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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Aggiornamento dal 7 dicembre al 14 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 30 (proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio 
e la raccolta di giochi pubblici), articolo 84 (Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-
Cortina 2026), articolo 102 (Fondo per interventi di ammodernamento, sicurezza e dismissione 
di impianti di risalita e di innevamento), articolo 107, comma 1 (incremento del Fondo unico a 
sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e sostegno alla maternità delle 
atlete non professioniste), articolo 107, commi 2 (sport bonus),  articolo 107, comma 3 (credito 
d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e 
di società e associazioni sportive dilettantistiche), articolo 107, comma 4 (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 107, comma 5 (incremento del Fondo 
“Sport e periferie”), articolo 107, comma 6 (incremento del Fondo speciale per la concessione di 
contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva)

Ulteriori norme di interesse generale: articolo 2 (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 3 (azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico 
per il primo trimestre 2023), articolo 4 (riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri 
generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023), articolo 12 (modifiche al regime forfetario 
per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni), articolo 13 (tassa piatta 
incrementale)

Iter: 1^ lettura – Commissione Bilancio (V) – Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame

https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=643-BIS&sede=&tipo=
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Link ai resoconti della settimana:

➔ 7 dicembre 2022

➔ Proposte emendative presentate

➔ 10 dicembre 2022

➔ 10 dicembre 2022

➔ 14 dicembre 2022

➔ Proposte emendative segnalate

• 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

• PDL 697/AC – CARE’ (PD-IDP) – SICUREZZA STRADALE DEI CICLISTI

Modifica all’articolo 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
in materia di sicurezza stradale dei ciclisti. 

➔ Scheda del provvedimento 

Iter: 1^ lettura – presentazione

SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 13/AS – IANNONE (FdI) e abbinati DDL - SPORT E COSTITUZIONE

Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. 

➔ Scheda del provvedimento 

Norme di diretto interesse: intero articolato

Iter: 1^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: approvazione in prima deliberazione

Link ai resoconti della settimana:

➔ 12 dicembre 2022 - Commissione Affari costituzionali (I)

➔ Trattazione in Assemblea

➔ Testo PDL 715/AC

• 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 

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=07&view=&commissione=05&pagina=data.20221207.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20221207.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://documenti.camera.it/_dati/leg19/lavori/bollet/202212/emendamenti/html/05/0643bis/0643bis.htm
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=10&view=&commissione=05&pagina=data.20221210.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20221210.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=10&view=&commissione=05&pagina=data.20221210.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20221210.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2022&mese=12&giorno=14&view=&commissione=05&pagina=#data.20221214.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2022&mese=12&giorno=14&view=&commissione=05#data.20221214.com05.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=705&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=697&sede=&tipo=
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55189.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363053&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_152maa33dcimdas
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/aula/55189_aula.htm
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.715.19PDL0015530.pdf
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56123.htm
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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 13 (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)

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 – Commissione Bilancio (V) – Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame 

Link ai resoconti della settimana:

➔ 7 dicembre 2022

➔ Emendamenti

➔ 12 dicembre 2022

➔ Emendamento e ordine del giorno

➔ 13 dicembre 2022

➔ Emendamento e ordine del giorno

➔ 13 dicembre 2022

➔ Ordine del giorno

➔ 14 dicembre 2022

➔ Ordini del giorno

NOTA
La Commissione Politiche dell’Unione europea (IV) del Senato della Repubblica ha espresso 
Parere non ostativo sul testo del provvedimento e Parere non ostativo con osservazione sugli 
emendamenti. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:

“in riferimento all’emendamento 13.2, si invita la Commissione di merito a considerare il possibile 
impatto sui profili della concorrenza e sulla connessa necessità di preservare condizioni di parità 
di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione, derivante dalla prevista possibilità di 
proroga biennale delle licenze sui diritti audiovisivi sportivi in essere.”

• DDL 403/AS – ROMEO (LSP-PSd’Az) – GIOCHI DELLA GIOVENTÙ

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi 
della gioventù.

➔ Scheda del provvedimento 

Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 3-00073 – PASTORINO (Misto) sulle iniziative a favore, tra l’altro, delle attività 
sportive e ricreative espletate sul demanio marittimo e senza finalità lucrative, in relazione 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1362856&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1362856&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddlatddl345
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363039&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363039&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddlatddl345
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363123&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363123&part=doc_dc-allegato_a:1-ddlbl_odgeeaddlatddl345
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363154&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363154&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgaddlatddl345
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363244&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_345cilddl18n2022n176rmudsnse
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1363244&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgaddlatddl345
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56299.htm


4

all’innalzamento della soglia del canone minimo demaniale marittimo

➔ Testo

➔ Risposta

- Interrogazione 3-00062 – GADDA (A-IV-RE) sulla riscossione dei debiti delle società di calcio 
professionistiche di Serie A

➔ Testo 

➔ Risposta

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-00076 – SBROLLINI (Az-IV-RE) sull’incidente mortale di Davide Rebellin e 
sul rifinanziamento, anche per ragioni di sicurezza, del programma per la realizzazione di piste 
ciclabili urbane

➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport: 

- un comunicato avente ad oggetto Erasmus+ 2023: al via la mobilità per il personale sportivo;

- l’Avviso del 13 dicembre 2022 sugli obblighi di trasmissione degli elaborati tecnici da parte dei 
soggetti attuatori, in relazione al PNRR;

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

- un comunicato sulle date per le misure compensative dei maestri di sci per la stagione 2022/2023;

- un comunicato con l’elenco definitivo dei soggetti risultati beneficiari delle risorse destinate 
all’acquisto di ausili sportivi per l’avviamento alla pratica sportiva dei disabili.

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00073&ramo=CAMERA&leg=19
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0025&tipo=stenografico#sed0025.stenografico.tit00080.sub00060
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/00062&ramo=CAMERA&leg=19
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0021&tipo=stenografico#sed0021.stenografico.tit00010.sub00090
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/00076&ramo=SENATO&leg=19
https://www.sport.governo.it/it/notizie/erasmusplus-2023-al-via-la-mobilita-per-il-personale-sportivo/
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/comunicazioni/avviso-del-13-dicembre-2022-ai-soggetti-attuatori/
https://www.sport.governo.it/it/notizie/bonus-caro-bollette-ai-collaboratori-sportivi/
https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/riconoscimento-qualifiche-professionali-estere/maestri-di-sci/prove-compensative-2023/
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/avviamento-allesercizio-dello-sport-delle-persone-disabili-tramite-luso-di-ausili/elenco-beneficiari-verbali-ottobre-2022/

