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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 26 settembre 2022 al 16 ottobre 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE

• ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Istituto nazionale di statistica - Comunicato  
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. 
(Legge di contabilità e di finanza pubblica).
➔ Comunicato 
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 settembre 2022 - Serie generale n. 229

NOTA

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ENTI PRO-
DUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

- Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
- Comitato Italiano Paralimpico - CIP
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI
- Sport e salute S.p.a. 
- Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) sulle questio-
ni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi 
dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti ha 
disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l’inclusione nell’Elenco pub-
blicato dall’Istat nel 2020 (in G.U. n. 242/2020 e rettificato in G.U. n. 274/2020) azionati dalle 
seguenti unità:
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI) (Ordinanza n. 6/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti 
ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell’Elenco)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-30&atto.codiceRedazionale=22A05613&elenco30giorni=true
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Si segnala che la Corte dei Conti ha disposto l’accoglimento di ricorsi avverso l’inclusione nell’E-
lenco pubblicato nel 2019 (G.U. n. 229/2019) azionati dalle seguenti unità:
- Federazione italiana bocce (FIB) (Sentenza n. 23/2020/RIS)
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS) (Sentenza n. 7/2020/RIS)
- Federazione italiana golf (FIG) (Sentenza n. 21/2020/RIS)
- Federazione italiana nuoto (FIN) (Sentenza n. 10/2020/RIS)
- Federazione italiana pallacanestro (FIP) (Sentenza n. 9/2020/RIS)
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV) (Sentenza n. 12/2020/RIS)
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) (Sentenza n. 11/2020/RIS)
- Federazione italiana sport equestri (FISE) (Sentenza n. 19/2020/RIS)
- Federazione motociclistica italiana (FMI) (Sentenza n. 8/2020/RIS)

• DECRETO “AIUTI-BIS”
Testo Coordinato del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di 
conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergen-
za idrica, politiche sociali e industriali», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2022).
➔ Testo coordinato del decreto-legge 
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 5 ottobre 2022 - Serie generale n. 233 – S.O. n. 37
Norme d’interesse: Articolo 9-ter (contributi a fondo perduto per le associazioni e società spor-
tive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi), articolo 16, comma 9 (utilizzo delle do-
tazioni del Comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo di garanzia e del Comparto per 
finanziamenti di liquidità del Fondo contributi in conto interessi, gestiti dall’Istituto per il Cre-
dito Sportivo, non impegnate al 31 dicembre 2021), articolo 22, comma 2, lettera c (indennità 
una tantum in favore dei collaboratori sportivi), articolo 22-bis (nuove misure retributive per il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra cui atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse, direttivi 
ginnico-sportivi e dirigenti ginnico-sportivi), articolo 34 (revisione dei prezzari per appalti pub-
blici e Fondo per l’avvio di opere indifferibili – Olimpiadi Milano-Cortina), articolo 36, comma 1 
(incremento del fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale)

• SCOMMESSE A QUOTA FISSA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 1° agosto 2022, n. 145
Regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi 
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi. 
➔ Testo 
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 settembre 2022 - Serie generale n. 227

• INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disa-
bilità - Decreto 29 luglio 2022 
Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilità. 
➔ Testo 
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 10 ottobre 2022 - Serie generale n. 237

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-05&atto.codiceRedazionale=22A05505&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-28&atto.codiceRedazionale=22G00153&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-10&atto.codiceRedazionale=22A05690&elenco30giorni=false
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PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 5/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “AIUTI-TER”
Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti 
in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la re-
alizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
➔ Scheda del provvedimento 
Norme d’interesse: Articolo 7 (contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettanti-
stiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel 
settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine), articolo 8, commi da 2 a 5 (sostegno agli 
enti del terzo settore per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia e del gas na-
turale), articolo 19, comma 12 e commi da 18 a 20 (indennità una tantum in favore dei collaboratori sportivi)
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 337/AC – PRISCO – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione dell’accesso alla pratica sportiva. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 212/AC – BERRUTO – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 42/AC – BRAMBILLA - TERAPIE ASSISTITE CON ANIMALI
Disposizioni per la promozione delle terapie assistite con animali. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 48/AC – BRAMBILLA – TUTELA DEGLI EQUINI
Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 329/AC – GADDA – IPPICOLTURA
Disciplina dell’ippicoltura. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 96/AC – GUSMEROLI – USO DEL CASCO PROTETTIVO PER CICLISTI
Modifica all’articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in 
materia di obbligo dell’uso del casco protettivo da parte dei ciclisti fino al quattordicesimo anno di età. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 113/AC – PANIZZUT – MOTOTERAPIA
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

https://www.camera.it/leg19/126?tab=1&leg=19&idDocumento=5&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=337&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=212&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=42&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=48&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=329&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=96&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=113&sede=&tipo=
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• PDL 315/AC – ORFINI – SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Abrogazione degli articoli 19, 19-ter, 21, 21-bis, 21-ter, 21-quater e 23 e del capo III del titolo II del 
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 
132, in materia di sicurezza pubblica e di occupazioni arbitrarie di immobili, degli articoli 6, 7 e 16 
del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 
77, in materia di ordine pubblico e di sicurezza delle manifestazioni sportive, e degli articoli 9 e 10 
del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, 
n. 48, in materia di sicurezza e decoro urbano. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 255/AC – BOLDRINI – DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione
 
• PDL 314/AC – ORFINI – DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 13/AS – IANNONE - SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• DDL 135/AS – SBROLLINI – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• DDL 152/AS – PARRINI – SPORT E COSTITUZIONE
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• DDL 41/AS – MIRABELLI – RIORDINO DEI GIOCHI
Disposizioni in materia di riordino dei giochi. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• DDL 20/AS – MALPEZZI – DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

• DDL 70/AS – VERDUCCI – DISPOSIZIONI SULLA CITTADINANZA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza. 
➔ Scheda del provvedimento 
Iter: 1^ lettura – presentazione

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=315&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=255&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=314&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55189.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55320.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55321.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55208.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55196.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55235.htm
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IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- un avviso pubblico destinato agli Enti di Promozione Sportiva per la realizzazione di progetti 
mirati all’integrazione tra sport, pianificazione e/o rigenerazione urbana e tecnologia applicata al 
benessere (qui il comunicato);
- il quinto e ultimo decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse pre-
sentate in adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 (qui il comunicato sul decreto);
- un comunicato sulla registrazione dei secondi e terzi decreti di ammissione a finanziamento delle 
manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3;
- un comunicato avente ad oggetto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per promuovere 
la pratica sportiva tra gli studenti;
- un comunicato relativo all’edizione aggiornata dell’Eurobarometro 2022 sullo sport;
- un comunicato sulla campagna integrata di comunicazione “Aria nuova per lo sport” realizzata 
dal Dipartimento per lo sport per la promozione dello sport al femminile;
- un avviso di apertura anticipata al 1° ottobre della seconda finestra dello Sport Bonus 2022.

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il De-
creto ministeriale n. 315 del 4 ottobre 2022 relativo alla costituzione del Comitato di controllo ana-
logo congiunto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. (qui il comunicato). 

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione una notizia  avente ad oggetto Proget-
to nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 2022/2023.

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un comunicato re-
lativo all’istituzione dell’Osservatorio nazionale sull’amministrazione condivisa, al fine di favorire la 
diffusione e l’applicazione degli istituti previsti dal Codice del Terzo Settore in materia di rapporti 
con gli enti pubblici.

https://www.sport.governo.it/media/3736/bando-sport-e-smart-cities_rev-signed.pdf
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-sport-e-rigenerazione-urbana/presentazione/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pubblicati-i-quinti-decreti-di-ammissione-a-finanziamento-cluster-1-e-2/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/notizie/pnrr-seconda-e-terza-registrazione/
https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/collaborazioni-e-tavoli-di-lavoro/accordo-tra-la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-e-la-crui-per-promuovere-la-pratica-sportiva-tra-gli-studenti-universitari/
https://www.sport.governo.it/it/comunicazione-ed-eventi/studi-ricerche-ed-analisi/eurobarometro-sport-2022/
https://www.sport.governo.it/it/comunicazione-ed-eventi/aria-nuova-per-lo-sport/
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/sport-bonus/annualita-2022/seconda-finestra-2022/avviso-del-30-settembre-2022/
https://www.mit.gov.it/index.php/normativa/decreto-ministeriale-n-315-del-04102022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-nazionale-scuola-attiva-junior-per-la-scuola-secondaria-di-i-grado-anno-scolastico-2022-2023
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/terzo-settore-orlando-firma-decreto-osservatorio-nazionale-amministrazione-condivisa.aspx/

