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CAMERA DEI DEPUTATI
______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi (DDL 1807/C).

L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con la votazione
della questione di ﬁducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e
Finanze dopo il rinvio deliberato dall’Assemblea (si veda al riguardo la notizia “In
Evidenza” del 24 giugno u.s.).
Il provvedimento d’urgenza del Governo, è suddiviso in 4 Capi riguardanti: misure
ﬁscali per la crescita; misure per il rilancio degli investimenti privati; tutela del
made in Italy; ulteriori misure per la crescita. In particolare, viene prevista
l’applicazione, ﬁno al 31 dicembre 2021, dell’imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale nella misura ﬁssa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di
interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare
che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli
stessi in chiave antisismica ed in classe energetica A o B, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ed alla loro alienazione. Disposta,
inoltre, l’estensione anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus per
l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti) nonché il ripristino della
maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (il cd.
superammortamento al 130%).
Il decreto legge, in scadenza il 29 giugno 2019, nella settimana di riferimento è
stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze (vedi dopo).
Il testo passa, ora, alla seconda lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

– DDL recante “Delega al Governo in materia di turismo” (DDL 1698/C).
La Commissione Attività Produttive ha approvato, in prima lettura, in sede
referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modiﬁche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Viene inserito tra i principi e criteri di delega la previsione della sempliﬁcazione,
riduzione o eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la
tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore
del turismo.
Emendamento 1.17 (nuova formulazione) a ﬁrma di parlamentari
Viene inserito tra i principi e criteri di delega la deﬁnizione dei criteri in base ai
quali l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale.
Emendamento 1.62 (nuova formulazione) a ﬁrma di parlamentari
Viene inserito tra i principi e criteri di delega lo sviluppo di un modello di turismo
accessibile mediante, tra l’altro, la riqualiﬁcazione e la valorizzazione di strutture
turistico-ricettive;
Emendamento 1.78 del Relatore
Scheda emendamenti in Commissione.
Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio per l’anno 2019, conferisce al
Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di
turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi.
Il provvedimento passa, ora, all’esame dell’Aula.

– DDL recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di sempliﬁcazione”

(DDL 1603-bis/C).
La Commissione Cultura ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il
provvedimento in oggetto, con alcune modiﬁche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 12
Viene chiarito che la delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi nonché della
disciplina relativa alla costruzione di
nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti
riguarda anche gli impianti scolastici.
Emendamento 12.3 a ﬁrma di parlamentari
Viene prevista, nell’ambito del criterio di delega della sempliﬁcazione e
accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali di
cui all’art. 1, c.304, della L. 147/2013, la necessità dell’accordo con la disciplina
vigente in materia di prevenzione della corruzione e la necessità di dare priorità
agli interventi di recupero e riuso degli impianti esistenti o di strutture pubbliche
inutilizzate.
Emendamenti 12.4 e 12.5 a ﬁrma di parlamentari
Viene precisato, nell’ambito del criterio di delega della possibilità di aﬃdamento
diretto dell’impianto già esistente ai soggetti speciﬁcatamente indicati
(federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, società o
associazione utilizzatori) che l’aﬃdamento avvenga in presenza di determinati
requisiti oggettivi e coerenti con l’oggetto e la ﬁnalità dello stesso, fatti salvi i
requisiti di carattere generale ex art. 80 del Dlgs 50/2016.
Emendamento 12.8 (nuova formulazione) a ﬁrma di parlamentari
Scheda emendamenti in Commissione.
Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio per l’anno 2019, conferisce al
Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di
ordinamento e professioni sportive, prevedendo, tra l’altro, la delega per la riforma
e il riordino delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti
sportivi.
Il provvedimento passa, ora, all’esame dell’Aula.

– Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi (DDL 1807/C).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in
sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modiﬁche al testo
approvato dal Governo.
Il provvedimento nella settimana di riferimento è stato licenziato in prima lettura
dall’Aula (vedi sopra).

