MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 22 novembre 2021 al 28 novembre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “GREEN PASS RAFFORZATO”
Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
➔ Decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 26 novembre 2021 - Serie generale n. 282
Qui il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri.
Qui l’avviso sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport.
• DECRETO “INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI”
Testo coordinato del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge
di conversione 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
stradali e autostradali.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 9 novembre 2021).
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 24 novembre 2021 - Serie generale n. 280 – S.O. n. 39
Norme d’interesse: Articoli 1, comma 1 (modifiche al Codice della strada), 1, comma 6-bis
(fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane), 1-ter (disposizioni per garantire la sicurezza
della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica), 16, commi da
3-bis a 3-quinquies (pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina), 16, comma
3-septies e 3-octies (società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e semplificazioni procedurali)
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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 (si segnala l’audizione del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A. e del responsabile dell’Ufficio legislativo del
CONI) e avvio dell’esame – termine emendamenti: lunedì 29 novembre 2021, ore 17
Link ai resoconti della settimana:
➔ 24 novembre 2021
➔ Emendamento
➔ 25 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.
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
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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
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”.
***
La Commissione Istruzione (VII) ha formulato un Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 2 del provvedimento, limitatamente alle parti di competenza. A seguire, le condizioni e le osservazioni di particolare interesse contenute nel parere.
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Condizioni
“a) che si prevedano misure di sostegno alle attività sportive universitarie e alla gestione
delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università incrementando la
dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) che sia estesa l’applicazione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari in
favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dall’articolo 81 del decreto-legge n.104 del 2020 e già prorogato per
l’anno 2021 ai sensi del decreto-legge n.106 del 2021;”
Osservazioni
“a) occorre prevedere l’innalzamento della soglia di cui all’articolo 69 comma 2 del TUIR, relativa alle indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi che non concorrono a formare
il reddito, attualmente fissata a 10.000 euro a 15.000;
b) si segnala la necessità di confermare la non imponibilità ai fini IRES dei proventi derivanti
dallo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni e società
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché l’esenzione dal pagamento dell’IMU;
c) in merito all’articolo 51, con il quale sono previste agevolazioni per il settore sportivo
e, in particolare, la non concorrenza, in via sperimentale, degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale svolta dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal
CONI alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini
dell’IRAP, si segnala l’esigenza di definire l’ambito di applicazione, in particolare, sotto il
profilo oggettivo escludendo che possano essere qualificate come attività commerciali le
quote di iscrizione o di tesseramento di associazioni sportive e, sotto il profilo soggettivo, estendendone l’applicazione anche agli enti di promozione sportiva e soprattutto alle
associazioni sportive.”
***
La Commissione Istruzione (VII) ha formulato un Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 7 del provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:
“f) relativamente alla graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria
nella scuola primaria da parte di docenti, che siano in possesso di una specializzazione
in educazione motoria, si valuti la necessità di operare in senso estensivo dell’offerta formativa, onde evitare che il nuovo insegnamento non determini una riduzione dell’attuale
organico;”
***
Il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/2448 sez. I/4/7 – BARBARO (FdI) recante l’impegno a definire un piano educativo per le attività motorie degli studenti con disabilità, al fine
di promuoverne l’integrazione e di offrire ai medesimi, compatibilmente con il grado della
patologia di cui soffrono, i benefici formativi e curriculari delle discipline motorie.
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• DDL 2426/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “FISCO E LAVORO”
Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Finanze (VI) e Lavoro (XI) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 24 novembre 2021
➔ Emendamenti
➔ 25 novembre 2021
➔ Emendamenti
➔ 26 novembre 2021
➔ Emendamenti
➔ 26 novembre 2021
➔ Emendamento
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.
➔ 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: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 22 novembre 2021
➔ Proposte emendative presentate
➔ 23 novembre 2021
• DDL 3374/AC – DRAGHI e altri - DECRETO “CAPIENZE”
Conversione in legge, con modificazioni, 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: 2^ lettura - Commissioni riunite Giustizia (II) e Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: avvio e conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ Esame in Commissione
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• PDL 2372/AC - LUPI (Misto) – 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
Norme d’interesse: Articolo 3 (sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive
nei percorsi scolastici)
Iter: 1^ lettura - Commissione Cultura (VII) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ Testo della Commissione
• 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: avvio dell’esame - termine emendamenti: lunedì 29 novembre 2021, ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 23 novembre 2021
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Mozione 1-00552 – CATTANEO (FI-BP) sull’estensione del superbonus agli interventi effettuati su strutture e impianti sportivi dalle ASD e SSD
➔ Testo
- Interpellanza 2-01381 – VERSACE (FI-BP) sulla pubblicità non luminosa per conto di terzi
sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di
volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche
➔ Testo
- Interrogazione 4-09796 – RAMPELLI (FdI) sull’atteggiamento antisportivo da parte dei
tifosi inglesi durante finale degli europei di calcio 2020
➔ Testo e risposta

IN SINTESI
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il DPCM 16 settembre 2021 che
individua i criteri di gestione delle risorse del Fondo istituito al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per
l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione
di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
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Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
una notizia sulla costituzione della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”.
La Commissione Lavoro pubblici (VIII) del Senato della Repubblica ha svolto l’audizione della
Federazione Motociclistica Italiana nell’ambito dell’esame dell’A.G. n. 323, recante Schema di
decreto ministeriale di approvazione del «Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi
generali e linee guida di attuazione».
Le Commissioni Difesa (IV) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno
espresso Parere favorevole sulla proposta di nomina dell’avv. Costantino Vespasiano a Presidente nazionale dell’Unione italiana tiro a segno (UITS) (n. 99).
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