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Aggiornamento dal 14 giugno 2021 al 20 giugno 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
•C
 ONSIGLIO DEI MINISTRI N. 24 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SPORT
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della transizione
ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per
il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e reca disposizioni in materia di sport.
Per quanto di particolare interesse, il decreto introduce norme per la più rapida realizzazione
delle opere relative alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e per l’espletamento, entro il 2021,
di una o più procedure concorsuali per l’assunzione di personale, anche dirigenziale, presso il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
➔ Testo integrale del comunicato stampa

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
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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: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ Proposte emendative
➔ 15 giugno 2021
➔ 16 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
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: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
• PDL 181-B/AC - GALLINELLA (M5S) e abbinate PDL – UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 3 (modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120) e 4 (utilizzo dei DAE
da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici)
Iter: 3^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 16 giugno 2021
• DDL 2561/AC – BONETTI / CATALFO – “FAMILY ACT”
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 3, comma 2, lettera e) (delega al Governo per il riordino delle
misure di sostegno all’educazione dei figli)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 16 giugno 2021
➔ Proposte emendative
➔ Proposte emendative approvate
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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 - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 giugno 2021
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 15 giugno 2021
➔ DDL 2271 emendamenti e ordini del giorno
➔ 16 giugno 2021

NOTA
La Commissione Finanze (VI) ha espresso Parere non ostativo con osservazione sul
provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:
“in relazione alla disposizione recata dall’articolo 8-ter, premesso che tale decisione risponde
ai criteri definiti in sede di CTS, si osserva che non è stata presa in considerazione una diversa
scadenza, considerando che lo svolgimento di manifestazioni sportive di grande rilievo
come gli europei di calcio avrebbe meritato maggiore attenzione del legislatore in quanto
direttamente collegata con l’attività dei punti gioco e di raccolta delle scommesse sportive.”
• 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 - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 giugno 2021
➔ Emendamento e ordine del giorno
➔ 15 giugno 2021
➔ 17 giugno 2021
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➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 17 giugno 2021
➔ DDL 2207 emendamenti e ordini del giorno

• 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: seguito dell’esame e congiunzione del DDL 2171/AS
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 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:
➔ 16 giugno 2021

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione 4-09545 – CESTARI (L-SP) sul rinnovo del contratto dirigenziale del Segretario
generale da parte del Commissario straordinario della UITS.
➔ Testo
Interrogazione 4-09546 – CESTARI (L-SP) sulle limitazioni degli incarichi per i pensionati alle
elezioni per le cariche di vertice della UITS.
➔ Testo
Interrogazione 4-09547 – BIGNAMI (FdI) sull’organizzazione della UITS, sulle limitazioni degli
incarichi per i pensionati alle elezioni per le cariche di vertice e sulla denuncia di irregolarità
procedurali in vista delle prossime elezioni dell’ente.
➔ Testo
Interrogazione 3-02340 – BITONCI (L-SP) sul Fondo destinato a sostenere le attività
economiche chiuse.
➔ Testo
➔ Risposta
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IN SINTESI
Trasmesso in Parlamento lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (A.G. n. 262). Per quanto
riguarda le infrastrutture ferroviarie, alcune opere da commissariare riguardano anche i luoghi
interessati dai Giochi Olimpici invernali 2026 di Milano-Cortina.
Le Commissioni riunite Difesa (IV) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati hanno svolto
l’audizione del Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.
Firmati dalla Sottosegretaria allo sport Vezzali i decreti che stabiliscono i criteri per la presenza
del pubblico, rispettivamente, alla finale della Rainbow Cup di rugby (qui il comunicato) e
all’amichevole Italia-Venezuela di pallacanestro (qui il comunicato).
La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri contenente la nuova proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite
dall’emergenza epidemiologica.
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