MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 27 luglio 2022 al 3 luglio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 - ATTUAZIONE DEL PNRR
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante
ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
➔ Testo della Legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 29 giugno 2022 - Serie generale n. 150
Norme d’interesse: Articolo 7, comma 2-quinquies (criteri per l’assegnazione delle risorse
destinate al finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell’attività sportiva di
base), articolo 18, commi 2 e 3 (fatturazione elettronica), articolo 18-ter (disposizioni in materia
di gioco pubblico), articolo 21, comma 2-bis (commercializzazione dei diritti audiovisivi sul
mercato internazionale), articolo 24-bis (contributo in favore di impianti sportivi e piscine nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3653/AC – DRAGHI/FRANCO – SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 26 (modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo n. 117/2017 in
materia di Terzo settore)
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Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 giugno 2022
• DDL 3614/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI”
Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 26, comma 7 (fondo per l’avvio di opere indifferibili), articolo 39
(disposizioni in materia di sport), articolo 52, comma 1 (misure in materia di società pubbliche)
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) - Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 28 giugno 2022
➔ 29 giugno 2022
➔ esame emendamenti
• DDL 3634/AC – DRAGHI/GIORGETTI – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 3 (disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive), articolo 4 (delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turisticoricreative e sportive)
Iter: 2^ lettura – Commissione Attività produttive (X) - Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame e presentazione emendamenti
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 giugno 2022
• 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: conclusione esame in commissione e avvio in assemblea
Link ai resoconti della settimana:
➔ 27 giugno 2022 seguito esame in commissione
➔ 28 giugno 2022 conclusione esame in commissione
➔ 29 giugno 2022 discussione sulle linee generali
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 747-2262-2474-2478-2480-2538-B/AS – Testo Unificato – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
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➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 3^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione provvedimento
Link ai resoconti della settimana:
➔ Trattazione in Assemblea e approvazione
➔ Trasmissione dal Senato alla Camera (nuovo numero 3531-B)
• DDL 2646/AS – DRAGHI/GIOVANNINI/FRANCO – DECRETO “MIMS”
Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per
la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché
in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
➔ Norme d’interesse: Articolo 7 (velocipedi a pedalata assistita)
Iter: 1^ lettura – Commissione Lavori pubblici (VIII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 28 giugno 2022 - svolto ciclo di audizioni (FMI ed ACI)
➔ 29 giugno 2022

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
SENATO
• Interrogazione 3-03433 – BITI (PD), sulle disposizioni messe in campo dal Governo per la
rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
➔ Testo
➔ Risposta
CAMERA
• Interrogazione 4-10671 – Belotti (L-SP), sulle iniziative, anche di carattere normativo, a tutela
dei consumatori in relazione alle condizioni di erogazione del servizio da parte di Dazn.
➔ Testo e risposta
• Interrogazione 4-10701 – Pastorino (LeU), sulle iniziative, anche di carattere normativo, a
tutela dei consumatori in relazione alle condizioni di erogazione del servizio da parte di Dazn.
➔ Testo e risposta
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IN SINTESI
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Risposta n. 345/2022 avente ad
oggetto Redditi diversi - Erogazioni non costituenti reddito per i percepienti - obblighi di certificazione - Articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 in tema di obbligo di certificazione reddituale in merito all’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà
generate dal Covid-19.
Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’autorità garante della concorrenza e del mercato il le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul territorio nazionale e
internazionale stagioni 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 della lega basket serie A.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute il programma di ricerca e di formazione/
informazione sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping e per la
tutela della salute nelle attività sportive, predisposto dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato Tecnico Sanitario.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE
ABRUZZO
• FONDO DI SUSSIDIARIETÀ PER LA CONCESSIONE DIRETTA DI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Legge Regionale 16 giugno 2022, n. 10
Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale,
degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori
disposizioni.
(BURA 17 giugno 2022, n. 78)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 10 comma 3 (fondo contrasto crisi economica per ASD)
LAZIO
• PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 10
Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità
(BUR 21 giugno 2022, n. 52)
➔ Testo
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Norme d’interesse: articolo 9 (Politiche per l’inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva), articolo 10 (Salute, percorsi di abilitazione e riabilitazione),
articolo 13 (Politiche per la promozione dell’attività sportiva)
• EVENTI SPORTIVI PRESSO AUTODROMO VALLELUNGA
Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11
Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni varie
(BUR 21 giugno 2022, n. 52)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 19 commi 6 e 7 (Incremento di fondi speciali. Disposizioni finanziarie
varie)
FRIULI
• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Legge Regionale 9 giugno 2022, n. 8
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio,
infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e
finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
(BUR N. 23 DELL’8 GIUGNO 2022)
➔ Testo
Norme d’interesse: articolo 10 (Modifiche alla legge regionale 42/2017), articolo 19 (Conferma
contributo Palapredieri), articolo 113 (Rendicontazione dei contributi per attrezzature sportive),
articolo 114 (Conferma di incentivi in materia di impiantistica sportiva), articolo 115 (Conferma
del contributo alla Comunità di montagna della Carnia), articolo 116 (Conferma del contributo
al Comune di Campoformido), articolo 117 (Utilizzo risorse 2020 da parte delle Federazioni
sportive), articolo 118 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 10/2020)
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