MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 17 ottobre al 2 novembre 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS. N. 36/2021
Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione
dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 2 novembre 2022 - Serie generale n. 256
• MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022
Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 25 ottobre 2022 - Serie generale n. 250
• CONTRIBUTI A SETTORI IN DIFFICOLTA’ – GESTIONE DI PISCINE
Ministero dello sviluppo economico - Decreto 19 agosto 2022
Modifiche al decreto 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi
alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 27 ottobre 2022 - Serie generale n. 252
• DOPING
Ministero della salute – Decreto 28 giugno 2022
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e
delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 25 ottobre 2022 - Serie generale n. 250 – S.O. n. 39
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• FONDO KYOTO
Ministero della transizione ecologica - Comunicato
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 24 ottobre 2022 - Serie Generale n. 249

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 5/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI-TER”
Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti
in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 7 (contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive
dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni
sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine), articolo 8,
commi da 2 a 5 (sostegno agli enti del terzo settore per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto
della componente energia e del gas naturale), articolo 19, comma 12 e commi da 18 a 20 (indennità
una tantum in favore dei collaboratori sportivi)
Iter: 1^ lettura – Commissione speciale
Aggiornamento: avvio e seguito dell’esame - termine emendamenti: scaduto venerdì 28 ottobre 2022, ore 14
Link ai resoconti della settimana:
➔ 25 ottobre 2022
➔ 31 ottobre 2022
➔ Proposte emendative presentate
➔ 31 ottobre 2022
• PDL 423/AC – GRIPPO (A-IV-RE) – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di riconoscimento del valore dell’attività sportiva.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
• PDL 444/AC – FARAONE (A-IV-RE) – PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
Disposizioni concernenti la promozione dell’attività motoria e sportiva per la prevenzione dei rischi
sanitari e a scopo terapeutico nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
➔ Schema del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
• PDL 390/AC – GIGLIO VIGNA (LEGA) – “GRANDE TORINO”
Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del “Grande Torino”.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
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• PDL 383/AC – VACCARI (PD-IDP) – RIORDINO DEI GIOCHI PUBBLICI
Disposizioni in materia di riordino della disciplina dei giochi pubblici.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
• PDL 418/AC – LUPI (NM(N-C-U-I)-M) – 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
Iter: 1^ lettura – presentazione
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 239/AS – LA PIETRA (FdI) - AGENZIA AUTONOMA PER L’IPPICA E RIFORMA DEL SETTORE
Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e
disposizioni per la riforma del settore ippico.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione 4-00004 – D’ATTIS (FI-PPE) sul servizio d’ordine e di sicurezza pubblica in occasione della partita del campionato di serie D Nocerina-Brindisi
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- un avviso relativo all’avvio di un’istruttoria supplementare con riferimento al contributo a fondo
perduto in favore dei gestori di impianti natatori;
- un comunicato sulla registrazione dei quarti decreti di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3 e un
comunicato sulla registrazione del quinto e ultimo decreto di ammissione a finanziamento delle
manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2;
- un comunicato relativo agli elenchi dei beneficiari del contributo per le spese di sanificazione,
suddivisi per organismo affiliante;
- un comunicato avente ad oggetto la disponibilità per i tecnici e i dirigenti sportivi di un Vademecum per la tutela dei diritti dei minorenni nello sport.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Proposte strategiche
delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti legislativi della nuova legislatura e sulla legge di bilancio dello Stato 2023 – 2025” (qui l’ordine del giorno della seduta e il
documento). In materia di sport, si prevede:
- attivazione del dialogo istituzionale in materia di sport nel rispetto del riparto costituzionale e
coinvolgimento delle Regioni mediante intese per la programmazione e attuazione dei provvedimenti ovvero diretto riparto alle Regioni al fine di consentire l’equa allocazione delle risorse sui
territori e le opportune sinergie con le programmazioni regionali (PO sport e periferie e altri fon-
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di), in ossequio ai recenti richiami della Corte Costituzionale;
- verifica degli effetti della cd “riforma sport” recata dalla legge n. 86/2019 e relativi decreti attuativi, avviando il monitoraggio dell’impatto dei decreti legislativi, disponendo l’elaborazione congiunta con le Regioni e Province autonome di eventuali ulteriori decreti correttivi;
- valorizzazione della trasversalità dello sport per gli effetti sulla salute e sul benessere psicofisico
delle persone, nonché per la valenza di coesione sociale e integrazione anche a partire dall’attuazione della legge n. 227 del 2021, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”, relativamente alla promozione dell’inclusione delle persone con minori opportunità.
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