MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 14 marzo 2022 al 20 marzo 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 67 – SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza.
Il decreto, tra l’altro, interviene sulla capienza degli impianti sportivi prevedendo il ritorno al 100%
all’aperto e al chiuso dal 1° aprile 2022.
➔ Testo integrale del comunicato stampa

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2505/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “SOSTEGNI-TER”
Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante 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.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 3, comma 2, lettera b (ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica), articolo 4, comma 3-ter (autodromo
di Monza), articolo 5, commi da 1 a 5 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili
in favore di imprese operanti nel settore della gestione di piscine), articolo 6-bis (organizzazione
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026), articolo 7, comma 1 (disposizioni
in materia di trattamenti di integrazione salariale), articolo 9, comma 1 (credito d’imposta per gli
investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche), articolo 9, comma 2 (contributo a fondo perduto a ristoro delle
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spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive
dilettantistiche), articolo 9, commi 3 e 4 (contributi a fondo perduto per le associazioni e società
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi), articolo 9, comma 4-bis (risorse per le
attività nazionali di Special Olympics Italia), articolo 9, commi 5-bis e 5-ter (risorse per i Giochi
del Mediterraneo di Taranto 2026), articolo 9-bis (incremento delle risorse per impianti ippici),
articolo 13-sexies (rigenerazione urbana nei comuni), articolo 24, comma 10-ter (Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e interventi di elevata complessità)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 marzo 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ Trattazione in Assemblea
➔ Testo del DDL 3522/AC
• 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 – nuovo termine subemendamenti: scaduto giovedì 17 marzo 2022,
ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 marzo 2022
➔ 17 marzo 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
• DDL 2459/AS – BONETTI/CATALFO – “FAMILY ACT”
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 2, comma 2, lettera e (delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli)
Iter: 2^ lettura - Commissione Lavoro (XI) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 marzo 2022
➔ 16 marzo 2022
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3495/AC – DRAGHI e altri – CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA E RILANCIO INDUSTRIALE
Conversione in legge 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 (incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
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Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Attività produttive (X) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali – seguito dell’esame - termine emendamenti: scaduto mercoledì 16 marzo 2022, ore 15
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
➔ 15 marzo 2022
NOTA
La Commissione Cultura (VII) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul provvedimento. A seguire, le osservazioni di particolare interesse contenute nel parere:
“b) si valuti l’opportunità di incrementare ulteriormente le risorse destinate ai gestori di impianti
natatori sì da riconoscere un sostegno che sia parametrato ai costi effettivamente sostenuti;
“c) si valuti di semplificare il percorso autorizzativo per impianti di energie rinnovabili esistenti
nell’impiantistica sportiva pubblica e privata e di repowering, soprattutto là dove sia già presente
autorizzazione paesaggistica per impianto già esistente.”
• 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:
➔ 16 marzo 2022
• PDL 2531/AC - GADDA (IV) – DISCIPLINA DELL’IPPICOLTURA
Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo
del settore.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame - nomina di un Comitato ristretto
Link ai resoconti della settimana:
➔ 16 marzo 2022
➔ 16 marzo 2022 – Comitato ristretto
• 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:
➔ 16 marzo 2022
➔ Proposte emendative presentate
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ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-11618 – PAOLIN (L-SP) sull’ultimazione dei lavori diretti ed indiretti già assegnati
relativi alle prossime Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026
➔ Testo
- Interrogazione 5-07731 – CAPITANIO (L-SP) sulla piattaforma Dazn e sulle iniziative per fornire
all’AGCOM i necessari poteri atti ad assicurare il rispetto dell’indicazione formulata
➔ Testo
Risoluzione 7-00782 – DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) sul deterioramento della situazione dei
diritti umani in Cina e sulla partecipazione alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 di rappresentanti
governativi e diplomatici
➔ Testo
➔ Risoluzione 8-00156 approvata dalla Commissione
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06743 – LANNUTTI (Misto) sul conflitto tra Russia e Ucraina e sulla separazione
dello sport dalla politica
➔ Testo
- Interrogazione 4-06747 – QUAGLIARIELLO (Misto) sulle misure per prevenire e contrastare la
violenza in occasione di manifestazioni sportive
➔ Testo

IN SINTESI
Nell’ambito dell’esame in prima lettura del DDL 3491/AC – DRAGHI/DI MAIO/GUERINI “Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in
Ucraina”, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/3491-A/20 - TUZI (M5S) recante l’impegno
a valutare l’opportunità di garantire ai giovani di nazionalità ucraina in età scolare la possibilità di
accedere, senza limitazione alcuna, ai servizi scolastici italiani nonché alle iniziative di doposcuola,
alle iniziative ludiche e alle attività sportive delle istituzioni scolastiche dei luoghi di accoglienza.
Firmato dalla Sottosegretaria allo sport Vezzali il decreto che stabilisce i criteri per la presenza del
pubblico alla gara di qualificazione alla fase finale del Campionato del Mondo di calcio 2022 ItaliaMacedonia del Nord.
Trasmessa la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell’architetto Giuseppe
Leoni a presidente dell’Aero Club d’Italia (n. 109).
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