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SENATO
Mercoledì 15 febbraio, l'Assemblea ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 452 di conversione
in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi (Milleproroghe). Il provvedimento passa all'esame della Camera dei Deputati.
Testo approvato dal Senato, clicca qui . 
Norme di interesse: Art. 16 (pagina 50 del testo).

CAMERA DEI DEPUTATI
Il 16 febbraio 2023 le Commissioni riunite Cultura e Lavoro, in merito all'indagine conoscitiva
sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, hanno svolto l'audizione del Presidente e
Amministratore delegato di Sport e Salute s.p.a., Vito Cozzoli il quale, tra i vari argomenti, ha
affermato che Sport e Salute produrrà un’adeguata azione di informazione sulla Riforma dello
sport - in collaborazione con altre realtà del settore - per fornire adeguato supporto
interpretativo (giuslavoristico, fiscale) agli addetti ai lavori, in vista dell'entrata in vigore prevista
per il 1 luglio 2023. 
In seguito sono intervenuti gli On. Amato (M5S) in materia di volontariato, Berruto (PD)
sull'impatto economico della Riforma in riferimento alle tre fasce economiche (sotto i 5.000, tra i
5.000 e i 15.000 e sopra i 15.000 euro) e l'On. Perissa sulle 18 ore per le collaborazioni sportive
dilettantistiche.
ANIF, in qualità di associazione di categoria professionale interessata dalle tematiche del lavoro
sportivo, è stata inserita nel programma di audizioni dell'Indagine conoscitiva.
Per ascoltare l'intera audizione e i singoli interventi, clicca qui  .

GOVERNO
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC).
Si segnala di interesse per il settore, nella sezione "Semplificazione" che il testo consente
all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche
attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed
energetiche da fonti rinnovabili.
Norma di interesse: ART. 17 (Contributo dell’Agenzia del demanio all’attuazione di progetti
finanziati con risorse del PNRR o del PNC). 
Per consultare il testo, clicca qui
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https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1369444/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_sddeacmdddl452ptl
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01369462.pdf
https://webtv.camera.it/evento/21783
https://webtv.camera.it/evento/21783
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2023/02/dl_pnrr_3_bozza_entrata_cdm.pdf

