MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 2 maggio 2022 all’8 maggio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3533/AC – DRAGHI e altri - SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19
Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 4 (isolamento e autosorveglianza), articolo 5 (dispositivi di
protezione delle vie respiratorie), articolo 6 (graduale eliminazione del green pass base),
articolo 7 (graduale eliminazione del green pass rafforzato), articolo 11 (sanzioni e controlli),
articolo 14 (abrogazioni)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea
➔ Testo DDL 2604/AS

NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/3533-A/84 (Testo
modificato) - BELOTTI (L-SP) recante l’impegno a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni
richiamate in premessa al fine di valutare l’opportunità di adottare, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, ulteriori interventi normativi volti ad abrogare definitivamente le
disposizioni in materia di impiego obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo chirurgico e FFP2 nei cinema, nei teatri e nei palazzetti dello sport.
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• 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:
➔ 5 maggio 2022
• PDL 3392/AC – MICELI (PD) – TUTELA DI ARBITRI O ALTRI SOGGETTI
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali
e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità
tecnica di una manifestazione sportiva.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura – Commissione Giustizia (II) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 5 maggio 2022
• PDL 3595/AC – PATELLI (L-SP) – “GRANDE TORINO”
Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del “Grande Torino”.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
• PDL 3590/AC – CONSIGLIO REGIONALE MARCHE – MONOPATTINI
Modifiche ai commi 75-octies, 75-novies, 75-duodevicies e 75-vicies ter dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione

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
• DDL 2469/AS – DRAGHI/GIORGETTI – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA
CONCORRENZA
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
➔ Scheda del provvedimento
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Iter: 1^ lettura - Commissione Industria (X) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 maggio 2022
➔ Emendamenti
➔ 4 maggio 2022
➔ Emendamenti
➔ 5 maggio 2022
➔ Emendamento
• DDL 1571-B/AS - COSTA e abbinati DDL – LEGGE “SALVA MARE”
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione
dell’economia circolare (“legge SalvaMare”).
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 2 (modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati), 3
(campagne di pulizia)
Iter: 4^ lettura - Commissione Territorio (XIII) – Sede redigente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 maggio 2022
➔ Ordine del giorno
• DDL 2189/AS – LA PIETRA (FdI) – AGENZIA AUTONOMA PER L’IPPICA E RIFORMA DEL SETTORE
Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale
e disposizioni per la riforma del settore ippico.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura – Commissione Agricoltura (IX) – Sede redigente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 maggio 2022
➔ 4 maggio 2022
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-08010 – CENTEMERO (L-SP) sulle attività delle sale giochi LAN e arene eSport
➔ Testo
➔ Trattazione
- Interrogazione 5-08012 – CATTANEO (FI-BP) sulla disciplina del Superbonus e su un’eventuale
proroga dei tempi di scadenza per gli interventi proposti dalle ASD/SSD
➔ Testo
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- Interrogazione 4-10849 – POTENTI (L-SP) sull’archiviazione nel procedimento a carico degli
organizzatori di una corsa ciclistica indagati per omicidio colposo
➔ Testo e risposta
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06379 – VITALI (FI-BP) sull’attribuzione di fondi ad un’associazione sportiva
dilettantistica per scopi sociali da parte del Comune di Francavilla Fontana
➔ Testo e risposta

IN SINTESI
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 103 del 4 maggio u.s.) il Decreto 27 aprile 2022
e il Decreto 27 aprile 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze recanti, rispettivamente,
Contingente e modalità di cessione della moneta d’argento da 5 euro celebrativa del «40°
Anniversario Italia Campione del mondo - Paolo Rossi», in finitura fior di conio con elementi
colorati, millesimo 2022 e Contingente e modalità di cessione della moneta d’argento da 5 euro
celebrativa del «100° Anniversario dell’Autodromo nazionale Monza», in versione fior di conio,
millesimo 2022.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 104 del 5 maggio u.s.) la Legge 14 aprile
2022, n. 42 recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. La cooperazione tra le Parti potrà includere
lo sport militare e potrà avvenire attraverso scambi nel campo degli eventi sportivi.
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato sulla conclusione
dell’edizione 2021 del #BeInclusive Sport Awards.

ATTIVITA’ LEGISLATIVA REGIONALE
ABRUZZO
• INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT
Legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della
Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022).
(BURA 28 gennaio 2022, n. 12 Speciale)
➔ Testo
Norme d’interesse: Articolo 6, comma 2 (realizzazione di grandi eventi sportivi), articolo
9, comma 4 (sponsorizzazioni di atleti e squadre sportive regionali), articolo 13 (fondo di
sussidiarietà per Terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche), articolo 14 (contributo
straordinario al Comune di Vasto per l’esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma
dello stadio comunale Aragona)
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SARDEGNA
• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3
Legge di stabilità 2022.
(BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 1)
➔ Testo
Norme d’interesse: Articolo 5 (programmi di sport e riabilitazione a favore di pazienti non
autosufficienti o con necessità di inserimento in contesti sociali), articolo 10, commi 1 e 2
(sostegno finanziario a favore del settore sportivo regionale)
TOSCANA
• FINANZIAMENTO SISTEMA SCIISTICO
Legge regionale 28 marzo 2022, n. 9
Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024.
(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 31 marzo 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: Articolo 10 (contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del
sistema sciistico)
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