MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 1° aprile 2021 all’11 aprile 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2144/AS - DRAGHI / FRANCO / ORLANDO – DECRETO “SOSTEGNI”
Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1, commi da 1 a 12 (contributo a fondo perduto per operatori
economici) - Articolo 2 (sostegno ai comuni montani appartenenti a comprensori sciistici) –
Articolo 6, commi da 1 a 4 (riduzione degli oneri delle bollette elettriche) - Articolo 10, commi
da 10 a 15 (indennità per i lavoratori dello sport) – Articolo 14 (disposizioni in materia di terzo
settore) – Articolo 30, commi da 7 a 11 (proroga entrata in vigore della riforma dello sport)
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente
Aggiornamento: concluso ciclo di audizioni informali - termine emendamenti: lunedì 12 aprile
2021, ore 12 (inizialmente fissato a venerdì 9 aprile 2021, ore 18)
Link ai resoconti della settimana:
➔ 6 aprile 2021
➔ 7 aprile 2021
➔ 8 aprile 2021
➔ 8 aprile 2021

NOTA
La Commissione Istruzione (VII) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul
provvedimento. A seguire, le osservazioni di particolare interesse contenute nel parere:
“b) s i invitano le Commissioni di merito a prevedere una riduzione dei canoni di locazione
degli immobili di proprietà di soggetti privati che ospitano attività di rilevanza pubblica
di natura culturale, spettacolo dal vivo, arti creative e teatri privati, nonché di palestre,
piscine e ogni altro impianto sportivo e di scuole di danza;
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c) si invitano inoltre le Commissioni di merito a consentire il rimborso per gli abbonamenti
agli impianti sportivi, anche tramite emissione di un voucher di pari valore e a prevedere
l’estensione della fascia di età per cui è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, non
superiore a 210 euro annui, pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale
e l’abbonamento;
d) si segnala l’esigenza di prevedere un contributo a fondo perduto per le Associazioni
sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) senza Partita Iva;
e) p
 er le associazioni sportive dilettantistiche (ASP), ai fini del calcolo inerente la riduzione
del fatturato, si segnala l’esigenza che si computino anche i ricavi dei sodalizi sportivi
decommercializzati ai sensi dell’articolo 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
f) si ritiene necessario incrementare le indennità in favore di operatori nel settore dello sport;
g) v
 alutino le Commissioni di merito l’opportunità di disporre il rinvio al 1º gennaio 2025
dell’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo e di vincoli sportivi di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2011;
h) s i segnala altresì l’esigenza di definire con maggiore precisione i criteri di distribuzione
della quota di cui alla lettera b) del fondo istituito all’articolo 2;”
***
La Commissione Affari costituzionale (I) ha espresso Parere non ostativo con osservazioni sul
provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:
“all’articolo 10: al comma 13, al fine di evitare disparità di trattamento, si invita a chiarire le
fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo dei rapporti di collaborazione scaduti entro il
30 dicembre 2020 in favore dei lavoratori del settore sportivo; si valuti l’opportunità di una
riformulazione della rubrica, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di
soggetti interessati dalle relative disposizioni;”
• DDL 1721-B/AS - CONTE / AMENDOLA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 3 (servizi di media audiovisivi), 14 (sanità animale) e 15 (dispositivi
medici)
Iter: 3^ lettura - Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Sede referente
Aggiornamento: esame e rinvio – termine emendamenti: venerdì 9 aprile 2021, ore 13
Link ai resoconti della settimana:
➔ 7 aprile 2021
NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/2757/45
(Testo modificato) - DE LORENZIS (M5S), recante l’impegno a valutare l’opportunità, qualora
ne ricorrano le condizioni, di intervenire, anche con futuri provvedimenti normativi, per
estendere la massa massima dei velivoli da diporto sportivo da 472,5 kg a 600 kg, nel rispetto
della normativa europea: lasciando la competenza e la vigilanza all’Aeroclub d’Italia e dotando
lo stesso di adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali; senza precludere l’opzione
aggiuntiva che i costruttori che lo desiderano possano chiedere ad ENAC l’omologazione, la
gestione e il pilotaggio dei loro aeromobili in accordo a regolamenti ENAC semplificati.
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•D
 DL 2171/AS – COLTORTI (M5S) – VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO, VOLO LIBERO E
AVIOTURISMO
Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo
libero e dell’avioturismo.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 2998/AC – VERSACE (FI-BP) – DIRITTO ALLO SPORT
Introduzione dell’articolo 33-bis della Costituzione in materia di diritto allo sport.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• Interrogazione 3-02404 - IANNONE (FdI) sul divieto di praticabilità per gli eventi agonistici
organizzati, nelle zone rosse, dagli enti di promozione sportiva.
➔ Testo
• Interrogazione 4-05217 - BARBONI (FI-BP) sulla preventiva acquisizione di referti specialistici
e di laboratorio ai fini del rilascio e del rinnovo dell’autorizzazione, tra l’altro, al porto d’armi per
l’esercizio dello sport del tiro al volo.
➔ Testo
CAMERA DEI DEPUTATI
• I nterrogazione 5-05655 – ROSSI (PD) sui criteri di chiusura nel settore sportivo e, in particolare,
sulla necessità di modificare l’impostazione delle misure oggi adottate basandole ai rischi
epidemiologici legati e non alle sigle organizzatrici.
➔ Testo
• Interrogazione 5-05717 – PASTORINO (LeU) sulla necessità di chiarire se le attività istituzionali
svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi ai fini
della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsto nel
DL “Sostegni”.
➔ Testo
• Interrogazione 5-05711 – GADDA (IV) sulle concessioni demaniali marittime e l’attività di
interesse generale svolta dagli enti non profit.
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. n. 72 del
31 marzo 2021 di adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti
del Terzo settore.
La Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica ha espresso parere favorevole
sulla Proposta di nomina dell’ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell’Automobile Club
d’Italia (n. 74).
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Nel corso dell’esame in prima lettura del DDL 2915/AC – DRAGHI e altri sul riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/2915-A/8 (Testo modificato)
- L’ABBATE (M5S), recante l’impegno, in vista di eventuali futuri riassetti delle competenze dei
Ministeri, a valutare l’opportunità di adottare con urgenza ogni utile iniziativa finalizzata alla
predisposizione di un progetto di riforma del comparto ippico che veda la separazione tra le
attività di allevamento e miglioramento della razza equina, la cui competenza continui ad essere
in capo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e quelle agonistiche da
trasferire, secondo modalità e procedure che ne assicurino l’indipendenza dalle altre discipline,
anche in relazione alla propria dotazione finanziaria, ad un ente riconosciuto e vigilato dal CONI
che ne assicuri l’efficienza e il corretto svolgimento secondo i valori di lealtà e correttezza propri
dello spirito sportivo.
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