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Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 6 luglio u.s., 
ha approvato il disegno di legge recante “Dispo-
sizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato 
per l’anno finanziario 2020”. Il DDL 2573/AC – 
GUALTIERI – il cui esame è stato concluso dalla 
Commissione Bilancio (V) della Camera dei Depu-
tati - dispone, tra l’altro, l’integrazione per € 95 
milioni degli stanziamenti per Sport e Salute S.p.A., 
legata alle entrate relative alle attività sportive ef-
fettivamente incassate nel 2019. Tale incremento, 
come previsto dall’articolo 1, comma 632, della 
legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), è 
legato al meccanismo di rimodulazione dei contri-
buti destinati agli Organismi sportivi.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (del 18 luglio u.s.) 
la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante la conver-
sione in legge, con modificazioni, del c.d. decreto 
“Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
Entrate la Circolare n. 22/E del 21 luglio u.s., 
recante “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione 
del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 
25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 
recante «Misure urgenti in materia di salute, soste-
gno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19»”. In particolare, viene chiarito 
che “Possono, inoltre accedere al beneficio i sog-
getti ammessi alla tenuta della contabilità sem-
plificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600 che determinano il reddito forfettariamen-
te ai sensi dell’articolo 145 del TUIR, nonché le 

associazioni e società sportive dilettantistiche, le 
associazioni senza scopo di lucro (tra le quali le 
associazioni di promozione sociale) che determi-
nano il reddito ai sensi dalla legge 16 dicembre 
1991, n. 398.” (punto 2.5).

Pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
Entrate i seguenti documenti: Circolare n. 20/E 
del 10 luglio u.s., avente ad oggetto “Articoli 
120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34 - Crediti d’imposta per l’adeguamento de-
gli ambienti di lavoro e per la sanificazione e 
l’acquisto di dispositivi di protezione”; Circolare 
n. 19/E dell’8 luglio u.s., recante “Guida alla 
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche re-
lativa all’anno d’imposta 2019: spese che dan-
no diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni 
d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rile-
vanti per la compilazione della dichiarazione e 
per l’apposizione del visto di conformità”; Guida 
fiscale su “Superbonus 100%”.

Pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo 
Sport il Bando “Sport e Periferie 2020” per la se-
lezione di interventi da finanziare nell’ambito del 
Fondo Sport e Periferie per il 2020. 
Inoltre, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la 
selezione di richieste di contributo per la realizza-
zione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e in-
ternazionale.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali la Nota n. 6214 del 
9 luglio u.s., avente ad oggetto “Quesiti in materia 
di Codice del Terzo settore”.

IN SINTESI
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GAZZETTA UFFICIALE 1

Il testo del decreto-legge n. 34/2020 coordinato 
con la legge di conversione n. 77/2020 è costitu-
ito da 342 articoli e vari allegati.
Il provvedimento interviene in materia di salute, so-
stegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.
A seguire, le misure a diretto supporto del sistema 
sportivo nazionale, quelle generali anche a bene-
ficio del sistema sportivo nazionale e le norme di 
interesse per il Terzo settore.
 
ART. 31, COMMA 4-BIS - RIFINANZIAMENTO 
FONDI
La norma incrementa di 30 milioni di euro 
per il 2020 l’apposito comparto del Fondo 
di Garanzia per l’impiantistica sportiva, per 
le finalità di cui all’articolo 14, comma 1, del 
“DL-Liquidità” (esigenze di liquidità delle Fe-
derazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 
Sportive Associate, degli Enti di Promozione 
Sportiva, delle associazioni e delle socie-
tà sportive dilettantistiche iscritte nel registro 
CONI). 

ART. 98 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVO-
RATORI SPORTIVI 
La norma conferma, per i mesi di aprile e maggio 
2020, l’indennità di 600 euro, prevista per marzo 
2020 dal “DL-CuraItalia”, in favore dei lavoratori 
del mondo dello sport titolari di rapporti di collabo-
razione con il Comitato Olimpico Nazionale Italia-
no, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni 
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associa-
te, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e As-
sociazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comi-
tato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano 
nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera m), 
del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
L’indennità non concorre alla formazione del red-
dito e non spetta ai percettori di altro reddito da 
lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di 
emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di 
cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 
38 e 44 del “DL-CuraItalia”.
La somma è erogata dalla società Sport e Salute 
S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per 
il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per 

DECRETO “RILANCIO”1.1

Legge 17 luglio 2020, n. 77
Testo coordinato del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misu-
re urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 
19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con 
la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 
(in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 
1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
18 luglio 2020 - Serie Generale n. 180
Supplemento Ordinario n. 25
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i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020. 
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, di concerto con l’Autorità delegata in mate-
ria di sport, da adottare entro 7 giorni dall’entrata 
in vigore del decreto, sono individuate le modalità 
di attuazione della misura e le cause di esclusione; 
inoltre, sono definiti i criteri di gestione delle risorse, 
le forme di monitoraggio e controllo della spesa, 
nonché le modalità di distribuzione delle eventuali 
risorse residue ad integrazione dell’indennità ero-
gata per il mese di maggio 2020.
Con riferimento all’indennità riconosciuta per il 
mese di marzo 2020, la norma incrementa di 30 
milioni di euro il limite di spesa previsto dal “DL-
CuraItalia”.
Vengono infine espressamente inclusi nella cassa 
integrazione in deroga, di cui all’articolo 22 del 
“DL-CuraItalia”, i lavoratori dipendenti iscritti al Fon-
do Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione 
annua lorda non superiore a 50.000 euro e limi-
tatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
 
ART. 127, COMMA 1, LETTERA A) – PROROGA 
DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE 
PER ALCUNI SOGGETTI  
La norma proroga i termini per l’effettuazione dei 
versamenti e degli adempimenti sospesi dall’artico-
lo 61 del “DL-CuraItalia” a favore degli operatori 
nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza 
da COVID-19.
La sospensione riguarda le ritenute sui redditi di la-
voro dipendente e assimilati dal 2 marzo al 30 
aprile 2020, i contributi previdenziali e assisten-
ziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria dal 
2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché l’IVA in 
scadenza a marzo 2020 e interessa, tra gli altri:
ü	federazioni sportive nazionali, enti di promo-

zione sportiva, associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche; 

ü	gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, 
club e strutture per danza, fitness e culturismo, 
centri sportivi, piscine e centri natatori, centri 
per il benessere fisico; 

ü	gestori di sale da ballo, sale da gioco, biliar-
di e scommesse; 

ü	organizzatori di eventi sportivi; 
ü	gestori di scuole di vela, navigazione e volo; 
ü	gestori di funicolari, funivie, cabinovie, seg-

giovie e ski-lift; 

ü	gestori di servizi di noleggio di attrezzature 
sportive.

I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 set-
tembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020), con 
possibile rateizzazione al massimo in quattro rate 
mensili di pari importo a partire dalla medesima 
data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già ver-
sato. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro 
il 16 settembre 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di 
promozione sportiva, le associazioni e le società 
sportive professionistiche e dilettantistiche, la so-
spensione è prorogata di un mese, dal 31 mag-
gio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti e gli 
adempimenti sospesi sono effettuati con identici 
termini e modalità. 
 
ART. 156 – CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
La norma anticipa al 2020 le procedure per l’ero-
gazione del contributo del cinque per mille relativo 
all’esercizio finanziario 2019. 
A tal fine, prevede che nella ripartizione delle risor-
se allo stesso destinate sulla base delle scelte dei 
contribuenti non si tenga conto delle dichiarazioni 
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del 
termine e delle dichiarazioni integrative. 
L’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito isti-
tuzionale gli elenchi degli enti ammessi e di quelli 
esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le 
amministrazioni competenti procedono all’eroga-
zione del contributo entro il 31 ottobre 2020.
 
ART. 208, COMMA 4 – DISPOSIZIONI PER IL RI-
LANCIO DEL SETTORE FERROVIARIO
La norma - al fine di garantire l’accessibilità sosteni-
bile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpia-
di 2026 - autorizza Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel 2020, 
di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 
2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 mi-
lioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la 
realizzazione dell’intervento denominato «Variante 
di Riga», nonché di euro 11 milioni nel 2020, di 
euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 
2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 
milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di 
euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del 
collegamento ferroviario «Bergamo – Aeroporto di 
Orio al Serio».
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ART. 213-BIS – INTERVENTI DI MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO
La norma attribuisce al Comune di Taranto 4 milioni 
di euro per il 2020, allo scopo di finanziare gli in-
terventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazio-
ne del rischio idrogeologico finalizzati all’utilizzo 
dei siti individuati per lo svolgimento dei XX Giochi 
del Mediterraneo 2026.
 
ART. 214, COMMI 2-BIS E 2-TER – ASSEGNA-
ZIONE DI RISORSE ALL’ANAS
La norma - al fine di garantire l’accessibilità soste-
nibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi 
olimpici invernali 2026 – assegna all’ANAS S.p.A.:
ü	10 milioni di euro per il 2020 per la realiz-

zazione dell’intervento denominato «SS 42 – 
variante Trescore-Entratico»;

ü	10 milioni di euro per il 2020 per la realiz-
zazione dell’intervento denominato «Collega-
mento tra la strada statale n. 11 – tangenziale 
ovest di Milano – variante di Abbiategrasso 
(tratta A da Magenta ad Albairate – tratta B 
riqualificazione della strada provinciale 114 
– tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)».

ART. 216 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI 
SPORTIVI 
La norma modifica l’articolo 95 del “DL-CuraItalia”, 
al fine di prorogare di quattro mesi, dal 31 maggio 
2020 al 30 settembre 2020, la sospensione dei 
termini per il pagamento dei canoni di locazione e 
concessori relativi all’affidamento di impianti spor-
tivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per 
le federazioni sportive nazionali, gli enti di promo-
zione sportiva, le società e associazioni sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato. Il termine per l’effettuazione 
dei versamenti sospesi è prorogato dal 30 giugno 
2020 al 30 settembre 2020, con possibile rateiz-
zazione al massimo in tre rate mensili di pari impor-
to a decorrere da settembre 2020.
Inoltre, la norma consente ai soggetti concessio-
nari di impianti sportivi pubblici, in ragione della 
sospensione delle attività sportive e del regime di 
ripresa graduale delle medesime attività, di richie-
dere la revisione dei rapporti in essere alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto. Tale revisione può attuarsi mediante la ri-

determinazione delle condizioni di equilibrio eco-
nomico-finanziario originariamente pattuite, anche 
attraverso la proroga della durata del rapporto, co-
munque non superiore a ulteriori tre anni, in modo 
da favorire il graduale recupero dei proventi non 
incassati e l’ammortamento degli investimenti effet-
tuati o programmati. 
La revisione del rapporto concessorio può essere 
concordata anche in ragione della necessità di 
fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la pre-
disposizione delle misure organizzative idonee a 
garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai 
minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle 
presenze all’interno degli impianti sportivi. In caso 
di mancato accordo, le parti dei rapporti di con-
cessione possono recedere dal contratto.
Viene sancito il principio secondo il quale la so-
spensione delle attività sportive è sempre valutata 
quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto 
di interessi pattuito con il contratto di locazione di 
palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di 
soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il con-
duttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità 
da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispon-
dente riduzione del canone locatizio che, salva la 
prova di un diverso ammontare a cura della parte 
interessata, si presume pari al 50% del canone con-
trattualmente stabilito.
Da ultimo, la norma prevede che, a seguito della 
sospensione delle attività sportive, ricorra la soprav-
venuta impossibilità della prestazione dovuta in rela-
zione ai contratti di abbonamento, anche di durata 
uguale o superiore a un mese, per l’accesso ai servizi 
offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni 
tipo. Pertanto, il gestore dell’impianto sportivo, entro 
trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza 
da parte dei soggetti acquirenti, in alternativa al rim-
borso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di 
pari valore incondizionatamente utilizzabile presso 
la stessa struttura entro un anno dalla cessazione del-
le misure di sospensione dell’attività sportiva.
 
ART. 217 - FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTE-
MA SPORTIVO NAZIONALE 
La norma istituisce nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze il “Fondo per 
il rilancio del sistema sportivo nazionale”, le cui 
risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport per 
l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del 
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movimento sportivo.
Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite 
massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 
milioni di euro per il 2021 ed è alimentato da una 
quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da 
scommesse relative a eventi sportivi di ogni gene-
re. La norma prevede, inoltre, che “Qualora, negli 
anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate […] 
sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo […], è 
corrispondentemente ridotta la quota di cui all’ar-
ticolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145” (Legge di Bilancio 2019).
Con decreto dell’Autorità delegata in materia di 
sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dall’en-
trata in vigore del decreto, sono individuati i criteri 
di gestione del Fondo.
 
ART. 217-BIS - SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE UNIVERSITARIE
La norma incrementa di 3 milioni di euro per il 2020 
la dotazione finanziaria della legge n. 394/1977 
(“Potenziamento dell’attività sportiva universitaria”), 
al fine di sostenere le attività sportive universitarie e 
la gestione delle strutture e degli impianti per la pra-
tica dello sport nelle università, danneggiate dall’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19.
 
ART. 218 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI IN MA-
TERIA DI SPORT 
La norma si prefigge lo scopo di evitare la paralisi 
dell’ordinamento sportivo attraverso misure, ecce-
zionali e temporanee, volte a contenere entro tempi 
certi la durata dell’eventuale contenzioso derivante 
dai provvedimenti che le federazioni sportive nazio-
nali potranno adottare, anche in deroga alle vigenti 
disposizioni dell’ordinamento sportivo, in conside-
razione dell’eccezionale situazione determinatasi 
a causa della emergenza epidemiologica da CO-
VID-19. Si tratta dei provvedimenti relativi all’annul-
lamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle 
competizioni e dei campionati, professionistici e 
dilettantistici, ivi compresa la definizione delle clas-
sifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, 
nonché dei conseguenti provvedimenti relativi all’or-
ganizzazione, alla composizione e alle modalità di 
svolgimento delle competizioni e dei campionati, 
professionistici e dilettantistici, per la successiva sta-
gione sportiva 2020/2021.

La prevista disciplina si applica esclusivamente ai 
citati provvedimenti, adottati tra la data di entrata in 
vigore del decreto e il sessantesimo giorno successi-
vo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza 
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31 gennaio 2020.
 
ART. 218-BIS - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILET-
TANTISTICHE
La norma autorizza la spesa di 30 milioni di euro 
per il 2020, da ripartire con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
per le politiche giovanili e lo sport, a favore delle 
associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’ap-
posito registro tenuto dal Comitato Olimpico Na-
zionale Italiano. 
 
ART. 25 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
La norma disciplina il riconoscimento e l’erogazio-
ne di un contributo a fondo perduto a favore dei 
soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro au-
tonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

ART. 25-BIS – CONTRIBUTI PER I SETTORI RICRE-
ATIVO E DELL’INTRATTENIMENTO
La norma prevede l’erogazione di contributi a fon-
do perduto nel limite di spesa complessivo di 5 mi-
lioni di euro per il 2020, tra l’altro, alle imprese 
operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento.
 
ART. 28 – CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI 
DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON 
ABITATIVO
La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti 
non commerciali, compresi gli enti del Terzo setto-
re - un credito d’imposta nella misura del 60% in 
relazione al canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili a uso non abitativo desti-
nati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il beneficio è commisurato all’importo versato nel 
periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascu-
no dei mesi di marzo, aprile e maggio.
In caso di locazione, il conduttore può cedere il 
credito d’imposta al locatore, previa sua accetta-
zione, in luogo del pagamento della corrispon-
dente parte del canone.
L’agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo d’imposta di soste-
nimento della spesa ovvero in compensazione suc-
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cessivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. 
Il credito d’imposta non è cumulabile con quello di 
cui all’articolo 65 del “DL-CuraItalia”, in relazione 
alle medesime spese sostenute.
 
ART. 30 - RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOL-
LETTE ELETTRICHE 
La norma prevede la riduzione della spesa sostenu-
ta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensio-
ne diverse dagli usi domestici - con riferimento alle 
voci della bolletta identificate come “trasporto e ge-
stione del contatore” e “oneri generali di sistema” 
- per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, nel 
limite massimo di 600 milioni di euro per il 2020.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambien-
te ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura 
dell’energia elettrica nonché le componenti a co-
pertura degli oneri generali di sistema, da applica-
re per tale periodo, nel rispetto di specifici criteri.
 
ART. 44, COMMA 1-SEPTIES – INCENTIVI PER 
ROTTAMAZIONE 
La norma introduce un ulteriore incentivo di 750 
euro per le persone fisiche che rottamino un secon-
do veicolo di categoria M1 (autovettura) rientrante 
tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 
della legge n. 145/2018, da sommare ai 1.500 
euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmen-
te all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 
comprese tra 0 e 110 g/km. In alternativa, con-
sente di utilizzare l’incentivo in forma di credito di 
imposta entro tre annualità per l’acquisto di mono-
pattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, ab-
bonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità 
elettrica in condivisione o sostenibile.
 
ART. 67 - INCREMENTO FONDO TERZO SETTORE 
La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 
2020 la dotazione della seconda sezione del Fon-
do Terzo settore - di cui all’articolo 72 del Codice 
del Terzo settore - al fine di sostenere le attività delle 
organizzazioni di volontariato, delle associazioni di 
promozione sociale e delle fondazioni del Terzo set-
tore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed as-
sistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19.
 
ART. 75 - CUMULO TRA INDENNITA’ E ASSE-
GNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ 
La norma interviene sull’articolo 31 del “DL-CuraI-

talia”, al fine di prevedere la compatibilità delle in-
dennità di cui agli articoli 27 (Indennità professio-
nisti e lavoratori con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavorato-
ri autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago), 
29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e 
degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori 
del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori del-
lo spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il 
reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 
danneggiati dal virus COVID-19) con l’assegno 
ordinario di invalidità.
 
ART. 77 - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA 
La norma modifica l’articolo 43 del “DL-CuraItalia”, 
al fine di includere gli enti del Terzo settore tra i 
beneficiari dei contributi per l’acquisto di dispositivi 
ed altri strumenti di protezione individuale.
 
ART. 86 - DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ 
La norma prevede un divieto di cumulo tra le inden-
nità di cui agli articoli 84 (Nuove indennità per i 
lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19), 85 (Indennità per i lavoratori 
domestici), 78 (Modifiche all’articolo 44 recante 
istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza 
a favore dei lavoratori danneggiati dal virus CO-
VID-19) e 98 (Disposizioni in materia di lavoratori 
sportivi) del decreto e con l’indennità di cui all’arti-
colo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ulti-
ma istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal 
virus COVID-19) del “DL-CuraItalia”. Tali indennità 
sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di 
invalidità. 
 
ART. 92 - NASPI E DIS-COLL 
La norma proroga per ulteriori due mesi la NASPI e 
la DIS-COLL - il cui periodo di fruizione termini tra il 
1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - a condizio-
ne che il percettore non sia beneficiario delle varie 
indennità previste nel “DL-CuraItalia” o nel presente 
decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensi-
lità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensili-
tà spettante per la prestazione originaria.
 
ART. 104, COMMI 1, 2 E 3-BIS - ASSISTENZA E 
SERVIZI PER LA DISABILITÀ 
La norma incrementa le dotazioni del Fondo per 
le non autosufficienze, a tutela delle persone con 
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disabilità e non autosufficienti (ulteriori 90 milioni 
di euro per il 2020, di cui 20 milioni destinati alla 
realizzazione di progetti per la vita indipendente) e 
del Fondo per l’assistenza alle persone con disabi-
lità grave prive del sostegno familiare (ulteriori 20 
milioni di euro per il 2020). 
Inoltre, la norma prevede che, in via sperimentale 
per il 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che 
costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazio-
nale provveda all’erogazione degli ausili, ortesi e 
protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia 
avanzata e con caratteristiche funzionali allo svol-
gimento di attività sportive amatoriali, destinati a 
persone con disabilità fisica. Con decreto del Mi-
nistro della salute, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna 
regione che accede al Fondo sanitario nazionale 
(la cui dotazione viene incrementata di 5 milioni di 
euro per il 2020), i criteri per l’erogazione degli 
ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il 
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
 
ART. 105 - CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ EDUCATIVA 
La norma incrementa di 150 milioni di euro per 
il 2020 la dotazione del Fondo per le politiche 
della famiglia, destinando tali risorse ai comuni per 
finanziare iniziative, anche in collaborazione con 
enti pubblici e privati, volte a: 
ü	potenziare i centri estivi diurni, i servizi so-

cioeducativi territoriali e i centri con funzione 
educativa e ricreativa per le attività dei minori 
di età compresa a tra zero e sedici anni, nei 
mesi da giugno a settembre 2020; 

ü	contrastare la povertà educativa e incrementare 
le opportunità culturali ed educative dei minori. 

 
ART. 119, COMMA 9, LETTERE D-BIS) ED E) 
- INCENTIVI PER INTERVENTI EDILIZI (SUPER-
BONUS 110%)
La norma introduce una detrazione pari al 110% 
delle spese relative a specifici interventi di efficien-
za energetica e antisismici sugli edifici, sostenute 
dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. 
La detrazione è prevista anche per l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica 

e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici.
Tra i beneficiari delle agevolazioni rientrano: 
ü	le organizzazioni non lucrative di utilità socia-

le, le organizzazioni di volontariato e le asso-
ciazioni di promozione sociale iscritte nel re-
gistro nazionale e nei registri regionali e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano;

ü	e associazioni e società sportive dilettantisti-
che iscritte nel registro CONI, limitatamente 
ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi.

 
ART. 120 - CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUA-
MENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
La norma riconosce a vari soggetti - tra cui le as-
sociazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, 
compresi gli enti del Terzo del settore - un credito 
d’imposta in misura pari al 60% delle spese soste-
nute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in 
relazione agli interventi necessari per far rispettare 
le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento 
contro la diffusione del virus COVID-19.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevola-
zioni per le medesime spese, comunque nel limite 
dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclu-
sivamente in compensazione.
 
ART. 122 - CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
La norma prevede che, fino al 31 dicembre 2021, 
i beneficiari di alcuni crediti d’imposta, in luogo 
dell’utilizzo diretto, possano optare per la cessione, 
anche parziale, delle agevolazioni ad altri sogget-
ti, inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno 
sconto di pari ammontare sul canone da versare, 
gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per quanto di interesse, si tratta delle misure, intro-
dotte per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, 
di cui agli articoli 28 (Credito d’imposta per i ca-
noni di locazione degli immobili a uso non abita-
tivo e affitto d’azienda), 120 (Credito d’imposta 
per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 125 
(Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto 
di dispositivi di protezione) del decreto.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in com-
pensazione. Il credito d’imposta è usufruito dal ces-
sionario con le stesse modalità con le quali sarebbe 
stato utilizzato dal cedente. La quota di credito non 
utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli 
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anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
La cessione del credito non pregiudica i poteri delle 
competenti Amministrazioni relativi al controllo della 
spettanza del credito d’imposta e all’accertamento 
e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei be-
neficiari. I cessionari rispondono solo per l’eventua-
le utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare 
o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 
 
ART. 125 - CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICA-
ZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E ACQUI-
STO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti 
non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore - 
un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spe-
se sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 
euro, per la sanificazione degli ambienti e degli stru-
menti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e di altri dispositivi atti a 
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni-
mento della spesa ovvero in compensazione.

ART. 126, COMMA 1 - PROROGA DEI TERMINI 
DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE 
La norma proroga i termini per l’effettuazione dei 
versamenti sospesi dall’articolo 18, commi da 1 a 
6, del “DL-Liquidità” (per gli enti non commerciali, 
compresi gli enti del Terzo settore, che svolgono atti-
vità istituzionale di interesse generale non in regime 
d’impresa, la sospensione - per aprile e maggio 
2020 – si applica limitatamente alle ritenute sui red-
diti di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenu-
te relative all’addizionale regionale e comunale, ai 
contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria).
I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 settem-
bre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020), con pos-
sibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili 
di pari importo a partire dalla medesima data. Non 
si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

ART. 182, COMMA 2 – CONCESSIONI DEMA-
NIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI
La norma prevede che - fermo restando quanto di-
sposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, 
commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018 - le 
amministrazioni competenti non possano avviare o 

proseguire, a carico dei concessionari che inten-
dono proseguire la propria attività mediante l’uso 
di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, 
i procedimenti amministrativi per la devoluzione 
delle opere non amovibili, per il rilascio o per 
l’assegnazione, con procedure di evidenza pub-
blica, delle aree oggetto di concessione alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei citati proce-
dimenti amministrativi da parte dei concessionari è 
confermato verso pagamento del canone previsto 
dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi 
della devoluzione delle opere. Tali disposizioni non 
si applicano quando la devoluzione, il rilascio o 
l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti 
in ragione della revoca della concessione oppure 
della decadenza del titolo per fatto e colpa del 
concessionario.
 
ART. 229, COMMI 1, 2 E 3 - MISURE PER INCEN-
TIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
La norma incrementa la dotazione del Fondo de-
nominato “Programma sperimentale buono mobi-
lità” (ulteriori 70 milioni per il 2020) e incentiva 
forme di mobilità sostenibile alternative al traspor-
to pubblico locale.
Per quanto di particolare interesse, viene discipli-
nata la concessione di un “buono mobilità” (pari al 
60% della spesa sostenuta e comunque in misura 
non superiore a 500 euro, dal 4 maggio 2020 al 
31 dicembre 2020; pari a 1.500 euro per ogni 
autovettura e 500 euro per ogni motociclo alta-
mente inquinanti, rottamati dal 1° gennaio 2021 
al 31 dicembre 2021), da utilizzare, tra l’altro, per 
l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, 
nonché di veicoli per la mobilità personale a pro-
pulsione prevalentemente elettrica. 
Inoltre, si prevede il finanziamento di progetti per la 
creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e 
la messa a norma anche di piste ciclabili e si modi-
fica il Codice della strada per promuovere l’utilizzo 
delle biciclette nelle aree urbane.

ART. 231 - INCREMENTO FONDO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
La norma incrementa di 331 milioni di euro per il 
2020 la dotazione del Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate 
a varie finalità, tra cui l’adattamento degli spazi 
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interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgi-
mento dell’attività didattica in condizioni di sicu-
rezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, 
di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché 
interventi di realizzazione, adeguamento e manu-
tenzione anche delle palestre. 
 
ART. 246 - SOSTEGNO AL TERZO SETTORE
La norma prevede la concessione di contributi per 
sostenere gli enti del Terzo settore – che svolgo-
no determinate attività di interesse generale, tra 
cui organizzazione e gestione di attività sportive 
dilettantistiche - nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, 
con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle 
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19. 
Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 
100 milioni di euro per il 2020 - di cui 20 milioni 
riservati ad interventi per il contrasto alla povertà 
educativa - e a 20 milioni di euro per il 2021.
Il contributo è concesso in forma di sovvenzione 
diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a 
seguito di selezione pubblica nel rispetto dei princi-
pi di trasparenza e parità di trattamento. Il contribu-
to può essere cumulato con il sostegno proveniente 
da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

In merito all’esame degli ordini del giorno, nel cor-
so dell’iter parlamentare, il Governo ha accolto i 
seguenti:

9/2500-AR/14 – PAITA (IV): impegna il Gover-
no a valutare l’opportunità di introdurre ulteriori 
misure volte a disciplinare il traffico stradale per 
garantire la diffusione di una mobilità sostenibile 
in sicurezza;

9/2500-AR/15 – BENDINELLI (IV): impegna il 
Governo a valutare l’opportunità di adottare le 
iniziative legislative necessarie a prevedere stru-
menti di proroga o compensazione delle conces-
sioni demaniali lacuali e fluviali, così da tutelare 
anche tale comparto dagli effetti del COVID-19 e 
incentivare i relativi titolari a mantenere in essere, 
nonostante tutte le difficoltà, gli elevati standard di 
qualità che essi offrono nella valorizzazione del 
patrimonio nazionale;

9/2500-AR/30 – RIZZETTO (FdI): impegna il 
Governo a valutare l’introduzione di un contributo 
sotto forma di credito d’imposta da riconoscere a 
quei soggetti che effettuano investimenti in campa-
gne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, at-
traverso società sportive professionistiche e socie-
tà ed associazioni sportive dilettantistiche operanti 
in discipline ammesse ai Giochi Olimpici;

9/2500-AR/44 – CAIATA (FdI): impegna il Go-
verno a porre in essere misure e incentivi che miri-
no a sostenere le attività sportive professionistiche 
e dilettantistiche, ampiamente raggiunte dalla crisi 
economica collegata all’emergenza Coronavirus, 
e che permettano alle stesse di guadagnare visi-
bilità e assolvere al meglio alla loro utilità sociale;

9/2500-AR/49 – BUTTI (FdI): impegna il Governo a 
valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima 
emanazione, di estendere anche alle società sportive 
il contributo sotto forma di credito d’imposta concesso 
nel decreto a tutte le PMI e di consentire alle società 
sportive di poter iscrivere in apposito conto nei primi 
due bilanci l’ammontare delle perdite registrate nel 
corso dell’esercizio 2020, determinato sulla base di 
un’apposita perizia giurata, al fine di permettere loro 
di uscire dalla crisi subita in questi mesi;

9/2500-AR/71 – ROSSI (PD): impegna il Gover-
no nel primo provvedimento utile a sostenere l’in-
centivo del credito d’imposta sulle sponsorizzazio-
ni, misura in grado di fornire un supporto concreto 
al mondo dell’associazionismo sportivo, uno dei 
settori imprenditoriali del Paese con riconosciuta 
funzione sociale e occupazionale;

9/2500-AR/127 - SILVESTRI F. (M5S): impegna 
il Governo ad assumere ogni iniziativa utile a con-
sentire il corretto finanziamento dei progetti ad alto 
valore sociale in materia di sport e più in generale, 
ad assicurare, anche attraverso l’utilizzo di nuovi 
strumenti di finanziamento che le oggettive difficoltà 
economiche che hanno coinvolto il sistema sportivo 
nel suo complesso non ne precludano il corretto svi-
luppo anche in considerazione del fondamentale 
valore sociale, economico e sanitario;

9/2500-AR/159 – VALENTE (M5S): impegna il 
Governo ad introdurre, nel primo provvedimento 
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utile, un meccanismo volto ad incentivare le impre-
se che promuovono la propria immagine ovvero i 
propri prodotti e servizi, tramite campagne pubbli-
citarie effettuate da società ed associazioni sporti-
ve professionistiche e dilettantistiche che investono 
nei settori giovanili anche al fine di supportarne 
il settore attraversato, anche a causa della grave 
emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, da un 
momento di grande difficoltà finanziaria;

9/2500-AR/160 (Testo modificato) – MARIANI 
(M5S): impegna il Governo a valutare l’opportunità 
di porre in essere nel primo provvedimento norma-
tivo utile le necessarie integrazioni alle misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie 
dimensioni così come previste nel provvedimento in 
esame, ampliandone la platea dei soggetti destina-
tari anche alle società sportive professionistiche e 
dilettantistiche di medie dimensioni;

9/2500-AR/163 – DEIANA (M5S): impegna il 
Governo a valutare l’opportunità, compatibilmente 
con le esigenze di finanza pubblica, di estendere 
la misura prevista dall’articolo 229 del provvedi-
mento in esame a tutti i cittadini che non risiedono 
nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolita-
ne, nei capoluoghi di Provincia e nei comuni con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti amplian-
do la platea dei beneficiari; 

9/2500-AR/169 - ZOLEZZI (M5S): impegna il 
Governo: a valutare l’opportunità di adottare ido-
nei strumenti normativi volti ad apportare le neces-
sarie modificazioni all’articolo 17-bis, comma 2 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine 
di estendere anche ai veicoli per trasporto merci, 
classificati nelle categorie N2 e N3, la possibilità 
di conversione ad alimentazione elettrica a regime 
incentivato; a valutare l’opportunità di adottare 
idonei strumenti normativi, compatibilmente con le 
esigenze di finanza pubblica, volti a prevedere mi-
sure di incentivazione anche nel caso di retrofit di 
biciclette;

9/2500-AR/208 - DE LORENZIS (M5S): impegna 
il Governo, al fine di sostenere politiche di transi-
zione della mobilità urbana verso sistemi che ga-
rantiscano una progressiva riduzione delle emissio-
ni inquinanti: a) a valutare l’opportunità, con futuri 

provvedimenti normativi che il buono mobilità possa 
essere utilizzato anche per l’acquisto di dispositivi 
per la trasformazione di biciclette a trazione mu-
scolare in biciclette a pedalata assistita nonché per 
l’acquisto di rimorchi per biciclette per il trasporto di 
minori; b) a valutare la possibilità, compatibilmente 
con l’esigenza di finanza pubblica, di stanziare ulte-
riori risorse economiche da destinare al fondo «Pro-
gramma sperimentale buono mobilità», per ampliare 
la platea dei beneficiari; c) a valutare l’opportunità, 
compatibilmente con l’esigenza di finanza pubbli-
ca, di estendere l’applicazione del buono mobilità 
ai Comuni ricadenti in area di crisi ambientale; d) 
a valutare l’opportunità di promuovere e incentiva-
re servizi di trasporto efficienti e sostenibili, come le 
forme di mobilità in condivisione e individuale, per 
limitare l’uso dell’automobile privata; e) a valutare la 
possibilità che una quota parte del fondo sia desti-
nata all’acquisto di cargo bike: f) a valutare l’oppor-
tunità che il bonus mobilità per l’acquisto di biciclette 
sia ripartito mensilmente nell’anno in corso al fine 
di evitare l’effetto Click Day; g) a valutare l’oppor-
tunità di prevedere l’erogazione del bonus mobilità 
in forma digitale utilizzando come punto di accesso 
telematico l’app IO della Pubblica Amministrazione; 
h) a valutare l’opportunità, con futuri provvedimenti 
normativi al fine di ampliare la platea dei destina-
tari di ridurre il buono mobilità dal 60 al 30 per 
cento, prevedendo altresì che il produttore e la rete 
vendita applichino una riduzione del 15 per cento 
sulla vendita del prodotto; i) a valutare l’opportunità 
di specificare nel Decreto ministeriale di attuazione 
che il bonus il buono mobilità sia corrisposto soltanto 
in caso di acquisto di monopattini e biciclette nuo-
ve specificando altresì che monowheel segwey e 
hoverboard sono esclusi dal bonus; l) a valutare la 
possibilità di incentivare fuso della bici attraverso lo 
stanziamento di ulteriori risorse compatibilmente con 
l’esigenza di finanza pubblica per garantire un rim-
borso chilometrico negli spostamenti casa lavoro pur-
ché certificati; m) a valutare l’opportunità di prevede-
re future modifiche normative al codice della strada 
al fine di incentivare la mobilità ciclistica come il 
doppio senso ciclabile e l’uso promiscuo delle corsie 
del tpl, nonché le zone scolastiche; n) a valutare l’op-
portunità, compatibilmente con l’esigenza di finanza 
pubblica, di prevedere lo stanziamento di ulteriori ri-
sorse e modifiche necessarie per la moderazione ef-
fettiva della velocità in ambito urbano; o) a valutare 
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l’opportunità di dare attuazione al buono mobilità 
da ottobre 2019 come previsto dal decreto clima 
per coloro che abbiano rottamato l’automobile e 
non abbiano acquistato altra vettura; p) a valutare 
l’opportunità, compatibilmente con l’esigenza di 
finanza pubblica di aumentare le risorse stanziate 
per chi rottama l’automobile senza riacquisto; q) a 
valutare l’opportunità di rendere strutturale l’incen-
tivo all’uso della bici attraverso forme di welfare 
aziendale che ne prevedano l’acquisto con de-
tassazione al pari dei buoni pasto; r) a valutare 
l’opportunità con futuri provvedimenti normativi di 
rendere detraibile nella dichiarazione dei redditi 
l’acquisto di bici e monopattini;

9/2500-AR/218 – LOMBARDO (M5S): impegna 
il Governo a valutare la possibilità di adottare suc-
cessivi atti di natura legislativa volti a estendere 
il «buono mobilità» per l’acquisto di biciclette in 
favore di quei residenti nei comuni con popola-
zione inferiore ai 50.000 abitanti, allineando in 
tal modo la previsione del « Decreto Rilancio » 
alla vigente normativa e consentendo, pertanto, 
ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 
abitanti di continuare in modo proficuo lo sforzo in 
atto per rendere la pianificazione del traffico sem-
pre più moderna e conforme agli attuali standard 
ambientali;

9/2500-AR/300 (Testo modificato) – GOBBATO 
(L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportu-
nità di: nell’ambito dei prossimi provvedimenti di 
carattere normativo, inserire l’autostrada Cremona-
Mantova, cosiddetta Stradivaria, tra le opere con-
siderate strategiche per il rilancio del Paese, la cui 

realizzazione è ritenuta necessaria ed urgente per 
il superamento della fase emergenziale e per far 
fronte agli effetti negativi di natura economica post 
crisi da COVID-19; sostenere, anche con un con-
tributo finanziario, la realizzazione dell’opera per 
garantirne l’avvio della gara d’appalto in tempi bre-
vi, ai fini della messa in esercizio dell’opera per le 
Olimpiadi del 2026;

9/2500-AR/317 (Testo modificato) – FOGLIANI 
(L-SP): impegna il Governo a valutare la possibilità 
di estendere lo sport bonus anche alle strutture pri-
vate, per un rilancio del Paese anche attraverso lo 
sport, grazie al suo ruolo nel tessuto sociale;

9/2500-AR/356 (Testo modificato) – CANNIZ-
ZARO (FI-BP): impegna il Governo, in sede di 
emanazione delle disposizioni applicative dell’ar-
ticolo 119 del provvedimento in esame, a valutare 
l’opportunità di indicare che, in relazione a quanto 
espresso al comma 9 lettera e) circa l’applicazione 
dall’articolo 119, commi da 1 a 8, possano essere 
ricompresi i locali anche tecnici direttamente con-
nessi all’uso degli spogliatoi;

9/2500-AR/368 (Testo modificato) – BERGAMINI 
(FI-BP): impegna il Governo a valutare l’opportunità 
di prevedere nei prossimi provvedimenti di soste-
gno all’economia nazionale un apposito strumento 
a sostegno delle attività di interesse turistico della 
Montagna Appenninica in maniera specifica con 
particolare riferimento alle realtà poste nelle regioni 
a statuto ordinario della catena alpina; a valutare 
l’opportunità di prevedere apposite misure per le 
società che gestiscono impianti di risalita.
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Il provvedimento consta di 2 articoli e risponde 
alle seguenti esigenze: 
ü	prevedere che l’Ufficio per lo sport - in ragio-

ne delle funzioni e competenze assegnate 
di particolare rilievo e complessità - assuma 
configurazione dipartimentale e si articoli, al 
suo interno, in un ufficio e tre servizi; 

ü	ridurre da nove a sei il numero dei servizi 
afferenti al Dipartimento per le politiche gio-
vanili e il Servizio civile universale.

Per quanto di interesse, l’articolo 1, comma 1, let-
tera c), sostituisce l’articolo 26 del DPCM 1° otto-
bre 2012 e disciplina il Dipartimento per lo sport.
Nello specifico, Il Dipartimento per lo sport è la 
struttura di supporto al Presidente ovvero all’au-
torità politica delegata in materia di sport per 
l’esercizio delle  funzioni in  materia di sport; 
provvede agli adempimenti  giuridici e ammi-
nistrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti con-
cernenti l’assolvimento delle predette funzioni; 
propone, coordina e attua iniziative normative, 
amministrative e culturali relative allo sport; eser-
cita poteri  di  indirizzo, di direttiva e di con-
trollo nei confronti della società «Sport e salute 
S.p.a.», cura i rapporti internazionali con enti 
e istituzioni che hanno competenza in materia 
di sport, con particolare riguardo all’Unione eu-
ropea,  al Consiglio d’Europa e, in particolare 
all’Enlarged partial agreement on sport (EPAS), 
all’UNESCO, all’Agenzia mondiale antidoping  
(WADA), e agli organismi sportivi e ai soggetti 
operanti nel  settore dello sport; esercita le fun-
zioni in  tema di  prevenzione del doping e della 
violenza nello sport; esercita i compiti di vigi-
lanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), 
sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull’Au-

tomobile club d’Italia, sul Collegio nazionale 
dei maestri di sci, nonché sull’Aero club d’Italia, 
unitamente al Ministero per le infrastrutture e i 
trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero 
dell’interno e al Ministero dell’economia e delle 
finanze, in relazione alle rispettive competenze 
di vigilanza e di indirizzo; esercita compiti di 
verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo 
sull’Istituto per il credito sportivo, unitamente al 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, per le  attività di rispettiva competenza; 
cura le istanze di riconoscimento delle qualifiche 
professionali straniere per l’esercizio in Italia del-
le professioni sportive; cura le procedure inerenti 
i contributi in materia di sport rivolti alle famiglie, 
agli organismi sportivi e per l’impiantistica spor-
tiva e la realizzazione di eventi sportivi naziona-
li e internazionali, anche attraverso la gestione 
del Fondo unico a sostegno del potenziamento 
del movimento sportivo italiano; cura gli adempi-
menti connessi alla realizzazione degli interventi 
di investimento per la realizzazione di impianti 
sportivi nell’ambito dei piani operativi dedicati 
alla riqualificazione urbana e  territoriale; cura 
l’organizzazione di eventi sportivi nazionali e in-
ternazionali, assicurando, in particolare, suppor-
to per le attività in materia di tutela e sostenibilità 
dei giochi olimpici e paralimpici; cura gli adem-
pimenti connessi alla concessione del 5 × 1000 
a favore delle associazioni sportive dilettantisti-
che e dello sport bonus; cura l’istruttoria per la 
concessione dei patrocini a manifestazioni spor-
tive; cura attività di studio, ricerche e  analisi nel 
settore dello sport, anche in coordinamento con 
le amministrazioni centrali e territoriali e la socie-
tà «Sport e salute S.p.a.»; promuove iniziative 

DIPARTIMENTO PER LO SPORT1.2

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
28 maggio 2020

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimen-
to per le politiche giovanili e il Servizio civile uni-
versale e all’Ufficio per lo sport.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
10 luglio 2020 - Serie Generale n. 172
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di comunicazione anche tramite la gestione del 
proprio sito internet. 
Il Dipartimento per lo sport si articola in non più 
di un ufficio e in non più di tre servizi.
L’articolo 2 conferma l’attuale organizzazione del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servi-
zio civile universale e dell’Ufficio per lo sport sino 
alla emanazione dei decreti di organizzazione 
interna, da adottare entro dieci giorni dalla data 
di registrazione del decreto.

Il testo del decreto-legge n. 33/2020 coordinato 
con la legge di conversione n. 74/2020 è costi-
tuito da 4 articoli.
Il provvedimento detta misure per evitare la diffu-
sione del virus COVID-19. Tali misure si applicano 
dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020. 
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 1, com-
ma 7, impone l’applicazione della quarantena pre-
cauzionale o di altra misura ad effetto equivalente 
preventivamente approvata dal Comitato tecnico-
scientifico, con provvedimento dell’autorità sanita-
ria, ai soggetti che abbiano avuto contatti stretti con 
soggetti confermati positivi al virus (e agli altri sog-
getti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020).
L’articolo 1, comma 8, vieta l’assembramento 
di persone in luoghi pubblici o aperti al pubbli-
co. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli 

di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, 
compresi quelli di carattere culturale, ludico, spor-
tivo e fieristico, nonché ogni attività convegnisti-
ca o congressuale, in luogo pubblico o aperto 
al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile 
sulla base dell’andamento dei dati epidemiologi-
ci, con le modalità stabilite con i provvedimenti 
adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 
n. 19/2020. Il comma 12 prevede che tali prov-
vedimenti, in alcuni casi, possano anche stabilire 
differenti termini di efficacia.
L’articolo 1, comma 9, attribuisce al sindaco la 
facoltà di disporre la chiusura temporanea di 
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico 
in cui sia impossibile assicurare adeguatamente 
il rispetto della distanza di sicurezza interperso-
nale di almeno un metro. 
L’articolo 2 reca l’apparato sanzionatorio.

CONTRASTO DEL VIRUS COVID-191.3

Legge 14 luglio 2020, n. 74 
Testo coordinato del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 

Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ul-
teriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

Testo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie genera-
le - n. 125 del 16 maggio 2020), coordinato con 
la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 
recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
15 luglio 2020 - Serie Generale n. 177
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Il provvedimento consta di un unico articolo e di 
due allegati. 
Per quanto di interesse, il comma 1 proroga al 31 lu-
glio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020.

L’allegato 1 reca le Linee guida per la riapertura 
delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 
della Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome del 9 luglio 2020.

Il provvedimento, costituito da 3 articoli e un allega-
to, proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 
le disposizioni di cui ai decreti-legge n. 19/2020 e 
n. 33/2020 che consentono l’adozione di misure 
per evitare la diffusione del virus COVID-19. Inoltre, 
vengono prorogati alla stessa data i termini previsti 
dalle disposizioni legislative indicate nell’allegato 1. 
Con riferimento ai termini previsti da altre disposi-
zioni legislative, connessi o correlati alla cessazio-
ne dello stato di emergenza, si dispone che non 

siano modificati a seguito della proroga del mede-
simo stato di emergenza e che la loro scadenza 
resti riferita al 31 luglio 2020.
Da ultimo, viene confermata l’applicazione del 
DPCM 14 luglio 2020 nelle more dell’adozio-
ne dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri - ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del 
decreto-legge n. 19/2020 – e comunque per 
non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vi-
gore del decreto.

CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

1.4

1.5

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
14 luglio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
14 luglio 2020 - Serie Generale n. 176

Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
30 luglio 2020 - Serie Generale n. 190
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CAMERA DEI DEPUTATI 2

“FAMILY ACT”2.1

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 2561/AC – BONETTI / CATALFO

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizza-
zione della famiglia.

NORME D’INTERESSE
Articolo 3, comma 2, lettera e)

Stato: 1^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI
Presentazione: 25 giugno 2020
Assegnazione Commissione Affari sociali (XII): 
22 luglio 2020
Relatori: Vito DE FILIPPO (IV) 
e Rosa MENGA (M5S)
Avvio iter Commissione: 30 luglio 2020

30 luglio u.s.
La Commissione ha avviato l’esame del provve-
dimento con l’illustrazione dei contenuti da parte 
dei relatori.
In linea generale, l’articolato reca deleghe al Go-
verno per l’adozione di disposizioni volte a sostene-
re la genitorialità e la funzione sociale ed educativa 
delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare 
la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, 
nonché favorire la conciliazione della vita familiare 
con il lavoro, in particolare quello femminile. 
Per quanto di particolare interesse, l’articolo 3 de-

lega il Governo ad adottare uno o più decreti legi-
slativi per il riordino delle misure di sostegno all’e-
ducazione dei figli, nel rispetto di specifici princì-
pi e criteri direttivi (oltre quelli generali contenuti 
nell’articolo 1). Si segnala, tra gli altri, il seguente: 
“prevedere misure di sostegno alle famiglie per le 
spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di 
istruzione, all’iscrizione annuale o all’abbonamen-
to ad associazioni sportive, palestre, piscine e al-
tre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva 
nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, 
di arte e di musica” (comma 2, lettera e).

Riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli.
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SENATO DELLA REPUBBLICA 3

ESERCIZIO FISICO E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

3.1

3.2

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 913/AS - FARAONE (PD)

Disposizioni recanti interventi finalizzati all’intro-
duzione dell’esercizio fisico come strumento di 
prevenzione e terapia all’interno del Servizio sani-
tario nazionale.

NORME D’INTERESSE
Intero articolato

Stato: 1^ lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA
Presentazione: 30 ottobre 2018
Assegnazione Commissione Igiene (XII): 
17 gennaio 2019 (sede redigente)
Relatore: Stefano COLLINA (PD)
Avvio iter Commissione: 7 luglio 2020

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1875/AS – CENTINAIO (L-SP)

Disposizioni per il sostegno, il rilancio e la promo-
zione del turismo, nonché deleghe al Governo in 
materia di turismo.

Presentazione: 8 luglio 2020
Testo pubblicato

7 luglio u.s. 
La Commissione ha avviato l’esame del provve-
dimento con l’illustrazione dei contenuti da parte 
del relatore.
In linea generale, al fine di introdurre l’esercizio 
fisico come strumento di prevenzione e terapia al-
l’interno del Sistema sanitario nazionale, gli inter-
venti di prevenzione che mirano alla promozione 
dell’attività motoria e sportiva, i programmi di sor-
veglianza sulla diffusione tra la popolazione dei 
fattori di rischio per malattie croniche e la prescri-

zione controllata dell’attività fisica nei pazienti a 
rischio rientrano nei livelli essenziali di assistenza 
(LEA). Il Sistema sanitario nazionale assicura gli 
interventi di prevenzione individuale che hanno 
come destinatari i soggetti che presentano fattori 
di rischio o affetti da condizioni patologiche sensi-
bili all’esercizio fisico.
Il provvedimento disciplina i compiti del medico di 
medicina generale e del pediatra di libera scelta, 
i centri territoriali di primo e secondo livello e i 
centri specialistici di terzo livello.

Livelli essenziali di assistenza (LEA), medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, centri 
territoriali di primo e secondo livello, centri specialistici di terzo livello.
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PARLAMENTO 4

PIANO DI LAVORO DELL’UNIONE EUROPEA PER LO SPORT 2017-2020 

ASSEGNO «GIULIO ONESTI»

4.1

4.2

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Commissione europea

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Ministro per le politiche giovanili e lo sport

La Commissione europea ha trasmesso - in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti alle-
gato al Trattato sull’Unione europea – la Relazio-
ne della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle regioni sull’attuazione e 
sulla pertinenza del piano di lavoro dell’Unione 

europea per lo sport 2017-2020 (COM(2020) 
293 final), corredata dal relativo allegato 
(COM(2020) 293 final - Annex). 
La documentazione è stata assegnata alla Commis-
sione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ed alle 
Commissioni Bilancio (V), Istruzione (VII), Igiene (XII) 
e Politiche dell’UE (XIV) del Senato della Repubblica.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha 
dato comunicazione - ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, della legge n. 86/2003, recante 
istituzione dell’assegno «Giulio Onesti» in favore 
degli sportivi italiani che versino in condizione 

di grave disagio economico - della concessione 
di assegni straordinari vitalizi, con l’indicazione 
dei relativi importi, in favore di Rocco Mattioli, 
Maurizio Stecca, Monica Olmi, Claudio Pisani 
e Antonio Puddu.
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APPENDICE – ESAME DI LEGGI REGIONALI

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 54A.1

6 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti leggi 
delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

• di non impugnare

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 
12/05/2020 “Misure tecnico-contabili urgenti per far 
fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
norme urgenti in materia di corregionali all’estero e 
lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti 
fuori bilancio”
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/
IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=6&lista=1

la legge della Regione Piemonte n. 12 del 15/05/2020 
“Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza 
da Covid-19”
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/
det tagl ioLegge.do?urnLegge=urn:ni r : regione.
p i e m o n t e : l e g g e : 2 0 2 0 ; 1 2 @ 2 0 2 0 - 0 7 -
26&tornaIndietro=true

la legge della Regione Puglia n. 12 del 15/05/2020 
“Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze 
socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19”
h t t p : / / p o r t a l e 2 0 1 5 . c o n s i g l i o . p u g l i a . i t /
documentazione/leges/modulo.aspx?id=13551

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 
del 14/05/2020 “Contributi per interventi per la 
manutenzione delle reti stradali comunali”
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/
IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=7&lista=1

la legge della Regione Marche n. 18 del 13/05/2020 
“Modifiche urgenti alla legge regionale 23 febbraio 
2005, n. 15 “Istituzione del sistema regionale del 
servizio civile”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2153

la legge della Regione Piemonte n. 11 del 
15/05/2020 “Modifiche alla legge regionale 8 
giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai 
Gruppi consiliari)”
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/
det tagl ioLegge.do?urnLegge=urn:ni r : regione.
p i e m o n t e : l e g g e : 2 0 2 0 ; 1 1 @ 2 0 2 0 - 0 7 -
26&tornaIndietro=true

la legge della Regione Veneto n. 15 del 20/05/2020 
“Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, 
n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0015.html?numLegge=15&annoL
egge=2020&tipoLegge=Alr

la legge della Regione Veneto n. 16 del 20/05/2020 
“Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari 
al sostegno delle politiche regionali per il contrasto 
alle emergenze: modifica della legge regionale 27 
novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento 
dei Gruppi consiliari”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0016.html?numLegge=16&annoL
egge=2020&tipoLegge=Alr

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 55A.2

13 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti 
leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha 
deliberato:

• di impugnare

la legge delle Provincia di Trento n. 3 del 13/05/2020 
recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i 
lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e conseguente 
variazione al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 
2022” 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/
codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=34909

la legge della Regione Sicilia n. 9 del 12/05/2020 
recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”
https://w3.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=
showDoc&id=59&_=1595760896137

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 
18/05/2020 recante “Misure urgenti per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in 
materia di demanio marittimo e idrico” 
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/
IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=8&lista=1
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la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 
del 18/05/2020 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di autonomie locali, finanza locale, funzione 
pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca 
e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento 
dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante 
misure a sostegno delle attività produttive”
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/
IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=9&lista=1

• di non impugnare

la legge della Regione Sicilia n. 10 del 12/05/2020 
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2020-2022”
https://w3.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=
showDoc&id=53&_=1595761381052

la legge della Regione Puglia n. 13 del 15/05/2020 
“Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero–
caseario”
h t t p : / / p o r t a l e 2 0 1 5 . c o n s i g l i o . p u g l i a . i t /
documentazione/leges/modulo.aspx?id=13553

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 
18/05/2020 “Misure urgenti in materia di cultura e sport”
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/
IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=10&lista=1

la legge della Regione Veneto n. 17 del 20/05/2020 
“Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel 
settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0017.html?numLegge=17&annoLe
gge=2020&tipoLegge=Alr

la legge della Regione Veneto n. 18 del 20/05/2020 
“Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione 
educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi 
come strumento di partecipazione istituzionale delle 
giovani generazioni alla vita politica e amministrativa.”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0018.html?numLegge=18&annoLe
gge=2020&tipoLegge=Alr

la legge della Regione Veneto n. 19 del 20/05/2020 
“Iniziative per la promozione della cultura materiale 
della vite e del vino e per la valorizzazione della 
tradizione enologica veneta. Istituzione di ecomusei del 
vino e patrocinio regionale ad associazioni operanti 
per la cultura del vino. Modifiche alla legge regionale 
7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del 
vino e di altri prodotti tipici del Veneto” e successive 
modificazioni”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_

storico/2020/20lr0019.html?numLegge=19&annoLe
gge=2020&tipoLegge=Alr

la legge della Regione Lombardia n. 12 del 
21/05/2020 “Modifiche alla legge regionale 28 
febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio 
volontario di vigilanza ecologica)”
h t tps ://norme lombard ia .cons ig l io . reg ione.
lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.
aspx?exp_coll=lr002020052100012&view=sh
owdoc&iddoc=lr002020052100012&selnode=
lr002020052100012

la legge della Regione Umbria n. 5 del 20/05/2020 
“Istituzione di una Commissione speciale per le Riforme 
Statutarie e Regolamentari”
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=23236
6&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

la legge della Regione Lazio n. 2 del 27/05/2020 
“Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 
22 (Testo unico del Commercio) e successive modifiche”
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-region
ale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9384&sv=vigente

la legge della Regione Calabria n. 5 del 29/05/2020 
“Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 
13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi 
diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 
174/2012)”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=5&anno=2020

la legge della Regione Calabria n. 6 del 08/06/2020 
“Abrogazione della legge regionale n. 5/2020 
(Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 
13 (rideterminazione della misura degli assegni vitalizi 
diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 
174/2012))”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=6&anno=2020

la legge della Regione Sicilia n. 11 del 21/05/2020 
“Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e 
degli enti di area vasta per l’anno 2020”
https://w3.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=
showDoc&id=60&_=1595761450811

la legge della Regione Veneto n. 22 del 29/05/2020 
“Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 
5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del 
Consiglio regionale”. Modifica articolo 11, comma 2”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0022.html?numLegge=22&annoLe
gge=2020&tipoLegge=Alr



22

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 57A.3

22 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti leggi 
delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

• di impugnare

la legge della Regione Lombardia n. 11 del 
21/05/2020, recante “Legge di semplificazione 
2020”
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.
it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=
lr002020052100011&view=showdoc&iddoc=lr002
020052100011&selnode=lr002020052100011

la legge della Regione Liguria n. 9 del 19/05/2020, 
recante “Disposizioni di adeguamento della normativa 
regionale”
h t t p : / / l r v . r e g i o n e . l i g u r i a . i t / l i g u r i a s s _
p r o d / a r t i c o l o ? u r n d o c = u r n : n i r : r e g i o n e .
liguria:legge:2020-05-19;9

la legge della Regione Piemonte n. 13 del 
29/05/2020, recante “Interventi di sostegno finanziario 
e di semplificazione per contrastare l’emergenza da 
Covid19”
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/
det tagl ioLegge.do?urnLegge=urn:ni r : regione.
p i e m o n t e : l e g g e : 2 0 2 0 ; 1 3 @ 2 0 2 0 - 0 7 -
26&tornaIndietro=true

la legge della Regione Liguria n. 10 del 01/06/2020, 
recante “Istituzione del Garante dei diritti delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale”
h t t p : / / l r v . r e g i o n e . l i g u r i a . i t / l i g u r i a s s _
p r o d / a r t i c o l o ? u r n d o c = u r n : n i r : r e g i o n e .
liguria:legge:2020-06-01;10

la legge della Regione Liguria n. 11 del 01/06/2020, 
recante “Istituzione del Garante regionale per la tutela 
delle vittime di reato” 
h t t p : / / l r v . r e g i o n e . l i g u r i a . i t / l i g u r i a s s _
p r o d / a r t i c o l o ? u r n d o c = u r n : n i r : r e g i o n e .
liguria:legge:2020-06-01;11

la legge della Regione Lombardia n. 13 del 
09/06/2020, recante “Prima legge di revisione 
normativa ordinamentale 2020”
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.
it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=
lr002020060900013&view=showdoc&iddoc=lr002
020060900013&selnode=lr002020060900013

• di non impugnare

la legge della Regione Valle Aosta n. 6 del 25/05/2020, 
recante “Modificazioni alla legge regionale 21 
aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19)”
h t tp ://www.cons ig l io . reg ione.vda. i t/app/
leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9381

la legge della Regione Umbria n. 4 del 20/05/2020, 
recante “Integrazioni a leggi regionali e ulteriori 
disposizioni”
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=233271
&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

la legge della Regione Molise n. 3 del 27/05/2020, 
recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio della Regione Molise ai sensi dell’articolo 73, 
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n.118 e ss.mm.ii.”
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/1
B8D62555170836DC125858100401A11?Open
Document

la legge della Regione Molise n. 4 del 27/05/2020, 
recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 
ss.mm.ii.”
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/
EA976D6DA48A0113C125858100406663?Op
enDocument

la legge della Regione Molise n. 5 del 27/05/2020, 
recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 
ss.mm.ii. Ditta Romeo Gestioni spa.”
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/
F046BEE2627DCFADC125859A003D0C21?Ope
nDocument

la legge della Regione Calabria n. 4 del 29/05/2020, 
recante “Riconoscimento della legittimità di due debiti 
fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria 
derivanti da sentenze esecutive di condanna, ai sensi 
dell’articolo 73, Comma 1, lett. A) del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=4&anno=2020

la legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 
29/05/2020, recante “Misure urgenti per la ripresa 
dell’attività economica e sociale a seguito dell’emergenza 
Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999, 
n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019”
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo
?urn=er:assemblealegislativa:legge:2020;1

la legge della Regione Veneto n. 20 del 28/05/2020, 
recante “Interventi a sostegno della famiglia e della 
natalità”
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http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0020.html?numLegge=20&annoLe
gge=2020&tipoLegge=Alr

la legge della Regione Veneto n. 21 del 28/05/2020, 
recante “Misure urgenti per il supporto alla liquidità 
delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia 
Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di 
previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0021.html?numLegge=21&annoLe
gge=2020&tipoLegge=Alr

la legge della Regione Marche n. 19 del 28/05/2020, 
recante “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 
2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle 
attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, 
difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli 
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, 
come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 
2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, 
n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione 
e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione 
conseguenti agli eventi sismici del 2016””
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2155

la legge della Regione Marche n. 20 del 03/06/2020, 
recante “Misure straordinarie ed urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la 
ripartenza delle Marche”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2156

la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 03/06/2020, 
recante “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, 
commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare 
gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”
h t t p : / / w w w 2 . c o n s i g l i o . r e g i o n e .
ab ruzzo . i t/ l egg i_ t v/ te s t i _ v igen t i/ i n s i eme .
asp?numero=10&anno=2020&lr=L.R.%203%20
g iugno%202020,%20n .%2010&pas so= . ./
abruzzo_lr/2020/lr20010.htm&passa=http://
leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l010.
htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/
leggireg/2020/l010.html

la legge della Regione Abruzzo n. 11 del 03/06/2020, 
recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 
11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del 
rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su 
opere e costruzioni in zone sismiche)”
h t t p : / / w w w 2 . c o n s i g l i o . r e g i o n e .
ab ruzzo . i t/ l egg i_ t v/ te s t i _ v igen t i/ i n s i eme .
asp?numero=11&anno=2020&lr=L.R.%203%20
giugno%202020,%20n.%2011&passo=../abruzzo_
lr/2020/lr20011.htm&passa=http://leggi.regione.
abruzzo.it/leggireg/2020/l011.htm&passa1=http://
leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l011.html

la legge della Regione Basilicata n. 13 del 
04/06/2020, recante “Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Agenzia di 
Promozione Territoriale (A.P.T.)”
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_
Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 14 del 04/06/2020, 
recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2020-2022 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed 
Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)”
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_
Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 15 del 
04/06/2020, recante “Interventi per la promozione e 
la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela 
dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 
2004, n. 6”
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_
Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 16 del 
04/06/2020, recante “Norme in materia di tutela e 
prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_
Leggi

la legge della Regione Toscana n. 30 del 29/05/2020, 
recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio. Modifiche 
alla l.r. 1/2015”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-05-29;30

la legge della Regione Toscana n. 31 del 29/05/2020, 
recante “Proroga dei termini con riferimento agli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il 
contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza 
sanitaria COVID-19”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-05-29;31

la legge della Regione Molise n. 6 del 05/06/2020, 
recante “Disposizioni in materia di promozione e tutela 
dell’attività di panificazione e dei prodotti da forno in 
Molise”
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/0FB
96EB0089B0AD1C125859A003DAEEA?OpenDocu
ment

la legge della Regione Molise n. 7 del 05/06/2020, 
recante “Contributi a sostegno delle attività a favore di 
pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/93F
556B9F5EC38C9C125837D005D21DC?OpenDoc
ument

la legge della Regione Toscana n. 33 del 04/06/2020, 
recante “Gestione della sicurezza da rischio nivologico 
e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. 
Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009. 
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Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 
64/2009”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-04;33

la legge della Regione Toscana n. 34 del 04/06/2020, 
recante “Disposizioni in materia di economia circolare 
per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-04;34

la legge della Regione Toscana n. 35 del 05/06/2020, 
recante “Disposizioni per la tutela delle prestazioni 
professionali rese a favore dell’amministrazione 
regionale e locale e della committenza privata 
nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche 
alla l.r. 73/2008”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-05;35

la legge della Regione Lombardia n. 14 del 
09/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 
20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione 
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di 
attuazione)”
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.
it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=
lr002020060900014&view=showdoc&iddoc=lr002
020060900014&selnode=lr002020060900014

la legge della Regione Sardegna n. 15 del 
10/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 
n. 11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, 
pescaturismo, fattoria didattica e sociale”
https://www.consregsardegna.it/wp-content/
uploads/2020/06/LR2020-15.pdf

la legge della Regione Toscana n. 36 del 09/06/2020, 
recante “Interventi a sostegno delle attività per il sollievo 
dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della 
Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-09;36

la legge della Regione Toscana n. 37 del 09/06/2020, 
recante “Disposizioni per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche alla l.r. 3/2017”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-09;37

la legge della Regione Toscana n. 38 del 12/06/2020, 
recante “Autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in 
essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-12;38

la legge della Regione Abruzzo n. 12 del 11/06/2020, 

recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di 
beni e servizi relativi agli anni 2016 e 2017”
h t t p : / / w w w 2 . c o n s i g l i o . r e g i o n e .
ab ruzzo . i t/ l egg i_ t v/ te s t i _ v igen t i/ i n s i eme .
asp?numero=12&anno=2020&lr=L.R.%2011%20
g iugno%202020,%20n .%2012&pas so= . ./
abruzzo_lr/2020/lr20012.htm&passa=http://
leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l012.
htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/
leggireg/2020/l012.html

la legge della Regione Abruzzo n. 13 del 
11/06/2020, recante “Riconoscimento del 
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 
48 dell’8.06.2017 resa dal Giudice del Lavoro 
del Tribunale di L’Aquila, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro 
Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42)”
h t t p ://www2.con s i g l i o . r eg i o ne .ab r u z zo .
i t / l e g g i _ t v / t e s t i _ v i g e n t i / i n s i e m e .
asp?numero=13&anno=2020&lr=L.R.%2011%20
g iugno%202020,%20n .%2013&pas so= . ./
abruzzo_lr/2020/lr20013.htm&passa=http://
leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l013.
htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/
leggireg/2020/l013.html

la legge della e Regione Abruzzo n. 14 del 
16/06/2020, recante “Disposizioni contabili per 
la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed 
integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni 
urgenti ed indifferibili” 
h t t p : / / w w w 2 . c o n s i g l i o . r e g i o n e .
ab ruzzo . i t/ l egg i_ t v/ te s t i _ v igen t i/ i n s i eme .
asp?numero=14&anno=2020&lr=L.R.%2016%20
g iugno%202020,%20n .%2014&pas so= . ./
abruzzo_lr/2020/lr20014.htm&passa=http://
leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l014.
htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/
leggireg/2020/l014.html

la legge della Provincia Bolzano n. 5 del 16/06/2020, 
recante “Debito fuori bilancio e altre disposizioni”
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/220019/
legge_p rov i nc ia l e_16_g i ugno_2020_n_5 .
aspx?q=&a=2020&n=&in=25&na=

la legge della Regione Lazio n. 3 del 17/06/2020, 
recante “Interventi di prevenzione e sostegno in materia 
di diffusione illecita di immagini o video sessualmente 
espliciti”
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-region
ale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9385&sv=vigente
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la legge della Regione Marche n. 21 del 10/06/2020, 
recante “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, 
n. 23 - “Garante regionale dei diritti della persona”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2157

la legge della Regione Marche n. 22 del 10/06/2020, 
recante “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 
2020, n. 4 “Norme in materia di compostaggio della 
frazione organica dei rifiuti nella regione Marche” e alla 
legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 “Norme in materia 
di utilizzo dei prodotti fitosanitari”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2158

la legge della Regione Marche n. 23 del 
10/06/2020, recante “Interventi per la promozione 

dell’educazione alla cittadinanza globale ed alla 
cultura della sostenibilità”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2159

la legge della Regione Sardegna n. 16 del 17/06/2020, 
recante “Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa 
depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali 
in materia di programmazione unitaria”
https://www.consregsardegna.it/wp-content/
uploads/2020/06/LR2020-16.pdf

la legge della Regione Toscana n. 39 del 16/06/2020, 
recante “Norme in materia di sicurezza urbana integrata 
e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-16;39

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 59A.4

29 luglio u.s.
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti leggi 
delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

• di impugnare

la legge della Regione Sardegna n. 18 del 
24/06/2020, recante “Inquadramento del personale 
dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL”
https://www.consregsardegna.it/wp-content/
uploads/2020/06/LR2020-18.pdf

la legge della Regione Veneto n. 23 del 23/06/2020, 
recante “Norme in materia di costruzione, esercizio e 
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di 
accumulo di competenza regionale”
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_
storico/2020/20lr0023.html?numLegge=23&annoLe
gge=2020&tipoLegge=Alr

• di non impugnare

la legge della Regione Basilicata n. 17 del 
22/06/2020, recante “Modifica alla L.R. 20 luglio 
1999, n. 19 concernente disciplina del commercio 
al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree 
pubbliche”
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_
Leggi

la legge della Regione Campania n. 19 del 
24/06/2020, recante “Riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto2014, 

n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 
convertito con modificazione della legge 28 giugno 
2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 249 del 
19 maggio 2020. Importo complessivo Euro 5.230,40”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3492.pdf

la legge della Regione Campania n. 20 del 
24/06/2020, recante “Riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto2014, 
n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 
convertito con modificazione della legge 28 giugno 
2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 250 del 19 
maggio 2020. Importo complessivo Euro 132.578,13”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3493.pdf

la legge della Regione Campania n. 21 del 
24/06/2020, recante “Riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto2014, 
n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 
convertito con modificazione della legge 28 giugno 
2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 251 del 19 
maggio 2020. Importo complessivo Euro 898.757,02”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3495.pdf

la legge della Regione Campania n. 22 del 



26

24/06/2020, recante “Riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 
n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 
convertito con modificazione della legge 28 giugno 
2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 272 del 3 
giugno 2020. Importo complessivo Euro 244.085,33”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3496.pdf

la legge della Regione Campania n. 9 del 24/06/2020, 
recante “Iniziative finalizzate all’adozione di sani stili di 
vita a tutela della popolazione infantile ed adolescenziale 
a rischio obesità basati sulla dieta mediterranea come 
modello di corretta alimentazione e sulla diffusione della 
pratica dell’attività motoria”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3481.pdf

la legge della Regione Campania n. 10 del 
24/06/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno 
allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3482.pdf

la legge della Regione Campania n. 11 del 
24/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 
4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in 
materiale monouso non biodegradabile e compostabile 
sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) 
e alla legge regionale 21 aprile 2020, n.7 (Testo unico 
sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
legge regionale 14 ottobre, 2015, n.11)”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3483.pdf

la legge della Regione Campania n. 12 del 
24/06/2020, recante “Modifiche alla legge 
regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia 
di cooperative di comunità)”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3484.pdf

la legge della Regione Campania n. 13 del 
24/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 
2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e 
la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela 
sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e 
dei loro familiari)”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3485.pdf

la legge della Regione Campania n. 14 del 
24/06/2020, recante “Norme per la valorizzazione 
della sentieristica e della viabilità minore”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_

PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3486.pdf

la legge della Regione Campania n. 15 del 
24/06/2020, recante “Legge a sostegno delle buone 
pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione 
di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla 
nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3487.pdf

la legge della Regione Campania n. 16 del 
24/06/2020, recante “Misure a sostegno della 
agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel 
settore della produzione di birra agricola e artigianale”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3488.pdf

la legge della Regione Campania n. 17 del 
24/06/2020, recante “Riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. lettera a) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto2014, 
n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 
convertito con modificazione della legge 28 giugno 
2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 247 del 
19 maggio 2020. Importo complessivo Euro 3.417,33”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3489.pdf

la legge della Regione Campania n. 18 del 
24/06/2020, recante “Riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1. Lettera a) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto2014, 
n.126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34 
convertito con modificazione della legge 28 giugno 
2019, n.58. Delibera di Giunta regionale n. 248 del 19 
maggio 2020. Importo complessivo Euro 69.726,77”
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_
PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_3491.pdf

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 
23/06/2020, recante “Disposizioni di sostegno al 
comparto degli eventi dal vivo e del cinema”
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/
IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=12&lista=1

la legge della Regione Lazio n. 4 del 24/06/2020, 
recante “Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare 
e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, 
propositivo e consultivo”
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-region
ale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9386&sv=vigente

la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 1 del 
23/06/2020, recante “Norme urgenti di rinvio del 
turno elettorale generale 2020 per l’elezione del sindaco 
e dei consigli comunali”
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http://www.regione.taa.it/normativa/codice/
LR_2020_1_it.pdf

la legge della Regione Abruzzo n. 15 del 23/06/2020, 
recante “Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle 
attività sportive e motorie”
h t t p : / / w w w 2 . c o n s i g l i o . r e g i o n e .
ab ruzzo . i t/ l egg i_ t v/ te s t i _ v igen t i/ i n s i eme .
asp?numero=15&anno=2020&lr=L.R.%2023%20
g iugno%202020,%20n .%2015&pas so= . ./
abruzzo_lr/2020/lr20015.htm&passa=http://
leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l015.
htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/
leggireg/2020/l015.html

la legge della Regione Toscana n. 41 del 22/06/2020, 
recante “Emergenza COVID-19. Istituzione del fondo 
speciale regionale per il comparto TPL “Fondo COVID-19 
TPL”. Disposizioni per il versamento dei contributi di 
estrazione di cui alla l.r. 35/2015”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-22;41

la legge della Regione Toscana n. 45 del 25/06/2020, 
recante “Sistema regionale della protezione civile e 
disciplina delle relative attività”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-25;45

la legge della Regione Calabria n. 9 del 30/06/2020, 
recante “Modifica del termine di cui al comma 3, articolo 
14, l.r. 47/2018”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=9&anno=2020

la legge della Regione Calabria n. 7 del 30/06/2020, 
recante “Proroga del termine di adeguamento. Modifica 
delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e 
organizzativi delle strutture socio-educative per la prima 
infanzia, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=7&anno=2020

la legge della Regione Calabria n. 8 del 30/06/2020, 
recante “Proroga termini. Modifiche all’articolo 2-bis 
della l.r. 18/2013”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=8&anno=2020

la legge della Regione Piemonte n. 14 del 
30/06/2020, recante “Misure per il commercio a 
fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid”
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/
det tagl ioLegge.do?urnLegge=urn:ni r : regione.
p i e m o n t e : l e g g e : 2 0 2 0 ; 1 4 @ 2 0 2 0 - 0 8 -
01&tornaIndietro=true

la legge della Regione Toscana n. 47 del 29/06/2020, 
recante “Adeguamento di termini previsti dal sistema 
regionale degli interventi di sostegno alle imprese. 
Modifiche alla l.r.71/2017”

h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-29;47

la legge della Regione Toscana n. 48 del 29/06/2020, 
recante “Disposizioni relative alle strutture soggette ad 
autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifica 
alla l.r. 41/2005”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-29;48

la legge della Regione Toscana n. 49 del 29/06/2020, 
recante “Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle 
riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015”
h t tp://racco l tanormat iva.cons ig l io. regione.
toscana. i t/ar t i co lo?u rndoc=urn:n i r : reg ione.
toscana:legge:2020-06-29;49

la legge della Regione Calabria n. 11 del 02/07/2020, 
recante “Modifiche agli articoli 25bis e 52 della l.r. 
19/2002 e abrogazione della l.r. 61/2019”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=11&anno=2020

la legge della Regione Calabria n. 12 del 02/07/2020, 
recante “Riconoscimento del debito fuori bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria, derivante da 
sentenza esecutiva di condanna, ai sensi dell’articolo 
73, comma 1 lettera a) del D.lgs. 118/2011”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=12&anno=2020

la legge della Regione Calabria n. 13 del 02/07/2020, 
recante “Norme di salvaguardia e disposizioni transitorie 
in materia di demanio marittimo. Integrazioni agli articoli 
14 e 27 della l.r. 17/2005”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=13&anno=2020

la legge della Regione Calabria n. 14 del 
02/07/2020, recante “Materia funeraria e di polizia 
mortuaria, modifiche alla legge regionale 48/2019 e 
abrogazione della legge regionale 50/2019”
h t t p : / / w w w . c o n s r c . i t / b d f / a p i /
BDF?numero=14&anno=2020

la legge della Regione Marche n. 24 del 02/07/2020, 
recante “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 
2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del 
Presidente della Giunta Regionale)”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2161

la legge Regione Piemonte n. 16 del 09/07/2020, 
recante “Conferimento dell’onorificenza della Presidenza 
del Consiglio regionale per meriti civili. Modifiche alla 
legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina 
dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, 
della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle 
leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 
1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36)”
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http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/
det tagl ioLegge.do?urnLegge=urn:ni r : regione.
p i e m o n t e : l e g g e : 2 0 2 0 ; 1 6 @ 2 0 2 0 - 0 8 -
01&tornaIndietro=true

la legge della Regione Marche n. 26 del 02/07/2020, 
recante “Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 
1996, n. 4 “Disciplina delle attività professionali nei 
settori del turismo e del tempo libero”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2163

la legge della Regione Marche n. 27 del 02/07/2020, 
recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Istituzione della rete 
escursionistica della regione Marche” come modificata 
dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 e alla 
legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 “Incentivi per 
la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di 
rifiuti contenenti amianto”
h t tp s ://www.cons ig l io .marche . i t/banche_
da t i _ e _doc umen t a z i o n e/ l egg i/de t t a g l i o .
php?arc=vig&idl=2164

la legge della Regione Sicilia n. 15 del 07/07/2020, 
recante “Norme in materia di nomine e designazioni di 
competenza regionale”
https://w3.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=sh
owDoc&id=102&_=1596281202866


