MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 2 novembre 2021 al 7 novembre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “ATTUAZIONE DEL PNRR”
Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 6 novembre 2021 - Serie generale n. 265
Norme d’interesse: Articoli 21 (assegnazione di risorse alle città metropolitane, in attuazione
della linea progettuale Piani Integrati nell’ambito del PNRR), 46 (fondi per il rilancio del sistema sportivo)
• REVISIONE LISTA SOSTANZE E METODI VIETATI PER DOPING
Ministero della salute - Decreto 4 agosto 2021
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive
e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 5 novembre 2021 - Serie generale n. 264 – S.O. n. 38

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2394/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “ESTENSIONE GREEN PASS E RAFFORZAMENTO
SCREENING”

1

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 3 (disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato), 6 (misure urgenti per lo sport), 8 (disposizioni per lo
svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame. Si segnala l’approvazione dei seguenti emendamenti:
identici 1.17 (testo 2) e altri sulla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa; identici 3.29 (testo 2) e altri sulle modalità di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato per finalità di semplificazione e razionalizzazione dei controlli.
Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 novembre 2021
➔ Emendamenti
• DDL 2409/AS – DRAGHI e altri - DECRETO “CAPIENZE”
Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti
per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1 (disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,
di eventi e competizioni sportivi e di discoteche), 3 (disposizioni urgenti in materia di verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 2 novembre 2021
➔ 3 novembre 2021
➔ 4 novembre 2021
NOTA
La Commissione Lavoro (XI) ha espresso Parere favorevole con osservazione sul provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:
“invitando la Commissione di merito, con riferimento all’articolo 3, a specificare che il datore
di lavoro può richiedere al lavoratore, con un congruo preavviso, la disponibilità lavorativa
in presenza per un determinato periodo, senza la possibilità di accedere preventivamente
alle informazioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19. Ciò al fine di contemperare la tutela della privacy del lavoratore con le esigenze organizzative del datore di
lavoro.”
• DDL 2437/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI”
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e
della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobi-
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lità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1, comma 1 (modifiche al Codice della strada), 1, comma 6-bis
(fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane), 1-ter (disposizioni per garantire la sicurezza
della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica), 16, commi da 3-bis a
3-quinquies (pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina), 16, comma 3-septies e
3-octies (società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e semplificazioni procedurali)
Iter: 2^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Esame in Commissione
➔ Trattazione in Assemblea
NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/2437/10/8
- TURCO (M5S) che impegna il Governo: a valutare l’opportunità di rivedere la normativa
attuativa relativa alla sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di meglio chiarire le tipologie di
dispositivi rientranti nella sperimentazione alla luce della modifica intervenuta con il comma
1 dell’articolo 33-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, e del riferimento ivi contenuto a cosiddetti “analoghi dispositivi di mobilità personale” e di provvedere all’eventuale
aggiornamento delle relative caratteristiche tecniche e costruttive; a valutare l’opportunità,
al termine della sperimentazione in corso, di operare una ricognizione della normativa vigente al fine di pervenire ad una disciplina organica sulla circolazione di tutti i dispositivi per la
mobilità personale, sia del tipo auto-bilanciato che del tipo non auto-bilanciato.
• DDL 2169/AS – AMENDOLA – LEGGE EUROPEA 2019-2020
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 18, comma 1, lettera b (abolizione del divieto di utilizzo civile e
sportivo di armi e munizioni calibro 9x19)
Iter: 2^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ Trattazione in Assemblea
• DDL 2367/AS – NENCINI (IV) – PROMOZIONE DEI CAMMINI
Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in
materia di cammini.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
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Link ai resoconti della settimana:
➔ 3 novembre 2021
➔ Emendamenti e ordine del giorno
• DDL 1571/AS - COSTA e abbinati DDL – LEGGE “SALVA MARE”
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (“legge SalvaMare”).
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse testo base: Articoli 2 (modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati), 3 (campagne di pulizia)
Iter: 2^ lettura – Commissione Territorio (XIII) – Sede redigente
Aggiornamento: conclusione dell’esame (dopo il rinvio in Commissione)
Link ai resoconti della settimana:
➔ 4 novembre 2021
➔ Emendamenti
• DDL 2300/AS – L’ABBATE (M5S) – INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse testo unificato: Articoli 13 (rappresentanza delle associazioni della pesca
nelle commissioni di riserva delle aree marine protette), 14 (commissione consultiva centrale
per la pesca e l’acquacoltura), 16 (commissioni consultive locali per la pesca marittima e l’acquacoltura), 17 (criteri per il riparto dell’incremento annuo del contingente di cattura del tonno
rosso)
Iter: 2^ lettura - Commissione Agricoltura (IX) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 2 novembre 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3341/AC – DRAGHI – DECRETO “INCENDI”
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante
disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1, comma 4-ter (convenzioni con Aero Club locali)
Iter: 2^ lettura – Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Esame in Commissione
➔ Discussione in Assemblea
• PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV) – VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
➔ Scheda del provvedimento
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Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 4 novembre 2021
• PDL 3350/AC – MAMMI’ (M5S) – ATTIVITA’ FISICA E BENESSERE SOCIALE
Disposizioni per la promozione dell’esercizio dell’attività fisica a fini di benessere sociale.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-10579 – LUCASELLI (FdI) sulla destinazione dei palazzetti dello sport
ad hub vaccinali e sulle conseguenze per la ripresa di attività sportive
➔ Testo
- Interrogazione 4-10589 – SPENA (FI-BP) sul divieto di ingresso in Francia di cittadini italiani
sulla base del tifo calcistico
➔ Testo
- Interpellanza 2-01360 – ZOLEZZI (M5S) sulla gestione degli Aero Club
➔ Testo
- Interrogazione 5-06924 – BALDELLI (FI-BP) sulla regolarità e sicurezza delle corsie ciclabili
➔ Testo
➔ Risposta
- Interrogazione 5-06964 – GADDA (IV) sull’immissione di specie alloctone
➔ Testo e risposta
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06217 – CORBETTA (M5S) sulla necessità di redigere un piano delle opere e
degli interventi per la realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 da sottoporre
a procedura di valutazione ambientale strategica
➔ Testo
- Interrogazione 4-06229 – LANNUTTI (Misto) su eventuali conflitti di interesse alla nomina a
sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, con delega al gioco, dell’avv. Federico Freni
➔ Testo
- Mozione 1-00433 – BOSSI S. (L-SP) sull’immissione di specie alloctone
➔ Testo
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IN SINTESI
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la segnalazione AS1798, in materia di Disciplina dell’attività di formazione e accesso ed esercizio
dell’attività di assistenza/salvamento in acqua.
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 13/E del 2 novembre
2021, avente ad oggetto Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione - Articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Chiarimenti.
Nell’ambito dell’esame del DDL 2426/AS - DRAGHI e altri, recante la conversione in legge del
c.d. decreto “fiscale” (DL n. 146/2021), le Commissioni riunite Finanze (VI) e Lavoro (XI) del
Senato della Repubblica hanno svolto le audizioni informali di rappresentanti della FIGC e del
Forum Terzo settore.
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