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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 23 maggio 2022 al 29 maggio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ 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 

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:

➔ 24 maggio 2022

➔ 25 maggio 2022

• PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV) – VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO 

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3614&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=3614&sede=ac&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=105&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=05&giorno=24&view=&commissione=01&pagina=data.20220524.com01.bollettino.sede00030.tit00010#data.20220524.com01.bollettino.sede00030.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=05&giorno=25&view=&commissione=01&pagina=data.20220525.com01.bollettino.sede00030.tit00020#data.20220525.com01.bollettino.sede00030.tit00020
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➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) – Sede referente

Aggiornamento: conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 25 maggio 2022

• PDL 3626/AC – BELOTTI (L-SP) – E-SPORT

Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed 
economiche.

➔ 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: audizioni informali - termine emendamenti: scaduto giovedì 26 maggio 2022, 
ore 14

Link ai resoconti della settimana:

➔ 24/25 maggio 2022

• 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 turistico-
ricreative e sportive)

Iter: 1^ lettura - Commissione Industria (X) – Sede referente

Aggiornamento: conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 24 maggio 2022

➔ 24 maggio 2022

➔ Emendamento 

➔ 24 maggio 2022

➔ Ordini del giorno

➔ 25 maggio 2022

➔ Emendamenti e ordine del giorno

➔ 25 maggio 2022

➔ Emendamenti

➔ 26 maggio 2022

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2493&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=05&giorno=25&view=&commissione=09&pagina=data.20220525.com09.bollettino.sede00010.tit00010#data.20220525.com09.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3626&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54951.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/54951_comm.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54618.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350916&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_lapimelc2021
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350916&part=doc_dc-sedetit_isr:1-ddlbl_lapimelc2021
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350916&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl2469
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350917&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_lapimelc2021
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1350917&part=doc_dc-allegato_a:1-ddlbl_odgaddl2469
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351265&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_lapimelc2021
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351265&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl2469
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351266&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_lapimelc2021
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1351266&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl2469
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1352370&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_lapimelc2021
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➔ Emendamenti

➔ 26 maggio 2022

➔ Emendamento e ordini del giorno

➔ Testo del DDL 2469-A/AS

• DDL 2624/AS – PERGREFFI (L-SP) – E-SPORT

Regolamentazione delle attività relative agli Esports (sport elettronici o virtuali).

➔ Scheda del provvedimento 

Iter: 1^ lettura – presentazione

 

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 3-02983 – MANCINI (PD) sull’azione giudiziaria promossa da Croce Rossa 
Italiana nei confronti dell’ASD CCCP 1987

➔ Testo

- Interrogazione 3-02984 – GIACOMETTO (FI-BP) sui tempi di erogazione dei contributi di 
cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, destinati anche al settore della 
gestione delle piscine

➔ Testo

- Interrogazione 4-12178 – BRESCIA (M5S) sulle iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno 
della violenza negli stadi

➔ Testo 

- Interrogazione 4-12215 – VIVIANI (L-SP) sulle iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno 
della violenza negli stadi

➔ Testo 

- Interrogazione 4-12190 – ROMANIELLO (Misto) sulla sottoposizione a procedura di Valutazione 
di Incidenza del progetto del tracciato della Ciclovia Tirrenica all’interno della Riserva naturale 
della Lecciona

➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19

Legge 19 maggio 2022, n. 52

Conversione in legge, con modificazioni, 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. 

➔ Testo 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1352370&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl2469
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1352377&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_lapimelc2021
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1352377&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl2469
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/377202.pdf
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55021.htm
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02983&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02984&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12178&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12215&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12190&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22G00063&elenco30giorni=true


4

Testo Coordinato del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24

Testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 
24 marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), 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, e altre disposizioni in materia sanitaria.».

➔ Testo coordinato del decreto-legge 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 23 maggio 2022 - Serie generale n. 119

Norme d’interesse: Articolo 4 (isolamento e autosorveglianza), 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)

IN SINTESI
La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha svolto l’audizione della 
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, 
Valentina Vezzali, sullo stato di avanzamento della Componente 2 dell’investimento 3.1 della 
Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza «Sport e inclusione sociale», nonché sul 
bando «Sport e Periferie 2020» del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Oltre ad aver svolto una relazione sui temi oggetto dell’audizione, la Sottosegretaria ha 
risposto contestualmente alle interrogazioni 5-07849 – MANCA G. (PD), 5-07866 – BONIARDI 
(L-SP) e 5-07946 – VERSACE (FI-BP), relative agli avvisi pubblici da finanziare nell’ambito del 
PNRR, pubblicati sul sito internet del Dipartimento per lo sport.

Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport: 

- un avviso pubblico relativo alla Procedura a sportello per l’individuazione degli interventi da 
finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie 2022” (qui il comunicato); 

- un comunicato sullo Sport Bonus 2022.

La Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha avviato l’esame della proposta di 
nomina della professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione 
della società Sport e salute Spa (n. 111).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22A03196&elenco30giorni=true
https://www.sport.governo.it/media/3504/avviso-pubblico-sport-e-periferie-2022.pdf
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2022/avviso-sport-e-periferie-2022/
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/sport-bonus/annualita-2022/sport-bonus-2022/

