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genze di innovazione tecnologica e organiz-
zativa delle filiere produttive a vari livelli
territoriali.

469. Dall’attuazione dei commi da 465 a
468 non devono derivare nuovi e maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

470. È istituito il Consiglio nazionale dei
giovani, quale organo consultivo e di rap-
presentanza dei giovani. Il Consiglio svolge
i compiti e le funzioni indicati ai commi
473, 474 e 475.

471. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri o dell’Autorità politica
delegata possono essere attribuiti al Con-
siglio nazionale dei giovani ulteriori com-
piti e funzioni.

472. Nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, nell’am-
bito del programma « Incentivazione e so-
stegno alla gioventù » della missione « Gio-
vani e sport », è istituito un fondo con una
dotazione di euro 200.000 per l’anno 2019,
per il finanziamento delle attività di cui ai
commi da 470 a 477. Le risorse sono suc-
cessivamente trasferite al bilancio auto-
nomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

473. Al fine di incoraggiare la parteci-
pazione dei giovani allo sviluppo politico,
sociale, economico e culturale del Paese, il
Consiglio nazionale dei giovani:

a) promuove il dialogo tra le istitu-
zioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;

b) promuove il superamento degli osta-
coli alla partecipazione dei giovani ai mec-
canismi della democrazia rappresentativa e
diretta;

c) promuove la cittadinanza attiva dei
giovani e, a tal fine, sostiene l’attività delle
associazioni giovanili, favorendo lo scam-
bio di buone pratiche e incrementando le
reti tra le stesse;

d) agevola la formazione e lo sviluppo
di organismi consultivi dei giovani a livello
locale;

e) collabora con le amministrazioni
pubbliche elaborando studi e predispo-
nendo rapporti sulla condizione giovanile
utili a definire le politiche per i giovani;

f) esprime pareri e formula proposte
sugli atti normativi di iniziativa del Go-
verno che interessano i giovani;

g) partecipa ai forum associativi eu-
ropei e internazionali, incoraggiando la co-
municazione, le relazioni e gli scambi tra le
organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

474. Il Consiglio nazionale dei giovani è
inoltre sentito sulle questioni che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri o l’Autorità
politica delegata ritengano opportuno sot-
toporre al suo esame; il Consiglio può an-
che essere sentito, su richiesta dei Ministri
competenti e d’intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri o con l’Autorità po-
litica delegata, su materie e politiche che
abbiano impatto sulle giovani generazioni.

475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a
decorrere dalla data di adozione dello sta-
tuto di cui al comma 477, subentra al
Forum nazionale dei giovani nella rappre-
sentanza presso il Forum europeo della
gioventù.

476. Il Consiglio nazionale dei giovani è
composto dalle associazioni giovanili mag-
giormente rappresentative e dai soggetti
indicati nel suo statuto.

477. Alla prima assemblea generale del
Consiglio nazionale dei giovani partecipano
le associazioni aderenti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, al Forum
nazionale dei giovani costituito con atto del
29 febbraio 2004. La prima assemblea ge-
nerale, da tenersi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, stabilisce le modalità di fun-
zionamento del Consiglio nazionale dei gio-
vani e ne approva lo statuto e i regola-
menti. In ogni caso, tali modalità di fun-
zionamento garantiscono l’effettiva
rappresentanza dei giovani e il rispetto del
principio di democraticità e si conformano
alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1
dello Statuto del Forum europeo della gio-
ventù, approvato dall’assemblea generale
del 26 aprile 2014, e all’articolo 28 dello
Statuto del Forum nazionale dei giovani
adottato con delibera dell’assemblea del 29
novembre 2008.

478. Il Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile di cui all’arti-
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Presidente della Repubblica 19 maggio 1982,
n. 655, dopo il quarto comma è inserito il
seguente:

« Al fine di promuovere e diffondere,
anche nel contesto internazionale, la cul-
tura filatelica nazionale e di valorizzare
immobilizzazioni di carte valori evitandone
il rischio di depauperamento nel tempo,
nei casi di giacenza presso il fornitore del
servizio postale universale di una ingente
quantità, non inferiore a un miliardo di
esemplari, di carte valori postali con il
valore facciale, anche espresso in valuta
non avente più corso legale, non più ri-
spondente ad alcuna tariffa in vigore, il
suddetto fornitore è autorizzato a proce-
dere direttamente alla vendita, come fran-
cobolli da collezione, a prezzi diversi da
quelli nominali ed anche fuori dal territo-
rio dello Stato, attraverso aste filateliche
anche in più lotti non omogenei decorsi
trenta giorni dalla comunicazione al Mini-
stero dell’economia e delle finanze e al
Ministero dello sviluppo economico ».

618. Per sostenere gli investimenti volti
alla riqualificazione e alla valorizzazione
dei siti italiani tutelati dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO) nonché del
patrimonio culturale immateriale, come de-
finito dalla Convenzione per la salvaguar-
dia del patrimonio culturale immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa
esecutiva dalla legge 27 settembre 2007,
n. 167, l’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo
2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di
euro per l’anno 2019.

619. Per il rafforzamento delle attività
di conservazione e per la realizzazione di
progetti sperimentali relativi ad iniziative
in materia di sicurezza del patrimonio cul-
turale da parte delle soprintendenze delle
regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le
province di Frosinone, Latina e Rieti, è
autorizzata la spesa di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020.

620. Per la promozione dell’arte con-
temporanea italiana all’estero è destinata
quota parte delle risorse di cui all’articolo
3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001,

n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro
a decorrere dall’anno 2021.

621. Per le erogazioni liberali in denaro
effettuate da privati nel corso dell’anno
solare 2019 per interventi di manutenzione
e restauro di impianti sportivi pubblici e
per la realizzazione di nuove strutture spor-
tive pubbliche spetta un credito d’imposta
in misura pari al 65 per cento delle ero-
gazioni effettuate, anche nel caso in cui le
stesse siano destinate ai soggetti concessio-
nari o affidatari degli impianti medesimi.

622. Il credito d’imposta spettante ai
sensi del comma 621 è riconosciuto alle
persone fisiche e agli enti non commerciali
nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nel limite del 10 per mille dei
ricavi annui ed è ripartito in tre quote
annuali di pari importo.

623. Ferma restando la ripartizione in
tre quote annuali di pari importo, per i
soggetti titolari di reddito d’impresa il cre-
dito d’imposta è utilizzabile, nel limite com-
plessivo di 13,2 milioni di euro, tramite
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive.

624. Non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

625. I soggetti che effettuano erogazioni
liberali ai sensi dei commi da 621 a 627
non possono cumulare il credito d’imposta
con altra agevolazione fiscale prevista da
altre disposizioni di legge a fronte delle
medesime erogazioni.

626. I soggetti beneficiari delle eroga-
zioni liberali comunicano immediatamente
all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri l’ammontare delle
somme ricevute e la loro destinazione, prov-
vedendo contestualmente a darne adeguata
pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi in-
formatici. Entro il 30 giugno di ogni anno
successivo a quello dell’erogazione e fino
all’ultimazione dei lavori di manutenzione,
restauro o realizzazione di nuove strutture,
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i soggetti beneficiari delle erogazioni co-
municano altresì all’Ufficio per lo sport
presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri lo stato di avanzamento dei lavori,
anche mediante una rendicontazione delle
modalità di utilizzo delle somme erogate.
L’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede all’at-
tuazione del presente comma nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

627. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le disposizioni necessarie per
l’attuazione dei commi da 621 a 626.

628. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
è ridotta di 4,4 milioni di euro per l’anno
2019, di 9,8 milioni di euro per l’anno 2020,
di 9,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di
4,9 milioni di euro per l’anno 2022.

629. La società di cui all’articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la de-
nominazione di « Sport e salute Spa »; con-
seguentemente, ogni richiamo alla CONI
Servizi Spa contenuto in disposizioni nor-
mative vigenti deve intendersi riferito alla
Sport e salute Spa.

630. A decorrere dall’anno 2019, il li-
vello di finanziamento del Comitato olim-
pico nazionale italiano (CONI) e della Sport
e salute Spa è stabilito nella misura annua
del 32 per cento delle entrate effettiva-
mente incassate dal bilancio dello Stato,
registrate nell’anno precedente, e comun-
que in misura non inferiore complessiva-
mente a 410 milioni di euro annui, deri-
vanti dal versamento delle imposte ai fini
IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti
settori di attività: gestione di impianti spor-
tivi, attività di club sportivi, palestre e altre
attività sportive. Le risorse di cui al primo
periodo sono destinate al CONI, nella mi-

sura di 40 milioni di euro annui, per il
finanziamento delle spese relative al pro-
prio funzionamento e alle proprie attività
istituzionali, nonché per la copertura degli
oneri relativi alla preparazione olimpica e
al supporto alla delegazione italiana; per
una quota non inferiore a 368 milioni di
euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2
milioni di euro, alla copertura degli oneri
di cui ai commi da 634 a 639. Al finanzia-
mento delle federazioni sportive nazionali,
delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi
militari e dei corpi civili dello Stato e delle
associazioni benemerite si provvede, in mi-
sura inizialmente non inferiore a 280 mi-
lioni di euro annui, a valere sulla suddetta
quota destinata alla Sport e salute Spa. Per
l’anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI
ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini
della predisposizione del relativo bilancio
di previsione.

631. In sede di prima applicazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell’Autorità di Go-
verno competente in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il CONI, possono es-
sere rimodulati gli importi di cui al comma
630, secondo periodo.

632. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta dell’Autorità
di Governo competente in materia di sport,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, possono essere rimodulati
annualmente gli importi di cui al comma
630, primo periodo, in relazione alle en-
trate effettivamente incassate ai sensi del
suddetto periodo e accertate in sede di
assestamento o di bilancio.

633. All’articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « , previa stipula del
contratto di servizio di cui al comma 8 »;

b) le parole: « il Ministro per i beni e
le attività culturali », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « l’autorità di
Governo competente in materia di sport »;
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c) al comma 2, le parole: « CONI Ser-
vizi spa » sono sostituite dalle seguenti:
« Sport e salute Spa »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le azioni sono attribuite al Mini-
stero dell’economia e delle finanze. La so-
cietà è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da tre membri,
di cui uno con funzioni di presidente. Il
presidente è nominato dall’autorità di Go-
verno competente in materia di sport pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari
competenti, ha la rappresentanza legale
della società, presiede il consiglio di am-
ministrazione di cui è componente e svolge
le funzioni di amministratore delegato. Gli
altri componenti sono nominati rispettiva-
mente dal Ministro della salute e dal Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
Fermo quanto previsto dall’articolo 11 del
testo unico di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta dell’autorità di Governo competente in
materia di sport, previo parere del CONI,
sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali
e sportivi necessari per le nomine degli
organi della società. Gli organi di vertice
della società sono incompatibili con gli
organi di vertice del CONI, nonché con gli
organi di vertice elettivi delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione spor-
tiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato e delle associazioni bene-
merite; l’incompatibilità perdura per un
biennio dalla cessazione della carica. Il
presidente del collegio sindacale della so-
cietà è designato dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e gli altri componenti
del medesimo collegio dall’autorità di Go-
verno competente in materia di sport.

4-bis. Nelle more dell’adozione degli atti
di nomina di cui al comma 4 gli organi in
carica possono adottare atti di straordina-
ria amministrazione esclusivamente previo
parere conforme dell’autorità di Governo
competente in materia di sport. Resta ferma
la possibilità di adottare gli atti di ordina-

ria amministrazione, nonché gli atti urgenti
e indifferibili con indicazione specifica dei
motivi di urgenza e indifferibilità.

4-ter. Per il finanziamento delle federa-
zioni sportive nazionali, delle discipline spor-
tive associate, degli enti di promozione spor-
tiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato e delle associazioni bene-
merite, la Sport e salute Spa istituisce un
sistema separato ai fini contabili ed orga-
nizzativi, che provvede al riparto delle ri-
sorse, da qualificare quali contributi pub-
blici, anche sulla base degli indirizzi gene-
rali in materia sportiva adottati dal CONI
in armonia con i princìpi dell’ordinamento
sportivo internazionale. Per l’amministra-
zione della gestione separata il consiglio di
amministrazione della Sport e salute Spa è
integrato da un membro designato dal CONI
quale consigliere aggiunto. In caso di parità
prevale il voto del presidente.

4-quater. In caso di gravi irregolarità
nella gestione o di scorretto utilizzo dei
fondi trasferiti, fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 7, comma 2, lettere e) e f),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
l’autorità di Governo competente in mate-
ria di sport può procedere alla revoca to-
tale o parziale delle risorse assegnate ai
sensi del comma 4-ter »;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il contratto di servizio è
efficace dopo l’approvazione dell’autorità
di Governo competente in materia di sport »;

f) il comma 13 è abrogato.

634. Al fine di incentivare forme di
gioco che non comportano rischi connessi
al disturbo da gioco d’azzardo, con prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli si procede alla ri-
forma dei concorsi pronostici sportivi, di
cui al decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953,
n. 342.

635. Il provvedimento di cui al comma
634 definisce la tipologia dei singoli con-
corsi pronostici sportivi, le condizioni ge-
nerali di gioco e le relative regole tecniche,
la gestione ed il controllo dei flussi finan-
ziari, la posta unitaria di partecipazione al
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gioco, nonché la relativa variazione in fun-
zione dell’andamento del gioco, la giocata
minima e la ripartizione della posta unita-
ria di partecipazione al gioco di cui all’ar-
ticolo 1, comma 283, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:

a) percentuale destinata al monte-
premi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b) percentuale destinata al compenso
del concessionario: 5 per cento;

c) percentuale destinata al punto ven-
dita a titolo di aggio: 8 per cento;

d) percentuale destinata alla società
Sport e salute Spa per le attività di cui al
comma 639: tra l’11 e il 13 per cento.

636. Con il provvedimento di cui al
comma 634 sono, altresì, individuati i con-
corsi pronostici sportivi previsti dal rego-
lamento di cui al decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 19 giugno 2003,
n. 179, e le scommesse a totalizzatore spor-
tive e non sportive previste dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze
2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene
disposta la sospensione o la chiusura defi-
nitiva e le relative modalità di gestione dei
flussi finanziari.

637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino
alla data di entrata in vigore del provvedi-
mento di cui al comma 634, la ripartizione
della posta di gioco per i concorsi prono-
stici sportivi e per le scommesse a totaliz-
zatore sportive e non sportive è così stabi-
lita:

a) percentuale destinata al monte-
premi: 75 per cento;

b) percentuale destinata al compenso
del concessionario: 5 per cento;

c) percentuale destinata al punto ven-
dita a titolo di aggio: 8 per cento;

d) percentuale destinata alla società
Sport e salute Spa per le attività di cui al
comma 639: 12 per cento.

638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l’im-
posta unica sui concorsi pronostici sportivi
di cui al decreto del Ministro dell’economia

e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e
sulle scommesse a totalizzatore sportive e
non sportive di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il
diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 27 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, relativo ai predetti concorsi prono-
stici sportivi, sono soppressi.

639. Ferma restando la competenza
esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli per l’organizzazione del gioco e
la gestione delle relative concessioni, la
Sport e salute Spa, sulla base di un appo-
sito contratto di servizio stipulato con la
predetta Agenzia, provvede all’integrazione
del gioco con attività sociali, sportive e
culturali.

640. All’articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, dopo il comma 6 è inserito il se-
guente:

« 6-bis. Le risorse destinate al finanzia-
mento delle opere segnalate dai comuni
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera
c) del comma 2 non assegnate con delibera
del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica n. 38 del 10 aprile
2015, nonché le risorse che, a seguito della
predetta assegnazione siano state revocate
in applicazione del comma 5, siano oggetto
di definanziamento o rimodulazione, totale
o parziale, oppure costituiscano economie
maturate a conclusione degli interventi sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate allo stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze e destinate al Fondo “Sport e Pe-
riferie” di cui all’articolo 15 del decreto-
legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si
provvede con delibera del CIPE ».

641. All’articolo 26 del decreto legisla-
tivo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: « una
quota del 30 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »;
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2) alla lettera c), le parole: « una
quota del 20 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. La quota di cui al comma 1, lettera
b), è determinata sulla base dei seguenti
criteri:

a) la classifica e i punti conseguiti
nell’ultimo campionato;

b) i risultati conseguiti negli ultimi
cinque campionati;

c) i risultati conseguiti a livello nazio-
nale a partire dalla stagione sportiva 1946/
1947 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La quota di cui al comma 1, lettera
c), è determinata sulla base dei seguenti
criteri:

a) il pubblico di riferimento di cia-
scuna squadra, calcolato tenendo in consi-
derazione il numero degli spettatori pa-
ganti che hanno assistito dal vivo alle gare
casalinghe disputate negli ultimi tre cam-
pionati;

b) l’audience televisiva certificata;

c) i minuti giocati nel campionato di
serie A da giocatori di età compresa tra
quindici e ventitré anni, formati nei settori
giovanili italiani e che siano tesserati da
almeno trentasei mesi ininterrotti per la
società presso la quale prestano l’attività
sportiva, comprendendo nel computo even-
tuali periodi di cessione a titolo tempora-
neo a favore di altre società partecipanti ai
campionati di serie A o di serie B o delle
seconde squadre partecipanti al campio-
nato di serie C »;

d) dopo il comma 3 è inserito il se-
guente:

« 3-bis. La quota prevista in base ai
criteri di cui alla lettera c) del comma 3
non può essere inferiore al 5 per cento
della quota complessiva del 22 per cento di
cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle
società presso le quali il giocatore sia stato

tesserato in Italia dal compimento del se-
dicesimo anno di età, in proporzione alla
durata del tesseramento presso ciascuna di
esse »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri sono determinati:

a) le quote percentuali relative ai di-
versi criteri indicati al comma 1, lettere b)
e c);

b) i criteri di ponderazione delle quote
di cui al comma 2;

c) i criteri per la determinazione del
pubblico di riferimento di ciascuna squa-
dra, di cui al comma 3, lettera a), e dei
minuti giocati dai giovani calciatori, di cui
al comma 3, lettera c) ».

642. Le disposizioni di cui al comma 641
acquistano efficacia a decorrere dalla sta-
gione sportiva 2021/2022. Fino a tale de-
correnza, le disposizioni dell’articolo 26 del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
continuano ad applicarsi nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della
presente legge.

643. Il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, previsto dal comma 4
dell’articolo 26 del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla
lettera e) del comma 641 del presente ar-
ticolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.

644. A partire dalla stagione sportiva
2019/2020, possono accedere alla riparti-
zione delle risorse economiche e finanzia-
rie assicurate dalla commercializzazione in
forma centralizzata dei diritti audiovisivi
sportivi relativi ai campionati italiani di
calcio di serie A e B e alle altre competi-
zioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega
di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte
le quote destinate alla mutualità generale,
di cui all’articolo 22 del decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quo-
tate o non quotate, che per l’anno prece-
dente abbiano sottoposto i propri bilanci
alla revisione legale svolta da una società di
revisione iscritta nel registro dei revisori
contabili, la quale, limitatamente a tali in-
carichi, è soggetta alla vigilanza della Com-
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missione nazionale per le società e la borsa.
I suddetti incarichi hanno la durata di tre
esercizi e non possono essere rinnovati o
nuovamente conferiti se non siano decorsi
almeno tre anni dalla data di cessazione
dei precedenti.

645. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile
2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro
annui a decorrere dal 2019.

646. All’articolo 27-bis della tabella di
cui all’allegato B annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, le parole: « e dalle federazioni spor-
tive ed enti di promozione sportiva ricono-
sciuti dal CONI » sono sostituite dalle se-
guenti: « nonché dalle federazioni sportive,
dagli enti di promozione sportiva e dalle
associazioni e società sportive dilettantisti-
che senza fine di lucro riconosciuti dal
CONI ».

647. All’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 ottobre
2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i se-
guenti periodi: « Sono in ogni caso riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice am-
ministrativo ed alla competenza funzionale
inderogabile del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, le
controversie aventi ad oggetto i provvedi-
menti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle società
o associazioni sportive professionistiche, o
comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche. Per le stesse
controversie resta esclusa ogni competenza
degli organi di giustizia sportiva, fatta salva
la possibilità che lo statuto e i regolamenti
del CONI e conseguentemente delle Fede-
razioni sportive di cui gli articoli 15 e 16
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
prevedano organi di giustizia dell’ordina-
mento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del presente decreto decidono
tali questioni anche nel merito ed in unico
grado e le cui statuizioni, impugnabili ai
sensi del precedente periodo, siano rese in
via definitiva entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto
impugnato. Con lo spirare di tale termine il
ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha

per respinto, l’eventuale decisione soprav-
venuta di detto organo è priva di effetto e
i soggetti interessati possono proporre, nei
successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al
tribunale amministrativo regionale del La-
zio ».

648. Il CONI e le Federazioni sportive
adeguano i propri statuti ai princìpi stabi-
liti dai commi da 647 a 649. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 647, capoverso,
secondo e terzo periodo, le controversie
pendenti dinanzi agli organi di giustizia
sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti
di ammissione ed esclusione dalle compe-
tizioni professionistiche delle società o as-
sociazioni sportive, o comunque incidenti
sulla partecipazione a competizioni profes-
sionistiche, possono essere riproposte di-
nanzi al tribunale amministrativo regionale
nel termine di trenta giorni decorrente
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con gli effetti previsti dall’arti-
colo 11, comma 2, del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 al de-
creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. De-
corso tale termine la domanda non è più
proponibile. Entro lo stesso termine pos-
sono essere impugnate in sede giurisdizio-
nale le decisioni degli organi di giustizia
sportiva pubblicate anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge per
le quali siano pendenti i termini di impu-
gnazione.

649. Al codice del processo amministra-
tivo, di cui all’allegato 1 al decreto legisla-
tivo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 119, comma 1, lettera a),
dopo le parole: « servizi e forniture » sono
inserite le seguenti: « nonché i provvedi-
menti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle società
o associazioni sportive professionistiche, o
comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche, »;

b) all’articolo 133, comma 1, dopo la
lettera z-sexies) è aggiunta la seguente:

« z-septies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione
dalle competizioni professionistiche delle
società o associazioni sportive professioni-
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stiche, o comunque incidenti sulla parteci-
pazione a competizioni professionistiche »;

c) all’articolo 135, comma 1, dopo la
lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente:

« q-sexies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione
dalle competizioni professionistiche delle
società o associazioni sportive professioni-
stiche, o comunque incidenti sulla parteci-
pazione a competizioni professionistiche ».

650. Le disposizioni di cui ai commi da
647 a 649 si applicano anche ai processi ed
alle controversie in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge e dalla
loro attuazione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorità interessate provve-
dono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente.

651. All’articolo 18 del decreto legisla-
tivo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I licenziatari che hanno stipu-
lato contratti di licenza con gli organizza-
tori della competizione o con gli organiz-
zatori degli eventi sono legittimati ad agire
in giudizio nel caso di violazione dei diritti
audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o
diffusi sulle reti di comunicazione e ad
ottenere che sia vietato il proseguimento
della violazione. Sussiste in ogni caso il
litisconsorzio necessario con i soggetti di
cui al comma 1.

1-ter. Il giudice, su istanza della parte
legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e
1-bis, dispone misure idonee ad impedire la
reiterazione delle violazioni del diritto d’au-
tore e dei diritti connessi, anche per l’intera
durata della competizione e per ciascuno
dei suoi eventi ».

652. Dopo il comma 407 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, è inserito il se-
guente:

« 407-bis. Al fine di favorire la realizza-
zione dei progetti di integrazione di cui al
comma 407 e lo sviluppo dei predetti pro-
getti in tutto il territorio nazionale, la quota

del contributo per l’attuazione del pro-
gramma internazionale di allenamento spor-
tivo e competizioni atletiche per le persone,
ragazzi e adulti, “Special Olympics Italia”, è
incrementata di 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

653. Le risorse del fondo di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, sono incrementate, per la conces-
sione di contributi in conto interessi sui
mutui per finalità sportive, nella misura di
euro 12.829.176,71 nell’anno 2019, a valere
sulle disponibilità iscritte nel bilancio del-
l’Istituto per il credito sportivo ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.

654. Al fine di favorire la crescita de-
mografica, una quota del 50 per cento dei
terreni di cui all’articolo 66, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per
cento dei terreni di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, sono concesse gratui-
tamente, per un periodo non inferiore a
venti anni, ai nuclei familiari con tre o più
figli, almeno uno dei quali sia nato negli
anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società
costituite da giovani imprenditori agricoli
che riservano ai predetti nuclei familiari
una quota societaria almeno pari al 30 per
cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti
soggetti possono accedere prioritariamente
alle agevolazioni di cui al capo III del titolo
I del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185.

655. Ai nuclei familiari che accedono
alle misure del comma 654 è concesso, a
richiesta, un mutuo di importo fino a
200.000 euro per la durata di venti anni, a
un tasso di interesse pari a zero, per l’ac-
quisto della prima casa in prossimità del
terreno assegnato. Per l’attuazione del pre-
sente comma, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo è istituito un
fondo rotativo con una dotazione finanzia-
ria iniziale pari a 5 milioni di euro per
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studenti con invalidità superiore al 66 per
cento, nonché degli studenti con certifica-
zione di disturbo specifico dell’apprendi-
mento, i fondi per il funzionamento am-
ministrativo e per le attività didattiche delle
istituzioni AFAM sono incrementati di
500.000 euro annui a decorrere dall’anno
2019, ripartiti tra le varie istituzioni in
rapporto al numero complessivo degli stu-
denti presso di esse iscritti.

743. All’articolo 9 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « usi
finali dell’energia » sono inserite le se-
guenti: « e di efficientamento e risparmio
idrico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato
di cui al comma 1 possono essere concessi
anche a:

a) soggetti pubblici per l’efficienta-
mento energetico e idrico di impianti spor-
tivi di proprietà pubblica non compresi nel
piano di cui al comma 3 dell’articolo 15 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l’efficienta-
mento energetico e idrico di edifici di pro-
prietà pubblica adibiti a ospedali, policli-
nici e a servizi socio-sanitari »;

c) ai commi 2 e 3, le parole: « al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« ai commi 1 e 1-bis »;

d) al comma 5, dopo le parole: « di cui
ai commi 1 » è inserita la seguente: « ,
1-bis »;

e) alla rubrica, dopo la parola: « sco-
lastici » sono inserite le seguenti: « , sani-
tari, sportivi ».

744. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Mini-

stro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo econo-
mico e con il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, sono individuati,
ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità
di concessione dei finanziamenti a tasso
agevolato.

745. All’articolo 57 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « che
operano » sono sostituite dalle seguenti: « e
a soggetti pubblici per effettuare interventi
e attività »;

b) al comma 2, il primo, il secondo e
il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 6, dopo le parole: « Ai
progetti di investimento presentati » sono
inserite le seguenti: « dai soggetti pub-
blici, »;

d) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Misure per lo sviluppo della green
economy ».

746. All’articolo 6-ter del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

« 1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma
1, si applicano i criteri di accettabilità del
livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre
1995, n. 447, e alle relative norme di at-
tuazione ».

747. A decorrere dall’anno 2020, il Fondo
risorse decentrate di cui all’articolo 76 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto funzioni centrali 2016-2018 re-
lativo al Ministero per i beni e le attività
culturali è incrementato di un importo
complessivo pari a 10 milioni di euro an-
nui, in deroga ai limiti finanziari previsti
dalla legislazione vigente.

748. Nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze è isti-
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stivamente ai concessionari di servizi pub-
blici, che ne abbiano fatto richiesta me-
diante apposita istanza di autorizzazione,
le aree pubbliche nella loro disponibilità da
destinare agli insediamenti di container,
immediatamente rimuovibili al venir meno
dell’esigenza, al fine di consentire il rego-
lare svolgimento dei servizi, prima resi ne-
gli immobili, per i quali sia intervenuta
dichiarazione d’inagibilità. L’assegnazione
è effettuata a titolo gratuito e per un pe-
riodo di tempo predeterminato, eventual-
mente rinnovabile, mentre le spese per
l’installazione e le utenze sono a carico dei
concessionari. Sono fatti salvi i comporta-
menti tenuti dai concessionari di servizi
pubblici per garantire la continuità del
servizio in occasione di eventi emergenziali
verificatisi prima della data di entrata in
vigore della presente legge.

1022. All’articolo 148, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per
le associazioni politiche, sindacali e di ca-
tegoria, religiose, sportive dilettantistiche
non si considerano commerciali » sono so-
stituite dalle seguenti: « Per le associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose,
sportive dilettantistiche, nonché per le strut-
ture periferiche di natura privatistica ne-
cessarie agli enti pubblici non economici
per attuare la funzione di preposto a ser-
vizi di pubblico interesse, non si conside-
rano commerciali ». Le minori entrate di
cui al precedente periodo sono valutate in
euro 300.000 annui a decorrere dal 2019.

1023. Al fine di contrastare gli effetti
negativi, diretti e indiretti, derivanti dal
crollo del ponte Morandi, attraverso la re-
alizzazione di piani di sviluppo portuali,
dell’intermodalità e dell’integrazione tra la
città e il porto di Genova, è riconosciuto
all’Autorità di sistema portuale del Mare
Ligure occidentale un finanziamento pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, 2020, 2021 e 2022.

1024. I finanziamenti di cui al comma
1023 sono finalizzati anche alla realizza-
zione di interventi di completamento di
opere in corso, di attuazione di accordi di

programma e di attuazione di piani di
recupero di beni demaniali dismessi.

1025. Le attività di ottimizzazione dei
flussi veicolari logistici nel Porto di Genova
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, sono affidate, per l’anno 2019, al
Commissario straordinario per la ricostru-
zione di cui all’articolo 1 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130.

1026. Fra le attività di cui al comma
1025 è, in particolare, ricompresa la pro-
gettazione del nuovo centro merci di Ales-
sandria Smistamento, a cui sono assegnate
per l’anno 2019 risorse per il valore di 2
milioni di euro.

1027. Agli oneri derivanti dai commi
1025 e 1026 si provvede a valere sulle
somme previste dall’articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130.

1028. È autorizzata la spesa di 800
milioni di euro per l’anno 2019 e di 900
milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, al fine di permettere l’imme-
diato avvio e la realizzazione nell’arco del
medesimo triennio degli investimenti strut-
turali e infrastrutturali urgenti di cui al-
l’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del
codice di cui al decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente
alla mitigazione del rischio idraulico e idro-
geologico nonché all’aumento del livello di
resilienza delle strutture e infrastrutture
individuate dai rispettivi Commissari dele-
gati, nominati a seguito delle deliberazioni
del Consiglio dei ministri di dichiarazione
dello stato di emergenza ancora in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data
lo stato di emergenza sia terminato da non
oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell’ar-
ticolo 26, comma 1, secondo periodo, del
citato decreto legislativo. Detti investimenti
sono realizzati secondo le modalità previste
dall’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 no-
vembre 2018. Per gli investimenti di valore
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sere riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, negli stati di
previsione delle amministrazioni mede-
sime.

15. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, per l’anno finanziario 2019,
alla riassegnazione ad apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, nella misura
stabilita con proprio decreto, delle somme
versate, nell’ambito della voce « Entrate de-
rivanti dal controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti » dello stato di
previsione dell’entrata, dalla società Equi-
talia Giustizia Spa a titolo di utili relativi
alla gestione finanziaria del fondo di cui
all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, con propri decreti, provvede, nel-
l’anno finanziario 2019, all’adeguamento
degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle vincite dei
giochi pronostici, delle scommesse e delle
lotterie, in corrispondenza con l’effettivo
andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione al pro-
gramma « Analisi, monitoraggio e controllo
della finanza pubblica e politiche di bilan-
cio », nell’ambito della missione « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica » dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2019, delle
somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato relative alla gestione liquidatoria del
Fondo gestione istituti contrattuali lavora-
tori portuali ed alla gestione liquidatoria
denominata « Particolari e straordinarie esi-
genze, anche di ordine pubblico, della città
di Palermo ».

18. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanzia-

rio 2019, iscritti nel programma « Oneri
per il servizio del debito statale », e tra gli
stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del
medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma « Rimborsi del debito statale »,
al fine di provvedere alla copertura del
fabbisogno di tesoreria derivante dalla con-
trazione di mutui ovvero da analoghe ope-
razioni finanziarie, qualora tale modalità
di finanziamento risulti più conveniente
per la finanza pubblica rispetto all’emis-
sione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione ai per-
tinenti programmi dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze,
per l’anno finanziario 2019, delle somme
versate all’entrata del bilancio dello Stato
dal CONI, dal Comitato italiano paralim-
pico (CIP), dalle singole Federazioni spor-
tive nazionali, dalle regioni, dalle province,
dai comuni e da altri enti pubblici e privati,
destinate alle attività dei gruppi sportivi del
Corpo della guardia di finanza.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dello svi-
luppo economico, per l’anno finanziario
2019, in conformità all’annesso stato di
previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle
disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, re-
cante interventi urgenti a sostegno dell’oc-
cupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedi-
menti di revoca, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell’anno finanziario 2019, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico, ai fini di cui al medesimo
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993,
convertito dalla legge n. 513 del 1993.

 


