ANALISI TECNICO‐NORMATIVA
Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli
ordinamenti sportivi, in attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86.
Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
PARTE I. ASPETTI TECNICO‐NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
Con l’intervento normativo vengono individuati su base primaria criteri e modalità idonei a certificare,
con un elevato livello di trasparenza e con modalità telematiche, l’appartenenza al sistema
dilettantistico delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. Tali novità consentono di
definire ulteriori misure di semplificazione in ordine all’acquisto della personalità giuridica delle
associazioni dilettantistiche. Ai fini del riconoscimento giuridico viene prevista, infatti, quale
condizione sufficiente la sola iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
E’ altresì previsto che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di
promozione sportiva e le Associazioni, sentito il CONI, debbano redigere le linee guida per la
predisposizione, da parte delle Associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, dei
modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e
per la prevenzione delle mole‐stie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti
provvedimenti legislativi:
‐

decreto‐legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186 recante: “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.
L’intervento normativo incide sul decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 recante: “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e
altre disposizioni connesse”.
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.
Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a
statuto speciale nonché degli enti locali.
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Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a
statuto speciale nonché degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti
dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a
statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, comma I, della Costituzione.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e
degli strumenti di semplificazione normativa.
Il presente decreto non prevede rilegificazioni di norme delegificate e non ha per oggetto norme
suscettibili di delegificazione.
Si delega a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della
materia.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e
relativo stato dell’iter.
Non si rilevano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
Non si rilevano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo
o analogo oggetto.
Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o
analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.
3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla
Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di
Giustizia sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.
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5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla
Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea
dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di
altri Stati membri dell’Unione Europea.
Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o
analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge da parte di altri Stati membri dell’Unione
Europea.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della
coerenza con quelle già in uso.
Il provvedimento in esame introduce la seguente definizione:
a) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento
per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi
natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva,
compresa l’attività didattica e formativa, e che operanti nell’ambito di una federazione sportiva
nazionale, disciplina sportiva associata, riconosciute dal CONI, o di un ente di promozione sportiva,
riconosciuto dal Dipartimento per lo sport;
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo
alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a
disposizioni vigenti.
Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in
norme abrogative espresse nel testo normativo.
E’ abrogata la seguente disposizione:
‐

articolo 7 del decreto‐legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge
27 luglio 2004, n. 186.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
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Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di
norme precedentemente abrogate.
Non sono previste norme di interpretazione autentica.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o
correttivo.
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal
decreto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per
la loro adozione.
Non sono previste norme che rinviano ad atti successivi attuativi.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla
materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione
economico‐finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.
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