MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 24 gennaio 2022 al 6 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
• DDL 2488/AS – DRAGHI /SPERANZA - PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 4, commi 2 e 3 (dispositivi di protezione delle vie respiratorie), articolo 8, commi 1, 3 e 5 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame. Si segnala la presentazione di un emendamento governativo che, tra l’altro, trasfonde il contenuto del DL n. 229/2021 (DDL 2489/AS) e riordina la
normativa sul green pass
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 febbraio 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
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• DDL 2489/AS – DRAGHI /SPERANZA - CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19 E SORVEGLIANZA SANITARIA
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per
il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1, commi 4, 5 e 6 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19), articolo 4 (disciplina sanzionatoria)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito e interruzione dell’esame (per trasposizione del contenuto in un emendamento governativo al DDL 2488/AS).
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 febbraio 2022
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3431/AC - DRAGHI – DECRETO “MILLEPROROGHE”
Conversione in legge 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 9,
comma 6 (contributo del cinque per mille), articolo 13, comma 3 (Commissario per gli eventi
sportivi di sci alpino - Cortina 2020/2021), 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)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 31 gennaio 2022
➔ Proposte emendative
➔ 1° febbraio 2022
• 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)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 febbraio 2022
➔ Proposte emendative
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• PDL 3449/AC – BELOTTI (L-SP) – TUTELA DI ARBITRI O ALTRI SOGGETTI
Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli arbitri e dei giudici di gara,
nonché attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medesimi durante lo svolgimento
delle competizioni sportive.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 3-02738 – BOLDRINI (PD) sulla promozione delle pari opportunità in tutti i
circoli affiliati alle Federazioni sportive nazionali
➔ Testo
- Interrogazione 4-10589 – SPENA (FI-BP) sul divieto di ingresso in Francia di cittadini italiani
sulla base del tifo calcistico
➔ Testo e risposta
- Risoluzione 7-00782 – DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina e sulla partecipazione alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022
di rappresentanti governativi e diplomatici
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “SUPER GREEN PASS”
Legge 21 gennaio 2022, n. 3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante
misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
➔ Testo
Testo coordinato del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
282 del 26 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 25 gennaio 2022 - Serie generale n. 19
Norme d’interesse: Articolo 4, comma 1, lettera a) - comma 1, lettera b), numero 3) - comma 2 (estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19), articolo 5 (impiego delle
certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione), articolo 6
(disposizioni transitorie)
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• UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Ministero della salute – Ordinanza 31 gennaio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 1° febbraio 2022 - Serie generale n. 26

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”.
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 3/E del 4 febbraio
2022, avente ad oggetto Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e
catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024”. Il documento fornisce chiarimenti, tra l’altro, sulla sospensione dei termini di
versamento per federazioni, società e associazioni sportive.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione un comunicato relativo al concorso di idee “La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026”.

4

