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Verbale n.212021
Seduta del25 Gennaio 2021

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giomo 25 gennaio 2021 alle ore 16.47, presso la Sala riunioni det I piano di Yia della
Stamperia, n. 8 in Roma,, si d riunita, in seduta straordinaria, in collegamento con modalitd di
videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 1330 P-
4.37.2.21 del 22 gennaio 2021 e integrata con nota DAR prot. n. 1356 P-4.37.2.2I del 22
gennaio 2021), per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma2, d,ella legge 8 agosto 2019 n.86, sullo schema di
decreto legislativo recante Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e
delle societd sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
(PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SPORT - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.17/2020/7 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

2. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 agosto 2019 n.86, sullo schema di
decreto legislativo recante Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
(PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SPORT - ECONOMIA E FINANZE -
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Codice sito 4.17/2020/8 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

3. Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 agosto 2019 n.86, sullo schema di
decreto legislativo recante Riordino e rdorma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonchi di lavoro sportivo. (PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - SPORT - ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E
POLITICHESOCIALD
Codice sito 4.17/2020/11 - Servizio ambiente, tenitorio, istruzione e ricerca

4. Intesao ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, Ie Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento
ttPiano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (PanFlu 2021 - 2023). (SALUTE)

Codice sito 4.10/2021/7 - Servizio sanitd, lavoro e politiche sociali



#M"*NWwX*,,ffim
f*ld FIiIa.aNxA l}fr,Il^ t!{,qN#}r'rE I3n1E I {S"4pp0B'TI

YRr\ L(} $"r:,4Tt:3, n-Ii RA$I(}NI H Lii P${{}\ilN()tm ALJ"{"C}Fiil&{il
$r:rR.{:}!{?c m I}i r3ol*zAtl$

Sono presenti:

Per le Amministrazioni dello Stato (in videoconferenza):
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, BOCCIA*; il Ministro alle politiche giovanili
e allo sport, SPADAFORA; il Viceministro all'economia e alle frnanze, MISIANI; il
Sottosegretario alla salute, ZAiI.IIPA; il Capo di Gabinetto per gli Affari Regionali e le
Autonomie, RANA.

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Emilia Romagna e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, BONACCINI; il Presidente della Regione Friuli Yenezia Giulia,
FEDRIGA.

Svolge le funzioni di Segretario, GRANDE, Segretario della Conferenza Unificata e della
Conferenza Stato-Regioni.

* I1 Ministro Boccia d delegato a esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza, giusta
delega del Presidente del Consiglio dei ministri del26 settembre 2019.
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Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO L all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi

dell'articolo 6, comma 2, della legge 8 qgosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo
recante Misure in materia di rapporti di rappresentanzq degli atleti e delle societd sportive e di
accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il Presidente BONACCINI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole all'intesa sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero delle politiche giovanile e dello
sport, condizionata all'accoglimento degli emendamenti inviati per via telematica. (All. 1/a)

Pertanto, la Conferenzapermatente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e di Bolzano

o SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 6 comma 2, della legge 8 agosto 2019 n. 86,

sullo schema di decreto legislativo recante Misure in materia di rapporti di rappresentanza

degli atleti e delle societd sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente

sportivo, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(All. 1)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 2 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi

dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto legislativo
recante Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Il Presidente BONACCINI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole alf intesa sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero delle politiche giovanile e dello

sport, condizionata all'accoglimento degli emendamenti inviati per via telematica. (All.2la)

Il Viceministro MISIANI chiede il riallineamento della rclazione illustrativa e della rclazione
tecnica al nuovo testo dell'articolo 1 1.

Pertanto, la Conferenzapermanente per i rapporti tra 1o Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e di Bolzano

o SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 8 agosto 2019 n. 86'
sullo schema di decreto legislativo recante Sempfficazione di adempimenti relativi agli
organismi sportivi, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.
(A[.2)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 3 all'o.d.g. che reca: Intesa, ai,riryhsi"'
dell'articolo 5, comma 2, della legge I agosto 2019 n. 86, sullo schema di decreto leglslativo ,
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recqnte Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e

dilettantistici nonch,! di lavoro sportivo.

I1 Presidente BONACCINI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime la

mancata intesa sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero delle politiche giovanili e 1o sport,

qualora non siano accolti gli emendamenti e le raccomandazioni riportati nel documento inviato
per via telematica. Cede la parola al Presidente Fedriga quale Coordinatore della Commissione

Sport.

Il Presidente FEDRIGA illustra le proposte emendative concernenti la salvaguardia delle

competenze delle Regioni e l'entrata in vigore delle norme relative al lavoro sportivo. In
particolare: sostituire all'art.51, comma l, le parole "primo settembre 2021" con "almeno
primo settembre 2022 e assicurare per un ulteriore anno, fino al settembre 2023,la copertura

del 100 per cento dei maggiori oneri contributivi e fiscali sostenuti dalle associazioni sportive
in particolare dilettantistiche". Inoltre evidenzia la necessitd di esaminare con maggiore

approfondimento gli impatti delle norme con le associazioni sportive dilettantistiche e la
costituzione di un tavolo di confronto Governo-Regioni. In particolare, segnala la necessitlr di
rivedere le norme sui Direttori di gara, che in taluni casi rischierebbero di vedere compromessa

la loro attivite, stante alcuni specifici divieti per particolari comparti di lavoro. Infine,
evidenzia che l'abolizione generalizzata del vincolo sportivo pud costituire un disincentivo

nella formazione degli atleti. A riguardo, sarebbe opportuno prevedere un aggiornamento da

realizzarsi attraverso un'intesa con le singole Federazioni e Autorith governative. Richiede,
pertanto, la revisione dell'articolo 31.

Il Ministro SPADAFORA, nel ringraziarc tutti i Presidenti e il Ministro Boccia, accoglie la

richiesta delle Regioni circa la salvaguardia della competenza delle Regioni (clausola di

cedevolezza); propone, per l'entrata in vigore delle norme relative al lavoro sportivo, la data del

1o luglio 2022 e assicura f impegno del Governo a garantire la copertura dei maggiori oneri

contributivi, derivanti dall'attuazione della riforma, tramite sgravio contributivo per il primo

anno. Precisa che nella legge di bilancio 2021 sono stati stanziati 100 milioni di euro proprio a

tal fine.

Il Viceministro MISIANI. chiede di riallinearela relazione tecnica al nuovo testo all'articolo 1,

comma 2 e all'articolo 32, comma 6, nonch6 di integrare la relazione tecnica all'articolo 42,

comma 6, per verificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri.

Il Presidente FEDRIGA fa presente che, dopo avere avuto diverse interlocuzioni con le
Federazioni governative, risulterebbe che la copertura contributiva sarebbe del 60 per cento e

non del 100 per cento rispetto agli aumenti. Aggiunge che la qtantifrcazione fatta dei 100

milioni, piu 5-0 milioni sul2021 e 50 milioni sit-ZOZ). sia assolutamente insufficiente per la
copertura degli ulteriori oneri contributivi e fiscali. , ,',1" 
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Il Ministro SPADAFORA assicura che le cifre stanziate sono state parametrate su dati oggettivi,
in possesso dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate. Per i 50 milioni stanziati per il 2021,
potrebbero essere spostati tutti sul 2022. Pertanto, le risorse sono pit che sufficienti e ricorda,
che nella riforma in questione, l'adeguamento a regime fiscale definivo d nell'arco di quattro

anni.

Il Ministro BOCCIA, per rassicurare i Presidenti di Regioni sulla certezza della copertura

integrale dei costi, suggerisce wa relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per 1o Sport e

confermata dal Ministero dell'economia e delle frnanze.

Il Presidente FEDRIGA accoglie la rassicurazione data dal Ministro Spadafora.

Il Presidente BONACCINI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, avendo ricevuto
la garanzia dell'accoglimento delle proposte emendative presentate, esprime awiso favorevole
all'intesa. (All.3/a)

Pertanto, la Conferenzapefinanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e di Bolzano

o SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 5, comma2, della legge 8 agosto 2019 n. 86,

sullo schema di decreto legislativo recante Riordino e riforma delle disposizioni in materia
di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchd di lavoro sportivo, nei termini
riportati nell'Atto di Conferenza.
(All.3)

Il Ministro BOCCIA pone all'esame il PUNTO 4 all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi

dell'articolo 4, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sul documento "Piano

strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu
2021 - 2023).

Il Presidente BONACCINI, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime awiso
favorevole all'accordo, sull'ultima stesura del Piano pervenuta in data odierna, con f impegno

del Governo a prevedere un aggiornamento periodico dei contenuti dello stesso e, in ogni caso,

a procedere all'aggiornamento anche con una tempistica diversa dalla cadenza individuata.

La Sottosegretaria ZAMPA accoglie le suddette richieste e precisa che, pur potendo le Regioni
indicare un periodo piir lungo, quindi un rinvio di non oltre 90 giorni, d perd importante che il
Piano entri in vigore, perch6 verri pubblicato domani stesso. 
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Il Ministro BOCCIA ringrazia tutti per
Conferenza Stato-Regioni alle ore 17.07.

la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della

Il Segretario
Cons. Elisa Grande
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. I

P.2

P.3

P.4

ALL.lla
ALL. 1

ALL.2la
ALL.2

ALL.3la
ALL.3

ALL.4

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. 8/CSR 25 GENNAIO 2021,

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. 9/CSR 25 GENNAIO 2O2I

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
REP. ATTI N. IO/CSR 25 GENNAIO 2O2I

REP. ATTI N. ll/CSR 25 GENNATO2O2I
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