


2

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha 
trasmesso - ai sensi dell’articolo 8, comma 4, 
del decreto-legge n. 138/2002, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge n. 178/2002 - la ri-
chiesta di parere parlamentare sulla proposta di 
nomina dell’avvocato Vito Cozzoli a Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della società 
Sport e salute Spa (n. 43). La richiesta è stata 
assegnata alle Commissioni Cultura (VII) della 
Camera dei Deputati e Istruzione (VII) del Senato 
della Repubblica. 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente 
Giuseppe Conte e del Ministro delle politiche gio-
vanili e dello sport Vincenzo Spadafora, ha avvia-
to l’esame di un provvedimento recante misure per 
l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Gio-
chi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici 
invernali “Milano-Cortina 2026” e per l’organiz-
zazione e lo svolgimento delle “Finali ATP Torino 
2021 - 2025”.

Le Commissioni riunite Affari costituzionali (I) 
e Bilancio (V) della Camera dei Deputati 
hanno avviato l’esame degli emendamenti al 

DDL 2325/AC – CONTE, avente ad ogget-
to la conversione in legge del c.d. decreto 
milleproroghe (D.L. n. 162/2019). 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stro per gli affari europei Vincenzo Amendola, 
ha approvato, in esame defi nitivo, un disegno 
di legge che delega il Governo al recepimento 
delle direttive europee e all’attuazione di altri atti 
dell’Unione europea (legge di delegazione euro-
pea 2019). In particolare, si segnala la diretti-
va (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 14 novembre 2018, recante 
modifi ca della direttiva 2010/13/UE, relativa 
al coordinamento di determinate disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di 
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media 
audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione 
delle realtà del mercato.

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
Entrate una risposta ad istanza di interpello in ma-
teria di certifi cazione dei corrispettivi relativi alle 
attività spettacolistiche (n. 7 del 17 gennaio u.s.).

IN SINTESI
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
23 dicembre 2019

Approvazione del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 
2020 e per il triennio 2020-2022.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale: 
16 gennaio 2020 - Serie Generale n. 12 - 
Supplemento Ordinario n. 2

1.1 BILANCIO DI PREVISIONE P.C.M. / FONDI PER LO SPORT

GAZZETTA UFFICIALE 1

Il provvedimento è costituito da un articolo e un 
allegato.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 17 “SPORT”

MISSION

L’Uffi cio per lo Sport è la struttura di supporto al 
Presidente per l’esercizio delle funzioni in materia 
di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e 
amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti 
concernenti l’assolvimento delle predette funzioni; 
propone, coordina e attua iniziative normative, 
amministrative e culturali relative allo sport; cura 
i rapporti internazionali con enti e istituzioni che 
hanno competenza in materia di sport, con parti-
colare riguardo all’Unione europea, al Consiglio 
d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale 
antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi 
e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; 
esercita le funzioni di competenza in tema di pre-
venzione del doping e della violenza nello sport; 
cura gli adempimenti giuridico-amministrativi con-
cernenti il riconoscimento delle qualifi che profes-
sionali straniere per l’esercizio in Italia di profes-
sioni sportive e l’istruttoria per la concessione di 
patrocini in materia di sport; esercita compiti di 
vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano (CONI), sull’Istituto per il Credito Sportivo, 
sul Comitato Italiano Paralimpico, sull’Automobil 
Club d’Italia e Aero Club d’Italia; realizza inizia-
tive di comunicazione per il settore sportivo anche 
tramite la gestione dell’apposito sito web e cura 
l’istruttoria relativa all’attribuzione e alla liquida-
zione del vitalizio “Giulio Onesti” e alla riparti-
zione del 5 per mille alle associazioni sportive 
dilettantistiche.

RISORSE ASSEGNATE 

Le somme complessivamente assegnate sono pari 
ad euro 135.212.795 e sono destinate per euro 
10.289 al funzionamento, per euro 10.291.705 
agli interventi ed euro 124.910.801 alle spese 
in conto capitale. 

Funzionamento
Le risorse assegnate di euro 10.289 sono desti-
nate alle spese per la partecipazione, attraverso 
missioni all’estero e in Italia, ai processi decisiona-
li dei tavoli di lavoro istituti in ambito Unione Euro-
pea, Consiglio d’Europa, Commissione Europea 
e Unesco.

Interventi
Le somme relative agli interventi ammontano com-
plessivamente a euro 10.291.705 e sono desti-
nate: 
a) “Somme assegnate alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri per la lotta all’emarginazione so-
ciale attraverso lo sport” 
-  euro 432.391 al fi nanziamento di progetti 
presentati da Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche fi nalizzati all’inclusione sociale 
attraverso lo sport, mediante emanazione di un 
bando pubblico; 

b) “Somme da trasferire all’Aci” 
-  euro 242.791 al trasferimento all’ACI per il pa-
gamento degli emolumenti spettanti a due unità 
di personale con qualifi ca dirigenziale già in ser-
vizio presso l’ENIT e trasferite in mobilità all’ACI; 

c) “Fondo a sostegno del potenziamento del movi-
mento sportivo italiano” 
- euro 8.016.523 così suddivisi: 
- euro 1.000.000 al sostegno della maternità del-
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le atlete, da assegnare attraverso avviso pubblico 
presente sul sito istituzionale; 
-  euro 7.016.523 alla realizzazione di eventi 
sportivi di rilevanza internazionale, nonché even-
ti sportivi femminili di rilevanza nazionale e in-
ternazionale tra cui il Campionato Europeo di 
Calcio-UEFA EURO 2020;

d) “Contributo alla Fondazione Internazionale – 
Agenzia Mondiale Antidoping - per la promozio-
ne della lotta al doping”
-  euro 900.000 all’Agenzia Mondiale Antidoping 
quale contributo italiano per la promozione della 
lotta al doping; 

e) “Somma da erogare per l’attribuzione dell’asse-
gno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti”
-  euro 700.000 al pagamento dell’assegno vitali-
zio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizio-
ni economiche, che hanno dato lustro alla Patria.

Conto capitale
Le risorse assegnate alle spese in conto capitale 
sono pari ad euro 124.910.801 e sono destinate: 
a) “Fondo sport e periferie” 
-  euro 63.710.801 di cui 14.226.480 al trasfe-

rimento al Coni per il piano pluriennale degli 
interventi di cui all’articolo 15 del decreto-leg-
ge 25 novembre 2015, n.185 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, 
n. 9 (investimenti per la riqualificazione e sicu-
rezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluoghi di provincia), euro 
9.484.321 alla gestione del fondo sport e pe-
riferie ed euro 40.000.000 derivanti dal riparto 
del fondo per gli investimenti di cui all’articolo 1, 
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145;

b) “Mutui relativi ad interventi di cui alla legge 
n. 65/1987 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni” 
-  euro 59.400.000 a contributi relativi a mutui ac-
cesi dagli enti locali (Comuni-Province), ai sensi 
della legge 6 marzo 1987, n.65 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

c) “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza inter-
nazionale”
-  euro 1.800.000 alla Federazione Ciclistica Ita-
liana quale contributo per la realizzazione di un 
velodromo nella Provincia di Treviso.
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Il provvedimento è costituito da un articolo e due 
allegati.
Nell’ambito delle premesse, si evidenzia che 
l’articolo 9, comma 1, del nuovo Codice del-
la strada stabilisce che le competizioni sportive, 
con veicoli o animali, e le competizioni atletiche 
possono essere disputate, su strade ed aree pub-
bliche, solo se regolarmente autorizzate. Per le 
gare con veicoli a motore, vengono individua-
ti gli Enti preposti a rilasciare le autorizzazioni, 
sentite le Federazioni sportive nazionali compe-
tenti e dandone tempestiva informazione all’auto-
rità di pubblica sicurezza. Nelle autorizzazioni 
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare 
sono subordinate.
Nell’intento di operare uno snellimento di proce-
dure è prevista la predisposizione, entro il 
31 dicembre di ogni anno, di un programma 
delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno 
successivo sulla base delle proposte avanzate da-
gli organizzatori, tramite le competenti Federazio-
ni sportive nazionali riconosciute dal CONI che 
sono la FMI – Federazione motociclistica italiana 
e l’ACI - Federazione automobilistica italiana.  
E’ necessario che l’Ente competente, quale che sia 
il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il pre-
ventivo parere del CONI espresso dalle suddette 
Federazioni sportive nazionali. Ciò anche al fi ne 
di verifi care il «carattere sportivo» delle competi-
zioni stesse, al cui ambito appare logico ricondur-
re tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il 
profi lo della tipologia della gara, ma anche della 

professionalità degli organizzatori, i presupposti 
per uno svolgimento delle iniziative ordinato e 
conforme ai canoni di sicurezza.
Il preventivo parere del CONI non è richiesto per 
le manifestazioni di regolarità a cui partecipano 
i veicoli di cui all’articolo 60 del nuovo codice 
della strada (motoveicoli e autoveicoli d’epoca e 
di interesse storico e collezionistico), purché la ve-
locità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 
40 km/h e la manifestazione sia organizzata in 
conformità alle norme tecnico-sportive della fede-
razione di competenza.
Il punto 2 del provvedimento reca il programma 
e le procedure, mentre il successivo punto 3 con-
cerne il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti.
Con riferimento a quest’ultimo, si comunica che 
sono state prese in esame e defi nite le proposte 
presentate dagli organizzatori per il tramite dell’A-
CI e della FMI per la redazione del programma 
delle gare automobilistiche e motociclistiche da 
svolgere nell’anno 2020.
Le proposte di cui all’allegato A sono relative a 
gare già svolte nell’anno precedente e per le qua-
li la Direzione generale per la sicurezza stradale 
ha concesso il nulla-osta avendo verifi cato l’insus-
sistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto 
pubblico, nonché al traffi co ordinario per effetto 
dello svolgersi delle gare stesse. Per le gare fuori 
calendario si dovrà procedere a specifi ca istrut-
toria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola 
gara (allegato B). 

COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA1.2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Circolare 15 gennaio 2020, n. 310

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni 
motoristiche su strada. Circolare relativa al pro-
gramma delle gare da svolgersi nel corso dell’an-
no 2020.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale:  
25 gennaio 2020 - Serie Generale n. 20
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INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO2.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 1008/AC - L’ABBATE (M5S) E ABBINATE PDL

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo 
per il riordino e la semplifi cazione normativa nel 
medesimo settore e in materia di politiche sociali 
nel settore della pesca professionale.

Norme d’interesse testo unifi cato:  
Articoli 11, 13 e 14

Stato: 1^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI
Presentazione: 26 luglio 2018 
Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):  
29 gennaio 2019
Relatore: Lorenzo VIVIANI (L-SP)
Avvio iter Commissione: 27 marzo 2019

CAMERA DEI DEPUTATI 2

Commissioni di riserva delle aree marine protette; Commissione consultiva centrale della pesca marit-
tima e dell’acquacoltura; pesca del tonno rosso.

29 gennaio u.s.
La Commissione Agricoltura (XIII) ha deliberato di 
adottare come testo base per il prosieguo dell’esame 
il testo unifi cato delle proposte di legge, elaborato dal 
Comitato ristretto, dal quale sono state espunte le di-
sposizioni riferite alla pesca sportiva. Inoltre, ha svolto 

un ciclo di audizioni informali sul provvedimento. 
In linea generale, si segnalano gli articoli 11, 13 
e 14, che concernono, rispettivamente, le Commis-
sioni di riserva delle aree marine protette, la Com-
missione consultiva centrale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura, la pesca del tonno rosso. 
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SENATO DELLA REPUBBLICA 3

UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO3.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1441/AS - GALLINELLA (M5S) e abbinati DDL

Disposizioni in materia di utilizzo dei defi brillatori 
semiautomatici e automatici in ambiente extrao-
spedaliero.

Norme d’interesse testo base:  
Articoli 3 e 4 

Stato: 2^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 181/AC e abbinate PDL) 
Presentazione: 23 marzo 2018
Assegnazione Commissione Affari sociali (XII): 
26 giugno 2018
Relatori: Mara LAPIA (M5S) e Giorgio MULE’ (FI-BP)
Avvio iter Commissione: 29 maggio 2019
Ultima seduta: 18 luglio 2019
Avvio iter Assemblea: 22 luglio 2019
Approvazione: 30 luglio 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA
Trasmissione: 31 luglio 2019
Assegnazione Commissione Igiene (XII):  
17 settembre 2019 (sede deliberante)
Relatrice: Caterina BINI (PD)
Avvio iter Commissione: 8 gennaio 2020

Utilizzo dei DAE da parte dei sodalizi sportivi.

8 gennaio u.s.
La Commissione ha avviato l’esame dei provvedi-
menti con l’illustrazione dei contenuti da parte della 
relatrice BINI (PD) ed ha deliberato di adottare il 
DDL 1441/AS come testo base, nonché di svolge-
re un ciclo di audizioni informative.
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 3 - in-
tervenendo sulla legge n. 120/2001 - consente 
l’uso del defi brillatore semiautomatico o automatico 
anche al personale sanitario non medico, nonché al 
personale non sanitario che abbia ricevuto una for-
mazione specifi ca nelle attività di rianimazione car-
diopolmonare. Inoltre, prevede che, in assenza di 
personale sanitario o non sanitario formato, nei casi 
di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito 
l’uso del dispositivo anche a chi non possieda detti 
requisiti. Da ultimo, dispone l’applicazione dell’arti-
colo 54 del codice penale (“Stato di necessità”) al 
soggetto che, non in possesso dei medesimi requisiti, 
utilizzi un defi brillatore o proceda alla rianimazione 

cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a 
una vittima di sospetto arresto cardiaco.
L’articolo 4 – modifi cando il c.d. decreto Balduz-
zi (decreto-legge n. 158/2012, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge n. 189/2012) - speci-
fi ca che la dotazione e l’impiego dei defi brillatori 
(semiautomatici e automatici), da parte di società 
sportive sia professionistiche che dilettantistiche, 
debba avvenire nelle competizioni e negli allena-
menti. Inoltre, obbliga le società sportive che uti-
lizzano gli impianti sportivi pubblici a condividere 
il dispositivo con coloro che utilizzano gli stessi 
impianti e prevede la registrazione del defi brilla-
tore presso la centrale operativa del sistema di 
emergenza sanitaria “118” territorialmente com-
petente (cui devono essere altresì comunicate va-
rie informazioni). Infi ne, introduce una clausola di 
invarianza fi nanziaria e dispone la modifi ca del 
DM Salute 24 aprile 2013, allo scopo di ade-
guarlo alle nuove norme.
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SICUREZZA SPORT INVERNALI

FORO ITALICO

3.2

3.3

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1668/AS - RUFA (L-SP)

Modifi che alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, 
in materia di obbligo di utilizzo di paraschiena, 
pettorina e inserti protettivi nell’esercizio della pra-
tica dello sci alpino e dello snowboard per i mi-
nori di 14 anni.

Presentazione: 15 gennaio 2020
Testo in fase di pubblicazione

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1673/AS - RUFA (L-SP)

Istituzione del fondo per il restauro e la tutela delle 
statue di marmo e dei mosaici del Foro Italico.

Presentazione: 23 gennaio 2020
Testo in fase di pubblicazione
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4

AMBUSH MARKETING4.1

APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassi-
taria (ambush marketing)

17 gennaio u.s.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato 
un disegno di legge che introduce una nuova di-
sciplina per la repressione della pubblicizzazione 
parassitaria, ovvero delle condotte che operatori 
economici non autorizzati da regolari contratti di 
sponsorizzazione pongono in essere con l’obiettivo 
di associare surrettiziamente il proprio marchio o 
i propri prodotti a un qualsiasi simbolo o logo di 
manifestazioni sportive o fi eristiche, di rilevanza na-
zionale o internazionale.
La nuova disciplina individua gli eventi nei quali il 
fenomeno dell’ambush marketing ha maggiori pos-
sibilità di manifestarsi e delimita le condotte che pre-
sentano connotati più marcati in senso anticoncor-
renziale (o di concorrenza illecita), prevedendo un 
sistema sanzionatorio amministrativo posto a tutela 

della corretta concorrenza e operando un attento bi-
lanciamento tra le esigenze di tutela delle aspettative 
economiche dell’organizzatore e dello sponsor uffi -
ciale di un evento, da un lato, e le esigenze pubbli-
citarie di operatori terzi anche in occasione di eventi 
a grande risonanza mediatica. Si prevede, per que-
sto, l’esclusione di alcune condotte la cui repressione 
si tradurrebbe in una eccessiva limitazione del diritto 
economico all’accesso ai canali pubblicitari e l’indi-
viduazione del lasso temporale in cui le condotte di 
pubblicizzazione parassitaria presentano concreta 
lesività, essendo le stesse connesse ad eventi il cui ri-
chiamo mediatico e pubblicitario ha comunque una 
durata limitata nel tempo.
Il testo individua nell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato il soggetto incaricato per 
l’accertamento e la repressione delle condotte san-
zionabili.
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OLIMPIADI INVERNALI 2026 E FINANZIAMENTI PER LO SPORT4.2

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Veneto 
Legge 25 novembre 2019, n. 44

Collegato alla legge di stabilità regionale 2020.

23 gennaio u.s.
La legge consta di 29 articoli ed interviene in di-
versi ambiti.
Per quanto di particolare interesse, la Regione: 
-  è autorizzata a partecipare, in qualità di aderente 
istituzionale, al Comitato organizzatore dei Gio-
chi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Corti-
na 2026 (OCOG) e all’Agenzia di progettazione 
olimpica, assicurando, insieme agli altri enti inte-
ressati, il supporto necessario per l’organizzazio-
ne e lo svolgimento dei Giochi, secondo quanto 
defi nito dal Dossier di candidatura, dall’Host city 
contract e dalla Carta olimpica. Gli oneri vengono 
quantifi cati in euro 1.000.000 per il 2020. Inol-
tre, concorre alle spese per il funzionamento e per 
il fi nanziamento delle attività di tali organismi (euro 
200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 
2022), secondo una pianifi cazione fi nanziaria e 
un cronoprogramma delle attività, defi niti d’intesa 
tra gli enti interessati (articolo 1);

-  concorre al fi nanziamento delle spese di investi-
mento per la realizzazione di sedi competitive e 
non competitive, site nel Comune di Cortina d’Am-
pezzo e nel Comune di Verona, come individuate 
nel Dossier di candidatura, secondo un piano di 
interventi da attuarsi a cura dell’Agenzia di pro-
gettazione olimpica e si impegna a realizzare gli 
interventi infrastrutturali di propria competenza, 
entro le modalità e i tempi indicati nel medesimo 
Dossier. Fermo restando quanto previsto dalla 
Legge olimpica statale per quanto riguarda il con-
corso dello Stato al fi nanziamento delle spese di 
investimento, si demanda a successivi accordi tra 
la Regione, il Comune di Cortina d’Ampezzo, la 
Provincia autonoma di Trento e la Provincia au-
tonoma di Bolzano la regolazione dei reciproci 
rapporti fi nanziari, nonché il riparto delle spese 
sostenute secondo il criterio della localizzazione 
delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto 

delle spese di candidatura. Gli oneri vengono 
quantifi cati in euro 15.000.000 per il 2020 e 
in euro 35.000.000 per ciascuno degli esercizi 
2021 e 2022 (articolo 2);

-  concorre alla copertura dell’eventuale defi cit del 
Comitato organizzatore (OCOG), secondo un 
piano di riparto della relativa spesa, da defi nir-
si mediante specifi ci accordi tra gli enti interes-
sati, sulla base del criterio della localizzazione 
delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto 
delle spese di candidatura. Fermi gli accordi e 
le intese stipulati nella fase di candidatura, sono 
defi nite le modalità di formalizzazione degli ac-
cordi e delle intese da porre in essere tra gli enti 
interessati. Gli oneri vengono quantifi cati in euro 
14.210.261,56 per ciascun esercizio 2020, 
2021 e 2022 (articolo 3);

-  concorre al fi nanziamento dei Giochi Paralim-
pici per l’importo di euro 27.500.000 (euro 
5.500.000 per il 2020, euro 11.000.000 per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022) riferito all’A-
rea dolomitica (articolo 4).

Inoltre, la Giunta regionale:
-  è autorizzata, sulla base di apposito bando, 
a concedere contributi - euro 200.000 per il 
2020 - a favore delle associazioni dei pescatori 
dilettantistico-sportivi e amatoriali riconosciute a 
livello nazionale o regionale, destinati a fi nan-
ziare interventi aventi ricaduta nel territorio regio-
nale fi nalizzati alla tutela e alla preservazione 
del patrimonio ittico e ambientale regionale, al 
contrasto del fenomeno del bracconaggio ittico, 
a favorire la divulgazione e la conoscenza del-
le normative di riferimento, nonché alla gestione 
delle specie invasive e dannose (articolo 9);

-  stabilisce modalità e criteri per l’idonea forma-
zione del personale addetto al soccorso sulle 
piste da sci, allo scopo di assicurare il soccorso 
e il trasporto degli infortunati lungo le piste da 
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FINANZIAMENTI PER LO SPORT

4.3

4.4

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Provincia Autonoma di Bolzano 
Legge 12 novembre 2019, n. 11

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolza-
no all’organizzazione delle XXV Olimpiadi inver-
nali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026.

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Puglia 
Legge 30 novembre 2019, n. 52

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio fi nanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021.

9 gennaio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento che consta di 2 articoli.
Nello specifi co, l’articolo 1 autorizza la Provincia 
autonoma a far parte del Comitato organizzatore 
dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano 
Cortina 2026 (OCOG) e dell’Agenzia di proget-
tazione olimpica, assicurando, d’intesa con gli altri 
enti partecipanti, il necessario supporto per l’orga-
nizzazione e lo svolgimento dei Giochi, secondo 

quanto defi nito dal Dossier di candidatura e dalla 
Carta olimpica. Gli oneri vengono quantifi cati in 
500.000 euro per il 2020.
Inoltre, si prevede che la Provincia concorra alle 
spese per il funzionamento e per il fi nanziamento 
delle attività di tali organismi (150.000 euro per 
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022), secon-
do una pianifi cazione fi nanziaria e un cronopro-
gramma delle attività, defi niti d’intesa tra gli enti 
partecipanti.

23 gennaio u.s.
La legge consta di 52 articoli ed interviene in di-
versi ambiti.
Per quanto di interesse, l’articolo 34 - con rife-
rimento alla concessione formale di contributi in 
conto capitale per l’impiantistica sportiva - preve-
de che i soggetti benefi ciari (comuni e parrocchie) 

debbano integrare l’istanza, attualizzando i pro-
getti e la documentazione presentata, entro e non 
oltre il 27 febbraio 2020, pena la revoca defi niti-
va del benefi cio assegnato.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato 
di impugnare la legge, con riferimento a norme che 
non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

sci, nonché le periodiche esercitazioni, anche 
in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpini-
smo previsti a Cortina d’Ampezzo nel 2021 e 
dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Mila-
no Cortina 2026 (OCOG). Gli oneri vengono 

quantifi cati in euro 50.000 per l’esercizio 2020 
(articolo 22).

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha delibera-
to di impugnare la legge, con riferimento a norme 
che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.
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4.5

4.6

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo 
Legge 14 novembre 2019, n. 38

Modifi che alla legge regionale 31 luglio 2012, 
n. 39 (Disciplina della professione di maestro di 
sci) e ulteriori disposizioni normative.

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Calabria 
Legge 4 dicembre 2019, n. 51

Assestamento e provvedimento generale di varia-
zione del bilancio di previsione della Regione Ca-
labria per gli anni 2019-2021. 

17 gennaio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento che consta di 6 articoli.
Per quanto di interesse, gli articoli 1 e 2 - modifi -
cando la legge regionale n. 39/2012 (“Disciplina 
della professione di maestro di sci”) – prevedono 
che la Regione conceda un contributo al Collegio 
regionale dei maestri di sci, pari ad euro 100.000 
per il 2019, quale quota di cofi nanziamento all’ac-
quisto di specifi che divise. 

L’articolo 4 reca la concessione di un contributo di 
euro 20.000 per il 2019 da parte della Regione 
in favore del Comune di Villa Celiera, a titolo di 
compartecipazione agli oneri diretti e indiretti de-
rivanti da lavori urgenti e indifferibili necessari per 
la manutenzione e il rifacimento dell’attuale rete 
di 70 km di sentieri montani ricadenti nel proprio 
territorio, nonché per la predisposizione, il rifaci-
mento e la manutenzione di piste dedicate agli 
sport invernali.

29 gennaio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento che consta di 9 articoli.
Per quanto di interesse, l’articolo 4 autorizza, per 
l’esercizio fi nanziario 2019, la concessione dei se-
guenti contributi una tantum: 
-  euro 20.000 in favore della FISI Federazione 
Italiana Sport Invernali - Comitato Regionale Ca-
labria, al fi ne di garantire la realizzazione del 

progetto “Montagna Calabria - Viaggio alla sco-
perta delle montagne calabresi attraverso gli sport 
invernali” (comma 4);

-  euro 10.000 a favore dell’ASD Beach & Volley 
Amantea, avente sede nel Comune di Amantea 
(CS), al fi ne di sostenerne l’attività (comma 6);

-  euro 5.000 a favore dell’ASD Polisportiva The-
mesen, avente sede nel Comune di Longobucco 
(CS), al fi ne di sostenerne l’attività (comma 7). 
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DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI4.7

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Lazio 
Legge 5 dicembre 2019, n. 27

Disposizioni per promuovere la conoscenza delle 
tecniche salvavita della disostruzione delle vie ae-
ree e della rianimazione cardiopolmonare anche 
con l’impiego del defi brillatore nonché delle tecni-
che di primo soccorso.

29 gennaio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento.
La legge, costituita da 11 articoli, detta disposi-
zioni per diffondere la conoscenza delle tecniche 
salvavita della disostruzione delle vie aeree, con 
particolare attenzione alla prevenzione del soffoca-
mento accidentale nei bambini, della rianimazione 
cardiopolmonare anche con l’impiego del defi bril-
latore in ambiente extra ospedaliero, nonché delle 
tecniche di primo soccorso.
A tal fi ne, si dispone l’adozione di un Piano triennale 
degli interventi per la promozione delle tecniche sal-
vavita e di primo soccorso, che individua, tra l’altro, 
la programmazione per la diffusione dei defi brillatori 
semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più 
avanzati, se previsti dalla normativa vigente in mate-
ria. Nello specifi co, la Giunta regionale - in confor-
mità a quanto disposto dal decreto ministeriale 
18 marzo 2011 - defi nisce per ciascuna annualità: 
a)  il numero dei dispositivi da acquistare; b) i luoghi, 
gli eventi, le strutture e i mezzi di trasporto dove deve 
essere garantita la disponibilità dei defi brillatori, con 
particolare attenzione alle aree del territorio regiona-
le con minore diffusione di dispositivi e a quelle con 

maggiore affl usso di pubblico; c)  il numero delle 
persone da formare; d) i contenuti dei corsi formativi 
e di aggiornamento sull’impiego dei defi brillatori; e)  
le modalità per il monitoraggio sul funzionamento e 
sulla manutenzione dei dispositivi.
Inoltre: 
-  viene disciplinata la realizzazione dei corsi for-
mativi e di aggiornamento, il riconoscimento dei 
centri di formazione, la tenuta e l’aggiornamento 
del registro dei centri di formazione, del registro 
dei formatori e di quello dei soggetti autorizzati 
all’uso dei dispositivi; 

-  si prevede l’istituzione di un registro regionale dei 
defi brillatori e si pone, in capo ai soggetti deten-
tori dei dispositivi, l’onere di comunicare all’ARES 
118 il relativo possesso e posizionamento, per 
consentire la tenuta e l’aggiornamento del mede-
simo registro;

-  sono istituiti due Fondi per la diffusione dei defi -
brillatori semiautomatici esterni (con complessiva 
autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000 
per gli anni 2020 e 2021) ed un Fondo relativo 
agli interventi per la promozione delle tecniche 
salvavita (con autorizzazione di spesa pari ad 
euro 100.000 per gli anni 2020 e 2021).
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4.8

4.9

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Emilia Romagna 
Legge 10 dicembre 2019, n. 30

Disposizioni per la formazione del bilancio di pre-
visione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 
2020).

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Sardegna 
Legge 6 dicembre 2019, n. 20

Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e di-
sposizioni varie.

29 gennaio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento che consta di 19 articoli 
ed interviene in diversi ambiti.
Per quanto di interesse, l’articolo 16 integra di euro 
300.000 per il 2022 le autorizzazioni di spesa volte 

a sostenere la Scuola superiore sport invernali e turi-
smo “ski college” dell’istituto Cavazzi di Pavullo nel 
Frignano - sede distaccata di Pievepelago - attraverso 
contributi fi nalizzati ad aiutare gli studenti nel coniu-
gare lo studio e la pratica sportiva, permanendo nei 
territori montani e contrastandone lo spopolamento.

29 gennaio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impu-
gnare il provvedimento che consta di 10 articoli 
ed interviene in diversi ambiti.
Per quanto di particolare interesse: 
-  è autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 
50.000 quale contributo straordinario a favore 
del Comune di Villasimius per l’acquisto di at-
trezzature per la palestra comunale (articolo 1, 
comma 28);

-  viene incrementata di euro 1.000.000, per il 
2019, l’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 11, comma 75, della legge regionale 
n. 48/2018 (“Legge di stabilità 2019”), al fi ne 
di consentire lo scorrimento della graduatoria dei 
soggetti attuatori-enti locali, individuati con l’avvi-
so pubblico previsto da specifi ca deliberazione 

della Giunta regionale, nell’ambito del Patto per 
lo sviluppo della Regione Sardegna, Linea d’azio-
ne “Impiantistica sportiva” (articolo 6, comma 6);

-  si interviene sull’articolo 11, comma 69, della 
legge regionale n. 48/2018 (“Legge di stabilità 
2019”), allo scopo di individuare nella “Federa-
zione competente” il soggetto deputato al rilascio 
della certifi cazione attestante l’attività natatoria 
prevalente, necessaria per poter benefi ciare dei 
contributi per l’abbattimento dei costi dell’acqua 
(articolo 6, comma 8);

-  si modifi ca l’articolo 11, comma 95, della leg-
ge regionale n. 48/2018 (“Legge di stabilità 
2019”), recante un contributo straordinario a 
favore della Federazione italiana pallacanestro, 
Comitato regionale Sardegna, sostituendo il ri-
ferimento al “raduno collegiale della Naziona-
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le italiana in preparazione dei Campionati del 
mondo 2019” con quello alla “partita di qualifi-
cazione ai Campionati europei 2021 della na-
zionale femminile senior Italia-Repubblica Ceca” 
(articolo 6, comma 13);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, l’ulteriore spesa 
di euro 750.000 a favore delle associazioni e 
società sportive per la partecipazione ai campio-
nati di calcio a undici di cui all’articolo 31 della 
legge regionale n. 17/1999 (“Provvedimenti per 
lo sviluppo dello sport in Sardegna”) (articolo 6, 
comma 20);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 
250.000 quale contributo straordinario al Co-
mune di Olbia per la progettazione e la realizza-
zione di una pista di motocross di livello interna-
zionale (articolo 6, comma 29);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 
100.000 a favore del Comune di Terralba per 
il completamento e miglioramento del crossodro-
mo comunale (articolo 6, comma 30);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 
40.000 in favore del Comune di Aritzo quale 
contributo finalizzato alla manifestazione sporti-
va “Ritiro Cagliari calcio” e “Ritiro Dinamo Ban-
co di Sardegna Sassari” (articolo 6, comma 32);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, la somma di 
euro 80.000 a favore di Blue Sardinia ASD, 
per la realizzazione dello specifico progetto EAT 
Sardegna, al fine di promuovere l’educazione 

alimentare come percorso educativo e informati-
vo per mezzo del quale si raggiunge il generale 
miglioramento dello stato di nutrizione degli indi-
vidui (articolo 6, comma 41);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 
80.000 a favore dell’Associazione “ASD Gio-
caus Impari sport e divertimento” quale contribu-
to per la realizzazione di uno specifico progetto 
sperimentale di inclusione sociale a favore di per-
sone in situazioni di disabilità o di forte disagio 
sociale, basato sullo sport, sull’arte e sul gioco 
(articolo 6, comma 43);

-  si interviene sull’articolo 11, comma 64, della 
legge regionale n. 48/2018 (“Legge di stabili-
tà 2019”), al fine di destinare all’Associazione 
automoto d’epoca Sardegna il contributo straor-
dinario originariamente previsto in favore delle 
Associazioni sportive sociali italiane (ASI), Comi-
tato regionale Sardegna (articolo 6, comma 47);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 
300.000 in favore del Comune di Ozieri per la 
ristrutturazione e il miglioramento del compendio 
sportivo “Pupuruju” comprendente la piscina co-
munale (articolo 6, comma 50);

-  è autorizzata, per l’anno 2019, l’ulteriore spesa di 
euro 250.000, a favore delle associazioni e so-
cietà sportive per la partecipazione ai campionati 
di fascia A di cui all’articolo 31 della legge regio-
nale n. 17/1999 (“Provvedimenti per lo sviluppo 
dello sport in Sardegna”) (articolo 6, comma 54).
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PARLAMENTO  5

GESTIONE FINANZIARIA DEL CONI5.1

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Corte dei conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli 
enti della Corte dei conti ha trasmesso - ai sensi 
dell’articolo 7 della legge n. 259/1958 - la 
determinazione e la relazione riferite al risultato 
del controllo eseguito sulla gestione fi nanzia-
ria del Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI), per l’esercizio 2018 (Doc. XV, n. 242). 
La documentazione è stata deferita alle 
Commissioni Bilancio (V) e Cultura (VII) del-
la Camera dei Deputati e alle Commissioni 
Bilancio (V) e Istruzione (VII) del Senato della 
Repubblica.


