Monitoraggio
attività legislativa
Maggio 2016
a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

IN SINTESI
L’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il DDL 2617-B/AS - POLETTI, concernente la delega al Governo per la
riforma del Terzo settore.
Inoltre, sono stati accolti dal Governo l’Ordine
del giorno 9/2617-B/10 - G. GIORGETTI (LN),
avente ad oggetto la promozione di programmi
nell’ambito dell’associazionismo sportivo dilettantistico mirati alla promozione dell’attività di volontariato e l’Ordine del giorno 9/2617-B/41
- COCCIA (PD) - come raccomandazione - concernente l’opportunità di riconoscere la funzione
sociale dello sport quale strumento di sostegno
e inclusione, in fase di approvazione del primo
provvedimento utile.
Il testo della legge è in attesa di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
La Commissione Agricoltura (XIII) della Camera
dei Deputati ha proseguito l’esame della PDL
521/AC - OLIVERIO (PD) ed abbinate, recante, tra l’altro, la destinazione delle risorse per la
pesca sportiva che dovranno essere gestite dal
CONI.
Il Presidente, SANI (PD), ha rilevato che la quantità delle condizioni poste dalle Commissioni che
hanno reso il parere e la relazione tecnica del
Governo con i rilievi critici mossi in particolare
con riferimento alla copertura finanziaria di molti
articoli del testo unificato, obbligano la Commis-

sione ad aprire una ulteriore fase di approfondimento e di interlocuzione con il Governo al fine
di superare tali situazioni di criticità del testo.
La Commissione ha deciso, quindi, di chiedere
un rinvio dell’esame in Assemblea.
La Commissione Agricoltura (IX) del Senato della
Repubblica ha conferito il mandato al Presidente
e relatore FORMIGONI (AP) di riferire in senso
favorevole all’Assemblea sul testo, senza modificazioni, del DDL 1328-B/AS - LETTA recante,
tra l’altro, le sanzioni amministrative relative alla
violazione delle norme sulla pesca sportiva ed il
contrasto al bracconaggio in acque interne.
Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco definitivo delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi,
aspiranti beneficiarie del contributo del cinque
per mille per l’anno 2016.
Il 30 giugno p.v., invece, scadrà il termine per
l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Ufficio del
CONI territorialmente competente.
Il Presidente RENZI, il 10 maggio u.s., ha informato il Consiglio dei Ministri della sua intenzione
di attribuire al Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena
BOSCHI, ad integrazione della sua attuale delega, quella in materia di pari opportunità.
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LA GAZZETTA UFFICIALE 1
1.1

GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

Direttiva Presidente del Consiglio de Ministri
10 maggio 2016
“Modifica dell’istituzione, per l’anno 2016, della
Giornata nazionale dello sport”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
28 maggio 2016 - Serie Generale n. 124

La “Giornata nazionale dello sport”, indetta per la prima domenica di giugno, è anticipata, esclusivamente

1.2

per l’anno in corso, all’ultima domenica di maggio, e
pertanto è indetta per domenica 29 maggio 2016.

ACCORDO COOPERAZIONE SETTORE DIFESA ITALIA-SENEGAL

Legge 19 aprile 2016, n. 62
“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
4 maggio 2016 - Serie Generale n. 103

Il provvedimento è costituito dall’Accordo di cooperazione e dal relativo articolato di ratifica.
L’Accordo si compone di un preambolo e di 33
articoli.
In particolare, si prevede lo sport militare tra i cam-

pi di cooperazione (articolo 3) e lo scambio nel
campo degli eventi sportivi tra le modalità attraverso cui quest’ultima si potrà sviluppare (articolo 4).
La legge di ratifica, invece, è costituita da cinque
articoli.
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1.3

COOPERAZIONE SETTORE DIFESA ITALIA-SOMALIA

Legge 19 aprile 2016, n. 64
“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo
federale della Repubblica di Somalia in materia
di cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 17 settembre 2013”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
5 maggio 2016 - Serie Generale n. 104

Il provvedimento è costituito dall’Accordo di cooperazione e dal relativo articolato di ratifica.
L’Accordo, composto da un preambolo e da 9
articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.
Nello specifico, l’articolo II, Paragrafo 2, indica
i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi

1.4

potrà svilupparsi, tra cui gli sport militari (lettera k), mentre l’articolo II, Paragrafo 3, declina
le modalità attraverso le quali la cooperazione
potrà essere attuata, prevedendo, tra l’altro, lo
scambio di attività sportive (lettera i).
Il disegno di legge di ratifica, invece, si compone di 5 articoli.

CONTRIBUTO COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI

Emilia Romagna - Legge regionale
29 dicembre 2015, n. 23
“Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
14 maggio 2016 - 3° Serie Speciale
Regioni n. 20

Il provvedimento è costituito da 20 articoli.
In particolare, l’articolo 16 prevede un contributo pari a euro 50.000,00 in favore del Colle-

gio regionale dei maestri di sci per interventi di
qualificazione, aggiornamento e specializzazione
professionale.
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1.5

ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE COMUNI DEL CRATERE

Abruzzo - Legge regionale
12 novembre 2015, n. 39
“Modifica all’art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011,
n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle
infrastrutture sportive, ricreative e per favorire
l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e
degli altri Comuni del cratere)”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
14 maggio 2016 - 3° Serie Speciale
Regioni n. 20

Il provvedimento è costituito da due articoli.
In particolare, si prevede che il contributo per
l’adeguamento o la realizzazione di infrastrutture destinate allo svolgimento di attività sportive o ricreative e, comunque, finalizzate all’ag-

gregazione sociale di giovani e di anziani sia
revocato, per la parte non ancora concessa,
qualora i beneficiari non provvedano alla conclusione dei lavori entro trentasei mesi dall’avvio degli stessi.
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CAMERA DEI DEPUTATI 2
2.1

RIFORMA TERZO SETTORE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 2617-B/AC - POLETTI

Stato: in attesa di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale

“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale”

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2617/AC)
Presentazione: 22 agosto 2014
Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):
11 settembre 2014
Relatrice: Donata LENZI (PD)
Avvio Iter Commissione: 1° ottobre 2014
Ultima seduta: 31 marzo 2015
Avvio iter Assemblea: 1° aprile 2015
Approvato: 9 aprile 2015

NORME DI INTERESSE
Articoli 1, 4, 5 e 9

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1870/AS)
Trasmesso dalla Camera dei Deputati:
13 aprile 2015
Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I):
20 aprile 2015
Relatore: Stefano LEPRI (PD)
Avvio Iter Commissione: 7 maggio 2015
Ultima seduta: 16 marzo 2016
Avvio Iter Assemblea: 17 marzo 2016
Approvato: 30 marzo 2016
CAMERA DEI DEPUTATI
Trasmesso dal Senato della Repubblica:
31 marzo 2016
Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII):
4 aprile 2016
Relatrice: Donata LENZI (PD)
Avvio Iter Commissione: 19 aprile 2016
Ultima seduta: 19 maggio 2016
Avvio Iter Assemblea: 23 maggio 2016
Approvato definitivamente: 25 maggio 2016
Implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici all’interno del Terzo settore, istituzione di un registro unico del medesimo settore e misure fiscali e di sostegno economico in
favore degli enti del Terzo settore

25 maggio u.s.
L’Assemblea di Montecitorio ha approvato definitivamente, con 239 voti favorevoli e 78 contrari, il
disegno di legge in titolo.
Il provvedimento è costituito da 12 articoli.
Con particolare riferimento alla materia sportiva,
il disegno di legge non contiene delle norme di-

rette ma, in ragione della delega e dei successivi
decreti legislativi, potrebbe interessare per l’implicito inserimento dei sodalizi sportivi dilettantistici
all’interno del Terzo settore e per l’istituzione di un
registro unico del medesimo settore, nonché per la
revisione della disciplina in materia di volontariato
e per la previsione di misure fiscali e di sostegno
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economico in favore degli enti del Terzo settore,
tra cui si segnala la riforma strutturale dell’istituto
del cinque per mille.
In merito all’esame degli ordini del giorno, sono
stati accolti dal Governo, rappresentato dal Sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali,
BOBBA, l’O.d.g. 9/2617-B/10 - G. GIORGETTI (LN), avente ad oggetto la promozione di programmi nell’ambito dell’associazionismo sportivo

2.2

dilettantistico mirati alla promozione dell’attività di
volontariato e l’O.d.g. 9/2617-B/41 - COCCIA
(PD) - come raccomandazione - concernente l’opportunità di riconoscere la funzione sociale dello
sport quale strumento di sostegno e inclusione, in
fase di approvazione del primo provvedimento
utile.
Il testo della legge è in attesa di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.

RISORSE DESTINATE ALLA PESCA SPORTIVA E GESTITE DAL CONI

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)
“Interventi per il settore ittico”
In abbinamento con
PDL 338/AC - CATANOSO (FI)
“Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli
professionali marittimi”

Stato: 1a lettura - Commissione
CAMERA DEI DEPUTATI
Presentazione: 25 marzo 2013
Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
20 maggio 2013
Relatore: Luciano AGOSTINI (PD)
Avvio Iter Commissione: 29 maggio 2013

PDL 339/AC - CATANOSO (FI)
“Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di
distanza dalla costa per l’esercizio della pesca
marittima ravvicinata”
PDL 1124/AC - CAON (Misto-ALT)
“Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura”
NORME D’INTERESSE TESTO UNIFICATO
Articoli 22, 23 e 28

Contributo annuo per la pratica di pesca sportiva e ricreativa in mare: il 10% delle risorse è
destinato alla pesca sportiva e la relativa gestione viene affidata al CONI

17 maggio u.s.
Il Presidente SANI (PD), in sostituzione del relatore, ha rilevato che la quantità delle condizioni
poste dalle Commissioni che hanno reso il parere
e la relazione tecnica del Governo con rilievi critici mossi soprattutto con riferimento alla copertura finanziaria di molti articoli del testo unificato,
obbligano la Commissione ad aprire una ulteriore fase di approfondimento e di interlocuzione

con il Governo al fine di superare tali situazioni
di criticità del testo.
Nell’ambito della relazione tecnica alla proposta
di legge verificata negativamente dalla Ragioneria di Stato, infatti, sono state segnalate alcune
criticità sia sul testo che sulla relazione stessa.
Con particolare riferimento all’articolo 22 («Pesca non professionale»), è stato rappresentato,
tra l’altro, che la relazione tecnica non risulta
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esaustiva, in quanto non vengono forniti elementi
per verificare la congruità delle risorse assegnate
al CONI rispetto ai compiti che si intende attribuire a detto ente e che occorre prevedere nel
testo una norma di riassegnazione delle entrate
versate al bilancio dello Stato.
In ordine all’articolo 28 («Ripristino operatività

2.3

Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura»), è stato evidenziato
che la disposizione comporta maggiori oneri per
la finanza pubblica, non quantificati e privi di
copertura finanziaria.
La Commissione ha deciso, quindi, di chiedere
un rinvio dell’esame in Assemblea.

DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI - MODIFICA C.D. LEGGE MELANDRI

ANNUNCIO PRESENTAZIONE
PROPOSTA DI LEGGE
PDL 3834/AC - BONACCORSI (PD)
e SBROLLINI (PD)
“Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio
2008, n. 9, in materia di titolarità e
commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi”
Presentazione: 18 maggio 2016
Testo in fase di pubblicazione

2.4

ORDINAMENTO PROFESSIONI DI MONTAGNA

ANNUNCIO PRESENTAZIONE
PROPOSTA DI LEGGE
PDL 3847/AC - BORGHI (PD)
“Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6,
in materia di ordinamento delle professioni di
montagna”
Presentazione: 23 maggio 2016
Testo in fase di pubblicazione

2.5

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE

GRUPPO PARLAMENTARE
Misto
12 maggio u.s.
La deputata MARZANO, già iscritta al gruppo
parlamentare PARTITO DEMOCRATICO, ha

dichiarato di aderire al gruppo parlamentare
MISTO, cui risulta pertanto iscritta.
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SENATO DELLA REPUBBLICA 3
3.1

SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME PESCA SPORTIVA
E CONTRASTO AL BRACCONAGGIO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 1328-B/AS - LETTA
“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione, razionalizzazione
e competitività dei settori agricolo e
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegale”
NORME D’INTERESSE
Articoli 39 e 40

Stato: 3a lettura - Assemblea
SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1328/AS)
Presentazione: 21 febbraio 2014
Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
20 marzo 2014
Relatore: Roberto FORMIGONI (AP)
Avvio Iter Commissione: 26 marzo 2014
Ultima seduta: 4 marzo 2015
Avvio Iter Assemblea: 17 marzo 2015
Approvato: 13 maggio 2015
CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 3119/AC)
Trasmesso dal Senato della Repubblica:
14 maggio 2015
Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
18 maggio 2015
Relatore: Nicodemo OLIVERIO (PD)
Avvio Iter Commissione: 1° luglio 2015
Ultima seduta: 16 febbraio 2016
Avvio Iter Assemblea: 17 febbraio 2016
Approvato: 18 febbraio 2016
SENATO DELLA REPUBBLICA
Trasmesso dalla Camera dei Deputati:
22 febbraio 2016
Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):
1° marzo 2016
Relatore: Roberto FORMIGONI (AP)
Avvio Iter Commissione: 9 marzo 2016
Ultima seduta: 18 maggio 2016
Avvio Iter Assemblea: in fase di calendarizzazione

Disposizioni per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo

18 maggio u.s.
La Commissione ha conferito il mandato al Presidente, nonché relatore, FORMIGONI (AP), di
riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo, senza modificazioni, del provvedimento.
Nello specifico, è stato respinto l’emendamento
39.1 - RUVOLO (AL-A), concernente i criteri di
differenziazione della sanzione amministrativa

pecuniaria per il pescatore sportivo, mentre la
proposta 40.20 - CANDIANI (LN), relativa ai
soggetti tenuti alla vigilanza sull’applicazione
della disciplina in materia di contrasto al bracconaggio in acque interne, è stata dichiarata
inammissibile in ragione del parere contrario
espresso, in sede consultiva, dalla Commissione
Bilancio (V).
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3.2

PESCA DILETTANTISTICA IN MARE

ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
DDL 2243/AS - VALENTINI (PD)
“Disposizioni in materia di pesca dilettantistica
in mare”

La pesca dilettantistica in acque marittime, nelle
sue articolazioni di pesca sportiva (esercitata a
scopo competitivo, previa iscrizione presso la Federazione italiana pesca sportiva del CONI o enti
di promozione sportiva) e pesca ricreativa (esercitata a puro scopo ludico), rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a
scopo non commerciale.
I pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera
sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi da loro adoperati (canna e amo,
in luogo di reti o altro adoperati dagli operatori
commerciali).
Le associazioni di categoria, tra le quali la Federazione italiana produttori operatori articoli pesca sportiva (FIPO), che rappresentano la grande
maggioranza delle aziende operanti nel settore
della pesca sportiva e ricreativa, si battono da
anni per ottenere una revisione del principale atto
normativo che regola l’esercizio della pesca sportiva in mare: il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639. In effetti, dal 1968, il profilo del pescatore
sportivo italiano in mare è senz’altro cambiato,
così come lo sono le condizioni dell’ambiente in
cui opera, ma mutate ed aumentate sono anche
la sua sensibilità, responsabilità ed attenzione nel
prelievo delle specie ittiche. Giova però eviden-

Stato: 1a lettura - esame non ancora iniziato
Presentazione: 22 febbraio 2016
Assegnata alla Commissione Agricoltura (IX):
3 maggio 2016

ziare a riguardo che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, per
quanto datato, è senz’altro stato un provvedimento efficace ed ancora attuale: i limiti di cattura
sono infatti espressamente indicati e ben ponderati, così come ben dettagliati sono le disposizioni
inerenti le attrezzature consentite; soprattutto, è
evidente il chiaro spirito di fondo che ha dato vita
al decreto: quello di operare un netto distinguo tra
chi pesca per professione, ed è quindi tenuto ad
avere una licenza rilasciata dalla pubblica amministrazione, e chi invece opera per diletto, oltre ad
utilizzare attrezzature senza dubbio non impattanti
con l’ecosistema marino, che non può e non deve
vendere il pescato.
Premesso ciò, non porre in essere azioni di sviluppo e promozione potrebbe disincentivare pesantemente il ricambio generazionale nel settore, con
dirette ripercussioni sull’occupazione e con minori
introiti per l’Erario.
Il disegno di legge, dunque, è finalizzato non solo
a tutelare ma anche a sostenere la pratica della
pesca dilettantistica in mare, con un innovativo
nesso tra il turismo e l’attività di pesca.
Il provvedimento, inoltre, mira a garantire una libera attività sportiva che, oltre ad interessare un
significativo numero di cittadini, genera reddito diretto e indiretto, con indubbi benefici per le entrate
dello Stato.
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3.3

RINNOVO UFFICIO DI PRESIDENZA

GRUPPO PARLAMENTARE
Movimento 5 Stelle

12 maggio u.s.
Il Gruppo parlamentare MOVIMENTO 5 STELLE ha
comunicato di aver proceduto al rinnovo dell’Ufficio
di Presidenza che risulta così composto:

3.4

- Presidente: senatore Stefano LUCIDI;
- Vice Presidente Vicario: senatrice Nunzia CATALFO;
- Vice Presidente: senatore Gianluca CASTALDI;
- Segretario: senatore Vito Claudio CRIMI.

MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE

GRUPPO PARLAMENTARE
Conservatori e Riformisti

25 maggio u.s.
Il senatore Andrea AUGELLO ha comunicato di cessare di far parte del gruppo parlamentare GRANDI

AUTONOMIE E LIBERTÀ e di aderire al gruppo parlamentare CONSERVATORI E RIFORMISTI.
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AGENZIA DELLE ENTRATE 4
4.1

ELENCO DEFINITIVO A.S.D. ASPIRANTI BENEFICIARIE
CONTRIBUTO 5 PER MILLE

Comunicato 25 maggio 2016
“Elenchi definitivi dei soggetti che hanno
presentato domanda di iscrizione per accedere
al beneficio del cinque per mille per l’esercizio
finanziario 2016 (anno d’imposta 2015)”

Pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione “5 per mille 2016”, l’elenco definitivo - aggiornato ed integrato rispetto a quello pubblicato
il 13 maggio u.s. - delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi,
aspiranti beneficiarie del contributo del cinque per
mille per l’anno 2016.

Nel nuovo elenco sono state eliminate le duplicazioni, corretti i dati anagrafici errati ed inseriti gli
enti riammessi a seguito della verifica di errori di
iscrizione.
Il 30 giugno p.v., invece, scadrà il termine per
l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Ufficio del
CONI territorialmente competente.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5
5.1

ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nomine

31 maggio u.s.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, ha approvato, tra le altre, le seguenti nomine:
- il generale Leonardo GALLITELLI a Cancelliere

5.2

dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”;
- il signor Dino ZOFF, componente del Consiglio
dell’ Ordine “Al merito della Repubblica italiana”.

CONFERIMENTO DELEGHE

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Pari Opportunità

10 maggio u.s.
Il Presidente RENZI ha informato il Consiglio dei
Ministri della sua intenzione di attribuire al Ministro Maria Elena BOSCHI, ad integrazione della

5.3

sua attuale delega, quelle di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni internazionali e di
Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, nonché in materia di pari opportunità.

NON IMPUGNATIVA L.R. VALLE D’AOSTA N. 4/2016

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Leggi Regionali

29 aprile u.s.
Per la seguente legge regionale è stato deliberato
di NON procedere all’impugnativa:
- Legge Regione Valle d’Aosta n. 4 del 4 marzo
2016, recante “Modificazioni alla legge regionale
12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali
per l’effettuazione del servizio di soccorso sulle piste
di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento
regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci
di fondo)”.
Il provvedimento è costituito da 8 articoli e reca

modifiche alle leggi regionali n. 32/2001 e
9/2005, concernenti i finanziamenti regionali
per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di sci di fondo.
In particolare, le spese per le infrastrutture, per le
attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di sci di fondo
sono a carico del gestore; la Regione, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire
a sostegno di tali spese, in considerazione del
rilevante interesse pubblico che riveste il servizio
di soccorso.
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5.4

NON IMPUGNATIVA L.R. TOSCANA N. 23/2016

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Leggi Regionali

10 maggio u.s.
Per la seguente legge regionale si è stato deliberato di NON procedere all’impugnativa:
- Legge Regione Toscana n. 23 del 9 marzo
2016, recante “Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006”.
Il provvedimento è costituito da un unico articolo
e reca modifiche alla disciplina transitoria di cui

5.5

all’articolo 19 della legge regionale n. 8/2006,
concernente norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio.
In particolare, si prevede che le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento
regionale, si adeguano alle disposizioni - contenute nella legge e nel regolamento regionale - entro
il termine del 31 dicembre 2016.

IMPUGNATIVA L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 4/2016

CONSIGLIO DEI MINISTRI
Leggi Regionali

31 maggio u.s.
Per la seguente legge regionale si è deliberata l’impugnativa:
- Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 dell’8
aprile 2016, recante “Disposizioni per il riordino e
la semplificazione della normativa afferente il settore
terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo
sviluppo economico”, in quanto alcune disposizioni
riguardanti la pesca sportiva e il ripopolamento della fauna ittica violano sia dell’articolo 117, primo
comma della Costituzione, che impone il rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario,
sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettera s) della Costituzione.
Il provvedimento è costituito da 76 articoli.
In merito alla materia sportiva, l’articolo 72 prevede l’inserimento dell’articolo 6 quater nella L.R.
19/1971 (“Norme per la protezione del patrimonio ittico e per I’ esercizio della pesca nelle acque
interne del Friuli Venezia Giulia”) concernente le immissioni a scopo di pesca sportiva.
L’Ente Tutela Pesca provvede ad effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente con le
esigenze di salvaguardia dell’ambiente e nell’ottica
del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.
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