MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 28 marzo 2022 al 3 aprile 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
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:
➔ 29 marzo 2022
➔ Emendamenti
➔ 30 marzo 2022
➔ Emendamenti
• DDL 2459/AS – BONETTI/CATALFO – “FAMILY ACT”
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
➔ Scheda del provvedimento
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)
Iter: 2^ lettura - Commissione Lavoro (XI) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 marzo 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 30 marzo 2022
➔ Ordini del giorno
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• DDL 2367/AS – NENCINI (IV) – PROMOZIONE DEI CAMMINI
Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 marzo 2022
➔ Emendamento
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 3536/AC – GAGLIARDI (CI) – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela dell’attività sportiva come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
• 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 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: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 marzo 2022
➔ 31 marzo 2022
NOTA
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport l’avviso del 1° aprile 2022 con cui
si raccomanda l’adozione di specifiche misure e si invita alla consultazione delle FAQ.
***
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno la Circolare 1 aprile 2022, avente ad
oggetto 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”.
• PDL 2531/AC - GADDA (IV) – DISCIPLINA DELL’IPPICOLTURA
Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo
del settore.

2

➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 marzo 2022
➔ Proposte emendative approvate
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• Risoluzione 7-00734 – ROSSINI R. (M5S) sulla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione proposti agli atleti militari
➔ Testo
➔ Seguito della discussione

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “SOSTEGNI-TER”
Legge 28 marzo 2022, n. 25
Conversione in legge, con modificazioni, 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.
➔ Testo
Testo Coordinato del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in
questo stesso Supplemento ordinario), 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.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 marzo 2022 - Serie generale n. 73 – S.O. n. 13
Norme d’interesse: Articolo 3, comma 2, lettera b (ulteriori misure di sostegno per attività
economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica), articolo 4, comma 3-ter
(autodromo di Monza), articolo 5, commi da 1 a 5 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili in favore di imprese operanti nel settore della gestione di piscine), articolo 6-bis (organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026),
articolo 7, comma 1 (disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale), articolo 9,
comma 1 (credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società
sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche), articolo 9,
comma 2 (contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società
sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche), articolo 9,
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commi 3 e 4 (contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche
che gestiscono impianti sportivi), articolo 9, comma 4-bis (risorse per le attività nazionali di
Special Olympics Italia), articolo 9, commi 5-bis e 5-ter (risorse per i Giochi del Mediterraneo
di Taranto 2026), articolo 9-bis (incremento delle risorse per impianti ippici), articolo 13-sexies (rigenerazione urbana nei comuni), articolo 24, comma 10-ter (Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e interventi di elevata complessità)
NOTA
ARTICOLO 3, COMMA 2, LETTERA B
La norma stanzia 40 milioni di euro per il 2022 da destinare ad interventi per le imprese che
svolgono come attività prevalente una di quelle identificate da determinati codici ATECO tra cui 93.11.2 (gestione delle piscine) - che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non
inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020, in luogo dei ricavi, tale riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato
e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
ARTICOLO 4, COMMA 3-TER
La norma riserva in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per il 2022,
10 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il
centenario dell’impianto dell’autodromo di Monza.
ARTICOLO 5, COMMI DA 1 A 5
La norma proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito
d’imposta relativo al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo, per le imprese del
settore turistico e per quelle operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione
di piscine, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. In ordine alla copertura finanziaria, si prevede la riduzione per 1 milione di euro del Fondo unico a
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
ARTICOLO 6-BIS
La norma aumenta da 15 a 16 il numero di membri del Consiglio Olimpico Congiunto Milano
Cortina 2026 al fine di inserire un rappresentante del Ministero del turismo e dispone che
venga sentito il Ministro del Turismo per la definizione della composizione e delle regole di
funzionamento del Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica.
ARTICOLO 7, COMMA 1
La norma prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in favore dei
datori di lavoro di determinati settori – tra cui Sale giochi e biliardi (codice ATECO 93.29.3),
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano
o suburbano (codice ATECO 49.39.01), Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto
e sportive (codice ATECO 33.15.00), Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori
(inclusi i pneumatici) (codice ATECO 45.40.30), Riparazione di articoli sportivi (codice ATECO 95.29.02) - che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o
riducono l’attività lavorativa.
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ARTICOLO 9, COMMA 1
La norma estende agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022 la misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e
società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già
prevista da precedenti provvedimenti. A tal fine viene autorizzata la spesa per un importo
complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022.
ARTICOLO 9, COMMA 2
La norma ripropone un contributo a fondo perduto - nel limite di spesa di 20 milioni di euro
per il 2022 – a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in
applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità
governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore
delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
ARTICOLO 9, COMMI 3 E 4
La norma dispone che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano - incrementato di 20 milioni di euro per il 2022 - possano essere parzialmente
destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e
società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Inoltre, prevede che una quota
delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, sia destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Da ultimo, demanda ad
un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport l’individuazione delle modalità e dei
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
ARTICOLO 9, COMMA 4-BIS
La norma destina al rifinanziamento delle attività nazionali dell’associazione Special Olympics Italia le risorse - 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 - previste dalla
legge di bilancio 2022, al fine di assicurare la partecipazione allo sport delle persone con
disabilità mentale.
ARTICOLO 9, COMMI 5-BIS E 5-TER
La norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,
al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale. La titolarità della misura è in capo all’Agenzia per la coesione territoriale. Inoltre, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
l’identificazione delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in
opere essenziali, connesse e di contesto, e ulteriori aspetti attuativi.
ARTICOLO 9-BIS
La norma incrementa di 1 milione di euro per il 2022 il Fondo per garantire il funzionamento
degli impianti ippici di recente apertura, istituito con la Legge di Bilancio 2022.
ARTICOLO 13-SEXIES
La norma differisce - dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 - il termine per le richieste di con-
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tributo per progetti di rigenerazione urbana da parte di determinati Comuni.
ARTICOLO 24, COMMA 10-TER
La norma estende la possibilità di applicare le semplificazioni procedurali in materia di opere
pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto anche agli interventi infrastrutturali per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

IN SINTESI
Aggiornate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le FAQ relative agli avvisi pubblici da finanziare nell’ambito del PNRR.
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato sul rinnovo del
credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno
fiscale 2021.
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022,
avente ad oggetto Commento alle novità fiscali – 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» (legge di bilancio 2022) – Imposte dirette.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione una notizia relativa al concorso
di idee “La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026”.
La Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati e la Commissione Lavori pubblici (VIII)
del Senato della Repubblica hanno svolto l’audizione informale dell’architetto Giuseppe Leoni
nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a Presidente dell’Aero Club d’Italia (n. 109).
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