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Schema di disegno di legge recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in

occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione"

Parere con emendamenti

UPI esprime una sostanziale condivisione sul provvedimento, nella piena consapevolezza
della necessità e dell'importanza di una riforma sistematica e strutturale di tutta la
disciplina in materia di Sport nel nostro Paese .

Si fornisce quindi parere favorevole sullo Schema di disegno di legge, che reca sia
disposizioni di diretta applicazione, sia disposizioni recanti delega al Governo, con cui si
da l'avvio ad un vero rinnovamento e ad una razionalizzazione e sistematizzazione del
settore .

Allo stesso tempo si presentano alcuni emendamenti, che attengono ad aspetti si cui gli
enti locali sono più direttamente coinvolti e che, se non recepiti, potrebbero dar luogo a
criticità nell'attuazione delle precisioni normative .

In questa logica si formulano i seguenti emendamenti :

Art. 2 (Centri Sportivi Scolastici)

al commal dopo le parole "Centro Sportivo Scolastico" inserire le parole "entità giuridica
con valore educativo-formativo"

al comma 2 dopo le parole "dell'attività del centro sportivo scolastico ." Inserire le parole "Ove
siano previste attività extracurricolari % utilizzo di locali in orario extra
scolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario
dell'immobile"

Motivazione :

Con l'emendamento proposto al comma i si vuole chiarire la natura giuridica del Centro
Sportivo Scolastico ossia un'entità giuridica con valore educativo-formativo . Come anche



sottolineato dal Miur in sede di riunione tecnica i centri costituiscono mere entità
giuridiche e non strutture fisiche, finalizzate a realizzare programmi didattico-sportivo
curricolari e extracurriculari .

Con l'emendamento formulato al comma 2 si chiede che, nel caso in cui siano previste
attività extracurriculari e/o utilizzo dei locali extra scolastico, dovranno essere definiti
accordi con l'ente proprietario dell'immobile (Comune, Città Metropolitana, Provincia) per
la copertura delle spese (elettricità, riscaldamento, pulizie) di funzionamento delle
strutture che saranno utilizzate .

Art. 12 (Delega al Governo per la riforma e il riordino delle norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa di
ammodernamento o costruzione di impianti .

Al comma 3 sostituire le parole "acquisito il parere" con le parole "acquisita l'intesa"

Motivazione :

L'art. 12 prevede che il Governo adotti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge delega uno o più decreti legislativi che prima di essere trasmessi alle Camere
dovranno acquisire il parere in Conferenza Unificata. L'emendamento è volto, in linea con
la proposta avanzata anche dalle Regioni, prevedere una Intesa sui decreti legislativi per
la riforma e il riordino delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi, al fine di garantire un coinvolgimento più forte di tutti i soggetti istituzionali .
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