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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 11 luglio 2022 al 25 luglio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO

ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3634/AC – 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 al Governo 
in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità 
turistico-ricreative e sportive)

Iter: 2^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: avvio dell’esame 

Link ai resoconti della settimana:

➔ 12 luglio 2022 - Commissione Attività produttive (X)

➔ 13 luglio 2022 - Commissione Attività produttive (X)

➔ Proposte emendative approvate

➔ 14 luglio 2022 - Commissione Attività produttive (X)

➔ Proposte emendative approvate

➔ 22 luglio 2022 - Commissione Attività produttive (X)

➔ Emendamento 10.38 del Governo

➔ Proposte emendative approvate

➔ 25 luglio 2022

• DDL 3653/AC – DRAGHI/FRANCO – SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia 
di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori 
disposizioni finanziarie e sociali.

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3634&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=12&view=&commissione=10&pagina=data.20220712.com10.bollettino.sede00010.tit00020#data.20220712.com10.bollettino.sede00010.tit00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=13&view=&commissione=10&pagina=data.20220713.com10.bollettino.sede00030.tit00020#data.20220713.com10.bollettino.sede00030.tit00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=07&giorno=13&view=&commissione=10#data.20220713.com10.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=14&view=&commissione=10&pagina=data.20220714.com10.bollettino.sede00010.tit00020#data.20220714.com10.bollettino.sede00010.tit00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=07&giorno=14&view=&commissione=10#data.20220714.com10.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=22&view=&commissione=10&pagina=data.20220722.com10.bollettino.sede00010.tit00020#data.20220722.com10.bollettino.sede00010.tit00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=07&giorno=22&view=&commissione=10#data.20220722.com10.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=07&giorno=22&view=&commissione=10#data.20220722.com10.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0731&tipo=stenografico#sed0731.stenografico.tit00030
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➔ Scheda del provvedimento     

Norme d’interesse: Articolo 26 (modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo n. 117/2017 in 
materia di Terzo settore)

Iter: 1^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: avvio dell’esame 

Link ai resoconti della settimana:

➔ 21 luglio 2022 - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI)

➔ 25 luglio 2022

• PDL 3392/AC – MICELI (PD) – TUTELA DI ARBITRI O ALTRI SOGGETTI

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e al codice penale in materia di lesioni personali 
e omicidio preterintenzionale in danno di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità 
tecnica di una manifestazione sportiva.

➔ Scheda del provvedimento 

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura – Commissione Giustizia (II) – Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame – abbinamento PDL 3575/AC – VARCHI (FdI)

Link ai resoconti della settimana:

➔ 12 luglio 2022

• DDL 3676/AC – FRANCO – ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL 2022

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022.

➔ Scheda del provvedimento 

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

• PDL 3679/AC – GIARRIZZO (IPF) – E-SPORT 

Disciplina delle competizioni di videogiochi (e-sport) e delle connesse attività professionali.

➔ Scheda del provvedimento 

Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 3636/AC – LUCCHINI (L-SP) – PROMOZIONE DELL’IPPICA

Disposizioni per la promozione dell’ippica, per la tutela della legalità e della trasparenza nel 
settore e per il benessere dei cavalli.

➔ Scheda del provvedimento  

Iter: 1^ lettura – modifica del titolo

• PDL 3682/AC – PATELLI (L-SP) – “GRANDE TORINO”

Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del “Grande Torino”.

➔ Scheda del provvedimento 

Iter: 1^ lettura – presentazione

• PDL 3595/AC – PATELLI (L-SP) – “GRANDE TORINO”

Istituzione della Giornata dedicata alla memoria dei caduti del “Grande Torino”.

➔ Scheda del provvedimento 

Iter: 1^ lettura – ritiro

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3653&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=21&view=&commissione=0506&pagina=#data.20220721.com0506.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0731&tipo=stenografico#sed0731.stenografico.tit00040
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3392&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=12&view=&commissione=02&pagina=data.20220712.com02.bollettino.sede00020.tit00020#data.20220712.com02.bollettino.sede00020.tit00020
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3676&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3679&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3636&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3682&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3595&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2646/AS – DRAGHI/GIOVANNINI/FRANCO – DECRETO “MIMS” 

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per 
la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché 
in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili.

➔ Scheda del provvedimento  

Norme d’interesse: Articolo 7 (velocipedi a pedalata assistita)

Iter: 1^ lettura – Commissione Lavori pubblici (VIII) – Sede referente

Aggiornamento: audizioni informali e seguito dell’esame 

Link ai resoconti della settimana:

➔ audizioni informali - 12 e 13 luglio 2022

➔ 12 luglio 2022

➔ Emendamento

➔ Emendamenti

➔ 20 luglio 2022

➔ Emendamenti

• DDL 2671/AS – BRIZIARELLI (L-SP) – AVIOTURISMO

Legge quadro in materia di avioturismo.

➔ Scheda del provvedimento 

Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• 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

➔ Risposta

• Interrogazione 4-12616 – DORI (Misto) sui costi per la realizzazione della pista olimpica di bob 
e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d’Ampezzo

➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE

• DECRETO “AIUTI”

Legge 15 luglio 2022, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, 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.

➔ Testo 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55071.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/55071_comm.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357599&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2646dl682022iem
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357599&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddldc2646
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1357599&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddlatddl2646
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358154&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2646dl682022iem
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358154&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddl2646
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55126.htm
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02984&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0724&tipo=stenografico#sed0724.stenografico.tit00020.sub00020
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/12616&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&elenco30giorni=true
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Testo Coordinato del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 
17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), 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.». 

➔ Testo coordinato del decreto-legge 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 15 luglio 2022 - Serie generale n. 164

Norme d’interesse: Articolo 26, comma 5-bis (risorse per la strada statale n. 36 in relazione 
all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026), articolo 26, 
commi 7 e 7-bis (fondo per l’avvio di opere indifferibili), articolo 27, comma 3 (infrastrutturazione 
stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026), articolo 39 
(disposizioni in materia di sport), articolo 52, comma 1 (misure in materia di società pubbliche)

• ATTUAZIONE DEL PNRR 

Testo Coordinato del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge 
di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative note. (Testo coordinato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2022).

➔ Testo coordinato del decreto-legge 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 15 luglio 2022 - Serie generale n. 164 – S.O. n. 27

Norme d’interesse: Articolo 7, comma 2-quinquies (criteri per l’assegnazione delle risorse 
destinate al finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell’attività sportiva di 
base), articolo 18, commi 2 e 3 (fatturazione elettronica), articolo 18-ter (disposizioni in materia 
di gioco pubblico), articolo 21, comma 2-bis (commercializzazione dei diritti audiovisivi sul 
mercato internazionale), articolo 24-bis (contributo in favore di impianti sportivi e piscine nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

• EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA E INTERESSE SOCIALE

Ministero dello sviluppo economico – Decreto 27 maggio 2022

Individuazione degli eventi di particolare rilevanza e interesse sociale. 

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 15 luglio 2022 - Serie generale n. 164

IN SINTESI

Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport: 

- un comunicato sul quarto elenco dei soggetti beneficiari del credito di imposta per le 
sponsorizzazioni sportive 2020;

- un comunicato avente ad oggetto Sport Bonus, prima finestra 2022. Pubblicazione dell’elenco 
degli ammessi alla procedura del beneficio fiscale;

- un comunicato sulla chiusura della piattaforma per l’invio delle richieste di contributi finalizzati 
all’acquisto di ausili sportivi;

- un comunicato relativo al 5 per mille.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A04118&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A03863&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A04036&elenco30giorni=true
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2020/credito-di-imposta-2020-pubblicato-il-quarto-elenco-dei-beneficiari/
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/sport-bonus/annualita-2022/notizie/sport-bonus-prima-finestra-2022-pubblicazione-dellelenco-degli-ammessi-alla-procedura-del-beneficio-fiscale/
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/avviamento-allesercizio-dello-sport-delle-persone-disabili-tramite-luso-di-ausili/ausili-sportivi-chiusura-piattaforma-online/
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/5-x-mille/dichiarazioni-5-x-mille-dal-2009-al-2021/2021/
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Nell’ambito dell’esame in terza lettura della PDL 544-B/AC – GELMINI (Misto) “Istituzione 
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, il Governo ha accolto l’ordine del 
giorno 9/544-B/62 - FURGIUELE (L-SP) recante l’impegno a valutare l’opportunità di inserire 
le tecnologie dello sport fra quelle per cui è possibile attivare un percorso ITS.

Nell’ambito dell’esame in seconda lettura del DDL 3625/AC – FRANCESCHINI/ORLANDO 
“Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, il Governo ha accolto l’ordine 
del giorno 9/3625/16 - RIZZETTO (FdI) recante l’impegno a valutare l’opportunità di istituire 
l’Accademia Italiana di Equitazione, come Fondazione composta dai rappresentati dell’Esercito 
Italiano, delle fondazioni sportive relative e delle associazioni di arte equestre, al fine di tutelare: 
a) la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche; b) l’addestramento degli 
equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con una forte visione etologica atta a promulgare il 
rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie; c) la formazione dei cavalieri secondo i canoni 
caprilliani; d) la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre.

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto 
Direttoriale n. 134 del 12 luglio 2022 avente ad oggetto Fondo straordinario per il sostegno 
degli enti del Terzo settore.

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione un comunicato avente ad oggetto 
PNRR, pubblicate le graduatorie dell’Avviso per le palestre. 444 interventi finanziati, al Sud oltre 
il 52% delle risorse.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Decreto-134-ristori-12072022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Decreto-134-ristori-12072022.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pnrr-pubblicate-le-graduatorie-dell-avviso-per-le-palestre-444-interventi-finanziati-al-sud-oltre-il-52-delle-risorse

