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 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge N. 1193, p. 2. 
 Camera dei deputati, XVII legislatura, exposé des motifs de la proposition de loi N. 1617 déposée 

le 24 septembre 2013, p. 2.
Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge N. 1193-1361-1437-B (Stampato 

Camera 2800).
  VII Commissione permanente, mercredi 12 mai 2010, p. 125. 
 Idem, jeudi 20 mai 2010, p. 108 et 109. 



 






         

         
        

           
         

  


         


           





 

  
             
           
        

        
 
        
            
            
     
           

             
            



 Idem, mercredi 7 juillet 2010, p. 79. 

 Camera dei deputati, XVIIe législature, proposition de loi N. 1617, déposée le 24 septembre 2013.
 Legge 27 dicembre 2013 n° 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannule 

dello Stato (Legge di stabilità 2014), alinéas 303-306. 










          
      
            

           
          






 

 
        

   
           


 


           
           
    
       
        
    


       


        


        





 Decreto legge 22 giugno 2012, n° 83, misure urgenti per la crescita del paese, article 64.
          
 
 



 



 
        

        
         




 
            

         







   
         

           



       
          
       



       
            







        


        
        


 Decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – 
CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n° 59, article 1. Les  
 
 Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale italiano, adottato dal consiglio nationale del 
CONI il 26 febbraio 2008, approvato con decreto ministeriale 7 aprile 2008. 










        


      
         
         






         


        




       







 




       
         
            


       





       
         


       
       






 



        


    
         



          

  

          
         
         
        
       

          

          
       


 
























         
         
          











 
           






          
            
           
         




        







           




         
       
          


        
        
 
         
          



 Regio decreto legge 2 febbraio 1939, n° 302 modificazione alla legge 21 giugno 1928, n° 1580 che 

disciplina la costruzione dei campi sportivi, article 1er. 
 Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente « Norme di sicurezza per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti sportivi (modifié par le decreto ministeriale 6 giugno 2005).  
 http://www.creditosportivo.it. 
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