ANALISI TECNICO‐NORMATIVA
Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sicurezza nelle
discipline sportive invernali, in attuazione dell’articolo 9 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.
L’intervento normativo de quo, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 9 della
legge 8 agosto 2019 n. 86, innova la vigente disciplina giuridica applicabile in materia di sicurezza
garantendo livelli di sicurezza più elevati attraverso la previsione di un regime sanzionatorio più
stringente nonché il rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di
ordine pubblico.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone del seguente
provvedimento legislativo:
‐ legge 24 dicembre 2003 n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo”.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.
L’intervento normativo incide sulla legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante “Norme in materia di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.
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.
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.
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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.
‐ L’A.C. n. 1252, assegnato alla VII Commissione Cultura in sede referente il 13 marzo 2019 recante
“Modifiche all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del
casco protettivo nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard” (stato iter: non
esaminato);
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 delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal
decreto.
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.
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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 le seguenti definizioni:
a) Aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e
comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli
sport sulla neve;
b) Federazione sportiva nazionale: l’organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione
sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di
discipline affini;
c) Sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate
con l’ausilio di sci;
d) Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;
e) Slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;
f) Slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in
avanti e su piste ghiacciate;
g) Snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire
da un’anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
h) Telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con
la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.
L’introduzione delle definizioni di cui sopra contribuisce a perseguire fini di chiarezza, comprensibilità
e coerenza giuridica delle regole, indici consustanziali di better regulation.
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.
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4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in
norme abrogative espresse nel testo normativo.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363,
ad eccezione dell’articolo 5, commi 1 e 2, dell’articolo 7, commi 5 e 6, e dell’articolo 23;
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.
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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