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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Aggiornamento dal 20 giugno 2022 al 26 giugno 2022

a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

• DDL 3656/AC – DRAGHI e altri – 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).

➔ Scheda del provvedimento 

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)

Iter: 2^ lettura – Commissioni riunite Bilancio (V) e Lavoro (XI) – Sede referente

Aggiornamento: conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ Trattazione in Commissioni riunite al Senato – 20 giugno 2022

➔ Trattazione in Assemblea al Senato

➔ Esame in Commissioni riunite alla Camera

NOTA

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali (I) ha espresso 
Parere favorevole con osservazioni sul provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare 
interesse contenuta nel parere: 

“a) valutino le Commissioni di merito l’opportunità di prevedere ulteriori forme di 
coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento:

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3656&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/54951_comm.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/aula/54951_aula.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=3656&sede=&tipo=
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• 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:

➔ 22 giugno 2022

➔ Proposte emendative segnalate

all’articolo 7, comma 2-quinquies, che prevede la ripartizione di risorse per il settore sportivo 
con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport;

..

all’articolo 24-bis, che prevede contributi in conto capitale a soggetti gestori di impianti 
sportivi per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;”

**

La Commissione Cultura (VII) ha espresso Parere  favorevole con un’osservazione sul 
provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere: 

“valutino le Commissioni di merito, con riferimento alla disposizione richiamata in premessa, 
l’opportunità di tenere in considerazione quanto stabilito dalla sentenza costituzionale 
n. 123 del 2022, in ordine alla necessità di assicurare la leale collaborazione, tramite il 
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nell’assegnazione delle risorse di cui al 
suddetto articolo 1, comma 561.”

NOTA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso Parere  favorevole 
con una condizione e un’osservazione sul provvedimento. A seguire, una premessa e 
l’osservazione di particolare interesse contenute nel parere: 

PREMESSA

“l’articolo 39 dispone che le risorse stanziate dall’articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, 
nonché dall›articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono portate ad incremento 
delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento 
sportivo italiano (di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, legge bilancio 
2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall’articolo 3 del 
decreto-legge n. 137 del 2020; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 del decreto-legge n. 137 
del 2020 nella parte in cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto 
delle risorse del fondo; la norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto 
della sentenza, è prevista l’intesa a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui 
invece, in modo che non appare coerente con la medesima sentenza, l’intesa non è prevista;

OSSERVAZIONE

valutino le Commissioni di merito l’opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di 
approfondire l’articolo 5, comma 2, e l’articolo 39.”

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3614&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=0506&pagina=data.20220622.com0506.bollettino.sede00020.tit00010#data.20220622.com0506.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=06&giorno=22&view=&commissione=0506#data.20220622.com0506.allegati.all00010
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• 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 
turistico-ricreative e sportive)

Iter: 2^ lettura – Commissione Attività produttive (X) - Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame - termine emendamenti: scaduto lunedì 27 giugno 2022, ore 14

Link ai resoconti della settimana:

➔ 21 giugno 2022

• 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)

Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente

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.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 3^ lettura - Assemblea

Aggiornamento: avvio dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ Trattazione in Commissione

➔ Trattazione in Assemblea

• 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.

➔ Scheda del provvedimento  

Norme d’interesse: Articolo 7 (velocipedi a pedalata assistita)

Iter: 1^ lettura – Commissione Lavori pubblici (VIII) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: martedì 5 luglio 2022, ore 19

Link ai resoconti della settimana:

➔ 21 giugno 2022

➔ 21 giugno 2022

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3634&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=06&giorno=21&view=&commissione=10&pagina=data.20220621.com10.bollettino.sede00020.tit00010#data.20220621.com10.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3653&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55068.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/55068_comm.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/aula/55068_aula.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55071.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355225&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2646dl682022iem
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1355226&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2646dl682022iem
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ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

Risoluzione 7-00859 – PALMIERI (FI-BP) sull’inclusione nel Consiglio Nazionale e nella Giunta 
Nazionale del CONI di rappresentanti dei Gruppi sportivi militari della difesa (inclusa l’Arma dei 
Carabinieri), dei Gruppi sportivi delle forze di polizia dello stato e dei Vigili del fuoco 

➔ Testo

Interrogazioni 3-03031 – CASU (PD), 3-03032 – LACARRA (PD), 3-03033 – 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

➔ Testo

➔ Testo

➔ Risposta

Interrogazioni 4-12393 – MONTARULI (FdI), 4-12394 – BUTTI (FdI) sulla piattaforma Dazn e 
sulle iniziative per tutelare i diritti dei consumatori 

➔ Testo

➔ Testo

Interpellanza 2-01544 – BAGNASCO (FI-BP), Interrogazioni 5-08316 – CAIATA (FdI), 5-08317 – 
RIZZETTO (FdI), 4-12420 – MUGNAI (CI) sulla certificazione onerosa per la messa in esercizio 
di giochi di puro intrattenimento

➔ Testo

➔ Testo

➔ Testo

➔ Testo

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=7/00859&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/03031&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/03032&ramo=C&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/03033&ramo=C&leg=18
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0711&tipo=stenografico#sed0711.stenografico.tit00020.sub00020
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12393&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12394&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=2/01544&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/08316&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/08317&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12420&ramo=CAMERA&leg=18
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GAZZETTA UFFICIALE

• FIAMME ROSSE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ministero dell’interno – Decreto 20 aprile 2022, n. 74

Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso al ruolo 
degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, ai sensi dell’articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 21 giugno 2022 - Serie generale n. 143

IN SINTESI

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 23/E del 23 giugno 
2022 avente ad oggetto Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione 
del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della 
detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti. 

Nell’ambito dell’esame in prima lettura del DDL 3343/AC – FRANCO “Delega al Governo per la 
riforma fiscale”, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno: 

9/3343-A/13 (Testo modificato) – CAIATA (FdI) recante l’impegno a valutare l’opportunità di 
assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di competenza volta 
a introdurre un regime agevolato per le società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali 
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque 
milioni di euro che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione 
e sostegno sociale; 

9/3343-A/16 (Testo modificato) – PAOLIN (L-SP) recante l’impegno, in linea con le finalità di 
semplificazione e razionalizzazione del provvedimento, a valutare l’opportunità di sollevare 
dalle predette incombenze fiscali e burocratiche cui sono sottoposti i gestori dei locali che 
ospitano le apparecchiature di intrattenimento senza vincita di denaro come, ad esempio, 
calcio balilla, carambole, biliardi, dondolanti per bambini, tavoli da ping pong, al fine di favorire 
una sana e piacevole aggregazione di socialità condivisa.

Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato sui lavori dell’EU 
Sport Forum 2022.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Nota n. 9184 
del 16 giugno 2022 avente ad oggetto Circolare n.9 del 21/04/2022 - Validità temporale della 
documentazione contabile ai fini dell’attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio 
ai fini dell’iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00078&elenco30giorni=true
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare+Superbonus++23.06.2022.pdf/e7a29cee-4864-5dcb-b335-aa21518d0ea1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare+Superbonus++23.06.2022.pdf/e7a29cee-4864-5dcb-b335-aa21518d0ea1
https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/erasmus-plus/notizie-2022/eu-sport-forum-2022/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-9184-del-16062022-Attestazione-notarile-patrimonio-minimo.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-9184-del-16062022-Attestazione-notarile-patrimonio-minimo.pdf
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ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE

MARCHE

• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Legge Regionale 5 maggio 2022, n. 10

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e 
tempo libero).

(B.U. 19 maggio 2022, n. 41) 

➔ Testo

Norme d’interesse: Intero articolato

PIEMONTE

• CONTRIBUTO AL ‘’CAMPIONATO ITALIANO AFFILIATI’‘ FIT

Legge Regionale 29 aprile 2022, n. 6

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 

(B.U. 29 aprile 2022, 2° suppl. al n. 17)

➔ Testo 

Norme d’interesse: articolo 17 (contributo regionale al ‘’Campionato Italiano Affiliati’’ della 
Federazione italiana tennis 2022-2026)

BASILICATA

• CONTRIBUTO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE

Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 9

Legge di stabilità regionale 2022.

(B.U. n. 22 (Speciale) del 31 maggio 2022)

➔ Testo 

Norme d’interesse: articolo 21 (contributo alle società sportive)

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2247
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2022;6@2022-06-08&tornaIndietro=true
http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

