MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 16 maggio 2022 al 22 maggio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3614/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI”
Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia
di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 26, comma 7 (fondo per l’avvio di opere indifferibili), articolo 39
(disposizioni in materia di sport), articolo 52, comma 1 (misure in materia di società pubbliche)
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) - Sede referente
• PDL 105/AC – BOLDRINI (PD) e abbinate PDL – DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura – Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 maggio 2022
• 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
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Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 19 maggio 2022
➔ Emendamento del Relatore
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2598/AS – DRAGHI e altri – ATTUAZIONE DEL PNRR
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 18, commi 2 e 3 (fatturazione elettronica)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali - termine emendamenti: giovedì 26 maggio 2022, ore 14
Link ai resoconti della settimana:
➔ 17/18/19/20 maggio 2022
• DDL 2604/AS – DRAGHI e altri - SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 4 (isolamento e autosorveglianza), articolo 5 (dispositivi di
protezione delle vie respiratorie), articolo 6 (graduale eliminazione del green pass base),
articolo 7 (graduale eliminazione del green pass rafforzato), articolo 11 (sanzioni e controlli),
articolo 14 (abrogazioni)
Iter: 2^ lettura – Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Igiene (XII) - 17 maggio 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ Trattazione in Assemblea
• 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
Link ai resoconti della settimana:
➔ 17 maggio 2022
➔ Emendamenti
➔ 19 maggio 2022
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ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-08012 – CATTANEO (FI-BP) sulla disciplina del Superbonus e su un’eventuale
proroga dei tempi di scadenza per gli interventi proposti dalle ASD/SSD
➔ Testo e risposta
- Interrogazione 3-02964 – ZANETTIN (FI-BP) sulle iniziative volte a garantire condizioni di
sicurezza in occasione della partita di ritorno di play out di serie B tra il Cosenza e il Vicenza
➔ Testo
- Interrogazione 5-08097 – SANI (PD) sull’emanazione del disegno di legge delega per il
riordino del settore del gioco e sulla proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-07042 – SBROLLINI (IV) sulle iniziative per garantire l’erogazione
dell’indennità una tantum pari a 200 euro anche in favore dei collaboratori sportivi
➔ Testo
- Interrogazione 3-03325 – CORTI (L-SP) sullo svolgimento di manifestazioni motoristiche sulla
viabilità forestale
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO ENERGIA
Legge 20 maggio 2022, n. 51
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
➔ Testo
Testo Coordinato del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
Testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 67 del
21 marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 20 maggio 2022 - Serie generale n. 117
Norme d’interesse: Articolo 2-bis (disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto
sportivo), articolo 12-quater (regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati)
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• CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Decreto 5 aprile 2022
Ripartizione di risorse per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 18 maggio 2022 - Serie generale n. 115

IN SINTESI
Trasmessa la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa
Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute
Spa (n. 111).
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato relativo
all’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità mediante l’uso di
ausili per lo sport.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
• OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI 2026
Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre
disposizioni.
(Supplemento n. 3 al Bollettino del 17 marzo 2022, n. 11)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 6 (partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano
all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XIV Paralimpiadi invernali del 2026)
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