MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 4 aprile 2022 al 10 aprile 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3495/AC – DRAGHI e altri – CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA E RILANCIO
INDUSTRIALE
Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 7, commi da 1 a 3 e comma 3-quater (incremento del Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), articolo 7, commi 3-bis e 3-ter
(misure fiscali in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), articolo 9, comma 1 (semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Attività produttive (X) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 6 aprile 2022
➔ Proposte emendative segnalate
➔ Emendamento 42.100 del Governo e relativi subemendamenti
➔ Proposte di riformulazione
➔ 7 aprile 2022
➔ 7 aprile 2022
➔ 7 aprile 2022
➔ Proposte di riformulazione non approvate
➔ Proposte emendative approvate
➔ Correzioni di forma approvate
➔ Testo delle Commissioni
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• 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 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 - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame – termine emendamenti: scaduto venerdì 8 aprile 2022,
ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 6 aprile 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 - abbinamento di proposta di legge
Link ai resoconti della settimana:
➔ 4 aprile 2022
➔ Proposte emendative presentate
➔ 5 aprile 2022
• PDL 1972/AC – D’ATTIS (FI-BP) – PREVENZIONE E LOTTA CONTRO AIDS
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di
emergenza.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 4, comma 6 (accertamento dell’infezione da HIV)
Iter: 1^ lettura – Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 5 aprile 2022
➔ Proposte emendative approvate
➔ 6 aprile 2022
➔ Proposte emendative approvate
• DDL 1939-B/AC - 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: 3^ lettura - Commissione Ambiente (VIII) – Sede legislativa
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Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 5 aprile 2022
➔ Testo base adottato dalla Commissione
➔ 6 aprile 2022
SENATO DELLA REPUBBLICA
• 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
Iter: 1^ lettura - Commissione Industria (X) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 5 aprile 2022
➔ Emendamenti
➔ 7 aprile 2022
➔ Emendamenti
• DDL 2459/AS – BONETTI/CATALFO – “FAMILY ACT”
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 2, comma 2, lettera e (delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli)
Iter: 2^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Trattazione in Assemblea
• 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:
➔ 5 aprile 2022
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-11761 – RUFFINO (Misto) sugli avvisi pubblici da finanziare nell’ambito del
PNRR, pubblicati sul sito internet del Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento
all’avviso relativo al «Cluster 3» che è rivolto a tutti i comuni che presentino interventi aventi ad
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oggetto impianti di interesse per le Federazioni sportive
➔ Testo
- Interrogazione 5-07849 – MANCA G. (PD) sugli avvisi pubblici da finanziare nell’ambito del
PNRR, pubblicati sul sito internet del Dipartimento per lo sport
➔ Testo
- Risoluzione 7-00734 – ROSSINI R. (M5S) sulla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione
proposti agli atleti militari
➔ Testo
➔ Conclusione della discussione
➔ Risoluzione approvata dalla Commissione (8-00162)
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06890 – LONARDO (Misto) sugli avvisi pubblici da finanziare nell’ambito
del PNRR, pubblicati sul sito internet del Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento
all’avviso relativo al «Cluster 3», e sulla pubblicazione del nuovo bando “Sport e Periferie”
➔ Testo
- Interrogazione 4-06886 – VANIN (M5S) sulla realizzazione della cittadella dello sport di Tessera denominata “Bosco dello sport” con i fondi europei messi a disposizione attraverso il PNRR
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicata sul sito istituzionale del Governo la tabella delle attività consentite senza green
pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- un comunicato relativo all’apertura della piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2021;
- un comunicato sul terzo elenco dei soggetti beneficiari del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020;
- un comunicato avente ad oggetto “6 aprile 2022. Giornata internazionale dello sport per lo
sviluppo e la pace”.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della salute, recante
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Nota n. 5941
del 5 aprile 2022 avente ad oggetto Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del d.lgs. n.117/2017. Chiarimenti.
La Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati e la Commissione Lavori pubblici (VIII)
del Senato della Repubblica hanno proseguito l’esame della proposta di nomina dell’architetto
Giuseppe Leoni a Presidente dell’Aero Club d’Italia (n. 109).
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