MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 11 aprile 2022 al 21 aprile 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 3531/AC – Testo Unificato e abbinate PDL – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 2^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame - adozione del testo base
Link ai resoconti della settimana:
➔ 21 aprile 2022
• 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
Link ai resoconti della settimana:
➔
➔
➔
➔
➔

12 aprile 2022
Proposte emendative
13 aprile 2022
20 aprile 2022
21 aprile 2022
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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:
➔ 13 aprile 2022
➔ 19 aprile 2022
➔ 20 aprile 2022
➔ 21 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:
➔ 13 aprile 2022
➔ Proposte emendative approvate
➔ 21 aprile 2022
➔ Proposte emendative approvate
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2588/AS – DRAGHI e altri – CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA E RILANCIO
INDUSTRIALE
Conversione in legge, con modificazioni, 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: 2^ lettura – Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Esame in Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Attività produttive (X) alla Camera
➔ Proposte emendative approvate
➔ Discussione in Assemblea alla Camera
➔ Trattazione in Commissioni riunite Industria (X) e Territorio (XIII) al Senato
➔ Trattazione in Assemblea al Senato
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NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3495-AR/23 (Testo modificato) - PRISCO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di incrementare per il 2022 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017; a valutare l’opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza per intervenire sulle accise, prevedendo
l’azzeramento temporaneo o, in subordine, agevolazioni a sostegno dei gestori degli impianti
sportivi, con particolare riguardo agli impianti natatori; ad assumere ogni iniziativa di competenza per incentivare l’efficientamento energetico degli impianti sportivi;
9/3495-AR/142 (Testo modificato) – MARIN (CI): impegna il Governo a valutare l’opportunità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di estendere il credito d’imposta a favore
delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD).
• 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:
➔ 13 aprile 2022
➔ Emendamenti
➔ 13 aprile 2022
➔ 20 aprile 2022
➔ Emendamento
• 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:
➔ 20 aprile 2022
• 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
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Link ai resoconti della settimana:
➔ 21 aprile 2022
➔ Emendamento e ordini del giorno

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-07866 – BONIARDI (L-SP) 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»
➔ Testo
- Interrogazione 4-11891 – MONTARULI (FdI) 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»
➔ Testo
- Interrogazione 4-11896 – NAPPI (M5S) 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»
➔ Testo
- Interrogazione 4-11820 – BALDINI (IV) sull’aggiudicazione dei diritti televisivi in esclusiva per
il Campionato mondiale di calcio 2022 da parte della RAI e sull’eventuale previsione di clausole
atte a compensare le perdite derivanti dall’esclusione della nazionale di calcio italiana
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06941 – LANNUTTI (Misto) sull’esito dell’inchiesta sulle plusvalenze nel calcio e sulla mancanza di parametri economici normati da leggi o regolamenti per la valutazione
di mercato dei calciatori
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate:
- la risposta n. 189/2022 ad istanza di interpello avente ad oggetto Compensi corrisposti da
ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva - qualificazione come
redditi diversi - articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR;
- la risposta n. 190/2022 ad istanza di interpello avente ad oggetto Requisiti soggettivi ai fini
della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di
spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche - Articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR.
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Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- un avviso pubblico destinato agli organismi sportivi per l’individuazione di interventi finalizzati al supporto degli atleti accolti temporaneamente in Italia a seguito di crisi umanitaria (qui
il comunicato);
- un comunicato sul lancio del bando per l’attribuzione dei #BeActive Awards 2022, all’interno
del Programma Erasmus+ 2022.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Circolare n. 9
del 21 aprile 2022 avente ad oggetto Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione
dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.
Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione:
- un comunicato relativo alla sigla del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e il Comitato Italiano Paralimpico;
- un comunicato avente ad oggetto Via libera al docente di educazione motoria alla primaria.
Quasi 25mila le classi coinvolte da settembre. Bianchi: “Un altro tassello per la costruzione di
una nuova scuola”. Vezzali: “Scuola e sport camminano insieme”.
La Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha espresso Parere favorevole
con condizioni, nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, del DDL 2564/AS avente ad oggetto
Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
In relazione all’indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari, le Commissioni riunite Difesa (IV)
e Cultura (VII) della Camera dei Deputati hanno esaminato una Proposta di documento conclusivo.
Le Commissioni Trasporti (IX) della Camera dei Deputati e Lavori pubblici (VIII) del Senato
della Repubblica hanno espresso Parere favorevole sulla proposta di nomina dell’architetto
Giuseppe Leoni a Presidente dell’Aero Club d’Italia (n. 109).
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