MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 4 luglio 2022 all’11 luglio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3653/AC – DRAGHI/FRANCO – SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Conversione in legge 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.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 26 (modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo n. 117/2017 in
materia di Terzo settore)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente
Aggiornamento: seguito esame e rinvio
Link ai resoconti della settimana:
➔ 07 luglio 2022 presentazione emendamenti
➔ 08 luglio 2022
• 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: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 04 luglio 2022
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➔ 05 luglio 2022
➔ 06 luglio 2022 posizione della questione di fiducia sull’articolo unico
➔ 07 luglio 2022 approvazione della questione di fiducia sull’articolo unico
NOTA
Sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno a cui è stato dato parere favorevole:
1. 9/3614-A/49 Rossi
impegna il Governo a valutare l’opportunità di includere, nel primo provvedimento utile,
tra le diverse categorie individuate ai fini dell’erogazione della indennità una tantum, di cui
all’articolo 31 e 32, anche i lavoratori sportivi;
2. 9/3614-A/51 (testo modificato) Mariani
impegna il Governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a ripristinare il credito
di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti, per un importo complessivo non inferiore
a 5.000 euro, in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni di ASD e SSD, in favore di
lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali;
3. 9/3614-A/73 (testo modificato) Pella
impegna il Governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a continuare a sostenere
il settore dello sport italiano prevedendo un’ulteriore misura di proroga dei versamenti a
favore di federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in occasione
della prossima legge di bilancio per l’anno 2022;
4. 9/3614-A/125 (testo modificato) Barelli
impegna il Governo: compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere
opportune iniziative volte ad inserire i collaboratori sportivi che non rientrano tra i beneficiari
dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del provvedimento in esame, tra i percettori
della somma di 200 euro riconosciuta alle altre categorie di lavoratori;
5. 9/3614-A/96 Fragomeli
impegna il Governo a valutare l’opportunità di incrementare, nel prossimo provvedimento
utile, lo stanziamento attuale per gli interventi di adeguamento sulla strada statale 36 (n.d.r.
Interventi per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026) con ulteriori risorse pari a 7
milioni di euro per l’anno 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: seguito dell’esame e rinvio
Link ai resoconti della settimana:
➔ 05 luglio 2022
➔ 06 luglio 2022
➔ 07 luglio 2022
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SENATO DELLA REPUBBLICA
• 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
Aggiornamento: seguito esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 05 luglio 2022
➔ 07 luglio 2022 presentazione emendamenti
• DDL 2367/AS – NENCINI (IV) – PROMOZIONE DEI CAMMINI
Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in
materia di cammini.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame e rinvio
Link ai resoconti della settimana:
➔ 06 luglio 2022
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA
- Interrogazione 5-08359 – Butti (FDI), sulle opere infrastrutturali connesse alle Olimpiadi 2026.
➔ Testo

IN SINTESI
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 87 del 7 luglio 2022, su proposta del Presidente Mario
Draghi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato, in esame
preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86,
recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché
di lavoro sportivo. Link all’avviso.
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il DPCM 10 giugno 2022 per le modalità e i termini di erogazione di un nuovo
contributo in favore dei gestori di impianti natatori. Link all’avviso.
È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 24/E con la quale si
identificano le spese per attività sportive praticate dai ragazzi e le erogazioni liberali in denaro
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effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche che danno diritto a
deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la
compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
È stata sancita un’intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, successiva alla sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 2022, n.123, sul DPCM
del 27 ottobre 2021 che regola l’utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo per la promozione
dell’attività sportiva di base sui territori», ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Link all’avviso.
Pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi in relazione agli avvisi per i cluster 1, 2 e 3 del PNRR
– Sport e Inclusione. Link al comunicato.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE
LOMBARDIA
• ABILITAZIONE TECNICA DI GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO
Legge Regionale 20 maggio 2022, n. 8
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022
(BURL n. 21, suppl. del 24 Maggio 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 14 comma 2 (Abilitazione tecnica di guida alpina-maestro di
alpinismo)
SICILIA
• PROMOZIONE DEI CAMMINI
Legge Regionale 13 aprile 2022, n. 7
Norme in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei cammini
(G.U.R.S. N. 17)
➔ Testo
Norme d’interesse: Intero articolato
TOSCANA
• SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13
Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi
regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.
(B.U. n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: Intero articolato
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• CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE
IMPIANTO NATATORIO
Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.
(B.U. n. 28, parte prima, dell’ 8 giugno 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 9 (Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione
del nuovo impianto natatorio “Pegaso”)
VALLE D’AOSTA
• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2022 e disposizioni urgenti.
(B.U. del 29 aprile 2022, n. 22)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 4 (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport.
Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3), articolo 11 (Disposizioni in materia di
concessione di impianti a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20), articolo
25 (Disposizioni in materia di infrastrutture di interesse regionale. Modificazione alla legge
regionale 29 giugno 2007, n. 16), articolo 28 (Disposizioni in materia di pesca. Modificazione
alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34)
BOLZANO
• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILIARE
Legge regionale 20 aprile 2022, n. 3
Disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare
(IMI)
(B.U. n. 17/Sez. gen. del 28/04/2022)
➔Testo
Norme d’interesse: articolo 4 (Adattamento dell’aliquota), articolo 9 (Adeguamento delle
equiparazioni all’abitazione principale
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