MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 12 settembre 2022 al 18 settembre 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 95 – DECRETO “AIUTI-TER”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in
materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il decreto, tra l’altro, stanzia risorse (50 milioni di euro per il 2022) per l’erogazione di contributi
a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive
nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
➔ Testo integrale del comunicato stampa

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3704/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI-BIS”
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 9-ter (contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi), articolo 16, comma 9 (utilizzo delle dotazioni del
Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia e del Comparto per finanziamenti
di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, gestiti dall’Istituto per il Credito Sportivo, non
impegnate al 31 dicembre 2021), articolo 22, comma 2, lettera c (indennità una tantum in favore
dei collaboratori sportivi), articolo 22-bis (nuove misure retributive per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, tra cui atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse, direttivi ginnico-sportivi e dirigenti
ginnico-sportivi), articolo 34 (revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l’avvio di
opere indifferibili – Olimpiadi Milano-Cortina), articolo 36, comma 1 (incremento del fondo unico
nazionale per il turismo di conto capitale)
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Iter: 2^ lettura – Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 13 settembre 2022 - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) del Senato
➔ Emendamenti
➔ Trattazione in Assemblea al Senato
➔ Esame in Commissione Bilancio (V) alla Camera
➔ Discussione in Assemblea alla Camera
NOTA
Nel corso dell’esame del provvedimento, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
G/34.1 – VANIN (M5S): invita il Governo, al fine di garantire la più ampia tutela del territorio, ad
utilizzare i 400 milioni di euro stanziati per la progettazione e la realizzazione delle opere con
il necessario coinvolgimento dei portatori di interessi ambientali nazionali e locali, nel rispetto
delle normative ambientali, privilegiando prevedendo eventuali misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale;
9/3704-A/5 - BADOLE (L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportunità d’intervenire tempestivamente, a favore di piscine e palaghiacci, per contenere il costo dell’energia elettrica e del
gas, al fine di scongiurare la chiusura di ulteriori strutture fondamentali per lo sport e consentire
possibilmente la riapertura delle altre come quella menzionata in premessa;
9/3704-A/21 – MOLLICONE (FdI): impegna il Governo ad adottare immediati provvedimenti
per calmierare gli effetti del caro energia per i settori dello spettacolo dal vivo, del cinema, del
digitale, dello sport, delle PMI innovative.

ATTIVITA’ CONSULTIVA
• ATTO DEL GOVERNO N. 431 – DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS. N. 36/2021
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
➔ Scheda del provvedimento - Camera
➔ Scheda del provvedimento - Senato
Iter: 1^ parere - Commissioni riunite Cultura (VII) e Lavoro (XI) della Camera dei Deputati – Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati
Aggiornamento: pareri espressi alla Camera
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 settembre 2022 – Esame in Commissioni riunite Cultura (VII) e Lavoro (XI)
➔ 15 settembre 2022 – Parere approvato dalle Commissioni riunite Cultura (VII) e Lavoro (XI)
➔ 15 settembre 2022 – Esame e parere approvato dalla Commissione Bilancio (V)

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- i quarti decreti di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in
adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 (qui il comunicato sui decreti);
- un comunicato avente ad oggetto Graduatoria delle progettualità finalizzate al contrasto delle
discriminazioni e alla promozione della parità di trattamento;
- un comunicato sulla Settimana Europea dello Sport.
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La Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico
ha approvato la Relazione sul settore del gioco in Italia.
Pubblicato sul Bollettino n. 33 del 12 settembre 2022 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato un parere in materia di istruttore professionale di vela.
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