MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 15 novembre 2021 al 21 novembre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2448/AS – FRANCO - BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO PLURIENNALE
2022-2024
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 39, comma 4 (misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori
sportivi), 51 (agevolazioni per lo sviluppo dello sport), 109 (insegnamento dell’educazione
motoria nella scuola primaria), 120, commi da 3 a 6 (fondo unico nazionale per il turismo), 146
(Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna), 168, comma 3, lettera a (rigenerazione
urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: attività conoscitiva preliminare – termine emendamenti: lunedì 29 novembre 2021, ore 17
Link ai resoconti della settimana:
➔ 19 novembre 2021
NOTA
ARTICOLO 39, COMMA 4
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 51, COMMI DA 1 A 3
La norma introduce, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, un’agevolazione in favore
delle FSN riconosciute dal CONI, al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva.
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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’imposta sull’attività regionale, 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 51, COMMA 4
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 51, COMMA 5
La norma estende al 2022 la disciplina dello sport bonus, limitatamente a favore dei soggetti
titolari di reddito d’impresa.
ARTICOLO 109
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 la iscrizione nella correlata
classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
ARTICOLO 120, COMMI DA 3 A 6
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 146
La norma riconosce un contributo di 5 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, a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel
proprio bilancio.
ARTICOLO 168, COMMA 3, 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
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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”.

• DDL 2409/AS – DRAGHI e altri - DECRETO “CAPIENZE”
Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti
per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1 (disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,
di eventi e competizioni sportivi e di discoteche), 3 (disposizioni urgenti in materia di verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 16 novembre 2021
➔ Emendamenti
➔ 17 novembre 2021
➔ Emendamenti
➔ 17 novembre 2021
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ Trattazione in Assemblea
➔ Testo del DDL 3374/AC
NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto il seguente ordine del giorno:
G/2409/2/1 (testo 2) – PEROSINO (FI-BP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di
avviare uno studio accurato, nell’ambito delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di purificazioni dell’aria in grado di ridurre la presenza nell’aria di particelle
del virus Sars-Cov2, al fine di: a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare
riguardo agli ospedali, RSA e scuole; b) valutare, in zona gialla, l’opportunità di consentire
alle attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono al chiuso,
che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell’aria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di mantenere una capienza superiore alla normativa
vigente e fino a capienza massima autorizzata; c) di prevedere, in un’ottica di contenimento
dei contagi e prevenzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro
attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l’inquinamento dell’aria interno, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3354/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “ATTUAZIONE DEL PNRR”
Conversione in legge 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.
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➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 21 (assegnazione di risorse alle città metropolitane, in attuazione
della linea progettuale Piani Integrati nell’ambito del PNRR), 46 (fondi per il rilancio del sistema
sportivo)
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali ed esame preliminare – termine emendamenti: scaduto
giovedì 18 novembre 2021, ore 19.30
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
➔ 16 novembre 2021
➔ 17 novembre 2021
• DDL 2561/AC – 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 g (delega al Governo per il riordino delle misure
di sostegno all’educazione dei figli)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 novembre 2021
• 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 - Commissione Politiche UE (XIV) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 novembre 2021
➔ Proposte emendative presentate
• 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:
➔ 17 novembre 2021
➔ Proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 6
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• 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: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 novembre 2021
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 3-02613 – MONTARULI (FdI) sulla mancata deroga della capienza del PalaAlpitour che ospita le Atp Finals
➔ Testo
- Interrogazione 4-10713 – FORNARO (LeU) sulla mancata deroga della capienza del PalaAlpitour che ospita le Atp Finals
➔ Testo
- Interrogazione 5-07093 – COSTANZO (Misto) sulla mancata deroga della capienza del PalaAlpitour che ospita le Atp Finals
➔ Testo
- Interrogazione 4-10716 – PERCONTI (M5S) su un eventuale ampliamento della platea dei soggetti fruitori dei finanziamenti derivanti dal Fondo sport e periferie
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06262 – ENDRIZZI (M5S) su eventuali conflitti di interesse alla nomina a sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, con delega al gioco, dell’avv. Federico Freni
➔ Testo e risposta
- Interrogazione 4-06229 – LANNUTTI (Misto) su eventuali conflitti di interesse alla nomina a
sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, con delega al gioco, dell’avv. Federico Freni
➔ Testo e risposta
- Interrogazione 3-02945 – LANNUTTI (Misto) su eventuali conflitti di interesse alla nomina a
sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, con delega al gioco, dell’avv. Federico Freni
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “ESTENSIONE GREEN PASS E RAFFORZAMENTO SCREENING”
Legge 19 novembre 2021, n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante
misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening.
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➔ Testo
Testo coordinato del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
226 del 21 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 20 novembre 2021 - Serie generale n. 277
Norme d’interesse: Articoli 3 (disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato), 3-bis (scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in
corso di prestazione lavorativa), 6 (misure urgenti per lo sport), 8 (disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)
NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3363/4 (Testo modificato) - SIANI (PD): impegna il Governo: in vista dell’avvio della di
vaccinazione contro il COVID-19 anche nei bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni ad
avviare una tempestiva e capillare campagna informativa anche attraverso i social network
volta a informare i genitori con messaggi semplici, univoci, chiari e corretti secondo le linee
guida internazionali delle società scientifiche di pediatria e di Infettivologia pediatrica che
siano in grado di accompagnarli a una scelta consapevole, non pregiudiziale e non imposta,
considerando nel rapporto rischi-benefici della vaccinazione gli aspetti strettamente medici, che sono prioritari – i benefici per i bambini in questa fascia di età e gli eventuali eventi
avversi – ma anche gli aspetti psicologici e sociali della condizione dell’infanzia rispetto alla
pandemia; a valutare l’opportunità di informare con messaggi specifici anche i bambini dagli
8-9 anni di età in poi per sollecitare anche un loro parere che va considerato sicuramente con
grande attenzione; a valutare l’opportunità di riesaminare, una volta introdotta la vaccinazione, le attuali linee guida relative all’effettuazione dei tamponi diagnostici e alla necessità
e durata di eventuali misure di isolamento per i bambini vaccinati; a valutare l’opportunità
di non estendere comunque, una volta autorizzata la vaccinazione anche nei bambini nella
fascia di età 5-11 anni la normativa relativa alla certificazione verde Covid (green pass) in particolare per accedere all’attività sportiva di base o alle attività ludico ricreative onde evitare
un possibile isolamento dei bambini non vaccinati;
9/3363/10 - ALBANO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che gli enti locali abbiano facoltà di disporre fino alla fine
dello stato di emergenza, la temporanea concessione pomeridiana delle palestre scolastiche
per le attività svolte dalle associazioni sportive, anche senza l’assenso dei consigli di circolo
o di istituto;
9/3363/28 (Testo modificato) – VARCHI (FdI): impegna il Governo a valutare la possibilità,
compatibilmente con i vincoli di bilancio, di garantire su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’esistenza di cosiddette zone bianche, l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, agli enti terzi che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole e dei protocolli ritenuti
necessari;
9/3363/90 – TRIZZINO (Misto): impegna il Governo a valutare l’opportunità di intraprendere
iniziative volte a garantire l’espletamento dell’attività sportiva in tutte le strutture sportive
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adibite ad hub vaccinali, incentivando la somministrazione delle terze dosi, presso le farmacie e negli studi di medici di medicina generale anche al fine di favorire una copertura capillare sull’intero territorio nazionale di postazioni utili alla somministrazione dello stesso vaccino,
attivando al contempo le relative campagne di informazione e sensibilizzazione.

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un avviso relativo a contributi
a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche e un comunicato sulla
campagna Fit for Life.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 19 ottobre 2021 del Ministero dell’interno avente ad oggetto Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del
D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del
divieto, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989.
La Commissione Difesa (IV) del Senato della Repubblica ha proseguito l’esame della proposta di nomina dell’avv. Costantino Vespasiano a Presidente nazionale dell’Unione italiana tiro
a segno (UITS) (n. 99).
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