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SENATO
Prosegue nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato l'esame avviato, martedì 10 gennaio, del
ddl n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Milleproroghe). Testo del provvedimento,
clicca qui. 
Nella giornata di ieri, le commissioni Bilancio e Affari costituzionali di Palazzo Madama
avrebbero dovuto iniziare la votazione degli emendamenti ma i lavori di preparazione dei pareri
e delle eventuali riformulazioni hanno rallentato il cronoprogramma rinviando l’inizio delle
operazioni di voto alla giornata di oggi. Intanto sempre per la giornata odierna, è atteso un
pacchetto di 20-25 emendamenti del Governo. Il provvedimento è atteso in Aula a partire dal 14
febbraio. 
Per consultare il contributo scritto inviato da ANIF alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato,
clicca qui.

CAMERA DEI DEPUTATI
In data 31 gennaio 2023, le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro
pubblico e privato) hanno stilato un cronoprogramma di un'indagine conoscitiva sulle
tematiche afferenti al lavoro sportivo, per acquisire elementi di conoscenza più approfonditi
sullo stato del comparto – anche a seguito dell'emergenza pandemica che lo ha fortemente
penalizzato – nonché per verificare l'impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal
decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell'articolo 5 della legge n. 89 del 2019. 
L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è quello di porre le Commissioni nelle condizioni di
esporre, all'esito della predetta ricognizione, le sue proposte di intervento normativo per
garantire l'efficacia dell'attesa riforma del settore. Si evidenzia, infatti, la necessità rivedere la
disciplina del lavoro sportivo stabilendo regole chiare, applicabili a tutto il settore e alla galassia
associativa che lo compone, al fine di realizzare una riforma che rappresenti le istanze di tutti gli
interlocutori coinvolti.  
Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 36 del
2021 è stata differita – dal decreto n. 198 del 2022 (cosiddetto decreto milleproroghe) – al 1°
luglio 2023, le Commissioni ritengono opportuno concludere l'indagine entro il 30 aprile 2023.
Per consultare il resoconto della seduta di ieri, clicca qui .

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Nell’ambito dell’iniziativa Sport di Tutti, il Dipartimento per lo sport ha pubblicato un
comunicato (clicca qui) con i seguenti avvisi pubblici: quartieri, inclusione, parchi, carceri. 

ANIF Eurowellness

Notizie di carattere specifico per il settore

NIF
ANI

FA
ANI

F

01/02/2023

https://www.senato.it/CLS/pub/conv/0/1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1365978/index.html?part=doc_dc-sedetit_isr
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/56387_testi.htm
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/085/ANIF.pdf
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2023&mese=01&giorno=31&view=filtered_scheda&commissione=0711
https://www.sport.governo.it/it/notizie/sport-di-tutti-pubblicati-gli-avvisi-per-la-promozione-dello-sport-di-base-nei-territori/

