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  367. Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

    a)   le parole: « di cui alla lettera   m)   del comma 1 
dell’articolo 81 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui 
alla lettera   m)   del comma 1 dell’articolo 67 »;  

    b)   le parole: « 7.500 euro » sono sosti tuite dalle se-
guenti: « 10.000 euro ».  

 368. All’articolo 54  -bis    del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con mo dificazioni, dalla leg-
ge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, dopo la lettera   c)    è aggiunta la 
seguente:  

 «c  -bis  ) per ciascun prestatore, per le attività di cui al 
decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 195 del 23 agosto 2007, 
svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla leg-
ge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo comples-
sivo non su periore a 5.000 euro »; 

    b)   al comma 6, dopo la lettera   b)    è aggiunta la 
seguente:   

  «b  -bis  ) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 
1981, n. 91 »;  

    c)   al comma 10, le parole: « lettera   a)   » sono sostitu-
ite dalle seguenti: « lettere   a)   e b  -bis  ) »;  

    d)   al comma 10, dopo la lettera   c)    è inserita la 
seguente:   

 «c  -bis  ) attività di cui al decreto del Ministro dell’in-
terno 8 agosto 2007, pub blicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società 
sportive di cui al comma 6, lettera b  -bis  ), del presente 
articolo ». 

 369. Al fine di sostenere il potenzia mento del movi-
mento sportivo italiano è istituito presso l’Ufficio per lo 
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un appo-
sito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del po-
tenziamento del movi mento sportivo italiano », con una 
dota zione pari a 12 milioni di euro per l’anno 2018, a 7 
milioni di euro per l’anno 2019, a 8,2 milioni di euro per 
l’anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall’an-
no 2021. Tali risorse sono destinate a finan ziare proget-
ti collegati a una delle seguenti finalità:   a)   incentivare 
l’avviamento all’eser cizio della pratica sportiva delle 
persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport;   b)   
sostenere la realizzazione di eventi cal cistici di rilevanza 
internazionale;   c)   soste nere la realizzazione di altri eventi 
sportivi di rilevanza internazionale;   d)   sostenere la mater-
nità delle atlete non professioniste;   e)   garantire il diritto 
all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile 
forma di svol gimento della personalità del minore, an che 
attraverso la realizzazione di campa gne di sensibilizza-
zione;   f)   sostenere la re alizzazione di eventi sportivi fem-
minili di rilevanza nazionale e internazionale. L’uti lizzo 
del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o 
più decreti del Presi dente del Consiglio dei ministri, da 
adot tare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli 
altri Ministri inte ressati. Al fine di consentire il pieno 

ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di 
cui alla lettera   e)  , i minori cittadini di Paesi terzi, anche 
non in regola con le norme relative all’ingresso e al sog-
giorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una 
qualsiasi classe dell’ordina mento scolastico italiano, pos-
sono essere tesserati presso società o associazioni affi liate 
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive 
associate o agli enti di promozione sportiva, anche para-
limpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto pre visto 
per i cittadini italiani. 

 370. L’importo che residua alla data del 1º gennaio 
2018 della somma da destinare allo sport sociale e gio-
vanile, di cui all’ar ticolo 145, comma 13, della legge 23 
dicem bre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini in-
dicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione 
di euro all’anno, per la concessione da parte del CONI 
alle società appartenenti alla Lega calcio professioni stico 
che ne fanno richiesta:   a)   di un con tributo annuo in forma 
capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari 
al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le 
associazioni di categoria per ogni giovane di serie in ad-
destramento tec nico e ogni giovane professionista di età 
inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati 
dalla Federazione italiana giuoco calcio;   b)   di un contri-
buto annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle 
gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore 
atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ri cerca, sentiti il CONI, la Federazione ita liana giuoco 
calcio e la Lega calcio profes sionistico, sono definite le 
modalità di ap plicazione delle agevolazioni di cui al pre-
sente comma. 

 371. Al fine di corrispondere il contri buto italiano 
all’Agenzia mondiale antido ping (World Anti-doping 
Agency), è autoriz zata l’ulteriore spesa di 1,2 milioni 
di euro per l’anno 2018 e di 850.000 euro a decor rere 
dall’anno 2019. 

 372. Al fine di sostenere la promozione e l’esercizio 
della pratica sportiva in fun zione del recupero dell’inte-
grità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone 
con disabilità da lavoro, l’INAIL trasferisce annualmente 
al Comitato italiano paralim pico (CIP) un importo pari a 
3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricom-
prese in piani quadriennali elaborati dall’INAIL, sentito 
il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali 
previa approvazione da parte dell’INAIL di appo sita rela-
zione predisposta dal CIP atte stante la realizzazione delle 
attività previ ste dai predetti piani nel periodo di riferi-
mento. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente 
comma si provvede a carico del bilancio dell’INAIL, 
utilizzando le ri sorse già destinate in via strutturale per 
la remunerazione delle attività e dei servizi su base con-
venzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

 373. È istituito presso il CONI, nell’am bito delle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazio-
nale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, 
dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 
euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in 
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forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ope-
ranti nell’ambito di una disciplina sportiva ricono sciuta 
dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di pre-
stazione sportiva di na tura professionistica, del trasferi-
mento di tale prestazione o del tesseramento presso una 
federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al 
suddetto registro il citta dino italiano o di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti 
civili, che non abbia riportato con danne per delitti non 
colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado o equipollen-
te, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad ac-
certarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi 
titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli 
sportivi professionisti e alle so cietà affiliate a una federa-
zione sportiva professionistica è vietato avvalersi di sog-
getti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, 
fatte salve le competenze pro fessionali riconosciute per 
legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di 
svolgimento delle prove abili tative, la composizione e le 
funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di te-
nuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché 
i parametri per la deter minazione dei compensi. Il CONI, 
con re golamento da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della pre sente legge, disciplina i 
casi di incompati bilità, fissando il consequenziale regime 
sanzionatorio sportivo. 

  374. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono 
apportate le seguenti modifi cazioni:  

    a)   all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, le paro-
le: « nella misura dell’1,2 per cento, di cui 0,60 per cento 
a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del 
lavoratore » sono sostituite dalle se guenti: « nella misura 
dell’1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore 
di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavo ratore, e dal 
1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 
per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a 
carico del lavoratore »;  

    b)   all’articolo 1, comma 4, secondo periodo, le paro-
le: « nella misura dell’1,2 per cento, di cui 0,60 per cento 
a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del 
lavoratore » sono sostituite dalle se guenti: « nella misura 
dell’1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore 
di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavo ratore, e dal 
1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 
per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a 
carico del lavoratore »;  

    c)   all’articolo 3, comma 8, le parole: « ai fini del 
conseguimento dell’età pensio nabile previsto dall’artico-
lo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 » sono 
sostituite dalle seguenti: « ai fini del con seguimento del 
trattamento pensionistico ».  

 375. Al fine di assicurare la realizza zione dell’Univer-
siade Napoli 2019, con de creto del Presidente del Con-
siglio dei mi nistri da emanare, d’intesa con il Presi dente 
della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, è nominato un com-
missario straordinario, scelto tra i prefetti da collo care 
fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito 
di provvedere all’attuazione del piano di interventi volti 

alla progettazione e realizzazione di lavori e all’acquisi-
zione di servizi e beni, anche per eventi strettamente con-
nessi allo svolgi mento della manifestazione sportiva. Al 
commissario non spettano compensi, get toni di presenza 
e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi 
spese sono posti a carico delle somme già stan ziate per il 
finanziamento della manifesta zione. 

 376. Il commissario straordinario su bentra ai sogget-
ti istituiti, ivi compresa l’Agenzia regionale Universiadi 
2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di 
supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare 
le attività necessarie per l’Uni versiade 2019; allo scopo 
può stipulare ac cordi e convenzioni anche con società a 
partecipazione interamente pubblica, non ché con il Cen-
tro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e 
con le mo dalità di cui al comma 2 dell’articolo 61 del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver tito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 giu gno 2017, n. 96, il com-
missario predispone il piano degli interventi, tenendo 
conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli 
enti interessati e dalla Federazione internazionale dello 
sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport, al Mini-
stero delle infrastrutture e dei tra sporti, al Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, alla regione 
Cam pania e al presidente dell’ANAC. Per l’ap provazione 
dei progetti degli interventi pre visti nel piano, entro trenta 
giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei 
termini e con le modalità di cui al comma 3 dell’artico-
lo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o più 
conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni 
del piano successive alla convocazione della conferenza 
di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario 
agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla 
tra smissione alla medesima conferenza di ser vizi. Il com-
missario approva il piano degli interventi nei modi sta-
biliti dal comma 4 dell’articolo 61 del predetto decreto-
legge n. 50 del 2017. 

 377. Il commissario, sentito il Presi dente della regione 
Campania, può eserci tare i poteri di cui al comma 5 del 
citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017. 

 378. La consegna delle opere previste nel piano degli 
interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 
2019. Si applicano i commi 6 e7 del citato articolo 61 del 
decreto-legge n. 50 del 2017. 

 379. Per la realizzazione degli interventi di propria 
competenza, il commissario stra ordinario svolge le fun-
zioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della 
cen trale acquisti interna della regione Campa nia e del 
provveditorato interregionale per le opere pubbliche di 
Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il 
com missario straordinario e la centrale acqui sti e il prov-
veditorato alle opere pubbliche sono regolati da apposita 
convenzione. Il commissario assicura la realizzazione de-
gli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costitu-
ita una cabina di coordina mento, della quale fanno parte 
il Presi dente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua de-
lega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro 
dell’istruzione, dell’u niversità e della ricerca, il Ministro 
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commis-
sario straordinario, il Presidente della regione Campania, 


