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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l’adozione di un te-
sto unico delle disposizioni in materia di
prevenzione e di contrasto dei fenomeni di
violenza connessi alle manifestazioni spor-

tive)

1. Il Governo è delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un de-
creto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni in materia di prevenzione e di
contrasto dei fenomeni di violenza connessi
alle manifestazioni sportive.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1
è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) ricognizione, riordino, coordinamento
e armonizzazione della normativa, anche pe-
nale e processuale, in materia di prevenzione e
di contrasto dei fenomeni di violenza connessi
alle manifestazioni sportive, non contenuta nei
codici penale e di procedura penale, appor-
tando le opportune modifiche volte a garantire
o migliorare la coerenza giuridica, logica e si-
stematica della normativa e ad adeguare, ag-
giornare e semplificare il linguaggio norma-
tivo;

b) coordinamento e armonizzazione
della normativa di cui alla lettera a) con le
disposizioni vigenti;

c) indicazione esplicita delle norme da
abrogare, fatta salva comunque l’applica-
zione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile.
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3. Il Governo si attiene, altresì, ai se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i casi in cui le società
sportive sono tenute a istituire figure di rac-
cordo con le associazioni di sostenitori delle
medesime società, stabilendone i compiti e
gli obblighi di collaborazione con le autorità
di pubblica sicurezza e con le Forze di po-
lizia;

b) prevedere i casi in cui le società
sportive sono tenute ad adottare codici di
autoregolamentazione volti a definire i com-
portamenti a seguito dei quali le medesime
società possono rifiutare la vendita del titolo
di accesso al luogo di svolgimento delle ma-
nifestazioni sportive ovvero ritirarlo.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è
adottato su proposta del Presidente del Consi-
glio dei ministri e del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato
da rendere entro il termine di quarantacinque
giorni, decorso il quale il Governo può comun-
que procedere.

5. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 1 è successivamente trasmesso
alle Camere, corredato di relazione tecnica
che dia conto della neutralità finanziaria del
medesimo, per l’espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pro-
nunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il de-
creto legislativo può essere comunque adot-
tato. Se il termine previsto per il parere
scade nei trenta giorni che precedono la sca-
denza del termine di cui al comma 1 o suc-
cessivamente, quest’ultimo termine è proro-
gato di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamen-
tari, trasmette nuovamente i testi alle Ca-
mere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari ele-
menti integrativi di informazione e di moti-
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vazione. Le Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per i profili finanziari
possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto legislativo può essere
comunque adottato.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi e con la procedura previsti
dai commi 2, 3, 4 e 5, il Governo può adot-
tare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma
1, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell’interno, di con-
certo con i Ministri interessati, sentito il Ga-
rante per la protezione dei dati personali, è adot-
tato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico
delle norme regolamentari in materia di preven-
zione e di contrasto dei fenomeni di violenza
connessi alle manifestazioni sportive, anche con
il loro adeguamento alla nuova disciplina pre-
vista dal decreto legislativo adottato ai sensi
del comma 1 del presente articolo.
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