MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 13 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2463/AS – DRAGHI e altri - DECRETO “SUPER GREEN PASS”
Conversione in legge 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: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ Trattazione in Commissione
➔ Trattazione in Assemblea
• 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
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Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 11 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: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 11 gennaio 2022
• DDL 2262/AS – SBROLLINI (IV) e abbinati DDL – PROMOZIONE DELLO SPORT
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello
sport.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura – Commissione Affari costituzionali (I) - Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame – audizioni informali – congiunzione dei seguenti provvedimenti:
DDL 747/AS – IANNONE (FdI) Scheda del provvedimento
DDL 2474/AS – BITI (PD) Scheda del provvedimento
DDL 2478/AS – AUGUSSORI (L-SP) Scheda del provvedimento
DDL 2480/AS – GARRUTI (M5S) Scheda del provvedimento
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 dicembre 2021
➔ 21 dicembre 2021
➔ 21 dicembre 2021
➔ 22 dicembre 2021
➔ 22 dicembre 2021
➔ 23 dicembre 2021 – Comitato Ristretto
• DDL 2490/AS – FERRO (FI-BP) – TUTELA DI ARBITRI O ALTRI SOGGETTI
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali
e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità
tecnica di una manifestazione sportiva.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
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CAMERA DEI DEPUTATI
• 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: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 12 gennaio 2022
• PDL 2372/AC - LUPI (Misto) – PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 3 (sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive
nei percorsi scolastici)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 11 gennaio 2022
• 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
• PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV) – VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 dicembre 2021
➔ 12 gennaio 2022
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➔ Nuove proposte emendative presentate dal relatore
➔ Proposte emendative approvate
		
• DDL 2670-B/AC – AMENDOLA – LEGGE EUROPEA 2019-2020
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 18, comma 1, lettera b (abolizione del divieto di utilizzo civile e
sportivo di armi e munizioni calibro 9x19)
Iter: 3^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea
• PDL 2328/AC – BOSSI S. (L-SP) – CONTRASTO ALLA PESCA ILLEGALE
Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 2^ lettura – Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 21 dicembre 2021
➔ Proposte emendative
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-10972 – BIGNAMI (FdI) sull’indennità per i collaboratori sportivi
➔ Testo
- Mozione 1-00566 – ROSSI (PD) sulla tutela dei diritti umani in occasione dei Mondiali di
calcio in Qatar
➔ Testo
- Interrogazione 4-10926 – PLANGGER (Misto) sull’immissione di specie alloctone
➔ Testo
- Interrogazione 5-07273 – ROTELLI (FdI) sull’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli storici ultratrentennali di proprietà di associazioni non profit
➔ Testo
➔ Risposta
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- Interrogazione 4-09940 – RIBOLLA (L-SP) sul riconoscimento del Daspo internazionale
➔ Testo e risposta
- Interrogazione 4-10568 – DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) su Giuseppe Chinè, capo di
gabinetto in seno al Ministero dell’economia e delle finanze e procuratore federale presso la
F.I.G.C.
➔ Testo e risposta
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06376 – DE POLI (FI-BP) sull’inserimento di un esplicito riferimento allo
sport nella Carta costituzionale
➔ Testo
- Interrogazione 3-02987 – CONZATTI (IV) sull’immissione di specie alloctone
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024
Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 31 dicembre 2021 - Serie generale n. 310 – S.O. n. 49
NORME D’INTERESSE
ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERA E
La norma interviene sulla disciplina del c.d. Superbonus 110% per interventi edilizi. In particolare, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle
sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per
quelle sostenute nel 2025.
ARTICOLO 1, COMMA 154
La norma riduce a 23 anni (rispetto ai 29 anni previsti dalla vigente normativa) il limite massimo di età per l’assunzione di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante da parte di società e associazioni sportive professionistiche.
ARTICOLO 1, COMMI DA 185 A 187
La norma introduce, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, un’agevolazione in
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favore delle FSN riconosciute dal CONI, al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva.
Nello specifico, si prevede che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non
concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP, a condizione che in ciascun anno le FSN destinino almeno il 20% degli stessi allo
sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti
con disabilità.
Infine, viene disciplinata la modalità di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti
per tale sviluppo e si subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione
europea.
ARTICOLO 1, COMMA 188
La norma incrementa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro per il 2023 la dotazione finanziaria dei fondi per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria.
ARTICOLO 1, COMMA 189
La norma incrementa di 50 milioni di euro per il 2023 il fondo per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società
sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, relativamente
ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
ARTICOLO 1, COMMA 190
La norma estende al 2022 la disciplina dello sport bonus, limitatamente a favore dei soggetti
titolari di reddito d’impresa.
ARTICOLO 1, COMMI DA 329 A 338
La norma introduce l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte (a partire dall’anno scolastico 2023/2024) e quinte (a partire dall’anno scolastico
2022/2023) da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e di iscrizione nella correlata
classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
ARTICOLO 1, COMMI DA 368 A 371
La norma istituisce il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale (con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025), per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni
ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico.
Inoltre, vengono demandate ad un successivo decreto la definizione delle modalità di attuazione, riparto e assegnazione delle risorse e l’individuazione di un Piano con gli interventi e
i soggetti attuatori.
ARTICOLO 1, COMMA 392
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile (con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027 e 2028, 200 milioni di euro per il 2029, 300 milioni di euro per il 2030 e 250 milioni di
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euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034), le cui risorse sono destinate, tra l’altro, alla
realizzazione di ciclovie urbane e turistiche.
ARTICOLO 1, COMMI DA 444 A 446
La norma riconosce un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, autorizzandola a sostenere la spesa
per costi di organizzazione e gestione del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell’Emilia
Romagna, presso l’autodromo di Imola, e del Gran Premio d’Italia di Formula 1, presso l’autodromo di Monza, a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio.
Inoltre, anche al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell’impianto dell’Autodromo di Monza, viene assegnato un contributo di 5 milioni di euro per il 2022 e 15 milioni di
euro per il 2023 in favore della medesima Federazione.
ARTICOLO 1, COMMA 536, LETTERA A
La norma disciplina l’assegnazione a determinati Comuni di contributi (300 milioni di euro
per il 2022) per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. La tipologia dell’opera può
riguardare, tra l’altro, “miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale
e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con
particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero
alla promozione delle attività culturali e sportive”.
ARTICOLO 1, COMMI DA 671 A 674
La norma istituisce presso il Ministero dell’istruzione il Fondo permanente per il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022, cui possono
accedere anche le associazioni sportive dilettantistiche.
ARTICOLO 1, COMMA 683
La norma differisce al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
commi da 15-quater a 15-sexies, del c.d. decreto fiscale (DL n. 146/2021), recanti modifiche
alla disciplina dell’IVA anche per lo sport.
ARTICOLO 1, COMMA 699
La norma autorizza l’ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana
nuoto per interventi connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022.
ARTICOLO 1, COMMA 737
La norma riconosce ai contribuenti, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per
il 2022, un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate sostenute per fruire
di attività fisica adattata, demandando ad un successivo decreto la definizione delle modalità attuative per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.
ARTICOLO 1, COMMA 740
La norma destina un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, per favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili
attraverso lo sport.
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ARTICOLO 1, COMMI 741 E 742
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 600.000 euro per il 2022, finalizzato all’erogazione di contributi
per lo sviluppo, l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto «Giro d’Italia Giovani
Under 23». Tali risorse verranno assegnate alla Federazione ciclistica italiana con successivo
decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
ARTICOLO 1, COMMA 822
La norma prevede un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli
interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino “Eugenio Monti” di Cortina
d’Ampezzo.
ARTICOLO 1, COMMI DA 835 A 838
La norma istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione, operativo fino al 31 dicembre 2023, al fine di analizzare le condizioni che determinano
il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone.
Inoltre, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformino i
rispettivi sistemi di gestione ittica e demanda ad un successivo decreto la definizione delle
specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni
o per bacini.
ARTICOLO 1, COMMI 870 E 871
La norma istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo
di 3 milioni di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro per il 2023, al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, demandando ad un successivo decreto la
definizione dei criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
ARTICOLO 1, COMMA 901
La norma riconosce un contributo di euro 600.000 per il 2022 all’Istituto comprensivo «Pietro Paolo Mennea» di Barletta, per interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi
sportivi del plesso scolastico.
ARTICOLO 1, COMMA 909
La norma autorizza la spesa di l milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in
favore del comune di Trofarello, al fine di proseguire gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule
della Scuola media «Giacomo Leopardi».
ARTICOLO 1, COMMI DA 917 A 922
La norma prevede la cessione al CONI di determinati contratti di lavoro, previo assenso
del personale interessato, nel limite della relativa dotazione organica stabilita a legislazione
vigente, al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del medesimo Comitato e in
coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal CIO. In particolare, si
tratta di:
a) contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport
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e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30
gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio;
b) contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport
e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il CONI in regime
di avvalimento e comando obbligatorio;
c) contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport
e Salute S.p.A. indicato dalla società stessa d’intesa con il CONI entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il
CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.
Inoltre, si dispone:
- il trasferimento dei corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato;
- il mantenimento da parte di tale personale dei trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento,
ivi inclusi l’inquadramento e i trattamenti economici individuali già in godimento, fino alla
loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di
settore, regolati dalla sola disciplina privatistica;
- la collocazione di detto personale in un contingente speciale ad esaurimento presso il
CONI, non alimentabile successivamente;
- l’autorizzazione per il CONI all’assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente
e non dirigente sino al completamento della relativa dotazione organica, per i posti vacanti
all’esito della cessione dei contratti;
- la facoltà per il CONI di procedere a reclutamento di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, in caso di cessazione del rapporto di lavoro del
personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento;
- l’abrogazione della previgente disciplina, con conseguente caducazione delle connesse
procedure, ove avviate.
ARTICOLO 1, COMMI 923 E 924
La norma reca misure fiscali in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. In particolare,
vengono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta, dal
1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al
30 aprile 2022.
Inoltre, prevede che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di sette rate mensili di pari importo (a decorrere dal 30 maggio 2022), pari al 50%
del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 (entro il 16 dicembre 2022), pari al valore
residuo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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ARTICOLO 1, COMMA 952
La norma autorizza una spesa di 5 milioni di euro per il 2022, 30 milioni per il 2023 e 5 milioni
per il 2024 in materia di infrastrutture stradali nella provincia di Lecco, anche in considerazione della rilevanza ricoperta all’interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi
Milano-Cortina 2026.
ARTICOLO 1, COMMA 970
La norma stabilisce che, nell’ambito del controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, l’Autorità di Governo competente in materia di sport possa avvalersi della
società Sport e Salute S.p.A, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre,
prevede che la medesima Autorità di Governo nomini uno dei componenti dei collegi dei
revisori dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
Peraltro, restano fermi il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati
ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, e il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull’utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi
violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi.
Da ultimo, vengono disciplinate le modalità per l’adeguamento alle disposizioni di legge
dello statuto, dei principi fondamentali e dei regolamenti sportivi del CONI, nonché degli
statuti e dei regolamenti delle FSN e delle DSA, eventualmente anche attraverso la nomina
un commissario ad acta da parte dell’Autorità di Governo competente in materia di sport.
ARTICOLO 1, COMMA 990
La norma riconosce un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 al Comune di Trieste, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.
ARTICOLO 1, COMMA 1006
La norma qualifica come redditi diversi - disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera m), del
DPR n. 917/1986 - le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi
erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti VSS (Verband der
Stidtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia Autonoma
di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente
nella Provincia Autonoma di Bolzano.
NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3424/31 (Testo modificato) - CAIATA (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di
adottare ulteriori iniziative normative volte ad applicare alle società aderenti alle Federazioni
Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro, che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di
sensibilizzazione e sostegno sociale, una riduzione dell’aliquota IVA al 4 per cento;
9/3424/63 (Testo modificato) - VINCI (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di
destinare le risorse citate in premessa al rifinanziamento per il triennio 2022-2024 di «Special
Olympics Italia» al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità
mentale;
9/3424/65 (Testo modificato) – MOLLICONE (FdI): impegna il Governo: a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte all’introduzione di incentivi alla domanda di cultura, come
la detrazione del consumo culturale e l’abbattimento dell’Iva al 4 per cento sui prodotti
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culturali, e a emanare un piano di sostegno economico a causa della contrazione economica derivante dal decreto-legge Festività per le imprese, anche della cultura, dell’editoria e
dello sport; a valutare l’opportunità di garantire l’introduzione di incentivi per la domanda
di banda ultralarga nell’ambito del Piano Italia 1 giga, come i « voucher » per le famiglie e le
piccole e medie imprese, anche culturali, sportive e in ambito editoriale, e, anche nell’ambito
del settore editoriale, garantire che il credito d’imposta « Transizione 4.0 » sia cumulabile
con altri incentivi, risolvendo le criticità esposte in premessa, così come iniziare un percorso
di riforma dell’infrastruttura pubblica di sostegno dell’ambito editoriale, di modo da sostenere il settore nella transizione digitale e nella crisi pandemica; a valutare l’opportunità di
introdurre, nell’ambito delle normative di sostegno all’innovazione e alla ricerca e sviluppo
nelle imprese, una revisione della normativa sul patent box, mantenendo l’intento originario,
salvaguardando gli effetti pro-competitivi dell’esistente normativa, garantendo l’alternatività
tra le due discipline ora in vigore, chiarendo come non vi possa essere il cumulo delle agevolazioni sui medesimi beni intangibili valorizzati;
9/3424/73 - LAZZARINI (L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di reperire fonti di finanziamento aggiuntive per l’anno 2022, da destinare a favore dei comuni, affinché
questi possano predisporre e attivare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale
e l’Azienda sanitaria locale del territorio di competenza, progetti educativi mirati e specifici
rivolti agli adolescenti e alle loro famiglie, allo scopo di offrire sostegno psicologico, stimolare il coinvolgimento della pratica sportiva e fronteggiare le problematiche determinate dalla
pandemia da COVID-19;
9/3424/88 (Testo modificato) – ZANETTIN (FI-BP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di promuovere ogni ulteriore iniziativa volta, in coerenza con gli interventi previsti dal
disegno di legge di bilancio, a favorire gli investimenti per valorizzare gli impianti sportivi
di valore nazionale come Foro Italico e Stadio Olimpico, anche allo scopo di consentirne la
massima fruizione come risorsa economica, prevedendo anche in questo quadro ogni opportuna iniziativa per l’intitolazione dello Stadio medesimo a Paolo Rossi, campione del mondo
1982, icona dell’Italia sportiva all’estero;
9/3424/100 (Testo modificato) – FERRARI (L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative, affinché in un prossimo provvedimento, anche legato ai
Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina e all’efficientamento della rete
viaria collegata a tale evento, possano essere previste le necessarie risorse per la realizzazione da parte dell’ANAS del collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in
corrispondenza dell’uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago di Como e dello Spluga,
in corrispondenza dello svincolo Arosio, ovvero, affinché sia inserito tale tratto nella prossima revisione del contratto di programma ANAS 2021-2025;
9/3424/104 (Testo modificato) - COMENCINI (L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare tutte le opportune iniziative, dirette all’accelerazione della realizzazione
del collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova e l’aeroporto di Valerio Catullo da
parte di Rete ferroviaria italiana S.p.A. anche in considerazione dell’importanza che la stessa
riveste per la mobilità ferroviaria funzionale allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali 2026 di Milano e Cortina;
9/3424/123 (Testo modificato) – FRAGOMELI (PD): impegna il Governo a valutare l’opportunità di stanziare l’importo di 15 milioni di euro, necessario all’infrastrutturazione di uno snodo
fondamentale del collegamento viario Milano, Lecco, Sondrio-Valtellina, utile ad ampliare e
potenziare l’attuale progetto di costruzione del nuovo ponte in adiacenza all’esistente ponte
Manzoni di Lecco – per il collegamento della viabilità locale che allo stato attuale prevede
una corsia unidirezionale, una pista ciclabile e le banchine laterali – prevedendo il raddoppio
delle corsie di marcia e i connessi svincoli di ingresso e uscita al fine di agevolare il traffico locale e fornire una viabilità alter- nativa alla strada statale n. 36 che eviti il congestionamento
di traffico e consenta il transito ai mezzi di soccorso da e verso la città capoluogo di Lecco;
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9/3424/143 - ZANGRILLO (FI-BP): impegna il Governo a mantenere l’attuale dotazione organica del Coni, vigilando che la stessa venga costituita esclusivamente in attuazione della
normativa vigente di riferimento, in particolare secondo le prescrizioni del decreto-legge del
29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, in combinato disposto con
la norma inserita nella legge di bilancio 2022, e assicurando che tutte le funzioni istituzionali
dell’ente vengano svolte attraverso detta dotazione organica con esclusione pertanto del
ricorso a società controllate o collegate esistenti o di nuova costituzione, ferma la possibilità
di ricorrere ad appositi contratti di servizio come previsto all’articolo 1, comma 6 del citato
decreto-legge n. 5 del 2021;
9/3424/168 – ROSSINI R. (M5S): impegna il Governo: a valutare l’opportunità di prevedere
nel corso della legislatura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, interventi di tipo normativo, volti a: agevolare l’attività sportiva dei ragazzi compresi nella fascia di età compresa
tra i 3 e i 17 anni, adottando misure di sostegno all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, anche attraverso l’adozione di voucher, rimborsi, nonché mediante
misure agevolative di detrazione fiscale; sostenere ulteriormente le famiglie in condizioni di
difficoltà economiche, innalzando il tetto massimo di spesa detraibile, per i nuclei familiari
con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro;
9/3424/178 – VALENTE (M5S): impegna il Governo a garantire, nell’anno scolastico
2022/2023, il regolare e tempestivo inserimento del docente specialista di educazione fisica
negli organici di tutte le quinte classi delle scuole primarie d’Italia;
9/3424/237 – MARIANI (L-SP): impegna il Governo a valutare, in fase di approvazione del
primo provvedimento utile, l’opportunità di riconoscere un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche;
9/3424/276 - MARIN (CI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere nuove
ed ulteriori misure di sostegno per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in
particolare per indennità ai lavoratori e sussidi per coprire i costi fissi delle strutture e degli
impianti;
9/3424/297 (Testo modificato) - PAGANO U. (PD): impegna il Governo a valutare l’opportunità di stanziare, mediante il prossimo provvedimento utile, le risorse necessarie alla realizzazione tempestiva delle opere previste per la costruzione, la riqualificazione e l’adeguamento
degli impianti sportivi e delle altre strutture e infrastrutture richieste per assicurare il pieno
e regolare svolgimento della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto nel 2026;
9/3424/304 (Testo modificato) - D’ATTIS (FI-BP): impegna il Governo: al fine di garantire entrate erariali provenienti dal settore giochi, contrastare i fenomeni di evasione e la ludopatia,
nonché di dare certezza agli operatori del settore: 1) a valutare l’opportunità di prorogare le
concessioni in scadenza in materia di giochi pubblici individuate in premessa per tutto il 2022
e fino all’attuazione degli adempimenti connessi all’entrata in vigore della riforma del settore
giochi prevista quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, da
adottare di concerto con le regioni, tenendo conto degli effetti economici dovuti ai periodi di
chiusura imposti dalle norme antiCOVID; 2) nelle more dell’attuazione della riforma del settore
giochi, a valutare l’opportunità di sospendere gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle regioni o dei comuni.
• DECRETO “FISCO E LAVORO”
Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
➔ Testo
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Testo coordinato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 20 dicembre 2021 - Serie generale n. 301
Testo coordinato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge
di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante: «Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.», corredato delle relative note. (Testo
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 301 del 20 dicembre 2021).
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 10 gennaio 2022 - Serie generale n. 6
Norme d’interesse: Articolo 3-quater (misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni
sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche), articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies (modifiche
alla disciplina dell’IVA anche per lo sport)
NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3395/2 (Testo modificato) – CAVANDOLI (L-SP): impegna il Governo a valutare gli effetti applicabili delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l’opportunità di
adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in considerazione della piena
operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la proroga dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2024 della disciplina
dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e
15-sexies del presente provvedimento con riferimento alle organizzazioni no profit ed alle
associazioni del Terzo settore;
9/3395/14 - INVIDIA (M5S): impegna il Governo a valutare gli effetti applicabili delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l’opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio e le risorse disponibili, nel corso della presente legislatura, un
intervento normativo ad hoc, volto a riconsiderare sia l’introduzione della misura fiscale che
prevede l’obbligatorietà del regime IVA per le associazioni appartenenti al Terzo Settore, pur
non svolgendo alcuna attività commerciale, nonché l’entrata in vigore del Registro Unico del
Terzo Settore, il cui adempimento peraltro disallineato con la normativa in vigore, rischia di
produrre un forte disorientamento e sfiducia negli enti, soprattutto per quelli più piccoli;
9/3395/20 – CORNELI (M5S): impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, misure compensative
o di sostegno, sia mediante erogazione di contributi che in termini di semplificazione, in favore del cosiddetto Terzo Settore rispetto ai nuovi obblighi introdotti con il provvedimento
in discussione;
9/3395/27 (Testo modificato) – LOLLOBRIGIDA (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere urgenti e immediati provvedimenti, anche di carattere legislativo, per
salvaguardare le imprese di cui in premessa;
9/3395/28 (Testo modificato) - MELONI (FdI): impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l’adozione di ulteriori
iniziative normative volte a escludere dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
commi da 15-bis a 15-quater del decreto-legge in esame, le associazioni ed enti del Terzo Set-

13

tore, tenendo conto dell’esigenza di fornire alle organizzazioni del Terzo Settore un quadro
stabile e ragionato sul piano tributario;
9/3395/39 (Testo modificato) - ZANETTIN (FI-BP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche in relazione della piena operatività
delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, l’esclusione della disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 5, commi 15-quater, 15- quinquies e 15-sexies del presente provvedimento con riferimento
alle organizzazioni no profit ed alle associazioni del Terzo settore;
9/3395/78 (Testo modificato) - MURONI (Misto): impegna il Governo a interloquire con la
Commissione europea al fine di valutare la possibilità di differire l’entrata in vigore delle disposizioni;
9/3395/80 - D’UVA (M5S): impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere misure
di attenuamento della disciplina burocratica, legata al nuovo regime di esenzione dell’IVA, al
fine di evitare ulteriori aggravi economici per gli Enti del terzo settore, in particolare le realtà
più piccole, nonché a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa
al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sancire una proroga all’entrata in vigore della norma in premessa, di almeno un anno, per adottare eventuali correttivi e consentire
un graduale adeguamento delle associazioni alle nuove prescrizioni.
• DECRETO “ATTUAZIONE DEL PNRR”
Legge 29 dicembre 2021, n. 233
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
➔ Testo
Testo coordinato del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233
(in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 31 dicembre 2021 - Serie generale n. 310 – S.O. n. 48
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)
NOTA
Nel corso dell’iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3354-A/42 (Testo modificato) - CAIATA (FdI): impegna il Governo: a riconoscere un ruolo
non secondario dell’impiantistica sportiva nell’allocazione dei fondi previsti dal PNRR al fine
di: a) creare e/o rigenerare impianti sportivi e in particolare costruire/ammodernare le palestre scolastiche; b) incentivare le associazioni sportive a ripartire e svilupparsi secondo una
gestione manageriale e digitale; a valutare l’opportunità di istituire una struttura regionale
che presti assistenza tecnica ai piccoli municipi; ad assumere iniziative di competenza per
una semplificazione della Legge Stadi, correttamente coordinata dal meccanismo del partenariato pubblico privato; a supportare una cabina di regia per lavorare sul PNRR nell’ottica di
individuare risorse destinate agli stadi di nuova generazione;
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9/3354-A/88 (Testo modificato) – ROSSINI R. (M5S): impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative volte a reperire adeguate risorse da destinare alla
riqualificazione e all’ammodernamento delle infrastrutture in uso ai Gruppi Sportivi Militari e
ai Corpi Civili dello Stato, al fine di mantenere l’elevato standard qualitativo e prestazionale
degli atleti di Stato militari e civili.
G/2483/3/5 (testo 2) – MALLEGNI (FI-BP): impegna il Governo, a valutare la possibilità di
contenere le misure che possano limitare il buon andamento della stagione sciistica in corso,
compatibilmente con la necessità prioritaria di contrastare la diffusione del virus da Covid-19;
G/2483/16/5 (testo 2) - MALLEGNI (FI-BP): impegna il Governo a valutare, nel rispetto del
diritto unionale e delle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia europea
e del Consiglio di Stato e, in quanto compatibile, della normativa nazionale in essere, l’opportunità di procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla
base dei seguenti principi: 1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le
professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali
esistenti; 2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del
litorale e del demanio costiero-marittimo per rassegnazione di nuove concessioni; 3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento
del valore dell’avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull’area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell’articolo 37 del codice della navigazione e al superamento dell’articolo 49 del medesimo codice; 4) ad escludere le concessioni
demaniali dall’ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo la normativa interna; 5) ad
adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei
come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi
disapplicano completamente la citata direttiva.
• DISABILITA’
Legge 22 dicembre 2021, n. 227
Delega al Governo in materia di disabilità.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 dicembre 2021 - Serie generale n. 309
Norme d’interesse: Articolo 2, comma 2, lettera c), numero 5 (princìpi e criteri direttivi della
delega)
• SEZIONE PARALIMPICA FIAMME AZZURRE
Ministero della giustizia - Decreto 29 ottobre 2021, n. 212
Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità
psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo
di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 15 dicembre 2021 - Serie generale n. 297
• ACCESSO E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA
Ministero della salute – Ordinanza 7 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 8 gennaio 2022 - Serie generale n. 5
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• ANAGRAFE DEGLI EQUINI
Ministero della salute - Decreto 30 settembre 2021
Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 21 dicembre 2021 - Serie generale n. 302
• VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 7 dicembre 2021
Caratteristiche degli apparecchi per l’impiego nel volo di diporto o sportivo.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 24 dicembre 2021 - Serie generale n. 305

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”.
Aggiornate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le Linee guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere e le Linee guida per l’organizzazione di eventi
e competizioni sportive. Inoltre, aggiornate le FAQ per lo sport relative all’emergenza COVID-19.
Pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’interno i seguenti le seguenti circolari:
- Circolare 29 dicembre 2021, avente ad oggetto 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”;
- Circolare 4 gennaio 2022, avente ad oggetto 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”.
La Commissione Attività produttive (X) della Camera dei Deputati ha svolto l’audizione di
rappresentanti della FISI, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa
economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione una notizia sull’attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2021-2022.
Pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato gli
impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l.,
nell’ambito dell’istruttoria I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024.
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