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La Commissione Istruzione (VII) del Senato della 
Repubblica, dopo aver svolto un ciclo di audizioni 
informali, ha concluso la discussione generale e 
l’illustrazione degli emendamenti al DDL 2077/
AS - CONTE / SPADAFORA, recante misure ur-
genti in materia di organizzazione e funzionamen-
to del CONI.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame 
defi nitivo, cinque decreti legislativi di riforma 
dell’ordinamento sportivo, in attuazione degli 
articoli 5 (Delega al Governo per il riordino e 
la riforma delle disposizioni  in materia di enti 
sportivi professionistici e dilettantistici nonché 
del rapporto di lavoro sportivo), 6 (Delega al 
Governo in materia  di  rapporti  di rappre-
sentanza degli  atleti e delle società sportive e 
di accesso  ed  esercizio  della professione di 
agente sportivo), 7 (Delega al Governo per  il  
riordino  e  la  riforma  delle  norme  di sicurez-
za per la costruzione e l’esercizio degli impianti 
sportivi e della normativa in materia di  ammo-
dernamento  o  costruzione  di impianti sportivi), 
8 (Delega al Governo per la semplifi cazione di 
adempimenti relativi agli organismi sportivi) e 
9 (Delega al Governo in materia di sicurezza 
nelle  discipline  sportive invernali) della legge 
n. 86/2019. Qui il link al comunicato stam-
pa pubblicato sul sito istituzionale http://www.
governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-
consiglio-dei-ministri-n-4/16333 (riunione del 
26 febbraio u.s.). 

Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento 
per lo sport il Decreto del Ministro per le politiche 
giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, volto a 
incrementare di 160 milioni di euro le risorse desti-
nate al Bando “Sport e Periferie 2020”, a valere 
sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Per-
tanto, le risorse complessive destinate alla misura 
ammontano a 300 milioni di euro.

Il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione 
del 10 febbraio 2021 sull’impatto del COVID-19 
sui giovani e sullo sport. Qui il link al testo https://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2021-0045_IT.pdf.

Pubblicate sui rispettivi siti istituzionali le seguenti 
circolari: 
ü	Ministero dell’istruzione n. 493 del 19 feb-

braio 2021, concernente “Attività progettuali 
scolastiche a carattere nazionale e regionale 
promosse dagli Organismi Sportivi affi liati al 
CONI e al CIP - a.s. 2020/2021.”;

ü	INPS n. 16 del 5 febbraio 2021, avente 
ad oggetto “Disposizioni concernenti la 
sospensione dei termini relativi agli adem-
pimenti e ai versamenti dei contributi previ-
denziali e assistenziali, per le federazioni 
sportive nazionali, gli enti di promozione 
sportiva e le associazioni e società sporti-
ve professionistiche e dilettantistiche. Legge 
30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno 
fi nanziario 2021 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2021-2023””;

ü	INAIL n. 7 dell’11 febbraio 2021, in mate-
ria di “Sospensione dei termini relativi agli 
adempimenti e ai versamenti dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria per le federazio-
ni sportive nazionali, gli enti di promozione 
sportiva e le associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni 
operative”.

Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo il D.M. 
19 gennaio 2021 ed il successivo avviso pubbli-
co, volti alla concessione di contributi - 1 milione 
di euro per il 2021, a valere sul Fondo per le emer-
genze delle imprese e delle istituzioni culturali – per il 
ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di 
eventi sportivi internazionali in programma nel ter-
ritorio italiano, limitatamente alle spese sostenute 
per garantire la presenza in sicurezza del pubbli-
co, nei dieci giorni successivi alla data di entrata 
in vigore del DPCM 24 ottobre 2020 e del con-
seguente annullamento delle presenze di pubblico 
a tali eventi. 

Pubblicati in Gazzetta Uffi ciale i seguenti provve-
dimenti: 
ü	ordinanza 14 febbraio 2021 del Ministero 

della salute, che differisce al 5 marzo 2021 il 
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termine previsto per la riapertura degli impian-
ti nei comprensori sciistici agli sciatori amato-
riali (G.U. del 15 febbraio u.s.);

ü	decreto 7 dicembre 2020 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, recante identifica-
zione delle opere infrastrutturali da realizzare 
al fine di garantire la sostenibilità delle Olim-
piadi invernali Milano-Cortina 2026 (G.U. 
del 1° febbraio u.s.);

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
Entrate una risposta ad istanza di interpello aven-
te ad oggetto “Superbonus - Interventi realizzati 
da una associazione sportiva dilettantistica negli 
spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal 
Comune in base ad una Convenzione - Articolo 
119, comma 9, lett. e) del decreto legge 19 mag-
gio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)” (n. 114 del 
16 febbraio u.s.).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1

Il decreto defi nisce le modalità di accesso al “Fon-
do per il professionismo negli sport femminili”, di 
cui all’ar ticolo 12-bis del “DL-Agosto” (DL 
n. 104/2020 convertito in legge, con modifi -
cazioni, dalla L. n. 126/2020).
Con riferimento ai destinatari della misura, po-
tranno accedere al Fondo le Federazioni sportive 
che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 
della L. n. 126/2020, abbiano deliberato il pas-
saggio al professionismo sportivo di campionati 
femminili, sulla base delle procedure previste dal-
lo statuto di ciascuna Federazione per l’adozione 
delle proprie delibere, che dovranno concludersi 
entro il 31 dicembre 2022.
Il Dipartimento per lo sport verifi cherà l’effettivo 
svolgimento di tali adempimenti e disporrà la re-
voca, ai fi ni della restituzione dei fi nanziamenti 
percepiti da parte delle Federazioni che non ab-
biano concluso le procedure nei termini.
Il provvedimento detta i criteri di accesso al Fondo 
per il 2020 e quelli per il 2021 e 2022.
Le istanze da presentare per il 2020 dovranno 
contenere misure utili a far fronte alle ricadute 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con par-
ticolare riferimento: 
a)  al sostegno al reddito e alla tutela medico-sani-

taria delle atlete;
b)  allo svolgimento di attività di sanifi cazione delle 

strutture sportive e di ristrutturazione degli im-
pianti sportivi. 

Almeno la metà dei fi nanziamenti richiesti deve 
rispondere alle fi nalità di cui alla lettera b), fi no ad 

un massimo di euro 2.000.000, a valere sul tota-
le del fondo per il 2020 pari a euro 2.900.000.
Le istanze da presentare per il 2021 e 2022 do-
vranno contenere misure utili al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
a)  riorganizzazione e miglioramento delle infra-

strutture sportive;
b) reclutamento e formazione delle atlete;
c) qualifi cazione e formazione dei tecnici;
d) promozione dello sport femminile;
e)  sostenibilità economica della transizione al pro-

fessionismo sportivo;
f)  estensione delle tutele assicurative e assistenziali 

delle atlete.
Almeno la metà dei fi nanziamenti richiesti deve 
rispondere alle fi nalità di cui alle lettere b) ed e). 
Con successivo decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri saranno determinate le modali-
tà e gli importi massimi da destinare a ciascuna 
fi nalità, in relazione all’effettiva disponibilità fi -
nanziaria per i corrispondenti esercizi 2021 e 
2022.
In ordine alle modalità di accesso al Fondo, si 
dispone, tra l’altro, che il Capo del Dipartimento 
per lo sport, con proprio provvedimento, stabilisca 
i termini di presentazione delle relative domande. 

Si segnala che il termine di presentazione delle 
domande di contributo per il 2020 – come previ-
sto nell’avviso pubblico consultabile sul sito istitu-
zionale del Dipartimento per lo sport – è scaduto 
alle ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2021.

PROFESSIONISMO FEMMINILE1.1

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 dicembre 2020
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Il decreto individua le disposizioni di attuazione 
necessarie alla concessione del contributo, 
sotto forma di credito d’imposta, fi nalizzato 
ad incentivare gli investimenti in campagne 
pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e 
il 31 dicembre 2020 - di cui all’ articolo 81 
del “DL-Agosto” (DL n. 104/2020 convertito in 
legge, con modifi cazioni, dalla L. n. 126/2020) - 
nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.
Il contributo, pari al 50% degli investimenti effet-
tuati, è riconosciuto - alle condizioni e nei limiti 
stabiliti dal medesimo articolo 81 - alle imprese, 
ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali 
per le campagne pubblicitarie, incluse le sponso-
rizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano 
campionati nazionali a squadre nell’ambito delle 
discipline olimpiche e  paralimpiche ovvero so-
cietà sportive professionistiche e società ed asso-
ciazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro 
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi 
Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività 
sportiva giovanile.

Ai fi ni del contributo, sono riconosciute le spese 
effettuate con versamento bancario o postale 
ovvero mediante altri sistemi di pagamento 
previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241/1997, 
che risultino da apposita attestazione rilasciata 
dal presidente del collegio sindacale dell’ente 
richiedente o da un revisore legale iscritto 
nel registro dei revisori legali oppure da un 
professionista iscritto nell’albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili o in quello 
dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile 
del centro di assistenza fi scale.
In linea generale, il provvedimento:
ü	defi nisce la procedura di concessione del 

contributo, prevedendo, tra l’altro, che i 
soggetti interessati presentino apposita 
domanda al Dipartimento per lo sport entro il 
1° aprile 2021;

ü	disciplina la fruizione del credito d’imposta; 
ü	stabilisce le cause di revoca e le procedure di 

recupero del credito d’imposta illegittimamente 
fruito.

CREDITO DI IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE1.2

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 dicembre 2020 
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DECRETO “MILLEPROROGHE”2.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 2101/AS - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge, con modifi cazioni, del 
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, re-
cante disposizioni urgenti in materia di termini le-
gislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, 
di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito 
dall’Unione europea. Proroga del termine per la 
conclusione dei lavori della Commissione parla-
mentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la 
comunità “Il Forteto”.

NORME D’INTERESSE
Articolo 13, commi 7-bis, 7-ter e 10 - Articolo 16

Stato: in attesa di pubblicazione in G.U.

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2845/AC)
Presentazione: 31 dicembre 2020 
Assegnazione Commissioni riunite Affari costitu-
zionali (I) e Bilancio (V): 31 dicembre 2020
Relatori: Valentina CORNELI (M5S) 
e Pietro NAVARRA (PD)
Avvio iter Commissione: 12 gennaio 2021
Ultima seduta: 20 febbraio 2021 
Avvio iter Assemblea: 22 febbraio 2021 
Approvazione: 23 febbraio 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA 
Trasmissione: 23 febbraio 2021
Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I): 
24 febbraio 2021
Relatore: Dario PARRINI (PD) 
Avvio iter Commissione: 24 febbraio 2021
Ultima seduta: 25 febbraio 2021 
Avvio iter Assemblea: 25 febbraio 2021
Approvazione defi nitiva: 25 febbraio 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA 2

25 febbraio u.s.
L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato de-
fi nitivamente il provvedimento. 
Il decreto-legge consta di 36 articoli e due allegati. 
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 13, 
comma 10 - in relazione all’organizzazione dei 
Campionati del Mondo di sci alpino che si terran-
no a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021 - fi ssa 
un diverso termine (31 dicembre 2022) per la con-
segna delle opere individuate come non indispen-
sabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi e 
sottoposte a collaudo tecnico. 
L’articolo 13, comma 7-bis, dispone che, per gli 
impianti a fune la cui vita tecnica scada tra il 
31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, 
gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio 
dopo la scadenza della vita tecnica (previsti dal 

paragrafo 2.5 dell’allegato tecnico A annesso al 
regolamento di cui al decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203) 
siano espletati entro centoventi giorni dalla data 
di cessazione del citato stato di emergenza. Inol-
tre, sospende l’esercizio di tali impianti a fune fi no 
all’esecuzione con esito favorevole dei medesimi 
adempimenti.
L’articolo 13, comma 7-ter, modifi ca l’articolo 14-ter 
del c.d. decreto “Liquidità” al fi ne di: 
-  prorogare fi no alla cessazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19 le scaden-
ze relative alle revisioni generali e speciali quin-
quennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e 
alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro 
attacchi di estremità;

-  prevedere che fi no alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 non 

Campionati del Mondo di sci alpino, Giochi olimpici Torino 2006, Comparti dei Fondi speciali ICS, 
impianti a fune.
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sia obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di 
sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche;

-  differire da 12 a 24 mesi le scadenze relative ai 
termini di inizio e di conclusione delle opere di re-
alizzazione di impianti a fune per le quali sia già 
stata rilasciata l’approvazione dei progetti.

L’articolo 16, comma 1, proroga (dal 31 dicem-
bre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine ultimo 
di operatività del Commissario liquidatore per le 
residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei 
Giochi olimpici Torino 2006.
L’articolo 16, comma 2, proroga (dal 31 dicembre 2020) 
al 30 giugno 2021 l’operatività dei Comparti dei 
Fondi speciali gestiti dall’Istituto per il Credito Spor-
tivo per la concessione di garanzie e di contributi in 
conto interessi sui finanziamenti erogati dal sistema 
bancario per le esigenze di liquidità delle Federa-
zioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle 
associazioni e delle società sportive dilettantistiche 
iscritte nel registro CONI.

In merito all’esame degli ordini del giorno, nel cor-
so dell’iter parlamentare, il Governo ha accolto i 
seguenti:

9/2845-A/25 (Testo modificato) - PAITA (IV): im-
pegna il Governo a valutare la possibilità di pre-
vedere, in successivi provvedimenti normativi, che, 
limitatamente ai casi nei quali le concessioni marit-
time demaniali abbiano ad oggetto attività sporti-
ve, ricreative o legate alle tradizioni locali, ovvero 
con finalità di pubblico interesse e individuate con 
delibera dell’ente locale competente per territorio, 
il canone minimo dovuto sia fissato ad una cifra 
inferiore a quella prevista dal citato articolo 100 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e co-
munque commisurata alla minore rilevanza delle 
concessioni;

9/2845-A/36 (Testo modificato) - MOLLICONE (FdI): 
impegna il Governo: a) a valutare l’opportunità 
di adottare iniziative, anche di carattere normati-
vo, volte alla revisione complessiva del sistema di 
tracciamento del contagio, del sistema sanitario 
territoriale, completando il potenziamento del si-

stema delle terapie intensive, migliorando il piano 
vaccinale; b) a valutare l’opportunità di adottare 
iniziative volte alla ripresa in sicurezza delle attività 
teatrali, cinematografiche, sportive, museali, delle 
sale da ballo, delle gallerie d’arte e dei luoghi del-
la cultura, in collaborazione con le associazioni di 
infermieri, medici di base e volontariato e con la 
Protezione civile, così da garantire la sicurezza e 
la prevenzione del contagio;

9/2845-A/86 (Testo modificato) - LOLLOBRIGIDA (FdI): 
impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative 
al fine di tutelare uno dei comparti produttivi nazio-
nali, tra cui immediate misure di ristoro e sostegno 
economico per tutti gli operatori del turismo inver-
nale;

9/2845-A/163 (Testo modificato) - BURATTI (PD): 
impegna il Governo: a valutare l’opportunità di ri-
vedere il canone demaniale marittimo minimo fissa-
to da ultimo dall’articolo 100 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
a euro 2500 per determinate tipologie di soggetti 
quali i pescatori, coloro i quali non producono red-
dito, gli enti locali nell’ambito delle manifestazioni 
organizzate, nonché le associazioni sportive e di 
promozione turistica o di volontariato; a valutare 
l’opportunità di estendere la disciplina in vigore pre-
vista dal citato articolo 100 anche alle concessioni 
relative a beni pertinenziali per l’annualità 2020 al 
fine di scongiurare iniqui trattamenti e l’insorgere di 
nuovo contenzioso tra i concessionari e lo Stato; a 
valutare l’opportunità di consentire nell’ambito della 
definizione agevolata dei contenziosi in essere con 
riferimento alla nautica da diporto la possibilità di 
rateizzare quanto dovuto in almeno 6 annualità.

Inoltre, il Governo ha accolto come raccomanda-
zione l’o.d.g. 9/2845-A/106 – BOND (FI-BP), re-
cante l’impegno a valutare la possibilità di prevede-
re che le misure di cui in premessa vengano estese 
anche al Casinò di Venezia, nonché a prevedere 
misure di vantaggio fiscale per la provincia di Bel-
luno e Cortina quale sede dei Giochi Olimpici in-
vernali del 2026.
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CAMERA DEI DEPUTATI 3

VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO3.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV) e abbinata PDL

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

NORME D’INTERESSE TESTO UNIFICATO:
Intero articolato

Stato: 1^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI
Presentazione: 12 maggio 2020
Assegnazione Commissione Trasporti (IX): 
10 settembre 2020
Relatore: Davide BENDINELLI (IV)
Avvio iter Commissione: 23 settembre 2020

24 febbraio u.s.
La Commissione ha deliberato di adottare come 
testo base per il prosieguo dell’esame il testo uni-
fi cato delle proposte di legge, presentato dal re-
latore, che consta di 14 articoli e due allegati 
(relativi, rispettivamente, alle caratteristiche degli 
aeromobili per il volo da diporto o sportivo e alla 
sospensione).
Per quanto di particolare interesse, si defi nisce 
volo da diporto o sportivo (VDS) l’attività di volo 
per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuata 
con aeromobili, provvisti o privi di motore, in pos-
sesso di specifi che caratteristiche. 
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con 
proprio decreto, determina le modifi che da appor-
tare agli allegati 1 e 2 che si rendano necessarie 
in relazione all’evoluzione della tecnica e alla si-
curezza della navigazione nonché alla modifi ca 
dei regolamenti vigenti in materia.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si av-
vale dell’Aero Club d’Italia per: 
ü	lo svolgimento e la regolamentazione dell’ad-

destramento ai fi ni del rilascio delle licenze 
e delle abilitazioni per la conduzione degli 
aeromobili per VDS;

ü	il rilascio delle autorizzazioni alle organizza-
zioni di addestramento per il VDS;

ü	il rilascio delle licenze e delle abilitazioni per 
la conduzione degli aeromobili per VDS;

ü	l’immatricolazione degli aeromobili per VDS 
provvisti di motore, a esclusione di quelli di 
cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato 1, nel regi-
stro tenuto presso l’Aero Club d’Italia.

Le tariffe stabilite dall’Aero Club d’Italia per lo svol-
gimento di tali attività sono approvate dal Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti.
In linea generale, il provvedimento disciplina:
ü	il volo libero (art. 3), i titoli e le qualifi che pro-

fessionali dell’attività di volo libero (art. 4) e il 
regolamento per il volo libero (art. 5);

ü	il regolamento per gli aeromobili per VDS 
provvisti di motore (art. 6);

ü	le limitazioni alle attività di volo (art. 7);
ü	una modifi ca all’articolo 743 del codice del-

la navigazione (art. 8);
ü	le sanzioni amministrative (art. 9), l’accerta-

mento dell’illecito amministrativo (art. 10), le 
sanzioni interdittive (art. 11), la sospensione 
(art. 12) e la revoca (art. 13);

ü	le abrogazioni (art. 14).

Competenze dell’Aero Club d’Italia, regolamenti per il volo libero e per gli aeromobili per VDS prov-
visti di motore, sanzioni.
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PARLAMENTO 4

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI4.1

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissario per l’individuazione, progettazione e 
tempestiva esecuzione delle opere connesse all’a-
deguamento della viabilità statale nella provincia 
di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021

Il Commissario per l’individuazione, progettazione 
e tempestiva esecuzione delle opere connesse all’a-
deguamento della viabilità statale nella provincia 
di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021 ha 
trasmesso - ai sensi dell’articolo 61, comma 22, del 
decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modi-
fi cazioni, dalla legge n. 96/2017 - la relazione 

sullo stato di attuazione del piano degli interventi di 
adeguamento della viabilità statale in provincia di 
Belluno per l’evento sportivo «Cortina 2021», riferita 
all’anno 2020 (Doc CCXLIII-bis, n. 3). 
La documentazione è stata deferita alle Commis-
sioni Cultura (VII) e Ambiente (VIII) della Camera 
dei Deputati.


