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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Aggiornamento dal 15 dicembre al 22 dicembre 2022

a cura di Affari Normativi

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 643-BIS/AC – GIORGETTI – BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E BILANCIO PLURIENNALE 
2023-2025

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025. 

➔ Scheda del provvedimento 

Norme di diretto interesse: articolo 1, commi da 95 a 95-ter  (proroga della scadenza delle 
concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici e delle concessioni per la raccolta delle 
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali), articolo 
1, commi 128-bis e 128-ter e commi da 128-quinquies a 128-septies (riapertura dei termini per 
il versamento delle ritenute sospese in favore di enti operanti nel settore dello sport), articolo 
1, commi 292-undecies e 292-duodecies (rifinanziamento del Fondo per il funzionamento 
degli impianti ippici), articolo 1, commi da 309-bis a 309-quinquies (istituzione del Fondo per 
lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali), articolo 1, commi da 318 a 322 (Giochi olimpici e 
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026), articolo 1, commi da 360 a 362 (Fondo per interventi 
di ammodernamento, sicurezza e dismissione di impianti di risalita e di innevamento), articolo 1, 
comma 380 (incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano e sostegno alla maternità delle atlete non professioniste), articolo 1, comma 381 (sport 
bonus),  articolo 1, comma 382 (credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe 
e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche), articolo 1, 
comma 383 (incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore dello sport),  articolo 
1, comma 384 (incremento del Fondo sport e periferie), articolo 1, comma 385 (incremento del 
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica 
sportiva), articolo 1, commi da 385-bis a 385-novies (trasformazione dell’Istituto per il credito 
sportivo in società per azioni - Istituto per il credito sportivo e culturale Spa), articolo 1, commi 
385-decies e 385-undecies (finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto Bici in 
Comune), articolo 1, comma 385-duodecies (incremento del contributo per il progetto Filippide), 
articolo 1, commi 395-quater e 395-quinquies (Polo nazionale della subacquea)

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-BIS&sede=&tipo=
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Ulteriori norme di interesse generale: articolo 1, commi da 2 a 9 (contributo straordinario, sotto 
forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, 
per il primo trimestre 2023), articolo 1, commi 10 e 11 (azzeramento degli oneri generali di sistema 
nel settore elettrico per il primo trimestre 2023), articolo 1, commi 12 e 13 (riduzione dell’imposta 
sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023), articolo 1, 
comma 44 (modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti 
o professioni), articolo 1, commi da 45 a 47 (tassa piatta incrementale) 

Iter: 1^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: avvio dell’esame - posizione della questione di fiducia sull’approvazione senza 
emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo 1 del provvedimento, nel testo 
approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea

Link ai resoconti della settimana:

➔ dal 15 al 20 dicembre 2022 – Commissione Bilancio (V)

➔ Testo della Commissione

➔ 22 dicembre 2022

➔ Testo della Commissione dopo il rinvio deliberato dall’Assemblea

• DDL 705/AC – MELONI e altri – DISPOSIZIONI PROCESSUALI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure 
urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o 
internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto 
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione 
e contrasto dei raduni illegali. 

➔ Scheda del provvedimento 

Norme di diretto interesse: articolo 5-quaterdecies (proroga delle disposizioni processuali per i 
provvedimenti relativi all’ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)

Iter: 2^ lettura – Commissione Giustizia (II) – Sede referente

Aggiornamento: avvio e seguito dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 15 dicembre 2022 

➔ 20 dicembre 2022

➔ Proposte emendative presentate

➔ 21 dicembre 2022

➔ 21 dicembre 2022

➔ 21 dicembre 2022

• PDL 585/AC – FORMENTINI (LEGA) – PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE 
CONTRO IL DOPING

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a 
Varsavia il 12 settembre 2002.

➔ Scheda del provvedimento 

Norme di diretto interesse: intero articolato

Iter: 1^ lettura – Commissione Affari esteri (III) – Sede referente

Aggiornamento: avvio e conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 21 dicembre 2022

https://www.camera.it/leg19/126?tab=4&leg=19&idDocumento=643-BIS&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.643-bis_A.19PDL0015301.pdf
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0026&tipo=stenografico#sed0026.stenografico.tit00060
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.643-bis_AR.19PDL0016800.pdf
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=705&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=15&view=&commissione=02&pagina=data.20221215.com02.bollettino.sede00010.tit00010#data.20221215.com02.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=20&view=&commissione=02&pagina=data.20221220.com02.bollettino.sede00020.tit00010#data.20221220.com02.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=20&view=&commissione=02#data.20221220.com02.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=02&pagina=data.20221221.com02.bollettino.sede00010.tit00010#data.20221221.com02.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=02&pagina=data.20221221.com02.bollettino.sede00020.tit00010#data.20221221.com02.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=02&pagina=data.20221221.com02.bollettino.sede00030.tit00010#data.20221221.com02.bollettino.sede00030.tit00010
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=585&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=21&view=&commissione=03&pagina=#data.20221221.com03.bollettino.sede00020.tit00010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 345/AS – MELONI / GIORGETTI – DECRETO “AIUTI-QUATER”

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di 
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

➔ Scheda del provvedimento 

Norme di diretto interesse: articolo 3, comma 11 (incremento delle risorse ed estensione della 
platea dei beneficiari di contributi a fondo perduto in favore dello sport), articolo 3, comma 12, 
lettera b (incremento delle risorse destinate al sostegno agli enti del terzo settore per i maggiori 
oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia e del gas naturale), articolo 9, comma 1, 
lettera a, numero 1 (disciplina del c.d. Superbonus 110% per interventi edilizi - riduzione dal 
110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sostenute nel 2023 
anche dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato 
e dalle associazioni di promozione sociale), articolo 10, comma 3-bis (Autodromo di Monza 
e conferenza di servizi), articolo 13, comma 1 (rideterminazione del termine - dal 16 al 22 
dicembre 2022 - per l’effettuazione dei versamenti tributari e contributivi già sospesi da parte 
di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e 
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), articolo 13, comma 1-bis 
(durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi)

Ulteriori norme di interesse generale: articolo 1 (contributo straordinario, sotto forma di credito 
d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese 
di dicembre 2022), articolo 3, commi da 1 a 3 (rateizzazione degli importi dovuti a titolo di 
corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale in favore delle imprese)

Iter: 1^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: approvazione con modificazioni

Link ai resoconti della settimana:

➔ 15 dicembre 2022 – Commissione Bilancio (V)

➔ 15 dicembre 2022 – Commissione Bilancio (V)

➔ 15 dicembre 2022 – Commissione Bilancio (V)

➔ Emendamento e ordini del giorno

➔ 16 dicembre 2022 – Commissione Bilancio (V)

➔ Emendamenti e ordini del giorno

➔ Trattazione in Assemblea

➔ Testo DDL 730/AC

NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/345/64/5 
- DAMIANI (FI-BP-PPE) recante l’impegno “a prevedere l’inserimento nel disegno di legge 
di bilancio all’esame della Camera una disposizione che preveda che i versamenti di cui all’articolo 13 
relativi alle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionali e 
comunali e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 923, 
lettere a) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell›articolo 7, comma 3-bis, del decreto-
legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e dell’articolo 39, 
comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, 
con scadenza al 22 dicembre 2022 possano considerarsi tempestivi se effettuati in un’unica 
soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle 
prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di 
ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta 
una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovuta, da 

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363283&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363283&part=doc_dc-sedetit_isr:1-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363305&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363305&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddlatddl345
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363788&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363788&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddlatddl345
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/aula/56123_aula.htm
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.730.19PDL0016220.pdf
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versare, per intero, contestualmente alla prima rata. Rimane fermo che in caso di mancato 
pagamento delle somme, dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal 
beneficio della rateazione di cui al comma precedente e si applicano le ordinarie disposizioni 
in materia di sanzioni e riscossione.”

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-00181 – FRATOIANNI (AVS) sulle misure per ridurre il numero delle armi in 
circolazione e i conseguenti rischi per l’incolumità pubblica 

➔ Testo (seduta dell’Assemblea del 22 dicembre u.s. - allegato B - pag. 666)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 10 – CODICE DEGLI APPALTI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del 
Codice dei contratti pubblici.

➔ Testo integrale del comunicato stampa

• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 11 – DECRETO “PROROGHE”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi. 

Con riferimento allo sport, si differisce al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative 
al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici. Inoltre, 
viene prorogato sino al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica 
dell’Istituto per il credito sportivo. 

➔ Testo integrale del comunicato stampa 

GAZZETTA UFFICIALE

• SPORT E DISABILITÀ

Ministero della salute – Decreto 22 agosto 2022 

Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate 
a persone con disabilità fisica.

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 20 dicembre 2022 - Serie generale n. 296

https://www.camera.it/leg19/207
https://www.camera.it/leg19/207
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-11/21367
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-20&atto.codiceRedazionale=22A07024&elenco30giorni=true
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IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport: 

- un comunicato sull’erogazione dei bonus per il “caro bollette” in favore dei collaboratori sportivi;

- un comunicato relativo alla presentazione, presso il parco di Colle Oppio, di un piano di 
riqualificazione frutto della cooperazione tra il Dipartimento per lo Sport, la Società Sport e 
Salute e il Comune di Roma.

Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

- un comunicato avente ad oggetto Olimpiadi Milano-Cortina 2026, vertice al Mit con il Ministro 
Salvini; 

- un comunicato sulla ripartizione di 33 milioni di euro per interventi di “legacy olimpica”.

Pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:

- un comunicato stampa sulle nuove linee guida per la vendita dei diritti di trasmissione delle 
partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2024-2027;

- un comunicato stampa avente ad oggetto Eventi sportivi live. Agcom avvia consultazione 
pubblica per frenare la pirateria.

https://www.sport.governo.it/it/notizie/bonus-caro-bollette-aggiornamento/
https://www.sport.governo.it/it/eventi/presentato-a-roma-lo-skatepark-al-parco-di-colle-oppio/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/olimpiadi-milano-cortina-2026-vertice-al-mit-con-il-ministro-salvini
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/olimpiadi-33-milioni-ai-territori-che-ospiteranno-i-giochi
https://www.agcom.it/documents/10179/28856451/Comunicato+stampa+14-12-2022/de8bae7f-5f48-4aae-94d1-3e1da5a372dc?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/28856451/Comunicato+stampa+21-12-2022/7cc52a09-7300-463c-9026-c4ec95ab013e?version=1.0

