MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 13 gennaio 2022 al 23 gennaio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 57 - DECRETO “SOSTEGNI-TER”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce 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.
Il decreto, tra l’altro, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della
pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati (ad es. gestione di piscine e sport).
➔ Testo integrale del comunicato stampa

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2488/AS – DRAGHI /SPERANZA - PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato
di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 4, commi 2 e 3 (dispositivi di protezione delle vie respiratorie),
articolo 8, commi 1, 3 e 5 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame – audizioni informali - termine emendamenti: scaduto
venerdì 21 gennaio 2022, ore 17
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Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 gennaio 2022
➔ 18 gennaio 2022
➔ 19 gennaio 2022
➔ 19 gennaio 2022
• DDL 2489/AS – DRAGHI /SPERANZA - CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19 E SORVEGLIANZA SANITARIA
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti
per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1, commi 4, 5 e 6 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19),
articolo 4 (disciplina sanzionatoria)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame – audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 gennaio 2022
➔ 18 gennaio 2022
➔ 19 gennaio 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
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 gennaio 2022
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3442/AC – DRAGHI e altri - DECRETO “SUPER GREEN PASS”
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante
misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 4, comma 1, lettera a) - comma 1, lettera b), numero 3) - comma 2 (estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19), articolo 5 (impiego delle
certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione), articolo 6
(disposizioni transitorie)
Iter: 2^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Esame in Commissione
➔ Discussione in Assemblea
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• DDL 3434/AC – DRAGHI /SPERANZA - CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
Conversione in legge 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.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame – termine emendamenti: scaduto venerdì 21 gennaio 2022, ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 gennaio 2022
➔ 19 gennaio 2021
• DDL 3431/AC - DRAGHI – DECRETO “MILLEPROROGHE”
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
➔ Scheda del provvedimento
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 9,
comma 6 (contributo del cinque per mille), articolo 13, comma 3 (Commissario per gli eventi
sportivi di sci alpino - Cortina 2020/2021), 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)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame – audizioni informali - termine emendamenti: scaduto giovedì 20 gennaio 2022, ore 18
Link ai resoconti della settimana:
➔ 13 gennaio 2022
➔ Attività conoscitiva
➔ 19 gennaio 2022
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-11091 – RACCHELLA (L-SP) sull’estensione del Superbonus 110% agli impianti sportivi e alle piscine e sull’istituzione di un fondo apposito per lo sgravio dei costi energetici
➔ Testo
- Interrogazione 5-07369 – PRESTIPINO (PD) sulla definizione di una disciplina transitoria
nelle more dell’istituzione e operatività del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport e sulla nozione di disciplina sportiva
➔ Testo
- Interrogazione 5-07388 – MORETTO (IV) sulla riforma del sistema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sull’esigenza di tutelare gli imprenditori che
hanno investito sul territorio
➔ Testo e risposta
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- Interrogazione 5-07386 – BENAMATI (PD) sul sostegno al settore del turismo invernale
➔ Testo e risposta
- Interrogazioni 4-11101 e 5-07393 – PLANGGER (Misto) sull’immissione di specie alloctone e
sull’istituzione presso il Ministero della transizione ecologica del Nucleo di ricerca e valutazione
➔ Testo
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-05338 - RICHETTI (Misto) sulla procedura di affidamento della concessione dell’impianto natatorio di via Giustiniano Imperatore a Roma
➔ Testo e risposta
- Interrogazione 3-03019 – CORRADO (Misto) sulla creazione di una hub community nel
parco del Foro Italico
➔ Testo
- Interrogazione 4-06473 – DELL’OLIO (M5S) sul divieto di prescrizione e di preparazioni galeniche di tutte le sostanze classificate steroidi anabolizzanti androgeni, tra cui rientra il DHEA
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• BILANCIO DI PREVISIONE P.C.M. / FONDI PER LO SPORT
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021
Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno
2022 e per il triennio 2022-2024.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 14 gennaio 2022 - Serie generale n. 10 - S.O. n. 1
NOTA
Nell’ambito dell’allegato “Sezione II - Centri di responsabilità - Missioni e programmi”, si segnala, in particolare, il CDR 17 “Sport”.
Le risorse complessivamente assegnate sono pari ad euro 209.768.064 e sono destinate per
euro 51.286 al funzionamento, per euro 56.090.693 agli interventi e per euro 153.626.085 alle
spese in conto capitale.
• COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Circolare 10 gennaio 2022, n. 110
Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al
programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2022.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 18 gennaio 2022 - Serie generale n. 13

4

• USO DEI NATANTI DA DIPORTO O DELLE MOTO D’ACQUA
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Decreto 1° settembre 2021
Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici
di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 15 gennaio 2022 - Serie generale n. 11
• LEGGE EUROPEA 2019-2020
Legge 23 dicembre 2021, n. 238
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 17 gennaio 2022 - Serie generale n. 12
Norme d’interesse: Articolo 18, comma 1, lettera b (abolizione del divieto di utilizzo civile e
sportivo di armi e munizioni calibro 9x19)
• BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024
Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021).
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 18 gennaio 2022 - Serie generale n. 13 – S.O. n. 3
• DECRETO “ATTUAZIONE DEL PNRR”
Testo coordinato del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge
di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 48/L).
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 14 gennaio 2022 - Serie generale n. 10 – S.O. n. 2
Norme d’interesse: Articoli 21 (assegnazione di risorse alle città metropolitane, in attuazione
della linea progettuale Piani Integrati nell’ambito del PNRR), 24 (progettazione di scuole innovative), 46 (fondi per il rilancio del sistema sportivo), 46-bis (finanziamento di organismi
sportivi per la promozione dell’attività sportiva di base)

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”.
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La Conferenza Unificata ha sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, I’ANCI e I’UPI in materia di sport (seduta del 19 gennaio u.s.).
Pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute le seguenti circolari:
- Circolare 18 gennaio 2022, avente ad oggetto Indicazioni per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive;
- Circolare 18 gennaio 2022, avente ad oggetto Aggiornamento della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute prot. 1269 del 13/01/2021
recante “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi
guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SASR-Cov-2”.
Aggiornate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le FAQ per lo sport relative
all’emergenza COVID-19. Inoltre, pubblicati:
- un comunicato sul progetto “YES – Youth, Education and Sport” per la promozione del diritto allo sport per i minorenni;
- un comunicato sull’infoday online dedicato ad Erasmus+ Sport per informare i potenziali
candidati sul programma per l’anno 2022.
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