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Capo III
SPORT
Art. 46.
Fondi per il rilancio del sistema sportivo
1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attività, per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000
in favore della società Sport e Salute S.p.A., destinato al
finanziamento degli organismi sportivi di cui all’articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All’onere derivante dall’attuazione del
primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l’anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
Art. 46 - bis
Finanziamento di organismi sportivi per
la promozione dell’attività sportiva di base

Serie generale - n. 310

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste
dall’articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro
sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera
b)»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono
sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato
l’informazione antimafia interdittiva nonché»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria
prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi
del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo
stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del
tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia di cui
all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi
cinque anni.».
Art. 48.

1. Al fine di promuovere l’adozione di uno stile di vita
sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota
non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di
cui all’articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui
al terzo periodo dell’articolo 1, comma 630, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell’attività sportiva di base in tutto il territorio
nazionale.
2. I criteri e le modalità attuative per l’attribuzione
delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono
stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 562,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi,
l’Autorità di Governo competente in materia di sport si
avvale della società Sport e salute Spa.
TITOLO IV
INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
Capo I
INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI
PREVENZIONE ANTIMAFIA

Art. 47.
Amministrazione giudiziaria e
controllo giudiziario delle aziende
1. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Contraddittorio nel procedimento di rilascio
dell’interdittiva antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 92:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;
2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:
«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base
degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2,
ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere
all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e
non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di
infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato
un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti,
nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo
le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In
ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui
disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito
di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende,
con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di
cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al
rilascio dell’informazione antimafia liberatoria:
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a) dispone l’applicazione delle misure di cui
all’articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite
dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni
di agevolazione occasionale;
b) adotta l’informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel
caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il
prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva ai
sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui
all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa
tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della
procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di
denominazione, della ragione o dell’oggetto sociale, della
composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della
rappresentanza legale della società nonché della titolarità
delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il
compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque
qualsiasi variazione dell’assetto sociale, organizzativo,
gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere
oggetto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia. »;
b) all’articolo 93, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
«7. Il prefetto competente all’adozione dell’informazione antimafia, sulla base della documentazione e
delle informazioni acquisite nel corso dell’accesso, può
invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche
allegando elementi documentali, qualora non ricorrano
particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero
esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano
suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o
attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle
infiltrazione mafiose. ».
Art. 48 - bis
Ulteriori disposizioni in materia
di documentazione antimafia
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 3-bis, le parole: «europei
o» sono sostituite dalle seguenti: «europei per un importo
superiore a 25.000 euro o di fondi»;
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b) all’articolo 91, comma 1-bis, la parola: «5.000»
è sostituita dalla seguente: «25.000».
Art. 49.
Prevenzione collaborativa
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo
l’articolo 94, è inserito il seguente:
«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione
collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale). — 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi
di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di
agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società
o associazione interessata, con provvedimento motivato,
l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e
non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti
misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e
prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso
la prefettura competente per il luogo di sede legale o di
residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli
atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati,
gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali
conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore
superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo
interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell’impresa;
c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi
forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di
associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione
di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla
lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le
modalità indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati
nell’albo di cui all’articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli
esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50
per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento
di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o
associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di
essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudi-
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ziario di cui all’articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del
periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della
determinazione della durata del controllo giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure
di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla
base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir
meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri
tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate
in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 83bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del
tribunale competente per l’applicazione delle misure di
prevenzione.».
2. Le disposizioni dell’articolo 94-bis del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche
ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato
l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.
2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2
possono essere in ogni momento revocate o modificate
e non impediscono l’adozione dell’informativa antimafia
interdittiva.»
Art. 49 - bis
Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a
verifica per il rilascio della comunicazione antimafia
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 86:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I legali rappresentati degli organismi
societari hanno l’obbligo di comunicare al prefetto e ai
soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, nelle more
dell’emanazione della documentazione antimafia, l’intervenuto cambiamento della sede dell’impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;
2) al comma 4, le parole: «dell’obbligo di cui al
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi
di cui ai commi 3 e 3-bis»;
b) all’articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede
secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a
verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il cambiamento
della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della
comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del
comma 2».
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TITOLO V
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50.
Abrogazioni
1. All’articolo 76, comma 1, lettera a- bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia
delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica» sono
sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile».
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre
2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono
inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,».
3. L’articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è abrogato.
4. All’articolo 41-quater del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.
5. All’articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.
Art. 51.
Disposizioni finanziarie
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 51 - bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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