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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 26 luglio 2022 al 31 luglio 2022

a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO

ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

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

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

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Articolo 25-bis (modifica all’articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), articolo 
26 (disposizioni in materia di Terzo settore), articolo 26-bis (modifica all’articolo 101 del codice di cui al 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo setto-
re), articolo 39 (misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

Iter: 1^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: approvazione con modificazioni 

Link ai resoconti della settimana:

➔ 27 luglio 2022

➔ Testo DDL 2681/AS

• 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

Aggiornamento: avvio e conclusione dell’esame 

Link ai resoconti della settimana:

➔ 26 luglio 2022

➔ 27 luglio 2022

➔ 28 luglio 2022

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3653&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0733&tipo=stenografico#sed0733.stenografico.tit00040
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01358833.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3676&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=26&view=&commissione=05&pagina=data.20220726.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20220726.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=27&view=&commissione=05&pagina=data.20220727.com05.bollettino.sede00040.tit00010#data.20220727.com05.bollettino.sede00040.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2022&mese=07&giorno=28&view=&commissione=05&pagina=data.20220728.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20220728.com05.bollettino.sede00010.tit00010
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• 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 mate-
ria di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

➔ Scheda del provvedimento  

Norme d’interesse: Articolo 3-bis (fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile), 
articolo 7 (velocipedi a pedalata assistita), articolo 9, comma 10-quinquies (riqualificazione 
della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026)

Iter: 2^ lettura – Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Trasporti (IX) – Sede referente

Aggiornamento: approvazione con modificazioni al Senato e inizio esame in commissione 
alla Camera

Link ai resoconti della settimana:

➔ 26 luglio 2022 – Commissione Lavori pubblici (VIII) al Senato

➔ Emendamenti al Senato

➔ 27 luglio 2022 – Commissione Lavori pubblici (VIII) al Senato

➔ Emendamenti al Senato

➔ 27 luglio 2022 – Commissione Lavori pubblici (VIII) al Senato

➔ Emendamenti e ordine del giorno al Senato

➔ 28 luglio 2022 al Senato

➔ Testo DDL 3702/AC

➔ 29 luglio 2022   

SENATO DELLA REPUBBLICA

• DDL 2469-B/AS – 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 affida-
mento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

Iter: 3^ lettura – Commissione Industria (X) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: scaduto giovedì 28 luglio 2022, ore 14

Link ai resoconti della settimana:

➔ 26 luglio 2022 – Assemblea della Camera

➔ 28 luglio 2022

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55071.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358240&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2646dl682022iem
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358240&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddlatddl2646
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358309&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2646dl682022iem
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358309&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddlatddl2646
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358311&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2646dl682022iem
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358311&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl2646
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1358832&part=doc_dc
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3702.18PDL0190050.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/07/29/leg.18.bol0841.data20220729.pdf
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55161.htm
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0732&tipo=stenografico#sed0732.stenografico.tit00040
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1358801&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_lapimelc2021
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GAZZETTA UFFICIALE

• «SEZIONE PARALIMPICA FIAMME ORO» DELLA POLIZIA DI STATO 

Ministero dell’interno – Decreto 23 giugno 2022, n. 103

Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso, nonché ai requisiti di idoneità psi-
cofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato 
e al reimpiego del personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica. 

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 luglio 2022 - Serie generale n. 175

IN SINTESI

Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 393/2022 ad istanza 
di interpello avente ad oggetto IVA - Trattamento applicabile ai corsi di nuoto impartiti da 
un’Associazione sportiva dilettantistica. Articolo 10, n. 20) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE

CALABRIA

• TRASPORTO E CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI

Interventi normativi sulle leggi regionali n.32/2021, n. 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, 
n. 8/1996, n. 36/1986 e misure in materia di personale, nonché in materia di trasporto e di cir-
colazione veicoli storici. 

Legge Regionale 7 luglio 2022, n. 21

(BURC n. 129 del 7 luglio 2022)

➔ Testo 

Norme d’interesse: intero articolato

SICILIA

• INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT

Legge di stabilità regionale 2022-2024 

Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13

(GURS n. 24 del 28 maggio 2022)

➔ Testo 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-28&atto.codiceRedazionale=22G00111&elenco30giorni=false
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+393+del+27+luglio+2022.pdf/840b2764-4feb-c3a2-d0aa-05d86422aad4
https://www.consiglioregionale.calabria.it/bdf/api/BDF?numero=21&anno=2022
https://w3.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaAction=showDoc&id=47&_=1658142200219
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Norme d’interesse: articolo 12, comma 4 (contributo straordinario per il recupero del campo 
sportivo in località Scavuzzo nel comune di Realmonte (AG)), comma 41 ( sostegno alla pratica  
sportiva di persone con disabilità), comma 42 (contributo economico per la costruzione, l’am-
modernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture 
sportive e ricreative di proprietà del comune di Siracusa), articolo 14, comma 28 (differenzia-
zione dell’imposizione fiscale per impianti sportivi).

TOSCANA

• INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT

Disposizioni per la promozione dell’attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015.

Legge Regionale 22 giugno 2022, n. 21 

(Bollettino Ufficiale n. 32 del 6 luglio 2022)

➔ Testo 

Norme d’interesse: intero articolato

VALLE D’AOSTA

• CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE PICCOLE STAZIONI SCIISTICHE DI INTERESSE LOCALE 

Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche 
di interesse locale.

Legge Regionale 23 giugno 2022, n. 15 

(B.U. del 5 luglio 2022, n. 37)

➔ Testo 

Norme d’interesse: intero articolato

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2022-06-22;21&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=10201
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