MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 21 febbraio 2022 al 27 febbraio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

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 7 (disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale), articolo 9 (disposizioni urgenti in materia di sport)
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 22 febbraio 2022
➔ 24 febbraio 2022
➔ Emendamenti - Tomo I
➔ Emendamenti - Tomo II
NOTA
La Commissione Territorio (XIII) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:
“b) Per contrastare il caro energia si invita a valutare l’opportunità di prevedere:
..
- un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022 per contenere le
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bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti
sportivi (a partire dalle piscine), ed imprese con particolare riferimento alle energivore del settore manifatturiero;”
***
La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso Parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento. A seguire, la condizione e l’osservazione di particolare
interesse contenute nel parere:
CONDIZIONE
“a) all’articolo 9, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di sport,» aggiungere le
seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano»;”
OSSERVAZIONE
“1) al comma 2 dell’articolo 9, si valuti l’opportunità di specificare le modalità di riparto delle
risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede
di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva
statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;”
• DDL 2536/AS - DRAGHI – DECRETO “MILLEPROROGHE”
Conversione in legge, con modificazioni, 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 3, comma 6-ter
(individuazione da parte delle città metropolitane dei progetti di Piani integrati), articolo 9,
comma 6 (contributo del cinque per mille), articolo 10, comma 1-ter (monopattini elettrici),
articolo 10, comma 3-quinquies (corsi di formazione al salvamento acquatico), articolo 10, comma 3-septiesdecies (trasferimento risorse alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.), articolo 11, comma 5-quinquies (specie ittiche), articolo 13, comma 3 (Commissario per gli
eventi sportivi di sci alpino - Cortina 2020/2021), articolo 13, comma 3-bis (Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026), 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), articolo 14, comma 4-quater (concessioni di
impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)
Iter: 2^ lettura – Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea alla Camera – 21 e 22 febbraio 2022
➔ Trattazione in Commissione al Senato
➔ Trattazione in Assemblea al Senato
NOTA
Nel corso dell’iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3431-AR/39 (Testo modificato) - PASTORINO (LeU): impegna il Governo a valutare l’opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di confermare il canone dovuto quale
corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali ai sensi dell’articolo 100, del decreto-legge n. 104 del 2020,
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come modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021;
9/3431-AR/59 (Testo modificato) - VIVIANI (L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportunità,
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di rimodulare i canoni demaniali dovuti
quali corrispettivi dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive,
ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro,
nonché per le attività di pesca e acquacoltura;
9/3431-AR/101 - BOND (FI-BP): impegna il Governo ad adottare le opportune misure perché
vengano destinati fondi adeguati per la migliore realizzazione dei giochi olimpici invernali di
Milano Cortina 2026;
9/3431-AR/128 - PLANGGER (Misto): impegna il Governo a valutare l’opportunità, d’intesa con
la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di prorogare almeno al 31 dicembre 2023 l’adeguamento delle piste di slittino ai nuovi standard
previsti dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2021, n. 40.
• DDL 2538/AS – GALLONE (FI-BP) – PROMOZIONE DELLO SPORT
Modifica all’articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
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), articolo 3-ter (disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei
locali di intrattenimento), articolo 5-bis (fondo per i ristori educativi)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ Esame in Commissione Affari sociali (XII) - 21 febbraio 2022
➔ Esame in Commissione Affari sociali (XII) - 21 febbraio 2022
➔ Proposte emendative approvate
➔ Discussione in Assemblea
➔ Testo del DDL 2542/AS
NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3434-A/4 - RUFFINO (CI): impegna il Governo: a valutare l’opportunità, alla luce di quanto
descritto in premessa, di prevedere misure di carattere economico-finanziario a sostegno dei
gestori delle piscine permettendo la ripartenza di un settore fondamentale per la salute pubblica
e l’economia nazionale, ma anche importante luogo di aggregazione sociale; a valutare, altresì,
l’opportunità di individuare misure per gli enti locali per consentire alle piscine comunali di sostenere i costi della riapertura e della gestione degli impianti;
9/3434-A/49 – BELOTTI (L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di aumentare, al
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più presto, al 100 per cento il limite di capienza di stadi e palazzetti, nonché di palestre e piscine
coperte previo obbligo di possedere il green pass rafforzato fino a quando detta previsione sarà
in vigore;
9/3434-A/66 (Testo modificato) - OSNATO (FdI): impegna il Governo a valutare la possibilità di
adottare le opportune iniziative normative per inserire anche i luoghi di esercizio delle attività
ricreative, ivi compresi musei, teatri, cinema e palestre, tra quelli cui è possibile accedere solo con
il possesso e l’esibizione del cosiddetto green pass base.
• DDL 1939-B/AS - COSTA e abbinati DDL – LEGGE “SALVA MARE”
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (“legge SalvaMare”).
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 2 (modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati), 3 (campagne di pulizia)
Iter: 3^ lettura - Commissione Ambiente (VIII) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 24 febbraio 2022
➔ Emendamenti approvati
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazioni 4-11424 – CORDA (Misto), 4-11430 – SILVESTRONI (FdI) e 4-11436 – CAPPELLACCI (FI-BP) sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della partita del campionato di
Serie A «Cagliari-Napoli»
➔ Testo
➔ Testo
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
• Interrogazione 4-06629 – BRIZIARELLI (L-SP) sull’adozione del provvedimento di nomina del
presidente e degli altri componenti del consiglio federale dell’Aero Club d’Italia
➔ Testo

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 FAQ per lo sport relative all’emergenza COVID-19.
La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha svolto l’audizione della Sottosegre-
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taria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport, Valentina Vezzali,
nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Doc. CCLXIII, n. 1).
La Commissione Industria (X) del Senato della Repubblica ha svolto l’audizione informale di rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana sul DDL 2469/AS – DRAGHI/GIORGETTI recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un comunicato avente ad oggetto Milano-Cortina 2026: commissariate otto opere, nominato Commissario Straordinario l’AD Sant’Andrea.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un comunicato sulla firma del decreto che stabilisce la metodologia di riparto del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione una notizia relativa alle attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli Organismi Sportivi affiliati al
CONI e al CIP per il 2022.
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