MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 30 maggio 2022 al 5 giugno 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• 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: audizioni informali – termine emendamenti: mercoledì 8 giugno 2022, ore 10
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
• 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
Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 maggio 2022
➔ 31 maggio 2022
➔ Emendamento approvato
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• PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV) – VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 31 maggio 2022
• PDL 3633/AC – CONSIGLIO REGIONALE VENETO – SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE
Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del Terzo settore: rideterminazione in
aumento dell’ammontare della quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liberamente
destinabile in base alla scelta del contribuente.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
• PDL 3636/AC – LUCCHINI (L-SP) – PROMOZIONE DELL’IPPICA
Disposizioni per la promozione dell’ippica e per la tutela della legalità e della trasparenza nel
settore.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2598/AS – DRAGHI e altri – ATTUAZIONE DEL PNRR
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 18, commi 2 e 3 (fatturazione elettronica)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 maggio 2022
➔ Emendamenti e ordini 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
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 in materia
di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turisticoricreative e sportive)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
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Link ai resoconti della settimana:
➔ Trattazione in Assemblea
➔ Testo del DDL 3634/AC
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-08186 – FIANO (PD) sulle iniziative per prevenire episodi di intolleranza e di
razzismo nello sport
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO ENERGIA
Testo Coordinato del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di
conversione 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 117 del 20 maggio 2022).
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 3 giugno 2022 - Serie generale n. 128 – S.O. n. 22
Norme d’interesse: Articolo 2-bis (disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto
sportivo), articolo 12-quater (regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati)

IN SINTESI
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 315/2022 ad istanza
di interpello avente ad oggetto Agente sportivo - decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37
- Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati - articolo 16, decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147.
Trasmessa la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professore Roberto
Farné a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 112).
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato sulla conferenza
stampa di lancio della campagna di sensibilizzazione “Battiamo il silenzio” per la tutala dei
minorenni nel mondo dello sport.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un
comunicato relativo alla Giornata mondiale della bicicletta e agli investimenti previsti nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza per finanziare la realizzazione di ciclovie turistiche e urbane.
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