MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 22 aprile 2022 al 1° maggio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 3531/AC – Testo Unificato e abbinate PDL – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 2^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 27 aprile 2022
• DDL 3533/AC – DRAGHI e altri - SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19
Conversione in legge 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: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 26 aprile 2022
➔ 27 aprile 2022
➔ 28 aprile 2022
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➔ Proposte emendative approvate
➔ 28 aprile 2022
➔ Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
• 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:
➔ 26 aprile 2022
➔ 27 aprile 2022
• PDL 3575/AC – VARCHI (FdI) – TUTELA DI ARBITRI O ALTRI SOGGETTI
Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante per delitti commessi in danno di arbitri e giudici di gara nelle manifestazioni sportive.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
SENATO DELLA REPUBBLICA
• 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:
➔ 26 aprile 2022
➔ Emendamenti
➔ 27 aprile 2022
➔ Emendamenti
• DDL 1571-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: 4^ lettura - Commissione Territorio (XIII) – Sede redigente
Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: scaduto giovedì 28 aprile 2022, ore 18
Link ai resoconti della settimana:
➔ 26 aprile 2022
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ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-07946 – VERSACE (FI-BP) sugli avvisi pubblici da finanziare nell’ambito del
PNRR, pubblicati sul sito internet del Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento
all’avviso relativo al «Cluster 3»
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-05000 – IANNONE (FdI) sul progetto di riqualificazione del complesso
sportivo di Cercola
➔ Testo e risposta

GAZZETTA UFFICIALE
• ATTUAZIONE DEL PNRR
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36
Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 aprile 2022 - Serie generale n. 100
Norme d’interesse: Articolo 18, commi 2 e 3 (fatturazione elettronica)
• CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA E RILANCIO INDUSTRIALE
Legge 27 aprile 2022, n. 34
Conversione in legge, con modificazioni, 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.
➔ Testo
Testo Coordinato del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 50 del
1° marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), 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.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 aprile 2022 - Serie generale n. 98
Norme d’interesse: Articolo 7, commi da 1 a 3 e comma 3-quater (incremento del Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), articolo 7, commi 3-bis e 3-ter
(misure fiscali in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), articolo 9, comma 1 (semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)
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• “FAMILY ACT”
Legge 7 aprile 2022, n. 32
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 27 aprile 2022 - Serie generale n. 97
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)
• UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Ministero della salute – Ordinanza 28 aprile 2022
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 aprile 2022 - Serie generale n. 100
NOTA
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport l’avviso del 29 aprile 2022.

• CONTROLLI SULLE IMPRESE SOCIALI
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 29 marzo 2022
Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei
criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 aprile 2022 - Serie generale n. 100

IN SINTESI
Nell’ambito dell’esame in seconda lettura del DDL 2481/AS – DRAGHI “Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea Legge di delegazione europea 2021”, il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del
giorno G/2481/3/14 – BOSSI S. (L-SP) recante l’impegno a valutare la sospensione del divieto
di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in
modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa,
una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all’applicazione della direttiva Habitat, consentendo
l’immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal
modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi
allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l’economia e per tutto l’indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione una notizia sulle 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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