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Aggiornamento dal 03 maggio 2021 al 09 maggio 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

IN EVIDENZA
Si è svolta, lo scorso mercoledì 5 maggio, davanti le Commissioni riunite Cultura di Camera
e Senato, l’audizione della Sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, sulle linee
programmatiche del Governo in materia di sport.
Qui il link all’audizione
Qui il link al PDF con le LINEE PROGRAMMATICHE

governo
È stata pubblicata la versione definitiva del PNRR.
Il Piano stanzia per il settore sportivo 1 miliardo di euro per due linee di investimento che riguardano
il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole (300 milioni) e la creazione di impianti
sportivi e parchi attrezzati (700 milioni).
Il primo investimento - missione 4, investimento 1.3 - mira a potenziare le infrastrutture per lo
sport e favorire le attività sportive, a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. I fondi
stanziati serviranno a colmare la carenza di strutture e attrezzature sportive negli edifici scolastici,
attraverso la costruzione e la ristrutturazione, potenzialmente, di oltre 400 edifici da destinare a
palestre o strutture sportive.
Il secondo investimento - missione 5, investimento 3.1, componente 2.3 - vuole favorire la
realizzazione o la ristrutturazione di impianti sportivi e parchi urbani attrezzati, per promuovere
l’inclusione e l’integrazione sociale.
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PARLAMENTO
ATTIVITA’ 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 – Assemblea
Aggiornamento: Approvazione del provvedimento
Link ai resoconti della settimana:
➔ 05 maggio 2021: LINK
•D
 DL 1441/AS – GALLINELLA (M5S) – utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici
in ambiente extraospedaliero
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente
extraospedaliero
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1 (Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni; Articolo 4, (Utilizzo dei DAE da parte di
società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici)
Iter: 2^ lettura – Commissione XII Igiene – Sede deliberante
Aggiornamento: Proseguito l’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 05 maggio 2021: LINK
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 3045/AC - DRAGHI / SPERANZA – DL misure per fronteggiare la pandemia da COVID-19
Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Artt. 5 e 6
Iter: 1^ lettura - Commissione XIII Affari sociali – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame

2

Link ai resoconti della settimana:
➔ 05 maggio 2021: link

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
Mozione 1-00349 – LAUS (PD) sulla candidatura di Torino per lo svolgimento dell’Universiade 2025.
➔ Testo
Mozione 1-00354 – BERGESIO (LEGA) con la quale intendono impegnare il Governo a
riconfermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII
edizione Universiadi Invernali 2025 e a dare piena condivisione alle iniziative assunte fino ad
oggi dalla Regione Piemonte e alla Città di Torino.
➔ Testo
Mozione 1-00353 – CIRIANI (FdI) sulle riaperture con cui intendono impegnare il Governo, tra
l’altro, a rendere immediate le riaperture di alcune attività, tra cui quelle degli impianti sportivi.
➔ Testo
CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione 5-05914 – PASTORINO (MISTO) sui ristori alle ASD e SSD. In particolare, rispetto
al calcolo per il riconoscimento del contributo, sottolineando che verrebbero esclusi dati rilevanti
per la determinazione di fatturazione e corrispettivi.
➔ Testo
Mozione 5-05914 – MANIERO (LeU) sugli investimenti strategici per la ripartenza dell’economia
con la quale si intende impegnare il Governo, tra l’altro, ad “adottare iniziative per prevedere
interventi straordinari per chi lavora nei settori dello sport e della cultura, garantendo la
riapertura dei luoghi della cultura - teatri, cinema, musei - e sostenendoli attraverso sgravi fiscali,
in particolare per le spese relative alla sanificazione e alla sicurezza dei luoghi”.
➔ Testo
Interrogazione 5-05937 – FOTI (FdI) sulla realizzazione degli interventi infrastrutturali in vista
delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
➔ Testo
➔ Risposta della Sottosegretaria alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili

IN SINTESI
-È
 stato pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento per lo Sport, il Decreto della Sottosegretaria
allo Sport, Vezzali, recante la deroga al DL n. 52/2021 stabilendo che agli Internazionali di
tennis di Roma (8-16 Maggio 2021), a partire dagli ottavi di finale, sarà consentito l’accesso
al pubblico fino al 25% di capienza degli stadi, garantendo il distanziamento e l’utilizzo dei
dispositivi di protezione e di soluzioni idroalcoliche. Si è svolta, lo scorso mercoledì 5 maggio,
davanti le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, presso la Nuova Aula dei Gruppi
parlamentari, l’audizione della Sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, sulle
linee programmatiche del Governo in materia di sport.
- È stata pubblicata la Legge della Regione Calabria n. 7 del 23 aprile 2021 recante «Proroga
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termini istanze contributi per l anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della Legge Regionale
n. 28/2010» che prevede la proroga del termine per presentare le istanze per accedere ai
contributi per il sostegno dell attività sportiva dilettantistica.
-L
 ’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha stanziato, per l’anno 2021, quattro milioni
di euro per la concessione di contributi a Comuni, Città metropolitane, Province
e Regioni per l’abbattimento degli interessi sui mutui relativi ad investimenti
per la realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali, sentieri ciclabili e ciclodromi.
Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato fino alle ore 24 del 5 dicembre
2021. Qui il link al Comunicato del Bollettino di Legislazione Tecnica.
-M
 inistero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Ministro del Lavoro, Orlando,
ha firmato il Decreto relativo all’individuazione di criteri e limiti delle attività
diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.
Qui il link al Comunicato del Ministero.
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