MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 9 maggio 2022 al 15 maggio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3609/AC – DRAGHI e altri – DECRETO ENERGIA
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 2-bis (disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto
sportivo), articolo 12-quater (regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati)
Iter: 2^ lettura - Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività produttive (X) - Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 13 maggio 2022
➔ 13 maggio 2022
➔ Proposte emendative
• 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:
➔ 10 maggio 2022
➔ Relazione trasmessa dal Governo
➔ 11 maggio 2022

1

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
Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: giovedì 26 maggio 2022, ore 14
Link ai resoconti della settimana:
➔ 10 maggio 2022
• DDL 2604/AS – DRAGHI e altri - SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19
Conversione in legge, con modificazioni, 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: 2^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Igiene (XII) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: scaduto giovedì 12 maggio 2022, ore 11
Link ai resoconti della settimana:
➔ 11 maggio 2022

NOTA
La Commissione Istruzione (VII) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul
provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:
“si invitano altresì le Commissioni di merito, con riferimento all’obbligo, recato all’articolo 5,
di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per la partecipazione a spettacoli
dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giungo 2022, a consentire che tale obbligo possa essere
adempiuto senza la necessità di indossare dispositivi di tipo FFP2.”

• 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:
➔ 10 maggio 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 11 maggio 2022
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➔ Emendamento
➔ 12 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 - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Commissione Territorio (XIII) - 10 maggio 2022
➔ Trattazione in Assemblea
• DDL 913/AS – FARAONE (IV) – ESERCIZIO FISICO E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di
prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Igiene (XII) – Sede redigente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 10 maggio 2022

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-12049 – VARCHI (FdI) sugli avvisi pubblici da finanziare nell’ambito del
PNRR, pubblicati sul sito internet del Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento alla
graduatoria dell’avviso relativo al «Cluster 3» e alla riserva del 40% destinata ai territori del Sud
Italia
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 3-03313 – BINETTI (FI-BP) sulle nuove regole tecniche per il gioco di puro
intrattenimento e per gli eSport
➔ Testo
- Interrogazione 4-07000 – SANTANGELO (M5S) sul fenomeno della violenza e delle molestie
nei confronti di giovani atlete
➔ Testo
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GAZZETTA UFFICIALE
• CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA E RILANCIO INDUSTRIALE
Testo Coordinato del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge
di conversione 27 aprile 2022, n. 34, 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.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 28 aprile 2022).
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 12 maggio 2022 - Serie generale n. 110 – S.O. n. 17
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)

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione:
- un comunicato relativo alla sigla del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e la
Federazione Italiana Vela;
- una notizia avente ad oggetto Progetto nazionale Scuola Attiva Kids. Giornata dello sport per
la scuola primaria – Roma - Stadio Olimpico - 25 maggio 2022;
- una notizia sull’assegnazione delle sedi delle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi per
gli studenti di scuola secondaria di I e di II grado a.s. 2021/2022.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE
ABRUZZO
• MOTOTURISMO
Legge regionale 11 marzo 2022, n. 4
Interventi a favore del mototurismo.
(BURA 18 marzo 2022, n. 28 Speciale)
➔ Testo
Norme d’interesse: Intero articolato
• INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SPORT
Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5
Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni.
(BURA 18 marzo 2022, n. 28 Speciale)
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➔ Testo
Norme d’interesse: Articolo 17 (interventi di promozione e sostegno a favore di manifestazioni
sportive di livello nazionale ed internazionale), articolo 30 comma 1, lettere a) e b) (realizzazione
di impianti sportivi), articolo 34 (interventi per la redazione del Piano regionale dei Bacini
Sciistici), articolo 35 (norme in materia di prelievo ittico)
LOMBARDIA
• PROMOZIONE SPORTIVA TRA I GIOVANI
Legge regionale 31 marzo 2022, n. 4
La Lombardia è dei giovani
(BURL n. 13, Supplemento del 31 marzo 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: Articolo 1 comma 1, lettere k) e t) e comma 2 (promozione di politiche
e interventi anche nel settore sportivo), articolo 5, comma 4, lettera a) (Forum dei giovani),
articolo 6, comma 3, lettera e) (Rete regionale servizi Informagiovani), articolo 8 (premio
regionale giovani), articolo 11 (norma finanziaria)
• FINANZIAMENTO ACI
Legge regionale 31 marzo 2022, n. 5
Adeguamento all’articolo 1, commi 5 e 444 - 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio triennale per il triennio 2022 - 2024)
(BURL n. 13, Supplemento del 31 marzo 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: Articolo 2 (contributo alla federazione sportiva nazionale ACI)
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