MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 7 febbraio 2022 al 13 febbraio 2022
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2505/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “SOSTEGNI-TER”
Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 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, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 3, comma 2, lettera b (ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica), articolo 7 (disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale), articolo 9 (disposizioni urgenti in materia di sport)
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame – audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 8 febbraio 2022
➔ 10 febbraio 2022

NOTA
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso Parere favorevole con alcune richieste emendative sul provvedimento.

• DDL 2488/AS – DRAGHI /SPERANZA - PROROGA STATO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO
EPIDEMIA COVID-19
Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 4, comma 2 (dispositivi di protezione delle vie respiratorie), articolo 5-bis (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto
green pass rafforzato), articolo 5-septies (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
privato)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 8 febbraio 2022
➔ Emendamenti
➔ 9 febbraio 2022
➔ Emendamenti e ordine del giorno
➔ 9 febbraio 2022
➔ Emendamenti
➔ 9 febbraio 2022
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ Trattazione in Assemblea
➔ Testo del DDL 3467/AC

NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G2.1500/10 –
MANTOVANI (M5S), recante l’impegno:
a valutare, sulla base del trend della curva epidemica, e con l›obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, l›accesso mediante il cosiddetto green pass base
alle seguenti attività e servizi: servizi di ristorazione svolti al tavolo, all›aperto; alberghi e altre
strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all›interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; sagre e fiere, convegni
e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all›erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche,
parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi,
e le relative attività di ristorazione, feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti
alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; partecipazione del pubblico
agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi; partecipazione del pubblico
a cerimonie pubbliche; accesso ai mezzi di trasporto eventualmente prima della cessazione dello
stato di emergenza;
a valutare la possibilità dell’abolizione delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19, eventualmente con la cessazione dello stato di emergenza, tenendo conto dell’avanzamento del piano
vaccinale e del miglioramento dei dati riguardanti la curva epidemica.

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3431/AC - DRAGHI – DECRETO “MILLEPROROGHE”
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi.
➔ Scheda del provvedimento
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Norme d’interesse: Articolo 1, comma 24 (mandato degli organi dell’Istituto per il Credito Sportivo), articolo 3, comma 1 (svolgimento delle assemblee di società ed enti), articolo 9, comma 6
(contributo del cinque per mille), articolo 13, comma 3 (Commissario per gli eventi sportivi di sci
alpino - Cortina 2020/2021), articolo 14, comma 3 (tassazione degli emolumenti corrisposti dal
Comitato Organizzatore dei Giochi Milano Cortina 2026), articolo 14, comma 4 (incremento del
fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 9 febbraio 2022
➔ 10 febbraio 2022
➔ Proposte emendative approvate
• DDL 3434/AC – DRAGHI /SPERANZA - CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione
da SARS-CoV-2)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame – audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 7 febbraio 2022
➔ 10 febbraio 2022
➔ Articolo aggiuntivo del Governo 2.0100 e relativi subemendamenti
➔ Attività conoscitiva
• DDL 3301/AC – DI MAIO - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL
DOPING
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari esteri (III) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 8 febbraio 2022
• PDL 3459/AC – MISITI (M5S) – SETTORE CINOFILO
Istituzione del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo del settore cinofilo presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché disposizioni concernenti la figura
professionale di istruttore, addestratore ed educatore cinofilo.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
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• PDL 3462/AC – CAIATA (FdI) – AGEVOLAZIONI FISCALI PER LO SPORT
Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni delle società sportive
impegnate in progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Mozione 1-00581 – MELONI (FdI) sull’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein
➔ Testo
- Risoluzione 7-00734 – ROSSINI R. (M5S) sulla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione
proposti agli atleti militari
➔ Testo
➔ Avvio della discussione
SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06524 – GIANNUZZI (Misto) sull’opportunità di erogare ulteriori ristori nei
confronti delle società calcistiche di Serie A
➔ Testo
- Interrogazione 4-06547 – SANTANGELO (M5S) sulle iniziative per contrastare e prevenire la
violenza nei confronti di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive
➔ Testo
- Interrogazione 4-06552 – TRENTACOSTE (M5S) sulla promozione delle pari opportunità in
tutti i circoli affiliati alle Federazioni sportive nazionali
➔ Testo
- Interrogazione 3-03073 – MALAN (FdI) sul deterioramento della situazione dei diritti umani in
Cina e sulla partecipazione alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 di rappresentanti politici e
diplomatici
➔ Testo

GAZZETTA UFFICIALE
• UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Ministero della salute – Ordinanza 8 febbraio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero
territorio nazionale.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 9 febbraio 2022 - Serie generale n. 33
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• FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
Decreto 29 novembre 2021
Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 9 febbraio 2022 - Serie generale n. 33

IN SINTESI
Pubblicata sul sito istituzionale del Governo la tabella delle attività consentite senza green pass,
con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.
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