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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 19116-8-2019

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  1° agosto 2019 , n.  85 .

      Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, 
recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi 
di finanza pubblica.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2019, 

n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento 
dei saldi di finanza pubblica. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 1° agosto 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 TRIA, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica      (atto n. 1383):   
 Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Con-

te e dal Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria (Governo 
Conte-I) il 2 luglio 2019. 

 Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio) in sede referente, 
il 3 luglio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituziona-
li), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 7ª (Pubblica istruzione), 
8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª 
(Sanità), 13ª (Ambiente) e 14ª (Unione europea). 

 Esaminato dalla 5ª Commissione (Bilancio) in sede referente, il 4, 
9, 11 e 17 luglio 2019. 

 Esaminato in aula il 17 luglio 2019 ed approvato il 18 luglio 2019. 

  Camera dei deputati      (atto n. 2000):   
 Assegnato alla V Commissione (Bilancio e tesoro), in sede refe-

rente, il 18 luglio 2019, con pareri del Comitato per la legislazione e 
delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari 
esteri), IV (Difesa), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X 
(Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltu-
ra) e XIV (Politiche UE ). 

 Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 23, 24 e 
25 luglio 2019. 

 Esaminato in aula il 29 luglio 2019 ed approvato il 30 luglio 2019.   
  

      AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, è stato pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2019. 

 In questa stessa   Gazzetta Ufficiale  , alla pag. 23, è ripubblicato il 
testo del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, corredato delle relative note, 
ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.   
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    LEGGE  8 agosto 2019 , n.  86 .

      Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di or-
dinamento sportivo, di professioni sportive nonché di sem-
plificazione.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Capo  I 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ORDINAMENTO SPORTIVO

  Art. 1.
      Delega al Governo per l’adozione di misure

in materia di ordinamento sportivo    

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o 
più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpi-
co nazionale italiano (CONI) e della disciplina di setto-
re, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 
1999, n. 242, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   organizzare le disposizioni per settori omogenei o 
per specifiche attività o gruppi di attività; 

   b)   coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, 
il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche ap-
portando le opportune modifiche volte a garantire o mi-
gliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della 
normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il lin-
guaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un 
testo unico delle disposizioni in materia di sport; 


