IN SINTESI
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti: Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022; Legge 19 dicembre 2019,
n. 157, avente ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto fiscale (D.L. n. 124/2019);
Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d.
decreto milleproroghe.

del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 novembre 2018, recante modifica 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.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame
preliminare, un disegno di legge che delega il
Governo al recepimento di direttive europee e
all’attuazione di altri atti dell’Unione europea
(legge di delegazione europea 2019). In particolare, si segnala la direttiva (UE) 2018/1808

Pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo
Sport, il Decreto 23 dicembre 2019, che integra
le disposizioni necessarie all’attuazione del credito di imposta cd. “Sport Bonus” - di cui al DPCM
30 aprile 2019 - e individua i soggetti beneficiari
dell’agevolazione.
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GAZZETTA UFFICIALE 1
1.1

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022.
La legge, costituita da 19 articoli e vari allegati,
contiene le misure necessarie alla realizzazione
della manovra annuale di finanza pubblica, al
fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota
di aggiornamento del Documento di economia e
finanza 2019.
A seguire, le norme di interesse per lo sport.
INFRASTRUTTURE EVENTI SPORTIVI
(articolo 1, commi da 18 a 23)
Le norme recano i seguenti finanziamenti, a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo del Paese (istituito con
il comma 14):
- allo scopo di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026, un finanziamento complessivo di 1 milione di euro per il periodo 2020-2026
(50 milioni di euro per il 2020, 180 milioni per
il 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025 e 10 milioni per il 2026) per la
realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte
le aree olimpiche. Inoltre, viene autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni
di euro per il 2021, per il completamento del
polo metropolitano M1–M5 di Cinisello-Monza
Bettola;
- al fine di garantire la sostenibilità della Ryder
Cup 2022, un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio,
per un importo di 20 milioni di euro nel 2020,
20 milioni di euro nel 2021 e 10 milioni di euro
nel 2022.
L’identificazione delle opere infrastrutturali, ivi

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
30 dicembre 2019 - Serie Generale n. 304
Supplemento Ordinario n. 45

comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l’indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore
e dell’entità del finanziamento concesso, viene
demandata ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con i presidenti delle regioni Lazio,
Lombardia e Veneto e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
STRADA PROVINCIALE 72
OLIMPIADI INVERNALI 2026
(articolo 1, comma 26)
Nell’ambito della riqualificazione della viabilità
funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, viene assegnata
la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022 al soggetto attuatore degli interventi previsti per la risoluzione della
situazione emergenziale della strada provinciale
72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso
lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza.
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
OLIMPIADI INVERNALI 2026
(articolo 1, comma 40)
La norma mira ad accelerare la realizzazione
delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese
quelle per l’accessibilità da e verso il comune e la
città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati. A
tale scopo, qualora gli interventi ricadano nel terri-
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torio di più comuni, si prevede che la variante allo
strumento urbanistico (e vincoli conseguenti) possa
essere adottata con una procedura semplificata,
in deroga alla disciplina di carattere generale,
fatte salve le disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
FONDO PER LO SVILUPPO
DELLE RETI CICLABILI URBANE
(articolo 1, commi da 47 a 50)
Le norme istituiscono nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con
una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, allo scopo di
finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni e unioni di comuni
che abbiano approvato in via definitiva strumenti
di pianificazione volti allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Inoltre, si rinvia ad un decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione delle modalità
di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni
delle risorse del fondo, nonché quelle di verifica e
controllo del relativo utilizzo.
MOBILITA’ SOSTENIBILE E CONDIVISA
(articolo 1, comma 75)
La norma dispone l’equiparazione dei monopattini - che rientrano in determinati limiti di potenza
e velocità - ai velocipedi, di cui al nuovo codice
della strada.
GREEN MOBILITY
(articolo 1, commi da 107 a 109)
Al fine di promuovere la riduzione dell’impatto
ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato, come individuate
dall’ISTAT, dal 1° gennaio 2020, in occasione
del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione,
sono tenute a procedere all’acquisto o noleggio,

in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al
trasporto su strada alimentati ad energia elettrica,
ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate alla tipologia di spesa. Tali disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. Sono esclusi il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti
nell’area tecnico-operativa della difesa, nonché le
Forze di polizia.
SPORT BONUS
(articolo 1, commi da 177 a 179)
Le norme prorogano al 2020 la disciplina dello
“Sport Bonus”, di cui all’articolo 1, commi da 621
a 626, della Legge di Bilancio 2019. Si tratta di
un credito d’imposta in misura pari al 65% delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da privati
per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove
strutture sportive pubbliche. Per i soggetti titolari di
reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile
in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs.
n. 241/1997, e non rileva ai fini IRPEF e IRAP.
Da ultimo, si rinvia alle le disposizioni di attuazione
contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 aprile 2019, in quanto compatibili.
FONDO PER INTERVENTI IN FAVORE
DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(articolo 1, comma 180)
La norma interviene sull’articolo 13, comma 5, del
c.d. “decreto dignità”, che prevedeva l’istituzione
di un Fondo destinato a interventi in favore delle
società sportive dilettantistiche. Nello specifico,
viene ampliato il novero dei soggetti beneficiari
del fondo, attraverso l’inclusione delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva.
La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse disponibili è demandata ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorità politica con delega allo sport.
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SPORT FEMMINILE
(articolo 1, comma 181)
La norma esonera le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo - ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge n. 91/1981 - dal versamento del 100%
dei contributi previdenziali e assistenziali per gli
anni 2020, 2021 e 2022, con esclusione dei
premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su
base annua. Tale disposizione mira a promuovere il professionismo nello sport femminile ed
estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro
sportivo.

milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
-p
 er favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato
alle attività del “Progetto Filippide” un contributo
di 500.000 euro per il 2020;
- in occasione dei cento anni di fondazione, viene
concesso all’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti un contributo straordinario di un milione di euro per il 2020.
DETRAZIONI FISCALI PER SPESE VETERINARIE
(articolo 1, comma 361)
La norma innalza a 500 euro il limite massimo
detraibile per le spese veterinarie, limitatamente
alla parte che eccede 129,11 euro.
FONDO PER L’INTRODUZIONE DEL
“VOLO TURISTICO”
(articolo 1, commi 387 e 388)

FONDO “SPORT E PERIFERIE”
(articolo 1, comma 182)
La norma concerne le risorse del Fondo “Sport e
Periferie” trasferite alla società Sport e salute Spa,
ai sensi dell’articolo 1, comma 28, del c.d. decreto “sblocca cantieri”. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge, tali risorse vengono
assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella
gestione del fondo.
Fatte salve le procedure in corso, l’individuazione
dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse
assegnate al medesimo Ufficio per lo sport – nel
rispetto delle finalità ancora attuali individuate
dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185/2015,
recante l’istituzione del fondo - è demandata ad
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge.
MISURE PER LA DISABILITà
(articolo 1, commi 330, 333 e 336)
Le norme recano le seguenti misure per la disabilità:
- al fine di attuare interventi volti al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilità, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali viene istituito
il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per
il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300

La norma istituisce presso il Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo un Fondo per
lo studio preliminare necessario all’introduzione
del «Volo turistico», con una dotazione di 0,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme
di fruizione.
Per la disciplina delle modalità di utilizzo del fondo, si rinvia ad uno o più decreti del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge.
INFRASTRUTTURE ICT
(articolo 1, comma 610)
La norma dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato, come individuate dall’ISTAT, assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di
spesa annuale pari al 10% della spesa annuale
media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli
strumenti ICT (Information and Communications
Technology).
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RIMODULAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI
IN BASE AL REDDITO
(articolo 1, comma 629)
La norma interviene sull’articolo 15 del TUIR, al
fine di modulare il riconoscimento delle detrazioni
per oneri ivi previste, in funzione di fasce di reddito complessivo, determinato al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle pertinenze. In
particolare, tali detrazioni spettano in misura piena qualora il reddito non ecceda 120.000 euro;
viceversa, spettano in misura decrescente - ad eccezione di alcuni oneri – per i redditi superiori a
120.000 euro, fino ad annullarsi in presenza di
un reddito pari o superiore a 240.000 euro.
TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI
(articolo 1, commi 679 e 680)
Le norme prevedono che, ai fini IRPEF, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli
oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative – salvo alcune eccezioni - spetti
a condizione che l’onere sia sostenuto mediante
strumenti tracciabili.
CINQUE PER MILLE IRPEF
(articolo 1, comma 720)
La norma, modificando l’articolo 1, comma 154,
della Legge di Bilancio 2015, incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione
della quota del cinque per mille dell’IRPEF, con
l’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni
per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022.
CANONE UNICO ENTI LOCALI
(articolo 1, commi da 816 a 847)
Le norme disciplinano l’unificazione in un solo ca-

none della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’uso o l’occupazione
delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente
alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
I presupposti del canone - istituito e regolamentato
dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane – sono i seguenti: a) l’occupazione, anche
abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva,
mediante impianti installati su aree appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti,
su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,
ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico
o a uso privato.
Inoltre, vengono individuate alcune fattispecie in
forza delle quali gli enti possono stabilire riduzioni
per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari (tra cui, quelle effettuate in occasioni di
manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio
pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
L’ente può prevedere la riduzione o l’esenzione
dal canone, nel caso in cui dette occupazioni e
diffusioni di messaggi pubblicitari vengano realizzate con il proprio patrocinio) e sono fissate esenzioni per legge dal canone (tra cui, quella relativa
ai messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo
90 della legge n. 289/2002, rivolti all’interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti).
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1.2

DECRETO FISCALE 2019

Legge 19 dicembre 2019, n. 157
Testo coordinato del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
24 dicembre 2019 - Serie Generale n. 301

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124
(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252
del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge
di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1),
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili».
Il testo del decreto-legge n. 124/2019 coordinato con la legge di conversione n. 157/2019 è
costituito da 93 articoli.
Per quanto di interesse, l’articolo 32 provvede
all’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17, che ha chiarito la corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006,
n. 2006/112/CE, relativo alle esenzioni IVA.
Nello specifico, il comma 1 modifica l’articolo 10,
comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, limitandosi a prevedere, nella nuova formulazione,
che l’esenzione non riguardi l’insegnamento della
guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie
B e C1. Pertanto, resta impregiudicata la vigente
esenzione relativa, tra l’altro, alle prestazioni didattiche di ogni genere.
L’articolo 13-ter interviene sull’articolo 5 del c.d. decreto crescita (D.L. n. 34/2019), allo scopo di
rimodulare la decorrenza della nuova disciplina
agevolativa per lavoratori impatriati e di istituire un
“Fondo Controesodo” nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Il Capo II interviene in materia di giochi e reca, tra
l’altro, le seguenti misure:
- l’articolo 24, comma 1, interviene sull’articolo 1,
comma 1048, della legge di bilancio 2018, al
fine di prorogare al 30 giugno 2020 il termine per indire la gara per l’attribuzione, da parte
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle
concessioni di raccolta delle scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi
gli eventi simulati. Tale proroga risponde all’esigenza di adeguare i bandi di gara prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto
all’infiltrazione mafiosa. Inoltre, sono prorogate
al 31 dicembre 2020 le concessioni in essere
e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati e
viene aumentato il costo della proroga sia per le
sale scommesse sia per i “corner”;
- l’articolo 27 istituisce e disciplina il Registro unico
degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere
dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono
attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitano
tali attività. Sono tenute all’iscrizione, tra l’altro,
le seguenti categorie di operatori: concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non
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sportivi e su eventi simulati; titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici,
sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per
la raccolta scommesse regolarizzati da specifici
atti normativi e i titolari dei punti di raccolta ad
essi collegati.
In merito all’esame degli ordini del giorno, nel corso dell’iter parlamentare il Governo ha espresso
parere favorevole sui seguenti:
9/2220-AR/130 - BENVENUTO (L-SP): con riferimento al tema dell’esenzione dall’IVA, impegna
il Governo a salvaguardare, oltre alle prestazioni
d’insegnamento scolastico o universitario, anche
quelle sportive;
9/2220-AR/19 - ROTELLI (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere un’aliquota Iva agevolata per le prestazioni didattiche
delle autoscuole;
9/2220-AR/237 - BOND (FI-BP): impegna il
Governo a valutare la possibilità di estendere la
deducibilità delle erogazioni liberali di cui all’articolo 100, comma 2, lettera g), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
anche alle associazioni sportive dilettantistiche,
riconosciute ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che
svolgano, senza scopo di lucro, l’attività di gestione, concessione o affidamento di impianti sportivi
pubblici;
9/2220-AR/199 - ANGIOLA (M5S): impegna
il Governo a valutare l’opportunità di introdurre,
anche mediante opportuni interventi normativi una
congrua detrazione dall’imposta lorda delle spese
documentate, sostenute per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuale moto airbag;
9/2220-AR/176 - SARLI (M5S): impegna il
Governo a valutare l’opportunità di intraprendere misure finalizzate ad estendere la detraibilità
fiscale per le spese veterinarie sostenute per ciascun animale da compagnia legalmente detenuto

non a scopo di lucro; a verificare se vi siano le
condizioni per innalzare il limite della detraibilità
fiscale delle spese veterinarie detraibili sostenute
in un anno; a valutare l’eventualità di abbassare
l’aliquota dell’IVA sul cibo per animali d’affezione,
valorizzando in questo modo il valore sociale e il
ruolo sempre maggiore degli animali d’affezione
nella vita quotidiana, così come accade in molti
Paesi europei; a valutare l’eventualità di abbassare l’aliquota dell’IVA sulle prestazioni veterinarie
di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da
compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non
detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti
in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio e sulle prestazioni veterinarie per l’identificazione e il controllo della riproduzione degli animali
da compagnia;
9/2220-AR/37 (Testo modificato) - BELLUCCI (FdI):
impegna il Governo a valutare l’opportunità di destinare una quota del 10 per cento dei maggiori
introiti derivanti dall’aumento del PREU disposto
dal provvedimento in esame alla prevenzione e
cura delle dipendenze patologiche e all’attività di
contrasto da parte delle forze dell’ordine rispetto
alla diffusione del gioco d’azzardo illegale e delle
sostanze stupefacenti;
9/2220-AR/191 - IANARO (M5S): impegna il
Governo a valutare l’opportunità di intervenire, attraverso l’emanazione di provvedimenti successivi,
anche normativi, in materia di disciplina dei giochi leciti, tenendo in considerazione le misure di
prevenzione contenute nel documento approvato
dalla Conferenza Unificata;
9/2220-AR/206 (Testo modificato) - SERRACCHIANI (PD): impegna il Governo a valutare
l’opportunità di dare valenza di norma di interpretazione autentica alla disposizione che prevede
di censire nella categoria E/1, le aree dei porti
di competenza delle Autorità di sistema portuale,
adibite alle operazioni e ai servizi portuali, ai depositi, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, situati
nelle aree di Punto franco del porto di Trieste e
nelle Zone economiche speciali.
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1.3

DECRETO MILLEPROROGHE

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Il provvedimento reca proroghe di termini legislativi (Capo I), disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature (Capo II), misure in tema di
innovazione tecnologica (Capo III) e disposizioni
finanziarie e finali (Capo IV).
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 34
sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020
il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle con-

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
31 dicembre 2019 - Serie Generale n. 305

cessioni relative a pertinenze demaniali marittime
con finalità turistico-ricreative e alle concessioni
demaniali marittime per la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - di cui all’articolo 03 del decreto-legge
n. 400/1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 494/1993 - al fine di sostenere
il settore turistico-balneare e quello della nautica
da diporto.
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1.4

DECRETO TERREMOTO

Legge 12 dicembre 2019, n. 156
Testo coordinato del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
23 dicembre 2019 - Serie Generale n. 300

Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante
disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici.
Testo del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
recante: «Disposizioni urgenti per l’accelerazione
e il completamento delle ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi sismici (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2019),
coordinato con la legge di conversione
12 dicembre 2019, n. 156 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici».

Il testo del decreto-legge n. 123/2019 coordinato con la legge di conversione n. 156/2019 è
costituito da 51 articoli.
Per quanto di interesse, l’articolo 9-bis - intervenendo sull’articolo 43, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 50/2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96/2017 - pro-

roga al 31 dicembre 2020 la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018
e nel 2019, limitatamente agli skilift siti nei
territori delle regioni Abruzzo e Marche, previa
verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici
ministeriali.
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CAMERA DEI DEPUTATI 2
2.1

INTERVENTI PER MILANO CORTINA 2026

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2300/AC - DE MENECH (PD)

Presentazione: 12 dicembre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici
invernali “Milano Cortina 2026.

2.2

DETRAZIONE DELLE SPESE PER MOTOAIRBAG

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2293/AC - ANGIOLA (M5S)

Presentazione: 10 dicembre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di detrazione delle spese per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori.
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SENATO DELLA REPUBBLICA 3
3.1

CONTRASTO ALLA PESCA ILLEGALE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1335/AS - BOSSI S. (L-SP)
Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio
ittico nelle acque interne.
Norme d’interesse:
Intero articolato

Stato: 1^ lettura
SENATO DELLA REPUBBLICA
Presentazione: 11 giugno 2019
Nuova assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
6 dicembre 2019 (sede deliberante)
Relatore: Gianpaolo VALLARDI (L-SP)
Avvio iter Commissione: 9 luglio 2019
Approvazione: 19 dicembre 2019

Divieti applicabili alle varie tipologie di acque interne e modifica del quadro sanzionatorio.
19 dicembre u.s.
La Commissione ha approvato, in prima lettura, il
provvedimento, apportando alcune modifiche rispetto al testo del proponente.
Il disegno di legge interviene sull’articolo 40 della
legge n. 154/2016, al fine di rafforzare il controllo a salvaguardia del patrimonio ittico e rivedere
conseguentemente anche l’attuale quadro sanzionatorio.
In linea generale, una prima lista di divieti si applica ad alcuni grandi laghi e laghi minori, nonché

3.2

alle acque salse o salmastre o lagunari. In tale ambito, si specifica che l’uso di reti, attrezzi, tecniche
o materiali non configurabili come sistemi di pesca
sportiva è vietato limitatamente all’esercizio della
pesca sportiva.
Una seconda lista di divieti si applica alle altre tipologie di acque interne, ed include, tra l’altro, l’esercizio della pesca professionale (e l’uso dei relativi
strumenti e attrezzi) e l’utilizzo e la detenzione di
reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili
come sistemi di pesca sportiva.

VINCOLO SPORTIVO

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1657/AS - LICHERI (M5S)

Presentazione: 19 dicembre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli
atleti minorenni o non professionisti.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4
4.1

OLIMPIADI INVERNALI 2026

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Provincia Autonoma di Trento
Legge 30 ottobre 2019, n. 11
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti
pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela
del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al Comitato
organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici
invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di progettazione olimpica.
21 dicembre u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 6 articoli.
Per quanto di interesse, l’articolo 3 autorizza la Provincia autonoma a partecipare al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di
progettazione olimpica, assicurando, d’intesa con
gli altri enti partecipanti, il supporto necessario per
l’organizzazione e lo svolgimento dei giochi, se-

condo quanto definito dal Dossier di candidatura e
dalla Carta olimpica. Gli oneri vengono quantificati in 500.000 euro per il 2020.
Inoltre, si prevede che la Provincia concorra alle
spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività di tali organismi (150.000 euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022),
secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività, definiti d’intesa tra gli
enti partecipanti.
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4.2

FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo
Legge 4 novembre 2019, n. 37
Compartecipazione ai costi derivanti dall’evento
Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all’Associazione Culturale ‘’Pigro’’ e sostegno al Comitato
Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione
Italiana Sport Invernali).
21 dicembre u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 4 articoli e
reca alcuni finanziamenti.
Per quanto di interesse, l’articolo 3 dispone l’asse-

4.3

gnazione di un contributo annuale di 50.000 euro
per il triennio 2019/2021 al Comitato Regionale
Abruzzese della Federazione Italiana Sport Invernali, al fine di sostenere le relative iniziative sportive di
carattere giovanile.

FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge 4 novembre 2019, n. 16
Misure finanziarie intersettoriali.
21 dicembre u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 14 articoli ed
interviene in diversi ambiti.
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 2 autorizza l’Amministrazione regionale a concedere a
PromoTurismoFVG un contributo di 300.000 euro
per il 2019, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari all’adeguamento degli impianti di
risalita e delle piste da sci siti nel Comune di Sappada (commi da 1 a 3).
L’articolo 6 reca, tra l’altro, le seguenti misure:
- autorizza l’Amministrazione regionale a confermare i contributi per manifestazioni sportive concessi

nel 2018 - ai sensi dell’articolo 11 della legge
regionale n. 8/2003 (“Testo unico in materia di
sport”) - ancorché i beneficiari non abbiano presentato nei termini il relativo rendiconto (commi da
2 a 4);
- con riferimento alla promozione dell’attività sportiva nella scuola, attuata nell’ambito di un progetto
unitario, viene disciplinata la facoltà per il Comitato regionale del CONI di presentare domanda
di incentivo e sono indicate le tipologie di spese
ammissibili a contributo (commi 5 e 6);
- conferma i contributi già concessi ad alcuni Comuni per interventi sull’impiantistica sportiva (commi
da 8 a 16).
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4.4

COMITATO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Sicilia
Legge 16 ottobre 2019, n. 17
Collegato alla legge di stabilità regionale per
l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.
12 dicembre u.s.
La legge consta di 33 articoli ed interviene in diversi ambiti.
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 19
sostituisce l’articolo 5 della legge regionale n. 8/1978
(“Provvedimenti per favorire la pratica delle attività
sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi

4.5

nel territorio della Regione siciliana”), recante l’istituzione, la composizione e il funzionamento del Comitato regionale per la programmazione sportiva.
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.

LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Lombardia
Legge 22 ottobre 2019, n. 16
Istituzione della Leva civica lombarda volontaria Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014.
12 dicembre u.s.
La legge, costituita da 18 articoli, reca l’istituzione
e la disciplina di un servizio civile regionale - denominato Leva civica lombarda volontaria - avente
finalità proprie e non assimilabile al servizio civile
universale.
In linea generale, si prevede che la promozione e
organizzazione di attività sportive rientri tra i set-

tori di intervento (articolo 2, comma 1, lettera f)
e vengono stanziati 1.400.000 euro nel biennio
2020/2021 per l’attuazione del provvedimento.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge, con riferimento ad una
norma che estende ai volontari del servizio civile
regionale il trattamento tributario agevolato riconosciuto agli operatori del servizio civile universale.

17

4.6

MOBILITÀ SOSTENIBILE

ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Valle d’Aosta
Legge 8 ottobre 2019, n. 16
Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità
sostenibile.
12 dicembre u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.
La legge consta di 22 articoli e mira a favorire il
diritto alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio
regionale, garantendone la sostenibilità, l’efficacia
e l’efficienza.
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 4 prevede che la Regione:
- promuova la mobilità ciclistica, sia a pedalata assistita sia a propulsione esclusivamente muscolare,
negli spostamenti urbani ed extraurbani e lungo i
percorsi quotidiani e casa-lavoro;

- favorisca la realizzazione e il completamento dei
percorsi ciclabili, degli itinerari ciclopedonali e di
una rete di ciclovie turistiche;
- metta a disposizione un’applicazione gratuita per
la geolocalizzazione delle piste ciclabili;
- promuova la realizzazione di una rete di punti
di ricarica per bici elettriche e il servizio di trasporto di bici al seguito nella rete di trasporto
pubblico.
Inoltre, l’articolo 9 dispone che la Regione incentivi
l’acquisto di veicoli a pedalata assistita e di veicoli
per la micromobilità elettrica, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 5
5.1

CORRETTI STILI DI VITA

Decreto dipartimentale 4 dicembre 2019, n. 2108
Decreto dipartimentale 9 dicembre 2019, n. 2218
I provvedimenti disciplinano l’impegno della somma complessiva di 100.000 euro (con acconto
del 50% già erogato e saldo del 50%) in favore
di un’istituzione scolastica, allo scopo di estendere il progetto “Ri-COSTRUIRE le PERIFERIE” volto

al miglioramento dei corretti stili di vita, al fine
di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso attività sportive e culturali in aree
territoriali periferiche della città metropolitana di
Roma Capitale.
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PARLAMENTO 6
6.1

RELAZIONE SUL CONI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha
inviato - ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della
legge n. 70/1975 - la relazione sull’attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza
degli organici del Comitato olimpico nazionale

6.2

italiano, riferita all’anno 2018 (Atto n. 374).
Il documento è stato deferito alla Commissione
Cultura (VII) della Camera dei Deputati e alla
Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

RELAZIONE SUL CIP

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha
inviato - ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della
legge n. 70/1975 - la relazione sull’attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza
degli organici del Comitato italiano paralimpico,

6.3

riferita all’anno 2018 (Atto n. 375).
Il documento è stato deferito alla Commissione
Cultura (VII) della Camera dei Deputati e alla
Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

RELAZIONE SULL’ACI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha
inviato - ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della
legge n. 70/1975 - la relazione sull’attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza
degli organici dell’Automobile Club d’Italia, riferi-

ta all’anno 2018 (Atto n. 376).
Il documento è stato deferito alla Commissione
Cultura (VII) della Camera dei Deputati e alla
Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della
Repubblica.
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6.4

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissario per l’individuazione, progettazione e
tempestiva esecuzione delle opere connesse all’adeguamento 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’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
modificazioni, 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» (Doc CCXLIII-bis, n. 2).
La documentazione è stata deferita alle Commissioni Cultura (VII) e Ambiente (VIII) della Camera
dei Deputati ed alle Commissioni Bilancio (V),
Istruzione (VII) e Lavori pubblici (VIII) del Senato
della Repubblica.
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