MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 29 novembre 2021 al 5 dicembre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

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: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 novembre 2021
➔ 30 novembre 2021
➔ 1° dicembre 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.
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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
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”.
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***
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento recante
Prime valutazioni sul disegno di legge “Legge di bilancio 2022 e bilancio triennale 20222024”. In ordine agli investimenti per i grandi eventi, si segnala quanto segue:
“Nel ddl Bilancio 2022 sono presenti finanziamenti per grandi eventi volano per l’economia
del Paese «Expo Roma, Giubileo, Gran Premio made in Italy», che si ritiene debbano essere
estesi anche al «Gran Premio d’Italia», ai «XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto» e alle
Universiadi invernali Torino 2025.
Inoltre, per lo sviluppo degli interventi e dei progetti per rafforzare il principio di inclusione
delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026, si segnala la possibilità di appositi stanziamenti per le opere di accessibilità e di riqualificazione delle infrastrutture per le attività
ludico-sportive dedicate alle persone con disabilità.”

• 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 - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni. Si segnalano i seguenti inserimenti: articolo 3-quater (misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli
enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche); articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies (modifiche alla disciplina dell’IVA).
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 novembre 2021
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 30 novembre 2021
➔ Emendamento
➔ 30 novembre 2021
➔ 30 novembre 2021
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 30 novembre 2021
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ Trattazione in Assemblea
➔ Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge n. 146/2021
• DDL 2463/AS – DRAGHI e altri - DECRETO “SUPER GREEN PASS”
Conversione in legge 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.
➔ Scheda del provvedimento
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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Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: mercoledì 15 dicembre 2021, ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 novembre 2021

NOTA
Pubblicata sul sito istituzionale del Governo la tabella delle attività consentite senza green
pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al
15/1/2022.
***
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno la circolare 2 dicembre 2021 avente
ad oggetto 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”.

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:
➔ 1° dicembre 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 - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea
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NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3374/12 (Testo modificato) - PORCHIETTO (FI-BP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di emanare con urgenza specifiche linee guida volte a dissipare ogni dubbio e garantire la ripresa in piena sicurezza per gli utenti e i lavoratori, delle attività all’interno di stazioni,
aree e comprensori sciistici per la stagione invernale 2021/2022;
9/3374/33 (Testo modificato) – BUCALO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di prevedere, nel primo provvedimento utile, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, un fondo straordinario destinato a coprire le maggiori spese di sanificazione per
sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso e aperti al
pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l’inquinamento dell’aria interno;
9/3374/41 (Testo modificato) - RUSSO G. (FdI): impegna il Governo: a valutare la possibilità
di avviare uno studio, nell’ambito delle competenze del Ministero della salute, per individuare
i sistemi di purificazione dell’aria in grado di ridurre la presenza nell’aria di particelle del virus
Sars-Cov-2, al fine, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di: mettere in sicurezza i locali
pubblici, con particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole, stanziare, in un’ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, adeguate risorse economiche per sostenere le
attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive a mettere in sicurezza gli spazi
al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività con idonei impianti di purificazione
dell’aria in grado di abbattere sensibilmente l’inquinamento interno.

• 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 - Assemblea
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 novembre 2021
• 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: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 1° dicembre 2021

5

• 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.
➔ 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:
➔ 1° dicembre 2021
➔ Proposte emendative approvate
• DDL 3347/AC – DRAGHI / STEFANI – DISABILITA’
Delega al Governo in materia di disabilità.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 2, comma 2, lettera c), numero 5 (princìpi e criteri direttivi della
delega)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ Testo della Commissione
• PDL 3392/AC – MICELI (PD) – TUTELA DI ARBITRI O ALTRI SOGGETTI
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali
e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità
tecnica di una manifestazione sportiva.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura - presentazione

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Mozione 1-00558 – BALDINI (CI) sulle patologie del ritmo cardiaco
➔ 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
➔ Risposta
- Interpellanza 2-01383 – TRIPODI E. (M5S) sulla riapertura degli impianti di risalita in sicurezza
➔ Testo
➔ Risposta
- Interrogazione 4-10827 – DE CARLO S. (M5S) sulla riapertura degli impianti sciistici in sicurezza
➔ Testo
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- Interrogazione 4-10849 – POTENTI (L-SP) sull’archiviazione nel procedimento a carico degli organizzatori di una corsa ciclistica indagati per omicidio colposo
➔ Testo
- Interrogazione 5-07183 – BIGNAMI (FdI) su Giuseppe Chinè, capo di gabinetto in seno al
Ministero dell’economia e delle finanze e procuratore federale presso la F.I.G.C.
➔ Testo e risposta
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 3-02967 – SBROLLINI (IV) sulle accuse di “MeToo” della tennista Peng Shuai
➔ Testo
- Interrogazione 4-05460 – LANNUTTI (Misto) su Giuseppe Chinè, capo di gabinetto in seno
al Ministero dell’economia e delle finanze e procuratore federale presso la F.I.G.C.
➔ Testo e risposta (pagina 3710)

IN SINTESI
Aggiornate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le Linee guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere e le Linee guida per l’organizzazione di eventi
e competizioni sportive (qui la notizia). Inoltre, aggiornate le FAQ per lo sport relative all’emergenza COVID-19.
Pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport una notizia sul finanziamento
del Programma Erasmus+.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Nota n.
18244 del 30 novembre 2021 recante riscontri a vari quesiti in materia di Enti del Terzo settore.
Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione un comunicato relativo ai primi
bandi per il settore istruzione nell’ambito del PNRR e una notizia sul Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato le Linee guida per
la riapertura delle attività economiche e sociali. La Conferenza Unificata ha sancito l’intesa
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante
l’assegnazione e il riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.1 del PNRR per il rafforzamento della mobilità ciclistica.
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», la Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica ha espresso Parere
favorevole con osservazioni e la Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ha
svolto l’audizione dell’Automobile Club d’Italia.
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