MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 1° agosto 2022 al 22 agosto 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2685/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI-BIS”
Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 16, comma 9 (utilizzo delle dotazioni del Comparto per finanziamenti
di liquidità del Fondo di garanzia e del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, gestiti dall’Istituto per il Credito Sportivo, non impegnate al 31 dicembre
2021), articolo 22, comma 2, lettera c (indennità una tantum in favore dei collaboratori sportivi),
articolo 34 (revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina), articolo 36, comma 1 (incremento del fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente
Aggiornamento: termine emendamenti: giovedì 1° settembre 2022, ore 10
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-12706 – RAMPELLI (FdI) sul progetto di riforma delle concessioni balneari delineato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-07346 – CIRIANI (FdI) sulle irregolarità nelle procedure del tesseramento presentate da alcune società iscritte ai campionati di eccellenza, A e B di rugby
➔ Testo
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• LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Legge 5 agosto 2022, n. 118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 12 agosto 2022 - Serie generale n. 188
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)
• SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Legge 4 agosto 2022, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato
e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
➔ Testo
Testo Coordinato del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
Testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 143 del
21 giugno 2022), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 19 agosto 2022 - Serie generale n. 193
Norme d’interesse: Articolo 25-bis (modifica all’articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore),
articolo 26 (disposizioni in materia di Terzo settore), articolo 26-bis (modifica all’articolo 101 del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti
degli enti del Terzo settore), articolo 39 (misure per favorire il benessere dei minorenni e per il
contrasto alla povertà educativa)
• DECRETO “MIMS”
Legge 5 agosto 2022, n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, 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.
➔ Testo
Testo Coordinato del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68
Testo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 139 del 16
giugno 2022), coordinato con la legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108 (in questo stesso Supplemento ordinario), 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.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 5 agosto 2022 - Serie generale n. 182 – S.O. n. 29
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Norme d’interesse: Articolo 3-bis (fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile), articolo 7 (velocipedi a pedalata assistita), articolo 9, comma 10-quinquies (riqualificazione della
viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026)
• ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL 2022
Legge 5 agosto 2022, n. 111
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 6 agosto 2022 - Serie generale n. 183 – S.O. n. 30
• DECRETO “AIUTI”
Testo Coordinato del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di
conversione 15 luglio 2022, n. 91, 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», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2022).
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 10 agosto 2022 - Serie generale n. 186 – S.O. n. 31
Norme d’interesse: Articolo 26, comma 5-bis (risorse per la strada statale n. 36 in relazione
all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026), articolo 26,
commi 7 e 7-bis (fondo per l’avvio di opere indifferibili), articolo 27, comma 3 (infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026), articolo 39
(disposizioni in materia di sport), articolo 52, comma 1 (misure in materia di società pubbliche)

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport i primi e i secondi decreti di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR
Cluster 1 e 2 e Cluster 3 (qui il comunicato sui primi decreti) (qui il comunicato sui secondi decreti).
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato sul contributo
a fondo perduto per l’importo complessivo di euro 53.000.000 in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti
sportivi. Qui le FAQ sulla misura.
Possono accedere al contributo a fondo perduto le Associazioni e le Società Sportive, iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche (alla data del
02.03.2022), affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione
Sportiva (alla data di pubblicazione del decreto, 01.08.2022), che abbiano per oggetto sociale
anche la gestione di impianti sportivi.
Tali soggetti devono soddisfare i seguenti presupposti oggettivi:
a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva,
di un impianto sportivo;
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b) numero di tesserati (alla data di pubblicazione del decreto) pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che
le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano
conformi a quanto dichiarato;
d) presentazione di una dichiarazione di un dottore commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli stessi.
I potenziali beneficiari devono presentare le richieste di accesso al beneficio in modalità telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva presso
cui sono affiliati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Entro i successivi 30 giorni, gli organismi sportivi devono trasmettere al Dipartimento per lo
sport mediante posta elettronica certificata i prospetti con i dati identificativi dei potenziali beneficiari, dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti di ammissione delle richieste di contributo
ricevute e asseverato il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o Società sportiva.
Il Dipartimento per lo sport riceve detti prospetti e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo e determina l’ammontare dei relativi contributi, erogando
le risorse ai beneficiari, previa verifica amministrativa di quanto ricevuto dagli organismi sportivi.
L’importo del singolo contributo varia in base alla tipologia dell’impianto e alla relativa superficie utile lorda.
La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo all’erogazione di ausili, ortesi e
protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.
Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- la Nota n. 11379 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto Articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”;
- un comunicato avente al oggetto ODV e APS in trasmigrazione: sospensione dal primo luglio
al 15 settembre dei termini dei procedimenti di verifica.
In relazione all’indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari, le Commissioni riunite Difesa (IV)
e Cultura (VII) della Camera dei Deputati hanno approvato il Documento conclusivo.
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato i seguenti atti:
- raccomandazione n. 2221 – Il governo del calcio: affari e valori (Doc. XII-bis, n. 322);
- risoluzione n. 2420 – Il governo del calcio: affari e valori (Doc. XII-bis, n. 332);
- risoluzione n. 2421 – Le politiche dello sport in tempo di crisi (Doc. XII-bis, n. 333).
Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
-un comunicato avente a oggetto Olimpiadi Milano Cortina 2020-2026: il Ministro Giovannini ha
firmato la direttiva sul programma di attività della Società e sul controllo analogo;
- un comunicato avente ad oggetto Mims: via libera della Conferenza Unificata al primo Piano
Generale della Mobilità Ciclistica e a 27 milioni per realizzare opere idriche.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione un comunicato relativo al Protocollo
d’intesa “Educare all’inclusione a 360°. Inclusione e valorizzazione degli studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività motoria e sportiva.” tra il medesimo Ministero e Special Olympics Italia.
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