MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 28 febbraio 2022 al 6 marzo 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:
➔ 1° marzo 2022
➔ Emendamenti segnalati
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 2 marzo 2022
➔ Emendamenti
• DDL 2262/AS – SBROLLINI (IV) e abbinati DDL – PROMOZIONE DELLO SPORT
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura – Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
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Link ai resoconti della settimana:
➔ 1° marzo 2022 (Comitato Ristretto)
➔ 1° marzo 2022
➔ Emendamenti e ordine del giorno
• 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: audizioni informali - seguito dell’esame - termine emendamenti e subemendamenti: lunedì 14 marzo 2022, ore 12. Si segnala la presentazione dell’emendamento 2.0.1000 – GOVERNO che detta disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione
per finalità turistico-ricreative e reca una delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.
Link ai resoconti della settimana:
➔ 2 marzo 2022
➔ Emendamento 2.0.1000 - GOVERNO
➔ 3 marzo 2022
• DDL 2542/AS – DRAGHI /SPERANZA - CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
Conversione in legge, con modificazioni, 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: 2^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Trattazione in Commissione
➔ Trattazione in Assemblea
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3495/AC – DRAGHI e altri – CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA E RILANCIO INDUSTRIALE
Conversione in legge del decreto-legge 1o 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.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 7 (incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Attività produttive (X) – Sede referente
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• 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 - abbinamento di proposte di legge
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 marzo 2022
➔ Proposta di testo unificato da adottare quale testo base
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-11469 – SPESSOTTO (Misto) sulle iniziative per garantire il minor impatto possibile della realizzazione delle infrastrutture propedeutiche allo svolgimento Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
➔ Testo
- Interrogazione 5-07649 – BUSINAROLO (M5S) sulle attività del poligono di tiro presente ad
Agna (Pd)
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06682 – DE POLI (FI-BP) sull’adozione di misure di sostegno in favore del settore sportivo
➔ Testo
- Interrogazione 4-06689 – LANNUTTI (Misto) sul conflitto tra Russia e Ucraina e sulla separazione
dello sport dalla politica
➔ Testo
- Interrogazione 4-06675 – GASPARRI (FI-BP) sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della partita del campionato di Serie A «Cagliari-Napoli»
➔ Testo
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GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “MILLEPROROGHE”
Legge 25 febbraio 2022, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
➔ Testo
Testo Coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del
30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso
Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 febbraio 2022 - Serie generale n. 49 – S.O. n. 8
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)
• PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
Testo Coordinato del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge
di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», corredato delle
relative note.
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 febbraio 2022 - Serie generale n. 49
Norme d’interesse: Articolo 4, comma 2 (dispositivi di protezione delle vie respiratorie), articolo
5-bis (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green
pass rafforzato), articolo 5-septies (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)
• PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA
Ministero dell’interno – Decreto 21 febbraio 2022
Approvazione del modello di istanza, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di euro 5.000.000, per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 febbraio 2022 - Serie generale n. 49
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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”.
La Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha svolto l’audizione della Sottosegretaria 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).
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022,
avente ad oggetto Principali novità in materia di IVA contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. decreto fiscale 2022).
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - nel prendere atto dell’informativa resa
dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport,
Valentina Vezzali, nella Conferenza Unificata del 2 marzo u.s. - ha consegnato al Governo un
ordine del giorno che evidenzia l’esigenza di condividere gli interventi per il mondo sportivo e
che riporta proposte di sostegno al settore (qui il comunicato).
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