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In ordine alla riforma dell’ordinamento sportivo, 
le Commissioni parlamentari assegnatarie hanno 
svolto un ciclo di audizioni informali sui seguenti 
provvedimenti al fi ne di esprimere i relativi pareri: 
ü	schema di decreto legislativo recante misure 

in materia di rapporti di rappresentanza degli 
atleti e delle società sportive e di accesso ed 
esercizio della professione di agente sportivo 
(A.g. n. 226);

ü	schema di decreto legislativo recante misure 
in materia di riordino e riforma delle norme di 
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti sportivi e della normativa in materia 
di ammodernamento o costruzione di impianti 
sportivi (A.g. n. 227);

ü	schema di decreto legislativo recante 
semplifi cazione di adempimenti relativi agli 
organismi sportivi (A.g. n. 228);

ü	schema di decreto legislativo recante misure 
in materia di sicurezza nelle discipline sportive 
invernali (A.g. n. 229);

ü	schema di decreto legislativo recante riordino 
e riforma delle disposizioni in materia di enti 
sportivi professionistici e dilettantistici nonché di 
lavoro sportivo (A.g. n. 230).

Inoltre, sui provvedimenti è stata sancita l’intesa in 
sede di Conferenza Stato-regioni ovvero di Confe-
renza Unifi cata, condizionata all’accoglimento di 
alcuni emendamenti. l’iter si concluderà con l’ap-
provazione, in esame defi nitivo, da parte del Con-
siglio dei Ministri, entro il prossimo 28 febbraio.

pubblicati in gazzetta Uffi ciale, tra l’altro, i se-
guenti provvedimenti:
ü	decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, 

recante misure urgenti in materia di 
organizzazione e funzionamento del 
CONI (g.U. del 29 gennaio u.s. – entrata 
in vigore: 30 gennaio u.s.);

ü	dpCM 23 dicembre 2020, avente ad oggetto 
l’approvazione del bilancio di previsione 
della presidenza del Consiglio dei ministri 
per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023 
(g.U. del 22 gennaio u.s.).

Il Ministero della salute ha predisposto un do-
cumento contenente raccomandazioni sull’i-
doneità all’attività sportiva agonistica in atleti 
non professionisti COvId-19 positivi guariti e in 
atleti con sintomi suggestivi per COvId-19 in 
assenza di diagnosi da SArS-COv-2. Qui il link 
alla notizia pubblicata sul sito istituzionale del 
dipartimento per lo Sport http://www.sport.
governo.it/it/notizie/idoneita-allattivita-spor-
tiva-in-atleti-guariti-da-covid-19-e-con-diagnosi-
da-sars-cov-2/

la Conferenza delle regioni e delle province au-
tonome, tenuto conto delle osservazioni del Comi-
tato tecnico scientifi co, ha ridefi nito e approvato 
una proposta di linee guida per l’utilizzo degli 
impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori 
sciistici da parte di sciatori amatoriali.

IN SINTESI
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GAZZETTA UFFICIALE 1

Il provvedimento, recante “Misure urgenti in materia 
di organizzazione e funzionamento del Comitato 
olimpico nazionale italiano (CONI)”, si compone 
di 4 articoli e 2 allegati.
A seguire si riporta il testo del decreto legge.

Art. 1 
OrgANIzzAzIONe e fUNzIONAMeNtO 

del COMItAtO OlIMpICO NAzIONAle ItAlIANO 
1. fermo restando il livello di fi nanziamento di  cui  
all’articolo 2, comma 1, al fi ne di assicurare la sua 
piena operativita’ e la  sua autonomia e  indipen-
denza  quale  componente  del  Comitato  olimpi-
co internazionale, il Comitato olimpico nazionale 
italiano,  di  seguito CONI,  per   l’espletamento   
dei   compiti   relativi   al   proprio funzionamento 
e alle proprie attivita’ istituzionali,  e’  munito  di 
una  propria  dotazione  organica  nella  misura  di  
165  unita’  di personale, delle quali 10 unita’ di 
personale dirigenziale di livello non generale. 
2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. gia’ dipen-
dente  del  CONI alla data del 2 giugno 2002 
che, alla data di entrata in  vigore  del presente 
decreto,  presta  servizio  presso  il  CONI  in  
regime  di avvalimento, e’ trasferito nel  ruolo  del  
personale  del  CONI  con qualifi ca corrispondente 
a quella attuale, determinata ai  sensi  del comma  
4,  fatto  salvo  il  diritto  di  opzione  per  re-
stare  alle dipendenze di Sport e  Salute  S.p.A.,  
da  esercitarsi,  a  pena  di decadenza,  entro 60  
giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente decre-
to. Il personale trasferito conserva  il  trattamento  
economico complessivo attuale,  ove  piu’  favo-
revole.  l’eventuale  differenza rispetto al nuovo in-
quadramento retributivo e’ riconosciuta dal  CONI 
mediante assegno personale non riassorbibile. 
3. All’esito della procedura di cui al comma  2,  
il  completamento della pianta organica del CONI 

avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed 
esami, ai sensi delle vigenti disposizioni  in  mate-
ria  di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi  
a  concorso,  suddivisi per le singole qualifi che fun-
zionali dirigenziale e non dirigenziale, e’ riservato 
al personale  dipendente  a  tempo  indeterminato  
della societa’ Sport e Salute S.p.A. che, alla data 
di  entrata  in  vigore del presente decreto, si tro-
va collocato in posizione di  avvalimento presso il 
CONI e che non rientra nell’ipotesi di cui al comma  
2. Il personale di cui al presente comma conserva 
il trattamento  economico complessivo  attuale  ove  
piu’  favorevole.  l’eventuale  differenza rispetto al 
nuovo inquadramento retributivo e’ riconosciuta dal  
CONI mediante assegno personale non riassorbi-
bile. 
4.Con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  
ministri  o dell’Autorita’ di governo competente in 
materia di sport, adottato su proposta del Ministro 
della pubblica amministrazione, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze, entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, e’ approvata la tabella di corrisponden-
za del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui 
al comma 2,  incluso  quello  dirigenziale,  fer-
mo  restando  quanto  disposto dall’articolo 15 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita’ 
di  reclutamento  del personale di cui al comma 3  
per  le  rispettive  singole  qualifi che professionali, 
incluso il contingente di personale  dirigenziale.  Al 
personale si applica il contratto collettivo nazionale 
del  personale dirigenziale   e   non   dirigenziale,    
del    comparto    funzioni centrali-sezione enti pub-
blici non economici. 
5. Nelle more dell’espletamento delle procedure di 
cui ai commi  2, 3 e 4 e  comunque  non  oltre  il  
31  dicembre  2022,  il  personale dirigenziale 

deCretO “CONI”1.1

Decreto-Legge 29 gennaio 2021, n. 5

Misure urgenti in materia di organizzazione e 
funzionamento del Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI).

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale: 
29 gennaio 2021 - Serie generale n. 23
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e non dirigenziale di Sport e  Salute  S.p.A.  che  
alla data di entrata in vigore del presente decreto si 
trova collocato  in posizione di avvalimento presso 
il CONI e’ posto in via  obbligatoria in posizione 
di comando alle dipendenze di quest’ultimo, che 
provvede al rimborso a Sport e Salute  S.p.A.  del  
trattamento  economico  di detto personale con le 
modalita’ e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio 
in essere alla data di entrata  in  vigore  del  pre-
sente decreto. 
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono  rego-
lare  con  appositi contratti di  servizio  lo  svolgi-
mento  di  specifiche  attivita’  o servizi ulteriori a 
quelli propri del CONI. 

Art. 2 
UlterIOrI dISpOSIzIONI 

1. All’articolo 1, comma 630, della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le 
parole  «368  milioni»  sono  sostituite, rispettiva-
mente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni». 
2. A decorrere dall’entrata in vigore  del  presente  
decreto  sono abrogati i commi 1, 8 e  11  dell’ar-
ticolo  8,  del  decreto-legge  8 luglio 2002 n. 
138, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  
8 agosto 2002, n. 178. 
3. Al CONI si applica quanto previsto dall’artico-
lo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 
4. Ai fini del  perseguimento  delle  finalita’  istitu-
zionali  del CONI, ad esso sono trasferiti i beni in-
dividuati nell’Allegato A. Con decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ di governo 
competente in materia di  sport,  su  proposta  del  
Ministro dell’economia e delle finanze, da  adottarsi  

entro 90  giorni  dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono  determinate  le modalita’  di  
attuazione   del   trasferimento.   entro   sei   mesi 
dall’entrata in vigore  del  presente  decreto  con  i  
contratti  di servizio di  cui  all’articolo  1,  comma  
6,  sono  disciplinate  le modalita’ di utilizzazione in 
comune degli ulteriori beni individuati nell’Allegato 
B e le relative condizioni e,  scaduto  inutilmente  il 
suddetto  termine,  si  provvede  con  decreto  del  
presidente   del Consiglio dei ministri o  dell’Autorita’  
di  governo  competente  in materia di sport, su pro-
posta  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, 
da adottarsi entro i successivi 60 giorni. 
5. entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  
del  presente decreto, il CONI adegua il proprio 
statuto alle disposizioni  di  cui al presente decreto. 

Art. 3 
ClAUSOlA dI NeUtrAlItA’ fINANzIArIA 

1. dal presente decreto non  derivano  nuovi  o  
maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica. 
Alla sua attuazione si provvede con le risorse finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Art. 4 
eNtrAtA IN vIgOre 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  
successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nel-
la  gazzetta  Ufficiale   della repubblica italiana 
e sara’ presentato alle Camere per la conversione 
in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sara’ inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  
atti  normativi  della  repubblica italiana. e’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.
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Allegato A 
Elenco beni immobili destinati al CONI 

Impianto CPO, Formia Impianti 
sportivi 7.182.804,84

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA 
SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' 
(DECRETO LEGGE 08.07.2002) 

Impianto CPO, Tirrenia Impianti 
sportivi 9.269.572,49

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA 
SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' 
(DECRETO LEGGE 08.07.2002) 

Immobile Villetta, Roma 
Parco del Foro Italico Fabbricati 447.512,58 

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA 
SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' 
CON DECRETO DEL MINISTRO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 
03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

Impianto Giulio Onesti, 
Roma 

Impianti 
sportivi 23.875.478,98

Restano nella disponibilità della società Sport e 
salute S.p.A., le sole unità immobiliari destinate 
alle attività della Scuola dello Sport, della 
Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree 
eventualmente individuate ai sensi dell’art. 1, 
comma 6 

 
Allegato B 

Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo 

Palazzo H, Roma  
Parco del Foro Italico  

Usufrutto 
immobili 1.585.490,27

BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA 
SPORT E SALUTE S.P.A., IN USUFRUTTO 
CON DECRETO MEF DEL 30.06.2005 
PUBBLICATO IN G.U. IL 08/08/2005 

La disponibilità del bene in questione va ripartita 
tra CONI, Sport e Salute S.p.A. e Università del 
Foro Italico (vanno considerate infatti le previsioni 
di cui all’articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 
88) 

  

  21G00009  
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Il provvedimento è costituito da un articolo e un 
allegato.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 17 “SPORT”

MISSION

Il Centro di responsabilità 17 “Sport” è la struttura 
di supporto al presidente ovvero all’autorità politica 
delegata in materia di sport per l’esercizio delle fun-
zioni in materia di sport; provvede agli adempimen-
ti giuridici e amministrativi, allo studio, all’istruttoria 
degli atti concernenti l’assolvimento delle predette 
funzioni; propone, coordina e attua iniziative nor-
mative, amministrative e culturali relative allo sport; 
esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo 
nei confronti della società “Sport e salute S.p.a.”, 
cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni 
che hanno competenza in materia di sport, con 
particolare riguardo all’Unione europea, al Consi-
glio d’europa e, in particolare all’enlarged partial 
agreement on sport (epAS), all’UNeSCO, all’Agen-
zia mondiale antidoping (WAdA) e agli organismi 
sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport; 
esercita le funzioni in tema di prevenzione del do-
ping e della violenza nello sport; esercita i compiti 
di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italia-
no (CONI), sul Comitato Italiano paralimpico (CIp), 
sull’Automobil Club d’Italia, sul Collegio nazionale 
dei maestri di sci, nonché sull’Aero Club d’Italia, 
unitamente agli altri ministeri competenti; esercita 
compiti di verifi ca delle fi nalità pubblicistiche e di 
indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo, unitamen-
te al Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo, per le attività di rispettiva competenza; 
cura le istanze di riconoscimento delle qualifi che 
professionali straniere per l’esercizio in Italia del-

le professioni sportive; cura le procedure inerenti 
i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, 
agli organismi sportivi e per l’impiantistica sportiva 
e la realizzazione di eventi sportivi nazionali e inter-
nazionali, anche attraverso la gestione del fondo 
unico a sostegno del potenziamento del movimen-
to sportivo italiano; cura gli adempimenti connessi 
alla realizzazione degli interventi di investimento 
per la realizzazione di impianti sportivi nell’ambito 
dei piani operativi dedicati alla riqualifi cazione ur-
bana e territoriale; cura l’organizzazione di eventi 
sportivi nazionali e internazionali, assicurando, in 
particolare, supporto per le attività in materia di tu-
tela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici; 
cura gli adempimenti connessi alla concessione del 
5 x 1000 a favore delle associazioni sportive dilet-
tantistiche e dello sport bonus; cura l’istruttoria per 
la concessione dei patrocini a manifestazioni spor-
tive; realizza iniziative di comunicazione per il set-
tore sportivo anche tramite la gestione dell’apposito 
sito web e cura attività di studio, ricerche e analisi 
nel settore dello sport, anche in coordinamento con 
le amministrazioni centrali e territoriali e la società 
“Sport e salute S.p.a.”.

RISORSE ASSEGNATE 

le somme complessivamente assegnate sono pari 
ad euro 278.269.737 e sono destinate per euro 
9.775 al funzionamento, per euro 131.104.457 
agli interventi ed euro 147.155.505 alle spese 
in conto capitale.

funzionamento

le risorse assegnate di euro 9.775 sono destinate 
alle spese per la partecipazione, attraverso mis-

BIlANCIO dI prevISIONe p.C.M. / fONdI per lO SpOrt1.2

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
23 dicembre 2020 

Approvazione del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 
2021 e per il triennio 2021-2023.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
22 gennaio 2021 - Serie generale n. 17
Supplemento Ordinario n. 5
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sioni all’estero e in Italia, ai processi decisionali 
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 131.104.457 e sono de-
stinate: 
a) “Somme assegnate alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri per lo sviluppo di eventi sportivi di 
rilevanza nazionale ed internazionale” 
ü	euro 18.000.000 all’organizzazione delle Atp 

finals che si svolgeranno nella città di torino dal 
2021 al 2025, al fine del corretto, integrale 
e puntuale adempimento delle obbligazioni 
previste dalla Short form Agreement sottoscritto 
tra la federazione Italiana tennis e l’Atp tour;

b) “Somme assegnate alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri per la lotta all’emarginazione so-
ciale attraverso lo sport” 
ü	euro 432.309 al finanziamento di progetti 

presentati da Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche finalizzati all’inclusione sociale 
attraverso lo sport, mediante emanazione di 
un bando pubblico; 

c) “Somme da trasferire all’Aci” 
ü	euro 242.791 al trasferimento all’ACI per il 

pagamento degli emolumenti spettanti a due 
unità di personale con qualifica dirigenziale 
già in servizio presso l’eNIt e trasferite in 
mobilità all’ACI; 

d) “Fondo a sostegno del potenziamento del movi-
mento sportivo italiano” 
ü	euro 10.235.819 al sostegno della 

maternità delle atlete non professioniste, alla 
realizzazione di eventi sportivi di rilevanza 
internazionale, in particolare alla realizzazione 
di eventi calcistici di rilevanza internazionale, 
all’incentivazione dell’avviamento all’esercizio 
della pratica sportiva delle persone disabili, 
a sostenere la realizzazione di eventi 
sportivi femminili di rilevanza nazionale e 
internazionale e a garantire il diritto alla pratica 
sportiva dei minori anche attraverso campagne 
di sensibilizzazione. Con decreto del Ministro 
per le politiche giovanili e per lo sport, da 
emanarsi entro il 28 febbraio 2021 saranno 

individuati i criteri di ripartizione delle risorse;
e) “Fondo per la promozione dell’attività sportiva 
di base sui territori”
ü	euro 50.0000.000 al potenziamento 

dell’attività sportiva di base sui territori per 
tutte le fasce della popolazione, al fine di 
incoraggiare i giovani a svolgere attività fisica, 
a migliorare il benessere psico-fisico degli over 
65, di garantire il diritto allo sport degli adulti 
e di incentivare stili di vita attivi e sani in tutte le 
fasce di età, con percorsi di inclusione sociale 
e di collaborazioni tra i vari livelli istituzionali 
e tra enti pubblici e privati. Con successivo 
decreto dell’autorità di governo competente in 
materia di sport saranno individuati i criteri di 
gestione del suddetto fondo;

f) “Contributo alla Fondazione Internazionale – 
Agenzia Mondiale Antidoping - per la promozio-
ne della lotta al doping”
ü	euro 900.000 all’Agenzia Mondiale 

Antidoping quale contributo italiano per la 
promozione della lotta al doping; 

g) “Somma da erogare per l’attribuzione dell’asse-
gno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti”
ü	euro 700.000 al pagamento dell’assegno 

vitalizio giulio Onesti per atleti, in disagiate 
condizioni economiche, che hanno dato 
lustro alla patria;

h) “Fondo da destinare ad interventi a favore delle 
società sportive dilettantistiche” 
ü	euro 593.538 a favore delle ASd, SSd e 

epS quali contributi finalizzati al supporto 
dell’attività sportiva anche alla luce dell’attuale 
emergenza epidemiologica;

i) “Fondo per il rilancio del sistema sportivo na-
zionale”
ü	euro 50.000.000 ad interventi a favore delle 

associazioni sportive dilettantistiche, delle 
società sportive dilettantistiche e degli enti di 
promozione sportiva, ai sensi dell’art. 218 del 
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, 
convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, al fine di far fronte 
alla crisi economica determinatasi in ragione 
delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Con decreto del Ministro per le politiche 
giovanili e per lo sport saranno individuati i 
criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
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Conto capitale

le risorse assegnate alle spese in conto capitale 
sono pari ad euro 147.155.505 e sono desti-
nate: 
a) “Fondo sport e periferie” 
ü	euro 79.455.505 di cui 39.455.505 

alla gestione del fondo sport e periferie e 
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, da 
attribuire tramite procedura di assegnazione di 
contributi mediante avviso pubblico predisposto 
dal dipartimento per lo sport e/o mediante 
accordi con pubbliche amministrazioni sulla 
base di criteri e modalità definite con decreto 

dell’Autorità politica delegata;
b) “Completamento del progetto Mantova HUB”
ü	euro 6.500.000 al completamento del 

progetto “Mantova HUB”;
c) “Mutui relativi ad interventi di cui alla legge 
n. 65/1987 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni” 
ü	euro 59.400.000 a contributi relativi a mutui 

accesi dagli enti locali (Comuni-province), ai 
sensi della legge 6 marzo 1987, n. 65 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

d) “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza inter-
nazionale”
ü	euro 1.800.000 alla federazione Ciclistica 

Italiana quale contributo per la realizzazione 
di un velodromo nella provincia di treviso.
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COMpetIzIONI MOtOrIStICHe SU StrAdA1.3

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Circolare 15 gennaio 2021, n. 339

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competi-
zioni motoristiche su strada. Circolare relativa 
al programma delle gare da svolgersi nel corso 
dell’anno 2021.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale: 
25 gennaio 2021 - Serie generale n. 19

Il provvedimento è costituito da un articolo e due 
allegati.
Nell’ambito delle premesse, si evidenzia che l’arti-
colo 9, comma 1, del nuovo Codice della strada 
stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli 
o animali, e le competizioni atletiche possono es-
sere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo 
se regolarmente autorizzate. per le gare con veico-
li a motore, vengono individuati gli enti preposti a 
rilasciare le autorizzazioni, sentite le federazioni 
sportive nazionali competenti e dandone tempesti-
va informazione all’autorità 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 2021.
le proposte di cui all’allegato A sono relative 
a gare già svolte nell’anno precedente e per le 
quali la direzione generale per la sicurezza stra-
dale ha concesso il nulla-osta avendo verifi cato 
l’insussistenza di gravi limitazioni al servizio di tra-
sporto pubblico, nonché al traffi co ordinario per 
effetto dello svolgersi delle gare stesse, nonché 
a gare che non si sono potute svolgere a causa 
della situazione di emergenza sanitaria. tali gare 
sono state considerate come regolarmente svolte 
nell’anno precedente 2020 ai fi ni del loro inseri-
mento nel programma. 
per le gare fuori calendario si dovrà procedere a 
specifi ca istruttoria per il rilascio del nulla-osta per 
ogni singola gara (allegato B). 
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IMpIANtI SpOrtIvI IN USO A grUppI SpOrtIvI MIlItArI1.4

C.I.P.E. 
Delibera 15 dicembre 2020

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. 
Interventi di cui alle delibere CIPE n. 99 del 
2015, n. 101 del 2015, n. 28 del 2016, n. 57 
del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. Proro-
ga delle scadenze per l’assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti (OGV) nonché riprogram-
mazione di taluni interventi. (Delibera n. 77/2020).

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale: 
23 gennaio 2021 - Serie generale n. 18

Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2021 
il termine per l’assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti relative, tra l’altro, agli 
interventi di cui alla delibera del Comitato n. 
19/2018 (Fondo sviluppo e coesione (FSC) 
2007-2013. Assegnazione a impianti sportivi 
di rilevanza nazionale 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)). 
Inoltre, viene approvata la riprogrammazione dei 
seguenti interventi - relativi agli impianti sportivi 
della Marina militare - di cui alla medesima de-
libera: 
ü	il defi nanziamento dell’intervento originaria-

mente previsto nel Centro sportivo agonistico 
tor di Quinto per la realizzazione di una pale-
stra polivalente, completa di strutture di servizio 

e relativo gabinetto fi sioterapico per complessi-
vi 1,400 milioni di euro; 

ü	la destinazione di 1,579 milioni di euro all’in-
tervento di copertura e adeguamento dell’im-
pianto di trattamento delle acque della pisci-
na scoperta del Centro sportivo agonistico tor 
di Quinto in luogo dei 0,400 milioni di euro 
originariamente previsti; 

ü	la destinazione di 0,312 milioni di euro all’in-
tervento di sostituzione del tetto del fabbricato 
palestra canoa del Centro sportivo agonistico 
Sabaudia in luogo dei 0,055 milioni di euro 
originariamente previsti; 

ü	la destinazione di 0,104 milioni di euro all’in-
tervento di manutenzione straordinaria della 
vasca voga, palestra e relativi spogliatoi e 
servizi igienici del Centro sportivo agonistico 
di Sabaudia in luogo dei 0,140 milioni di 
euro originariamente previsti.
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CONtINgeNte e MOdAlItÀ dI CeSSIONe MONetA 
“CAMpIONAtI del MONdO dI SCI AlpINO 2021”

1.5

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Decreto 19 gennaio 2021

Contingente e modalità di cessione della moneta 
d’argento da 5 euro dedicata ai «Campionati 
del Mondo di sci alpino 2021», in versione fi or 
di conio con elementi colorati, millesimo 2021.

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale: 
20 gennaio 2021 - Serie generale n. 15

Il decreto, costituito da 4 articoli, determina il 
contingente, in valore nominale, delle monete 
d’argento da 5 euro dedicate ai «Campionati del 
Mondo di sci alpino 2021», in versione fi or di 

conio con elementi colorati, millesimo 2021 (euro 
25.000, pari a n. 5.000 monete). 
Inoltre, prevede che sia disponibile dal 26 genna-
io 2021 e ne disciplina la modalità di cessione.

CONtrAStO del vIrUS COvId-191.6

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
14 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 
n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e prevenzione dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

Pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale: 
15 gennaio 2021 - Serie generale n. 11 
Supplemento Ordinario n. 2

Il provvedimento è costituito da 14 articoli e 25 
allegati. 
l’articolo 1 detta misure di contenimento del con-
tagio sull’intero territorio nazionale. 
per quanto di particolare interesse, vengono stabi-
liti i casi in cui è obbligatorio indossare i disposi-
tivi di protezione delle vie respiratorie, fatta ecce-
zione per “i soggetti che stanno svolgendo attività 

sportiva” (comma 1, lettera a). Inoltre: 
ü	l’accesso del pubblico ai parchi, alle  ville e 

ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso 
rispetto del divieto di assembramento, nonché 
della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro; è consentito  l’accesso dei 
minori, anche assieme ai familiari o altre  per-
sone  abitualmente conviventi o deputate alla 
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loro cura, ad aree  gioco all’interno  di parchi, 
ville e giardini pubblici, per svolgere attività 
ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle 
linee guida del dipartimento per le politiche 
della famiglia di cui all’allegato 8 (comma 10, 
lettera b); 

ü	sono sospese le attività dei parchi tematici e di 
divertimento; è consentito l’accesso di bambini 
e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di 
attività ludiche, ricreative ed educative, anche 
non formali, al chiuso o all’aria aperta, con 
l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e 
con obbligo di adottare appositi protocolli di 
sicurezza predisposti in conformità alle linee 
guida del dipartimento per le politiche della 
famiglia di cui all’allegato 8 (comma 10, let-
tera c); 

ü	è consentito svolgere attività sportiva o attività 
motoria all’aperto, anche presso aree attrez-
zate e parchi pubblici, ove accessibili, pur-
ché comunque nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri 
per l’attività sportiva e di almeno un metro per 
ogni altra attività, salvo che non sia necessaria 
la presenza di un accompagnatore per i minori 
o le persone non completamente autosufficienti 
(comma 10, lettera d);  

ü	sono consentiti soltanto gli eventi e le competi-
zioni – di livello agonistico e riconosciuti di pre-
minente interesse nazionale con provvedimento 
del CONI e del CIp - riguardanti gli sport indi-
viduali e di squadra organizzati dalle rispet-
tive federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate, enti di promozione sportiva 
ovvero da organismi sportivi internazionali, 
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte 
chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di 
pubblico. le sessioni di allenamento degli atle-
ti, professionisti e non professionisti, degli sport 
individuali e di squadra, partecipanti alle cita-
te competizioni e muniti di tessera agonistica 
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei 
protocolli emanati dalle rispettive federazioni 
sportive nazionali, discipline sportive associa-
te e enti di promozione sportiva. Il CONI e 
il CIp vigilano sul rispetto di tali disposizioni. 
l’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tec-
nici, giudici, commissari di gara e accompa-
gnatori, rappresentanti della stampa estera che 

hanno soggiornato o transitato nei quattordici 
giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli 
elenchi C, d ed e dell’allegato 20, è consenti-
to previa sottoposizione, nelle quarantotto ore 
antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, 
ad un test molecolare o antigenico, effettuato 
per mezzo di tampone e risultato negativo (comma 10, 
lettera e);  

ü	sono sospese le attività di  palestre,  piscine,  
centri natatori, centri benessere, centri termali, 
fatta  eccezione per l’erogazione delle presta-
zioni rientranti nei livelli  essenziali  di assisten-
za e per le attività riabilitative o  terapeutiche,  
nonché centri culturali, centri sociali e centri 
ricreativi; ferma  restando la sospensione delle 
attività di piscine e palestre, l’attività sportiva 
di base e l’attività motoria in  genere  svolte  
all’aperto presso centri e circoli sportivi, pub-
blici e privati, sono consentite nel rispetto delle 
norme di  distanziamento  sociale  e  senza  al-
cun assembramento, in conformità con le linee 
guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita 
la fMSI, con la prescrizione che è interdetto 
l’uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli;  sono  
consentite  le   attività   dei   centri   di riabili-
tazione, nonché quelle dei centri di addestra-
mento e delle strutture dedicate  esclusivamente  
al  mantenimento  dell’efficienza operativa in 
uso al Comparto difesa, Sicurezza e  Soccor-
so  pubblico, che si svolgono nel rispetto  dei  
protocolli e delle  inee  guida vigenti (comma 10, 
lettera f);  

ü	fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in or-
dine agli eventi e  alle competizioni  sportive  
di  interesse  nazionale, lo svolgimento degli 
sport di contatto, come individuati con provve-
dimento del Ministro per le politiche giovanili 
e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’at-
tività sportiva dilettantistica di base, le scuole 
e l’attività  formativa  di  avviamento  relative 
agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le  
competizioni  e  le attività connesse agli sport 
di contatto, anche se aventi  carattere ludico-
amatoriale (comma 10, lettera g);  

ü	al fine di consentire il regolare svolgimento 
delle competizioni sportive di cui alla lettera 
e), che prevedono la partecipazione di atleti, 
tecnici, giudici e commissari di gara, rappre-
sentanti della stampa estera e accompagnatori 
provenienti da paesi per i quali l’ingresso in 
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Italia è vietato o per i quali è prevista la qua-
rantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Ita-
lia, devono avere effettuato un test molecolare 
o antigenico per verificare lo stato di salute, 
il cui esito deve essere indicato nella prevista 
dichiarazione e verificato dal vettore. tale test 
non deve essere antecedente a 48 ore dall’ar-
rivo in Italia e i soggetti interessati, per essere 
autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere 
in possesso dell’esito che ne certifichi la nega-
tività e riporti i dati anagrafici della persona 
sottoposta al test per gli eventuali controlli. In 
caso di esito negativo del tampone i soggetti 
interessati sono autorizzati a prendere parte 
alla competizione sportiva internazionale sul 
territorio italiano, in conformità con lo specifico 
protocollo adottato dall’ente sportivo organiz-
zatore dell’evento (comma 10, lettera h);

ü	sono sospese le attività di sale giochi, sale 
scommesse, sale bingo e casino’, anche se 
svolte all’interno di locali adibiti ad attività dif-
ferente (comma 10, lettera l);

ü	sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
gli stessi possono essere utilizzati solo da   parte 
di atleti professionisti e non professionisti, ricono-
sciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIp 
e/o dalle rispettive federazioni per permettere 
la preparazione finalizzata allo svolgimento di 
competizioni sportive nazionali e internazionali 
o lo svolgimento di tali competizioni, nonché 
per lo svolgimento delle prove di abilitazione 
all’esercizio della professione di maestro di sci. 
A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti 
sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordi-
natamente all’adozione di apposite linee guida 
da parte della Conferenza delle regioni e delle 
province autonome e validate dal Comitato tec-
nico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni 
di persone e, in genere, assembramenti (com-
ma 10, lettera oo).

l’articolo 2 reca ulteriori misure di contenimento 
del contagio su alcune aree del territorio naziona-
le caratterizzate da uno scenario di elevata gravi-

tà e da un livello di rischio alto. 
l’articolo 3 detta ulteriori misure di contenimento 
del contagio su alcune aree del territorio nazio-
nale caratterizzate da uno scenario di massima 
gravità e da un livello di rischio alto. tra queste si 
segnalano le seguenti: 
ü	tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, 

lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi 
all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi 
tutti gli eventi e le competizioni organizzati 
dagli enti di promozione sportiva (comma 4, 
lettera d);

ü	è consentito svolgere individualmente attività 
motoria in prossimità della propria abitazione 
purché comunque nel rispetto della distanza di 
almeno un metro da ogni altra persona e con 
obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie; è altresì consentito  lo 
svolgimento di attività sportiva esclusivamente 
all’aperto e in forma individuale (comma 4, 
lettera e).

l’articolo 5 reca misure di informazione e preven-
zione sull’intero territorio nazionale. 
tra le misure di prevenzione igienico sanitaria 
elencate nell’allegato 19 e di cui viene raccoman-
data l’applicazione (comma 1, lettera c), si ripor-
tano le seguenti: “lavarsi spesso le mani. Si rac-
comanda di mettere a disposizione in tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri 
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche 
per il lavaggio delle mani”; “evitare l’uso promi-
scuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 
l’attività sportiva”.
l’allegato 9 reca le linee guida per la riapertura 
delle Attività economiche, produttive e ricreative 
della Conferenza delle regioni e delle province 
autonome dell’8 ottobre 2020.
tali disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 - 
in sostituzione di quelle del dpCM 3 dicembre 2020 - e 
sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
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deCretO “MIlleprOrOgHe”2.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 2845/AC - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicem-
bre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisio-
ne (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, 
del 14 dicembre 2020, nonché in materia di re-
cesso del Regno Unito dall’Unione europea.

NORME D’INTERESSE
Articolo 13, comma 10 - Articolo 16

Stato: 1^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI 
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

CAMERA DEI DEPUTATI 2

26 gennaio u.s.
le Commissioni hanno concluso l’esame prelimina-
re del provvedimento dopo aver svolto un ciclo di 
audizioni informali.
Il decreto-legge consta di 23 articoli e un allegato. 
per quanto di particolare interesse, l’articolo 13, 
comma 10 - in relazione all’organizzazione 
dei Campionati del Mondo di sci alpino che si 
terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021 - 
fi ssa un diverso termine (31 dicembre 2022) per 
la consegna delle opere individuate come non in-
dispensabili al regolare svolgimento degli eventi 
sportivi e sottoposte a collaudo tecnico. 
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 fi nanziamenti 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.

Campionati del Mondo di sci alpino, Giochi olimpici Torino 2006, Comparti dei Fondi speciali ICS.

IStItUzIONe MUSeO NAzIONAle2.2

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2861/AC – CIRIELLI (FdI)

Istituzione del Museo nazionale della cultura spor-
tiva e dell’identità del territorio.

Presentazione: 14 gennaio 2021
testo in fase di pubblicazione
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PARLAMENTO 3

NOMINA preSIdeNte dell’ACI

relAzIONe SUll’UItS 

geStIONe fINANzIArIA dell’ACI

3.1

3.2

3.3

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro per i rapporti con il Parlamento

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro della difesa

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Corte dei conti

Il Ministro per i rapporti con il parlamento ha tra-
smesso - ai sensi dell’articolo 1 della legge 
n. 14/1978 - la richiesta di parere parlamenta-
re sulla proposta di nomina dell’ingegner Angelo 
Sticchi damiani a presidente dell’Automobile Club 
d’Italia (ACI) (n. 74). 

la richiesta è stata assegnata alla Commissione 
trasporti (IX) della Camera dei deputati – che ha 
avviato l’esame della proposta di nomina e svolto 
l’audizione informale dell’ingegner Angelo Sticchi 
damiani - e alla Commissione lavori pubblici (vIII) 
del Senato della repubblica.

Il Ministro della difesa ha trasmesso - ai sensi 
dell’articolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975 - 
la relazione sull’attività svolta, sul bilancio di 
previsione e sulla consistenza dell’organico 
dell’Unione italiana tiro a segno, riferita all’an-

no 2019, corredata dai relativi allegati.
Il documento è stato deferito alle Commissioni 
difesa (Iv) e Cultura (vII) della Camera dei de-
putati e alla Commissione difesa (Iv) del Senato 
della repubblica.

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 sulla gestione fi -
nanziaria dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e 
degli Automobile Club federati, per l’esercizio 

2018 (doc. Xv, n. 372). 
la documentazione è stata deferita alle Com-
missioni Bilancio (v) e trasporti (IX) della Ca-
mera dei deputati e alle Commissioni Bilancio (v) 
e lavori pubblici (vIII) del Senato della repub-
blica.
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relAzIONe SUllO StAtO dI AttUAzIONe del pIANO deglI INterveNtI3.4

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissario per l’individuazione, progettazio-
ne e tempestiva esecuzione delle opere connesse 
all’adeguamento della viabilità statale nella pro-
vincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021

Il Commissario per l’individuazione, progettazio-
ne e tempestiva esecuzione delle opere connes-
se all’adeguamento 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 
modifi cazioni, dalla legge n. 96/2017 - la re-

lazione sullo stato di attuazione del piano degli 
interventi di adeguamento della viabilità statale in 
provincia di Belluno per l’evento sportivo «Cortina 
2021» (doc CCXlIII-bis, n. 3). 
la documentazione è stata deferita alle Com-
missioni Bilancio (v), Istruzione (vII) e lavori 
pubblici (vIII) del Senato della repubblica.


