Presidenza del Consiglio dei Ministri
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO IN MATERIA DI SPORT

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l’Ufficio per lo sport,
in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità,
assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto
2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;
VISTO il procedimento di consultazione pubblica, avviato in data 22 giugno 2021, rivolto a tutti i
portatori di interesse del mondo sportivo finalizzato a fornire osservazioni, commenti, informazioni
e documenti utili ad una riflessione condivisa sul tema del lavoro sportivo;
CONSIDERATO che, nel corso dei settantacinque giorni di consultazione, sono pervenuti commenti,
osservazioni e valutazioni sui contenuti del decreto legislativo di cui trattasi;
VALUTATA la necessità di istituire un tavolo tecnico composto da soggetti qualificati finalizzato a
fare sintesi dei contributi, evidenziandone aspetti nevralgici e qualificanti anche rilevando aspetti
giuridici, fiscali, contabili eventualmente connessi ai contributi pervenuti, nell’ambito della
procedura di consultazione pubblica;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, con il quale la signora Valentina
Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la
delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina
Vezzali, in materia di sport ed, in particolare l’articolo 1, comma 1 let. a) e l’articolo 2, comma 1 let.
a)
DECRETA
Art. 1
(Costituzione tavolo tecnico)
È costituito il tavolo tecnico, incaricato dalla Sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali
di fare sintesi dei contributi pervenuti nell’ambito del procedimento di consultazione avviato il 22
giugno 2021, relativo al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, “Attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.
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Il tavolo tecnico è incaricato, in particolare:
a) di elaborare una sintesi dei contributi pervenuti, evidenziandone i tratti critici e qualificanti
anche rilevando aspetti giuridici, fiscali, contabili eventualmente connessi ai contributi
pervenuti nell’ambito della procedura di consultazione pubblica;
b) di elaborare una proposta, integrativa e/o correttiva della normativa esistente.
A tale fine il tavolo tecnico può attivare anche audizioni con i soggetti che ne fanno richiesta.
Art. 2
(Composizione del tavolo tecnico)
Il tavolo tecnico di cui all’articolo 1 è così composto:
- Avv. Guido Martinelli
- Avv. Lina Musumarra
- Dott. Marco Perciballi
Il tavolo tecnico è coordinato dall’ Avv. Mario Morelli, consigliere per gli affari giuridici e
legislativi della Sottosegretaria di Stato, con delega allo sport.
Art. 3
(Disposizioni finali)
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o alcun gettone di presenza. Dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Valentina Vezzali
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