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GAZZETTA UFFICIALE
• ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Istituto nazionale di statistica - Comunicato
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
➔ Comunicato
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 settembre 2021 - Serie generale n. 234

NOTA
ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ENTI
PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI
- Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
- Comitato italiano paralimpico - CIP
- Comitato olimpico nazionale italiano - CONI
- Sport e salute S.p.a.
- Unione italiana tiro a segno (UITS)
Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) sulle questioni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi
dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti
ha disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l’inclusione nell’Elenco
pubblicato dall’Istat nel 2020 (in G.U. n. 242/2020 e rettificato in G.U. n. 274/2020) azionati
dalle seguenti unità:
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI) (Ordinanza n. 6/2021/RIS, con la quale la Corte dei
Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell’Elenco)
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Si segnala che la Corte dei Conti ha disposto l’accoglimento di ricorsi avverso l’inclusione
nell’Elenco pubblicato nel 2019 (G.U. n. 229/2019) azionati dalle seguenti unità:
- Federazione italiana bocce (FIB) (Sentenza n. 23/2020/RIS)
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS) (Sentenza n. 7/2020/RIS)
- Federazione italiana golf (FIG) (Sentenza n. 21/2020/RIS)
- Federazione italiana nuoto (FIN) (Sentenza n. 10/2020/RIS)
- Federazione italiana pallacanestro (FIP) (Sentenza n. 9/2020/RIS)
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV) (Sentenza n. 12/2020/RIS)
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) (Sentenza n. 11/2020/RIS)
- Federazione italiana sport equestri (FISE) (Sentenza n. 19/2020/RIS)
- Federazione motociclistica italiana (FMI) (Sentenza n. 8/2020/RIS)

• DECRETO “GREEN PASS SCUOLA E TRASPORTI”
Legge 24 settembre 2021, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante
misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti.
➔ Legge
Testo coordinato del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021), coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n.
133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 1° ottobre 2021 - Serie generale n. 235
Norme d’interesse: Articoli 1 (disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure
per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie), 2 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto), 4 (disposizioni
urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)
• DECRETO “GREEN PASS”
Testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di
conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.»,
corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 224 del 18 settembre 2021)
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 settembre 2021 - Serie generale n. 234
Norme d’interesse: Articoli 3 (impiego certificazioni verdi COVID-19), 4 (modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52), 11 (fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
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IN SINTESI
Presentata al Parlamento la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2021 (Doc. LVII, n. 4-bis), cui sono allegati:
- la Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Doc. LVII, n. 4-bis - Allegato I);
- il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (Doc. LVII,
n. 4-bis - Allegato II);
- il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e
contributiva (Doc. LVII, n. 4-bis - Allegato III);
- la Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva (Doc. LVII, n.
4-bis - Allegato IV).
La Nota di aggiornamento e l’allegata documentazione sono state deferite alle Commissioni
Bilancio (V) e, per il parere, alle altre Commissioni permanenti.
Doc. LVII, n. 4-bis
Doc. LVII, n. 4-bis ALLEGATO I
Doc. LVII, n. 4-bis ALLEGATO II
Doc. LVII, n. 4-bis ALLEGATO III
Doc. LVII, n. 4-bis ALLEGATO IV
Aggiornate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le FAQ per lo sport relative
all’emergenza COVID-19.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo un avviso pubblico riguardante
l’assegnazione e l’erogazione di contributi pari a 430 milioni di euro destinati al ristoro delle
perdite subite dagli esercenti di attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati
all’interno dei comprensori sciistici. Qui la notizia
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico una notizia avente ad
oggetto Scuola e sport: al via la sperimentazione del “Progetto didattico Studente-atleta di
alto livello” per l’anno scolastico 2021-2022, destinato a Studenti-atleti impegnati in attività
sportive.
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