MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 7 marzo 2022 al 13 marzo 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2505/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “SOSTEGNI-TER”
Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 3, comma 2, lettera b (ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica), articolo 7 (disposizioni in materia
di trattamenti di integrazione salariale), articolo 9 (disposizioni urgenti in materia di sport)
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 8 marzo 2022
➔ Emendamenti e ordine del giorno
➔ 8 marzo 2022
➔ Emendamenti
➔ 9 marzo 2022
➔ Emendamenti
• 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
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Aggiornamento: audizioni informali - seguito dell’esame – nuovo termine emendamenti e subemendamenti: martedì 15 marzo 2022, ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 9 marzo 2022
➔ 10 marzo 2022
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 (incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Attività produttive (X) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame – audizioni informali - termine emendamenti: mercoledì
16 marzo 2022, ore 15
Link ai resoconti della settimana:
➔ 9 marzo 2022
➔ 10 marzo 2022
➔ Attività conoscitiva
• 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 proposte di legge – adozione del testo base
Link ai resoconti della settimana:
➔ 9 marzo 2022
➔ Testo unificato adottato come testo base
• PDL 3511/AC – UNGARO (IV) – DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-11534 – CORDA (Misto) sul conflitto tra Russia e Ucraina e sull’esclusione degli
atleti dalle competizioni sportive
➔ Testo
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- Interrogazione 5-07655 – MICELI (PD) sulla necessità di rivalutare un progetto di Rete ferroviaria
italiana al fine di tutelare il tracciato della Targa Florio e le strutture di “Floriopoli”
➔ Testo
- Interrogazione 4-11530 – DEIDDA (FdI) sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della partita del campionato di Serie A «Cagliari-Napoli»
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 3-03142 – BITI (PD) sull’esclusione dei Comuni medio-piccoli dall’accesso alle risorse per l’impiantistica sportiva
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
Legge 4 marzo 2022, n. 18
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore.
➔ Testo
Testo Coordinato del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
Testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 8 marzo 2022 - Serie generale n. 56
Norme d’interesse: Articolo 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione
da SARS-CoV-2), articolo 3-ter (disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei
locali di intrattenimento), articolo 5-bis (fondo per i ristori educativi)
• DECRETO “MILLEPROROGHE”
Testo Coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di
conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.»,
corredato delle relative note.
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 11 marzo 2022 - Serie generale n. 59 – S.O. n. 9
Norme d’interesse: Articolo 1, comma 24 (mandato degli organi dell’Istituto per il Credito Sportivo),
articolo 3, comma 1 (svolgimento delle assemblee di società ed enti), articolo 3, comma 6-ter (individuazione da parte delle città metropolitane dei progetti di Piani integrati), articolo 9, comma 6
(contributo del cinque per mille), articolo 10, comma 1-ter (monopattini elettrici), articolo 10, comma
3-quinquies (corsi di formazione al salvamento acquatico), articolo 10, comma 3-septiesdecies
(trasferimento risorse alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.), articolo 11,
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comma 5-quinquies (specie ittiche), articolo 13, comma 3 (Commissario per gli eventi sportivi di sci
alpino - Cortina 2020/2021), articolo 13, comma 3-bis (Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026), articolo 14, comma 3 (tassazione degli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi
Milano Cortina 2026), articolo 14, comma 4 (incremento del fondo per il potenziamento dell’attività
sportiva di base), articolo 14, comma 4-quater (concessioni di impianti sportivi per le associazioni
sportive dilettantistiche)

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”.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Nota n. 4011 del 10
marzo 2022 avente ad oggetto Codice del Terzo settore. Articolo 17, comma 5. Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro.
Pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un comunicato stampa relativo all’irrogazione della sanzione di un milione di euro a Sky Italia S.r.l. per informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio.
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