IN SINTESI
La Commissione Bilancio (V) del Senato della Repubblica sta proseguendo l’esame delle proposte
emendative presentate al testo del DDL 1586/
AS – GUALTIERI, recante il bilancio di previsione
2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022. Si
rinvia ad un supplemento al presente numero del
Monitoraggio Attività Legislativa per l’aggiornamento sulle norme di interesse per lo sport contenute nell’articolato all’esito dei lavori in prima lettura.
L’Assemblea di Montecitorio ha avviato l’esame
del DDL 2220/AC - CONTE / GUALTIERI, avente
ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto
fiscale (D.L. n. 124/2019).
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle

Entrate una risposta ad istanza di interpello in materia di esenzione dall’imposta di bollo sulle ricevute
emesse dai sodalizi sportivi dilettantistici riconosciuti dal CONI a fronte dell’incasso dei corrispettivi
per i servizi specifici erogati agli associati/tesserati
e sui conti correnti (n. 361 del 30 agosto u.s.).
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri l’avviso pubblico per il
finanziamento di progetti per la protezione ed il
sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento
sessuale. Rientra tra le linee di intervento la prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e maltrattamento in ambito sportivo, cui è
destinato l’importo di un milione di euro.
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3

CAMERA DEI DEPUTATI 1
1.1

DECRETO FISCALE 2019

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 2220/AC - CONTE / GUALTIERI
Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Norme d’interesse:
Articoli 13-ter, 24, 27, 32, 52-bis e 58-novies

Stato: 1^ lettura
CAMERA DEI DEPUTATI
Presentazione: 26 ottobre 2019
Assegnazione Commissione Finanze (VI):
26 ottobre 2019
Relatori: Carla RUOCCO (M5S)
e Gian Mario FRAGOMELI (PD)
Avvio iter Commissione: 30 ottobre 2019
Ultima seduta: 1 dicembre 2019
Avvio iter Assemblea: 3 dicembre 2019

Esenzione dall’IVA delle prestazioni didattiche, detrazione delle spese per motoairbag, lavoratori
impatriati, Fondo unico per l’edilizia scolastica, disposizioni in materia di giochi.
3 dicembre u.s.
L’Assemblea di Montecitorio ha svolto la discussione sulle linee generali del provvedimento, nel
corso della quale sono state illustrate anche le modifiche apportate al testo del decreto-legge durante l’esame in Commissione.
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 52-bis, intervenendo sull’articolo 15 del
TUIR, introduce, a decorrere dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda di importo pari al 50%
delle spese documentate - fino a un ammontare
massimo delle stesse pari a euro 500 e nel limite

di spesa per la finanza pubblica di 30 milioni di
euro annui - sostenute per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuale motoairbag, anche se
integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione
meccanica o elettronica.
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” presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, con la dotazione di 3 milioni di
euro a decorrere dal 2020.
L’articolo 58-novies reca l’istituzione di un’apposita
sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica - con
uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2019
e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025 - per
le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici
scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica.
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
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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 costi-

1.2

tuisce 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
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.

REATO DI INGIURIA NELLO SPORT

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2262/AC – MARIN (FI-BP)

Presentazione: 20 novembre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Introduzione dell’articolo 594-bis del codice penale, concernente il reato di ingiuria per odio razziale, etnico, nazionale o religioso nelle manifestazioni sportive.

1.3

DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2269/AC – SIRAGUSA (M5S)

Presentazione: 25 novembre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in
materia di cittadinanza.
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SENATO DELLA REPUBBLICA 2
2.1

DECRETO TERREMOTO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1631/AS - CONTE / GUALTIERI
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.
Norme d’interesse:
Articolo 9-bis

Stato: 2^ lettura
CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2211/AC)
Presentazione: 24 ottobre 2019
Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):
24 ottobre 2019
Relatori: Stefania PEZZOPANE (PD)
e Patrizia TERZONI (M5S)
Avvio iter Commissione: 29 ottobre 2019
Ultima seduta: 21 novembre 2019
Avvio iter Assemblea: 25 novembre 2019
Approvazione: 28 novembre 2019
SENATO DELLA REPUBBLICA
Trasmissione: 29 novembre 2019
Assegnazione Commissione Territorio (XIII):
2 dicembre 2019
Relatore: Franco MIRABELLI (PD)
Avvio iter Commissione: 3 dicembre 2019

Vita tecnica degli impianti di risalita.
3 dicembre u.s.
La Commissione ha avviato l’esame, in seconda
lettura, del provvedimento con l’illustrazione dei
contenuti da parte del relatore MIRABELLI (PD).
Per quanto di interesse, l’articolo 9-bis - intervenendo sull’articolo 43, comma 5-bis, del decretolegge n. 50/2017, convertito, con modificazio-

2.2

ni, dalla legge n. 96/2017 - proroga 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.

DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1621/AS – VERDUCCI (PD)

Presentazione: 20 novembre 2019
Testo in fase di pubblicazione

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
altre disposizioni in materia di cittadinanza.
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GAZZETTA UFFICIALE 3
3.1

RIORDINO MINISTERI

Legge 18 novembre 2019, n. 132
Testo coordinato del D.L. 21 settembre 2019, n. 104

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
20 novembre 2019 - Serie Generale n. 272

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i
beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze
di polizia e delle Forze armate e per la continuità
delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Testo del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 104 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 222 del 21 novembre 2019), coordinato
con la legge di conversione 18 novembre 2019,
n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture
e dei trasporti ((, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca )), nonché per la rimodulazione
degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate ((,
in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) e per la continuità delle
funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».
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Il testo del decreto-legge n. 104/2019 coordinato con la legge di conversione n. 132/2019 è
costituito da 13 articoli.
Per quanto di interesse, l’articolo 1-quater – intervenendo sull’articolo 61 del decreto legge
n. 50/2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 96/2017 - disciplina i compensi
riconosciuti al Commissario per la realizzazione
del progetto sportivo Cortina 2020/2021, prevede l’incompatibilità di tale carica con rapporti
di lavoro dipendente e pone l’obbligo di riferire,
con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di
missione per gli anniversari nazionali e gli eventi
sportivi nazionali e internazionali, circa lo stato di
avanzamento degli interventi programmati.
L’articolo 3-ter apporta alcune modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del personale,
anche sportivo, del Corpo nazionale dei vigili

3.2

del fuoco, sostituendo le Tabelle B e C del d.lgs.
n. 217/2005.
In merito all’esame degli ordini del giorno, nel corso dell’iter parlamentare, il Governo ha espresso
parere favorevole sull’o.d.g. 9/2242/25 – GUIDESI (L-SP), recante l’impegno a proseguire, anche a seguito del trasferimento di funzioni, nella
strada intrapresa attraverso l’adozione di progetti
e programmi che agevolino l’accesso all’esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni
personali, sociali ed economiche, mediante la
promozione di un’offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata
«rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori
turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportive
dilettantistiche.

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
TRA ITALIA E SERBIA

Legge 8 novembre 2019, n. 135
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
Il provvedimento è costituito dall’Accordo e dal relativo articolato di ratifica.
L’Accordo, composto da 13 articoli, è finalizzato a stabilire le aree, le forme, i principi generali e le procedure
per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.
Nello specifico, l’articolo 4 indica gli ambiti nei

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
27 novembre 2019 - Serie Generale n. 278

quali potrà svolgersi la cooperazione, tra cui lo
sport militare (numero 13), mentre l’articolo 5 prevede che lo scambio nel campo degli eventi anche sportivi (numero 8) sia una delle modalità di
cooperazione tra le Parti.
La legge di ratifica si compone di 5 articoli.
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3.3

DELEGA DI ATTRIBUZIONI AL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA
ON. DOTT. ANGELO TOFALO

Ministero della Difesa
Decreto 10 ottobre 2019

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
7 novembre 2019 - Serie Generale n. 261

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla
difesa on. dott. Angelo Tofalo.

Il provvedimento consta di 3 articoli.
Per quanto di interesse, l’articolo 1, comma 2, lettera l), delega il Sottosegretario - sentiti gli indirizzi

3.4

del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di
attendervi personalmente - alla promozione e al
coordinamento delle attività sportive militari.

EMISSIONE MONETA D’ARGENTO “60° ANNIVERSARIO
OLIMPIADI DI ROMA”

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto 29 ottobre 2019

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
8 novembre 2019 - Serie Generale n. 262

Emissione e corso legale della moneta d’argento da
5 euro commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma», in versione proof, con elementi colorati, millesimo 2020.
Il decreto, costituito da 6 articoli, autorizza
l’emissione della moneta d’argento da 5 euro
commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma» in versione proof, con elementi
colorati, millesimo 2020, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati

italiani o stranieri. Inoltre, vengono determinate
le relative caratteriste tecniche ed artistiche, si
prevede che abbia corso legale dal 2 gennaio
2020 e si rinvia ad un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di cessione
della moneta.
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3.5

EMISSIONE MONETA BIMETALLICA “60° ANNIVERSARIO
OLIMPIADI DI ROMA”

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto 29 ottobre 2019

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
7 novembre 2019 - Serie Generale n. 261

Emissione e corso legale della moneta bimetallica
da euro 5 commemorativa del «60° Anniversario
Olimpiadi di Roma», in versione fior di conio con
elementi colorati, millesimo 2020.
Il decreto, costituito da 6 articoli, autorizza l’emissione della moneta in cupronichel da 5 euro
commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma» in versione fior di conio, con
elementi colorati, millesimo 2020, da cedere,
in appositi contenitori, ad enti, associazioni e

privati italiani o stranieri. Inoltre, vengono determinate le relative caratteriste tecniche ed artistiche, si prevede che abbia corso legale dal
2 gennaio 2020 e si rinvia ad un successivo
provvedimento per la definizione delle modalità
di cessione della moneta.
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MINISTERO DELLA DIFESA 4
4.1

NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS

Decreto 4 novembre 2019
Il provvedimento dispone la nomina del colonnello
Igino RUGIERO quale Commissario straordinario
dell’UITS, a decorrere dalla data del decreto e
fino alla nomina del Presidente dell’ente e comun-

que per non oltre un anno.
Inoltre, si prevede che il Commissario straordinario eserciti i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria e svolga l’incarico a titolo gratuito.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 5
5.1

CORRETTI STILI DI VITA

Decreto dipartimentale 16 ottobre 2019, n. 1513
Decreto dipartimentale 7 novembre 2019, n. 1698
I provvedimenti disciplinano l’impegno della somma complessiva di 600.000 euro (con acconto
del 30% già erogato e saldo del 70%) in favore
di alcune istituzioni scolastiche della Città Metro-

politana di Roma Capitale, allo scopo di concorrere alla realizzazione di progetti che favoriscano
i corretti stili di vita attraverso attività culturali, la
pratica sportiva e l’attività motoria.
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PARLAMENTO 6
6.1

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 376/2000

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro della salute
Il Ministro della salute ha inviato - ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 376/2000 - la relazione sullo
stato di attuazione della legge concernente “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping” e sull’attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e

6.2

per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa
all’anno 2018 (Doc. CXXXV, n. 2).
Il documento è stato trasmesso alla Commissione
Affari sociali (XII) della Camera dei Deputati ed
alle Commissioni Istruzione (VII) e Igiene (XII) del
Senato della Repubblica.

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissario straordinario per la realizzazione
dell’Universiade Napoli 2019
Il Commissario straordinario per la realizzazione
dell’Universiade Napoli 2019 ha inviato - ai sensi dell’articolo 1, comma 382, della legge
n. 205/2017 e dell’articolo 61, comma 10, del
decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 - la relazione sulle
attività svolte dal medesimo Commissario, corredata

della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita al periodo dal 26 gennaio al
25 luglio 2019 (Doc. CCXLVII, n. 2).
Il documento è stato trasmesso alle Commissioni
Cultura (VII) e Ambiente (VIII) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Istruzione (VII) e Lavori
pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.
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