 
regionale, salvo quanto previsto in materia di rile-
vazione della consistenza della pesca sportiva e 
ricreativa in mare;

-  l’articolo 35, comma 1, fi ssa i limiti alla cattura 
giornaliera di pesci, molluschi o crostacei da parte 

del pescatore ricreativo e del pescatore sportivo;
-  l’articolo 35, comma 3, disciplina la vigilanza a 
mare e a terra sull’esercizio della pesca sportiva e 
ricreativa e prevede, tra l’altro, che azioni di vigi-
lanza possano essere esercitate anche da agenti 
e guardie volontarie delle associazioni nazionali 
e regionali di pesca sportiva, delle federazioni 
sportive e di altri enti, previo riconoscimento di 
idoneità da parte del Dipartimento regionale della 
pesca mediterranea;

-  l’articolo 41, comma 3, concerne la composizione 
della Commissione consultiva regionale della pe-
sca, di cui fa parte un rappresentante della FIPSAS.

INCLUSIONE SOCIALE E SPORT3.5

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Emilia Romagna 
Legge 2 luglio 2019, n. 9

Disposizioni a favore dell’inclusione sociale delle 
persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

6 agosto u.s. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 14 articoli e mira, tra l’altro, 
a favorire le politiche e le misure per l’inclusione 
sociale delle persone sorde, sordocieche e con di-
sabilità uditiva.
Per quanto di interesse, l’articolo 9 concerne l’ac-

cesso di tali soggetti alle attività culturali, sportive 
e del tempo libero e dispone che la Regione pro-
muova, tra l’altro, la pratica sportiva e motoria, 
in particolare dei minori e degli anziani. Inoltre, 
prevede il sostegno della Regione ad azioni e 
progetti volti a facilitare la partecipazione anche 
alle attività sportive e formare gli operatori nei 
vari ambiti.
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REALIZZAZIONE DI CENTRI IPPICI3.6

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Lombardia 
Legge 6 giugno 2019, n. 9

Legge di revisione normativa e di semplifi cazione 2019.

6 agosto u.s. 
La legge consta di 53 articoli ed interviene in di-
versi ambiti.
Per quanto di interesse, l’articolo 45 modifi ca 
l’articolo 59 della legge regionale n. 12/2005 
(“Legge per il governo del territorio.”), allo scopo 
di prevedere che nelle aree destinate all’agricoltura 
siano ammessi la ristrutturazione e l’ampliamento di 
edifi ci esistenti, non più adibiti a usi agricoli, con 
fi nalizzazione alla realizzazione di centri ippici, 
composti da strutture mobili e immobili destinate a 

ospitare equidi per attività sportiva, ludica, adde-
strativa o turistica. I titoli abilitativi edilizi per la rea-
lizzazione dei centri ippici possono essere rilasciati 
anche a soggetti non imprenditori agricoli ed è do-
vuto il contributo di costruzione, fatta eccezione per 
gli interventi realizzati dall’imprenditore agricolo 
professionale.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha delibera-
to di impugnare il provvedimento, con riferimento a 
norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per 
lo sport.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT3.7

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Valle d’Aosta 
Legge 30 luglio 2019, n. 13

Disposizioni collegate al secondo provvedimento 
di variazione al bilancio di previsione fi nanziario 
della Regione per il triennio 2019/2021. Modifi -
cazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

26 settembre u.s. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 20 articoli ed interviene in di-
versi ambiti.
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 6 mo-

difi ca gli articoli 3 e 3-bis della legge regionale 
n. 9/1992 (“Norme in materia di esercizio ad uso 
pubblico di piste di sci.”), in tema di classifi cazio-
ne delle piste di discesa e delle piste di fondo e 
di procedimento per la costituzione coattiva della 
servitù di pista.
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EQUA PARTECIPAZIONE ALLO SPORT3.8

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Emilia Romagna 
Legge 1 agosto 2019, n. 15

Legge regionale contro le discriminazioni e le vio-
lenze determinate dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere.

26 settembre u.s. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge consta di 12 articoli e mira a tutelare ogni 
persona nella propria libertà di espressione e ma-
nifestazione del proprio orientamento sessuale e 
della propria identità di genere.

Per quanto di interesse, l’articolo 3, comma 2, con-
cerne la promozione di attività e iniziative a sostegno 
dell’associazionismo sportivo impegnato a favorire l’e-
qua partecipazione allo sport, contrastando stereotipi 
discriminatori e l’abbandono sportivo, come previsto 
dalla legge regionale  n. 8/2017 (“Norme per la pro-
mozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive.”).

MOVIMENTAZIONE DEGLI EQUIDI3.9

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Veneto 
Legge 25 luglio 2019, n. 29

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 
2018 in materia di governo del territorio e paesag-
gio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, am-
biente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia.

26 settembre u.s. 
La legge consta di 48 articoli ed interviene in di-
versi settori.
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 44 
modifi ca la legge regionale n. 9/2018 (“Di-
sposizioni regionali per il turismo equestre e la 
valorizzazione delle attività con gli equidi.”), al 
fi ne di prevedere che i recinti destinati alla mo-

vimentazione degli equidi possano essere co-
perti con tensostrutture o strutture similari purché 
amovibili, da rimuovere al termine del periodo 
di utilizzo.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha delibe-
rato di impugnare il provvedimento, con riferimen-
to a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo 
per lo sport.
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PARLAMENTO 4

RELAZIONE SULL’UITS

RELAZIONE SULL’AECI

4.1

4.2

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro della Difesa

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro della difesa ha inviato - ai sensi dell’ar-
ticolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975 
- la relazione sull’attività svolta, sul bilancio 
di previsione e sulla consistenza dell’organi-
co dell’Unione italiana tiro a segno, riferita 

all’anno 2018 (Atto n. 314).
La documentazione è stata trasmessa alle Com-
missioni Difesa (IV) e Cultura (VII) della Camera 
dei Deputati ed alla Commissione Difesa (IV) del 
Senato della Repubblica.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha 
inviato - ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del-
la legge n. 70/1975 - la relazione sull’attività 
svolta, sul bilancio di previsione e sulla consisten-
za degli organici dell’Aero Club d’Italia, riferita 

all’anno 2018 (Atto n. 318).
La documentazione è stata trasmessa alle Com-
missioni Cultura (VII) e Trasporti (IX) della Camera 
dei Deputati ed alla Commissione Lavori pubblici (VIII) 
del Senato della Repubblica.


