MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 6 giugno 2022 al 19 giugno 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 3531/AC – Testo Unificato e abbinate PDL – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 2^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione senza modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea
➔ Testo del DDL 747-2262-2474-2478-2480-2538-B/AS

NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3531/1 (Testo modificato) - MONTARULI (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di rifinanziare la misura di cui in premessa prevedendo criteri di ripartizioni più equi, e a
mettere in campo misure strutturali a sostegno dell’intero settore coinvolgendo le imprese
mediante tavoli nazionali permanenti di crisi;
9/3531/2 (Testo modificato) - MOLLICONE (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di adottare iniziative normative volte a modificare l’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
inserendo la detraibilità dei consumi di attività sportive in tutte le sue forme dall’imposta
lorda nella misura di cui al citato articolo.
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• DDL 3614/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI”
Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia
di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 26, comma 7 (fondo per l’avvio di opere indifferibili), articolo 39
(disposizioni in materia di sport), articolo 52, comma 1 (misure in materia di società pubbliche)
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) - Sede referente
Aggiornamento: audizioni - avvio e seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
➔ 7 giugno 2022
➔ Emendamenti presentati e segnalati
➔ 13 giugno 2022
➔ 13 giugno 2022
• DDL 3634/AC – DRAGHI/GIORGETTI – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 3 (disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei
rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive), articolo 4 (delega al Governo
in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità
turistico-ricreative e sportive)
Iter: 2^ lettura – Commissione Attività produttive (X) - Sede referente
Aggiornamento: avvio e seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 14 giugno 2022
➔ 15 giugno 2022
• PDL 105/AC – BOLDRINI (PD) e abbinate PDL – DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura – Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 giugno 2022
➔ 16 giugno 2022
• PDL 2328/AC – BOSSI S. (L-SP) – CONTRASTO ALLA PESCA ILLEGALE
Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio
ittico nelle acque interne.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 2^ lettura – Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente
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Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 giugno 2022
➔ Proposta emendativa approvata
• PDL 1095/AC – QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – CONVENZIONE CONTRO LA
MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di
competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – ritiro
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2598/AS – DRAGHI e altri – ATTUAZIONE DEL PNRR
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 18, commi 2 e 3 (fatturazione elettronica)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame. Si segnala l’approvazione dei seguenti emendamenti:
7.57 (testo 3) sull’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di organismi sportivi
per la promozione dell’attività sportiva di base, 18.0.100 recante disposizioni in materia di gioco
pubblico e 24.0.6 (testo 2) che prevede un contributo in favore di impianti sportivi e piscine
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Link ai resoconti della settimana:
➔ 14 giugno 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 16 giugno 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ Comunicato di seduta – 16 giugno 2022
➔ Comunicato di seduta – 17 giugno 2022
• DDL 2646/AS – DRAGHI/GIOVANNINI/FRANCO – DECRETO “MIMS”
Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti
per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile,
nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 7 (velocipedi a pedalata assistita)
Iter: 1^ lettura – Commissione Lavori pubblici (VIII) – Sede referente
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ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione 4-12350 – ALBANO (FdI) sull’avviso «Sport e Periferie 2022», con particolare
riferimento alla modalità di accesso al Fondo e al funzionamento della piattaforma
➔ Testo
Interrogazione 4-12307 – LONGO (Misto) sull’impiego nel calcio di arbitri e assistenti arbitrali
non qualificati, in violazione di pronunce della giustizia sportiva
➔ Testo
Interrogazione 5-08250 – BELOTTI (L-SP) sul rincaro delle tariffe operato da DAZN per la
visione delle partite del prossimo Campionato di calcio di Serie A
➔ Testo
Interrogazione 5-08217 – FRAGOMELI (PD) sul completamento della variante alla ex strada
provinciale 639 nel territorio della provincia di Lecco, opera prioritaria e prevista per le Olimpiadi
di «Milano-Cortina 2026»
➔ Testo
Interpellanza 2-01541 – GALIZIA (M5S) sulle iniziative di competenza per la revisione del
regime di tassazione applicabile anche al settore della piccola pesca sportiva, con particolare
riferimento ai canoni demaniali
➔ Testo
➔ Risposta

GAZZETTA UFFICIALE
• LEGGE “SALVA MARE
Legge 17 maggio 2022, n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione
dell’economia circolare (legge «SalvaMare»).
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 10 giugno 2022 - Serie generale n. 134
Norme d’interesse: Articoli 2 (modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati),
3 (campagne di pulizia)
• ATTIVITA’ FISICA ADATTATA
Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 5 maggio 2022
Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per
fruire di attività fisica adattata.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 16 giugno 2022 - Serie generale n. 139
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• UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Ministero della salute – Ordinanza 15 giugno 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 16 giugno 2022 - Serie generale n. 139

NOTA
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport l’avviso del 15 giugno 2022.

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- un avviso pubblico per la selezione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale
(qui il comunicato);
- un comunicato sull’elenco dei beneficiari del contributo in favore dei gestori di impianti
natatori.
Le Commissioni Cultura (VII) della Camera dei Deputati e Istruzione (VII) del Senato della
Repubblica hanno espresso Parere favorevole sulle proposte di nomina della professoressa
Adriana Bonifacino e del professore Roberto Farné a componenti del consiglio di amministrazione
della società Sport e Salute Spa (nn. 111 e 112). Si segnala l’audizione del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sulle
medesime proposte di nomina ai fini dell’attività di Sport e Salute spa.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un comunicato
relativo alla firma del decreto avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di
raccolta fondi degli Enti del Terzo settore.
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