monitoraggio
attività legislativa
Aggiornamento dal 7 giugno 2021 al 13 giugno 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITà LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3132/AC - DRAGHI / FRANCO – DECRETO “SOSTEGNI-BIS”
Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1 (contributo a fondo perduto), 2 (fondo per il sostegno delle
attività economiche chiuse), 3 (incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione
montana), 4, comma 2 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo), 5 (proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche), 6 (agevolazioni Tari), 10
(misure di sostegno al settore sportivo), 32 (credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto
di dispositivi di protezione), 44 (indennità per i collaboratori sportivi), 64, comma 12 (incremento
del fondo per le politiche giovanili)
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali / audizioni e avvio dell’esame - termine emendamenti:
giovedì 10 giugno 2021, ore 17.30
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
➔ 8 giugno 2021
➔ 9 giugno 2021

• DDL 3146/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
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e di accelerazione e snellimento delle procedure.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 66, comma 1 (disposizioni in materia di terzo settore)
Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) e Ambiente (VIII) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 9 giugno 2021
senato della repubblica
• DDL 2271/AS - DRAGHI / SPERANZA – DECRETO “RIAPERTURE”
Conversione in legge, con modificazioni, 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: Articoli 5 (spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 6 (piscine,
centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere), 6-bis (impianti nei comprensori
sciistici), 8-ter (attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)
Iter: 2^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: lunedì 14 giugno 2021, ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 7 giugno 2021
➔ 8 giugno 2021
➔ 9 giugno 2021
➔ 10 giugno 2021
NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3045-A/6 (Testo modificato) – GADDA (IV): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di differenziare l’entità del nuovo importo del canone minimo annuo per l’utilizzazione delle
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in maniera tale da salvaguardare le attività
espletate dagli enti del Terzo settore, che per le specifiche finalità perseguite non possono in
alcun modo essere equiparati agli altri operatori economici in regime di concessione;
9/3045-A/19 (Testo modificato) – TOMBOLATO (L-SP): impegna il Governo a valutare
l’opportunità di disporre quanto prima la riapertura in sicurezza degli autodromi presenti
su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della situazione epidemiologica generale,
dell’andamento della campagna vaccinale e in ogni caso del parere del CTS;
9/3045-A/31 (Testo modificato) - MOLLICONE (FdI): impegna il Governo: a valutare
l’opportunità di adottare iniziative volte all’innalzamento dei limiti percentuali di capienza
della cultura e dello sport ad almeno il 66 per cento, garantendo, inoltre, una progressiva
apertura fino al 100 per cento nelle zone cosiddette «bianche»; …;
9/3045-A/39 - VALLASCAS (Misto): impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere
nel corso dei prossimi provvedimenti legislativi, compatibilmente con le risorse disponibili e i
vincoli di bilancio, l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un apposito fondo, con risorse
economiche destinate ad avviare una fase di monitoraggio sull’efficacia di alcuni sistemi e
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impianti di aerazione e sanificazione dell’aria nel contrastare la trasmissione del virus SARSCoV-2 nei locali al chiuso, adibiti ad attività di ristorazione e sportive, che, oltre alle attività
di ricerca, consenta la copertura parziale, sino all’80 per cento delle spese sostenute dalle
imprese che hanno aderito al monitoraggio per l’acquisto e l’installazione degli impianti di
aerazione e sanificazione;
9/3045-A/59 (Testo modificato) – RAMPELLI (FdI): impegna il Governo a valutare gli effetti
applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l’opportunità di garantire
una revisione della data di riapertura dei centri natatori e delle piscine in impianti coperti su
tutto il territorio nazionale;
9/3045-A/61 (Testo modificato) – VINCI (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di
considerare espressamente l’attività di bowling, con rilievo delle proprie specifiche e uniche
caratteristiche, in occasione dell’adozione di futuri provvedimenti in materia COVID;
9/3045-A/90 (Testo modificato) – IOVINO (M5S): impegna il Governo a valutare gli effetti
applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di valutare la possibilità di adottare gli
opportuni provvedimenti di modifica affinché, fermo restando l’applicazione dei protocolli volti
a garantire la prevenzione e protezione dal contagio da Sars CoV2, esse tengano altresì conto
delle specificità dei diversi tipi di utenza delle strutture sportive, in modo particolare delle
piscine, prevedendo la possibilità per le persone diversamente abili di usufruire e accedere,
all’interno di dette strutture agli spogliatoi, alle docce e servizi igienici;
9/3045-A/95 (Testo modificato) – MANTOVANI (FdI): impegna il Governo a valutare gli effetti
applicativi delle norme di cui all’articolo 5 del provvedimento al fine di valutare la possibilità
di adottare le opportune iniziative normative volte ad innalzare al 33 per cento sul totale della
capienza la quota di spettatori ammessi alle competizioni calcistiche di cui in premessa;
9/3045-A/99 (Testo modificato) – BARELLI (FI-BP): impegna il Governo a valutare gli effetti
applicativi della disposizione di cui all’articolo 6 al fine della possibilità di adottare gli opportuni
provvedimenti volti ad anticipare la data del 1o luglio 2021, prevista dal provvedimento in
esame per la riapertura delle attività dei centri natatori e delle piscine in impianti coperti;
9/3045-A/101 (Testo modificato) – RUFFINO (CI): impegna il Governo compatibilmente con
gli equilibri di bilancio, a valutare l’opportunità di prevedere, al fine di agevolare la ripresa
delle attività sportive e culturali, fino al 31 dicembre 2021, l’esenzione del pagamento di ogni
contributo, canone o rimborso spese dovuto ai comuni proprietari dalle associazioni sportive
e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l’utilizzo di beni e strutture pubbliche;
9/3045-A/102 (Testo modificato) – GAGLIARDI (CI): impegna il Governo: compatibilmente
con gli equilibri di bilancio, a valutare la possibilità, al fine di rilanciare il settore turistico, di
prevedere l’esenzione del pagamento, sino al 31 dicembre 2021, del canone di occupazione
delle aree demaniali per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti il suolo pubblico; compatibilmente con gli equilibri di bilancio, a
valutare l’opportunità di prevedere, al fine di promuovere la ripresa per le attività di pesca,
di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o
associata e senza scopo di lucro, la rideterminazione in una somma non superiore a 500 euro
dell’importo minimo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime;
9/3045-A/103 – ROSPI (CI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di riaprire quanto
prima le attività del settore dell’intrattenimento notturno, quali discoteche, sale da ballo e
locali assimilati e ad utilizzare la carta verde COVID, di cui all’articolo 9 del presente decreto,
quale strumento per l’accesso alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati;
9/3045-A/105 – PANIZZUT (L-SP): impegna il Governo a valutare l’opportunità di revisionare
i protocolli anti-contagio riguardanti le piscine e i centri natatori all’aperto e al chiuso,
prevedendone il progressivo allentamento, anche con riguardo all’indice di superficie di acqua
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a persona, alla luce dei recenti studi ed evidenze scientifiche disponibili in materia;
9/3045-A/108 (Testo modificato) – VERSACE (FI-BP): impegna il Governo a valutare
l’opportunità di prevedere, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, un ulteriore fondo di
sostegno di 200 Milioni di euro a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte all’apposito registro presso il CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
discipline associate e agli enti di promozione sportiva, per i costi sostenuti dalle stesse per
la gestione e il mantenimento degli impianti natatori anche polivalenti il cui uso agli utenti è
stato impedito o fortemente limitato dai provvedimenti normativi legati al COVID.
Inoltre, il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno 9/3045-A/88 –
PENNA (M5S), recante l’impegno a valutare la possibilità di assumere specifiche iniziative per
far sì che siano implementate le misure di controllo e vigilanza sugli impianti nei comprensori
sciistici prima della ripresa del servizio, anche prevedendo la presentazione di ulteriore
certificazione da parte del soggetto gestore e all’uopo valutando lo stanziamento di ulteriori
risorse per l’espletamento dei controlli, anche di natura ispettiva, effettuati dagli u.s.t.i.f (Ufficio
Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi), organo periferico del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili.
• DDL 2207/AS - DRAGHI / FRANCO – FONDO COMPLEMENTARE A PNRR
Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative
al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per
gli investimenti.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 8 giugno 2021
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 9 giugno 2021
➔ 9 giugno 2021
➔ Ordine del giorno
➔ 10 giugno 2021
➔ Emendamenti
• DDL 913/AS – FARAONE (IV) – ESERCIZIO FISICO E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento
di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Igiene (XII) – Sede redigente
Aggiornamento: audizione informale del presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute spa, Avv. Vito Cozzoli
Link ai resoconti della settimana:
➔ 8 giugno 2021
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DDL 2053/AS – BRIZIARELLI (L-SP) e abbinato DDL – VOLO DA DIPORTO E SPORTIVO
Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell’avioturismo.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Lavori pubblici (VIII) – Sede redigente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 9 giugno 2021
• DDL 1902/AS – NATURALE (M5S) – PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO
Disciplina delle professioni del settore cinofilo.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Agricoltura (IX) – Sede redigente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 9 giugno 2021
• DDL 2262/AS – SBROLLINI (IV) – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPORT
Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione

ATTIVITà DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• Interrogazione 4-05603 – MALAN (FI-BP) sull’ammissione di persone “transgender” alle gare
sportive femminili.
➔ Testo
• Interpellanza
2-00083
–
QUAGLIARIELLO
(Misto)
sulla
partecipazione
atleti transgender biologicamente maschi nelle competizioni sportive femminili.

di

➔ Testo
• Interrogazione 3-02572 – DESSI’ (Misto) sui criteri tecnici utilizzati per la selezione delle atlete
di fioretto femminile che rappresenteranno l’Italia alle prossime olimpiadi.
➔ Testo
• Interrogazione 4-05576 – SBROLLINI (IV) sullo svolgimento di attività sportive all’interno dei
corsi di studio del sistema scolastico.
➔ Testo
CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazione 4-09462 – PRETTO (L-SP) sulla possibilità di procedere all’apertura anticipata
dei punti gioco in zona «gialla».
➔ Testo
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IN SINTESI
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato relativo all’erogazione
di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD.
Firmato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dalla Sottosegretaria con delega allo
Sport Valentina Vezzali il Protocollo d’intesa “Studenti e sport a scuola. Condivisioni di obiettivi
e azioni congiunte a partire dal Piano Estate 2021”. Qui il comunicato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 10 giugno 2021 del Ministero della salute che detta
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 in relazione alla gara dell’11 giugno 2021 del Campionato europeo di calcio UEFA EURO
2020, Turchia-Italia, presso lo Stadio Olimpico di Roma.
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il Decreto 7 giugno 2021 che
stabilisce i criteri per la presenza del pubblico alla gara “Made in Italy e dell’Emilia-Romagna” del
World Circuit di Superbike. Aggiornate le FAQ per lo sport nella zona bianca, gialla, arancione
e rossa.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico un comunicato relativo alla
presentazione della campagna di comunicazione istituzionale per la lotta alla contraffazione “Se
non è autentico non è calcio. L’originale vince sempre”.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Nota n. 7551
del 07/06/2021 avente ad oggetto Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il
Presidente all’interno degli enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo Settore.
Richiesta parere.
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