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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Aggiornamento dal 23 dicembre al 10 gennaio 2023

a cura di Affari Normativi

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 730/AC – MELONI / GIORGETTI – DECRETO “AIUTI-QUATER”

Conversione in legge, con modificazioni, 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: 2^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: avvio e seguito dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ Esame in Commissione Bilancio (V)

➔ 9 gennaio 2023

➔ 10 gennaio 2023

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=4&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0031&tipo=stenografico#sed0031.stenografico.tit00030
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0032&tipo=stenografico#sed0032.stenografico.tit00030
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SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 452/AS – MELONI – DECRETO “MILLEPROROGHE”

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi.

➔ Scheda del provvedimento 

Norme di diretto interesse: articolo 10, comma 7 (proroga al 30 giugno 2023 dell’entrata in vigore 
della disciplina relativa ai corsi di formazione al salvamento acquatico), articolo 16, comma 1 
(proroga al 1° luglio 2023 dell’applicazione delle norme sul lavoro sportivo e dell’abrogazione di 
specifiche leggi e disposizioni; introduzione del termine del 1° luglio 2023 per la soppressione 
della qualificazione come redditi diversi dei compensi sportivi); articolo 16, comma 2 (revisione 
dei termini per l’abolizione del vincolo sportivo, con differenziazione tra i tesseramenti che  
costituiscono rinnovi, senza solu zione di continuità, di precedenti tessera menti, fissata al 31 
dicembre 2023, e gli altri tes seramenti, fissata al 1° luglio 2023); articolo 16, comma 3 (pro roga al 
30 giugno 2023 del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo), articolo 16, comma 4 
(proroga al 31  dicembre  2024 delle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche 
senza scopo di  lucro  degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano in 
attesa di rinnovo o  scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022), articolo 16, comma 5 
(autorizzazione in favore della società Sport e Salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite 
per il pagamento delle indennità per i collabora tori sportivi connesse all’emergenza da CO VID-19, 
non ancora riversate, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario)

Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame – termine emendamenti: giovedì 19 gennaio 2023, ore 12

Link ai resoconti della settimana:

➔ 10 gennaio 2023

• DDL 448/AS – GELMETTI (FdI) – VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO

Disciplina del volo da diporto e sportivo.

➔ Scheda del provvedimento

Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITA’ CONSULTIVA

ATTO DEL GOVERNO N. 19 – CODICE DEGLI APPALTI

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.

➔ Scheda del provvedimento - Camera 

➔ Scheda del provvedimento - Senato 

Iter: 1^ parere – Commissioni Ambiente (VIII), Bilancio (V) e Politiche UE (XIV) della Camera 
dei Deputati – Commissioni Ambiente (VIII), Bilancio (V) e Politiche UE (IV) del Senato della 
Repubblica

Norme di particolare interesse: Articolo 63, comma 4 (iscrizione di diritto di Sport e salute 
S.p.a. nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, 
anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori), allegato II.14, articolo 32, 
lettera n (individuazione dei “servizi ricreativi, culturali e sportivi” tra i servizi di particolare 
importanza, indipendentemente dall’importo, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere 
diverso dal RUP)

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1365978&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_d452dl1982022pdtl
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56383.htm
https://www.camera.it/leg19/682?atto=019&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=1
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/46077.htm
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ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-00211 – PICCOLOTTI (AVS) sulla normativa relativa alla pubblicità e alle 
sponsorizzazioni delle società di scommesse sportive

➔ Testo

- Interrogazione 5-00183 – BOLDRINI (PD-IDP) sul caso dell’atleta Alice Pignagnoli che è stata 
messa fuori rosa dalla squadra di serie C in cui militava dopo aver comunicato di essere incinta

➔ Testo

- Interrogazione 5-00194 – BRAGA (PD-IDP) sul completamento della variante alla ex strada 
provinciale 639 nel territorio della provincia di Lecco, opera prioritaria e prevista per le Olimpiadi 
di «Milano-Cortina 2026»

➔ Testo

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-00111 – SBROLLINI (Az-IV-RE) sul caso dell’atleta Alice Pignagnoli che è stata 
messa fuori rosa dalla squadra di serie C in cui militava dopo aver comunicato di essere incinta

➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE

• BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

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

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 29 dicembre 2022 - Serie generale n. 303 – S.O. n. 43

Norme di diretto interesse: articolo 1, commi da 123 a 125  (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 160 e 161 e commi da 163 a 165 (riapertura dei termini per il versamento delle 
ritenute sospese in favore di enti operanti nel settore dello sport), articolo 1, commi 441 e 442 
(rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici), articolo 1, commi da 479 
a 482 (istituzione del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali), articolo 1, commi 
da 498 a 502 (Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026), articolo 1, commi 
da 592 a 594 (Fondo per interventi di ammodernamento, sicurezza e dismissione di impianti 
di risalita e di innevamento), articolo 1, comma 613 (incremento del Fondo unico a sostegno 
del potenziamento del movimento sportivo italiano e sostegno alla maternità delle atlete non 
professioniste), articolo 1, comma 614 (sport bonus),  articolo 1, comma 615 (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 616 (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 617 (incremento del Fondo 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/00211&ramo=CAMERA&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/00183&ramo=CAMERA&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/00194&ramo=CAMERA&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/00111&ramo=SENATO&leg=19
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=true
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sport e periferie), articolo 1, comma 618 (incremento del Fondo speciale per la concessione 
di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva), articolo 1, commi 
da 619 a 626 (trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni - Istituto 
per il credito sportivo e culturale Spa), articolo 1, commi 627 e 628 (finanziamento a favore 
di Sport e Salute per il progetto Bici in Comune), articolo 1, comma 629 (incremento del 
contributo per il progetto Filippide), articolo 1, commi 658 e 659 (Polo nazionale della 
subacquea)

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 11 e 12 (azzeramento degli oneri 
generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023), articolo 1, commi 13 e 15 
(riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il 
primo trimestre 2023), articolo 1, comma 54 (modifiche al regime forfetario per le persone 
fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni), articolo 1, commi da 55 a 57 (tassa 
piatta incrementale) 

NOTA

Nel corso dell’esame del provvedimento, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:

9/643-bis-AR/47 - CIOCCHETTI (FdI): impegna il Governo a valutare la possibilità di consentire, 
alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che operano su impianti sportivi 
ubicati su terreni demaniali o comunali, in scadenza entro il 31 dicembre 2021, una proroga 
delle concessioni, allo scopo di consentire il loro riequilibrio economico-finanziario, così come 
precedentemente previsto dalla norma citata in premessa;

9/643-bis-AR/68 (Testo modificato) - RUFFINO (Az-IV-RE): impegna il Governo a valutare 
l’opportunità di intervenire stanziando apposite risorse per fronteggiare il caro bollette patito 
dagli impianti sciistici, con specifico riferimento a quelli che provvedono all’innevamento 
artificiale; 

9/643-bis-AR/151 - MORRONE (LEGA): impegna il Governo a valutare l’opportunità di 
estendere alle concessioni relative alle strutture destinate alla nautica da diporto di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 l’applicazione della norma che 
consente la definizione, attraverso il pagamento di una somma pari ad una quota variabile tra 
il 30 e il 60 per cento dell’importo richiesto dall’amministrazione, dei procedimenti giudiziari 
ed amministrativi relativi all’applicazione dei canoni demaniali marittimi tabellari nonché a 
adottare le adeguate iniziative affinché, per l’anno 2023, sia sospeso l’aggiornamento annuale 
dei canoni delle concessioni demaniali marittime, in misura pari all’intera variazione, accertata 
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media 
nazionale) verificatasi nell’anno 2022, di cui all’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

9/643-bis-AR/203 (Testo modificato) - COLUCCI ALFONSO (M5S): impegna il Governo a 
valutare l’opportunità di: adottare iniziative, anche legislative, finalizzate all’incremento delle 
opportunità di accesso alla attività motoria e alla pratica sportiva, tramite un programma 
nazionale di potenziamento delle strutture e degli impianti pubblici, in particolare nelle aree 
del territorio nazionale che ne risultano carenti, prevedendo anche protocolli specifici affinché 
siano realizzati percorsi, con educatori adeguati, che ne agevolino la fruizione da parte delle 
persone con disabilità; al fine di scongiurare la rinuncia alla pratica sportiva da parte delle 
persone e delle famiglie in condizioni di disagio economico, individuare misure di supporto o 
di riduzione dei costi.
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• DISPOSIZIONI PROCESSUALI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

Legge 30 dicembre 2022, n. 199

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. 

➔ Testo 

Testo Coordinato del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 
del 31 ottobre 2022), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante «Misure urgenti in materia di divieto di 
concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano 
con la giustizia, nonchè in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto 
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, 
nonchè di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro 
una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali».

➔ Testo coordinato del decreto-legge 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 novembre 2022 - Serie generale n. 304

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

• MONETA «RYDER CUP 2023»

Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 28 dicembre 2022 

Emissione e corso legale della moneta d’argento rodiato da 10 euro, con effetto tridimensionale, 
celebrativa dell’edizione del torneo internazionale di golf «Ryder Cup 2023», in versione fior di 
conio con elementi colorati, millesimo 2023.

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 3 gennaio 2023 - Serie generale n. 2

• MONETA «LA STORIA DELLE OLIMPIADI IN ITALIA - CORTINA 1956»

Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 28 dicembre 2022 

Emissione e corso legale della moneta d’oro da 20 euro dedicata a «La storia delle Olimpiadi in 
Italia - Cortina 1956», in versione proof, millesimo 2023.

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 9 gennaio 2023 - Serie generale n. 6

• MONETA «LA STORIA DELLE OLIMPIADI IN ITALIA - ROMA 1960»

Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 28 dicembre 2022 

Emissione e corso legale della moneta d’oro da 20 euro dedicata a «La storia delle Olimpiadi in 
Italia - Roma 1960», in versione proof, millesimo 2023.

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 9 gennaio 2023 - Serie generale n. 6

• MONETA «LA STORIA DELLE OLIMPIADI IN ITALIA – TORINO 2006»

Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 28 dicembre 2022 

Emissione e corso legale della moneta d’oro da 20 euro dedicata a «La storia delle Olimpiadi in 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-30&atto.codiceRedazionale=22G00209&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-30&atto.codiceRedazionale=22A07443&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-03&atto.codiceRedazionale=23A00002&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-09&atto.codiceRedazionale=23A00082&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-09&atto.codiceRedazionale=23A00083&elenco30giorni=true
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Italia - Torino 2006», in versione proof, millesimo 2023.

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 9 gennaio 2023 - Serie generale n. 6

IN SINTESI
Pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate:

- la Risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022 sulla Rimessione in termini dei versamenti tributari 
sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022; 

- la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 7 del 23 dicembre 2022 avente ad 
oggetto IVA - Trattamento applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive 
dilettantistiche per lo svolgimento dell’attività di formazione sportiva calcistica impartita ai 
bambini e ragazzi fino ai 12 anni.

Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport: 

- un comunicato sul giorno di informazione Erasmus+ Sport previsto per il 30 gennaio 2023;

- un comunicato sul webinar di informazione e orientamento sulla mobilità del personale nel 
campo dello sport fissato per il 19 gennaio 2023.

Pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 
Provvedimento n. 30425 avente ad oggetto Lega Calcio Serie A/Assegnazione diritti audiovisivi 
Campionati di calcio 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 (pag. 144 del Bollettino n. 1 del 
2 gennaio 2023).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-09&atto.codiceRedazionale=23A00084&elenco30giorni=true
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_80_del_27_12_2022.pdf/2c8a2dd3-be58-0f77-8497-24c600f2905b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850247/Risposta+n.+7+del+23+dicembre+2022+alla+consulenza+giuridica.pdf/e0ff088a-3e6c-cb8f-37c5-60d0114a075a
https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/erasmus-plus/notizie-2023/erasmusplus-sport-infoday-2023/
https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/erasmus-plus/notizie-2023/webinar-dell-agenzia-nazionale-giovani/
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2023/1-23.pdf

