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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). 
Per consultare il contributo scritto inviato da ANIF alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato
nell'ambito dell'istruttoria (Audizioni informali) al disegno di legge n. 452 (d-l-198/2022 - proroga
termini legislativi) , clicca qui.

In data 18 gennaio 2023 la Senatrice Sbrollini (AZIONE-ITALIA VIVA) ha presentato una mozione
sulla prevenzione dell’obesità infantile e sulla lotta alla sedentarietà. Per consultare il testo della
mozione (in corso), clicca qui .

CAMERA DEI DEPUTATI
In data 17 gennaio 2023 l'On. Alifano (M5S), ha presentato una Interrogazione a risposta
immediata in Commissione concernente le disposizioni sulla rimessione in termini dei
versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società
sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso
di svolgimento. Per consultare il testo dell'interrogazione e la relativa risposta, clicca qui . 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE
PIEMONTE: La Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22
recante "Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l’esercizio fisico strutturato e adattato.
Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute". Testo, clicca qui .

CAMPANIA: La Regione Campania ha approvato la Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-
2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023" . Testo, clicca qui . 
Norme d’interesse: articolo 4 (voucher per l’attività sportiva), articolo 5 (iniziative a sostegno di sani
stili di vita), articolo 48, comma 8 (interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle
strutture sportive pubbliche all’aperto di proprietà del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino),
articolo 66, comma 4 (norme di indirizzo - completamento dell’impianto sportivo di Mercogliano). 
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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/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/425/085/ANIF.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1%2F00018&ramo=SENATO&leg=19
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5%2F00250&ramo=CAMERA&leg=19
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn%3Anir%3Aregione.piemonte%3Alegge%3A2022%3B22%402023-01-16&tornaIndietro=true
https://www.cr.campania.it/leggi-progetti/leggi-regolamenti/dettaglio-documento?id=29476

