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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 20 - DECRETO “SOSTEGNI-BIS”
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia
e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento
di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di
contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure
di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su sette principali linee di azione: sostegno alle imprese,
all’economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela
della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca;
misure di carattere settoriale.

➔ Testo integrale del comunicato stampa

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “SOSTEGNI”
Legge 21 maggio 2021, n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, 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.

➔ Legge
Testo coordinato del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70
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del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo
stesso Supplemento ordinario), 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.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 21 maggio 2021 - Serie generale n. 120 – S.O. n. 21
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 14-bis (incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e
società sportive dilettantistiche) - Articolo 30, commi 6-bis e 6-ter (Fondazione patrimonio
comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani - impianti sportivi comunali) - Articolo
30, commi da 7 a 11 (proroga entrata in vigore della riforma dello sport) – Articolo 34 (misure
a tutela delle persone con disabilità) – Articolo 36-ter (misure per le attività sportive)
NOTA
Nel corso dell’esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3099/12 (Testo modificato) – RIZZETTO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di adottare misure di esonero contributivo per l’assunzione dei lavoratori del settore dello
sport dilettantistico;
9/3099/13 (Testo modificato) – FRAGOMELI (PD): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di provvedere in tempi rapidi a superare la problematica di ordine tecnico che impedisce, alle
ASD e SSD che applicano il regime forfettario, ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
di fruire del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del presente decreto anche
sviluppando ulteriori canali di comunicazione ad hoc, senza costi aggiuntivi per i contribuenti
interessati, che rendano automatizzata l’approvazione dell’istanza per una rapida erogazione;
9/3099/42 – ZANELLA (L-SP): impegna il Governo: a valutare la possibilità, nel prossimo
provvedimento utile, di implementare le risorse economiche dei comparti per finanziamenti di
liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto
«Decreto Liquidità»); a considerare la possibilità di prevedere misure di sostegno per i
sopracitati costi dei protocolli sanitari sostenuti; a valutare, altresì, la possibilità di estendere
all’anno 2021 l’applicazione della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari sportivi;
9/3099/49 (Testo modificato) – CIABURRO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di adottare ulteriori iniziative normative volte a: a) incrementare, anche mediante il prossimo
intervento normativo di sostegno economico diffuso, la dotazione economica a supporto
dell’intero apparato economico relativo ai Comuni montani, impegnando una cifra totale di
almeno 1 miliardo di euro, prevedendo modalità di erogazione tempestive e meccanismi di
accesso più agevoli anche nei confronti di tutte quelle aree montane legate al turismo di
prossimità; b) valutare di prevedere anche per aree montane, misure particolari di proroga e
semplificazione per agevolare l’accesso e l’avvio di lavori e progettualità connesse alla misura
del Superbonus 110 per cento, anche valutando una maggiore interoperabilità con le misure
previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
9/3099/60 (Testo modificato) – BELLUCCI (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la garanzia dello Stato per l’accesso al Fondo PMI di cui
all’articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2020, n. 40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
9/3099/92 – NAPOLI (Misto): impegna il Governo: a valutare l’opportunità di riconoscere
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anche per le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro nazionale
delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (Coni), che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d’impresa, un
contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata
l’attività sportiva e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché per l’acquisto
di dispositivi volti a garantire il distanziamento sociale; a valutare l’opportunità di riconoscere,
anche per le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro nazionale
delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (Coni), il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, in fase di conversione con il presente provvedimento;
9/3099/93 – ROSPI (Misto): impegna il Governo: a valutare l’opportunità di aumentare nel
primo provvedimento utile la dotazione del Fondo per il sostegno delle città d’arte e i borghi;
a valutare l’opportunità di prevedere misure volte a sostenere le associazioni culturali, le
associazioni di promozione turistica, le associazioni sportive e i comitati per la promozione
delle tradizioni popolari e di identità territoriale, operanti nei borghi storici italiani; a valutare
l’opportunità di prevedere ulteriori indennizzi per i lavoratori del comparto cultura e del terzo
settore che ad oggi non hanno ancora ricevuto alcun ristoro;
9/3099/94 – SILLI (Misto): impegna il Governo: a valutare l’opportunità di prevedere,
attraverso iniziative normative, ulteriori risorse da destinare al fondo straordinario per il
sostegno degli enti del Terzo settore; a valutare l’opportunità di prevedere per le Onlus che
operano nelle piccole e medie città italiane ulteriori risorse al fine di fronteggiare le richieste
di aiuto provenienti da cittadini sempre più in difficoltà economica;
9/3099/109 - TRIPODI E. (M5S): impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere,
nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziare
destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono
direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore relativo al turismo di montagna e che
sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del COVID-19,
attraverso l’erogazione di ristori economici che tengano in considerazione il fatturato
pregiudicato dalle conseguenze sull’intero comparto della pandemia attualmente in corso;
9/3099/121 (Testo modificato) – VALENTE (M5S): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di procedere alla costituzione di un tavolo di confronto con gli operatori del settore sportivo
affinché si giunga ad una disciplina che rappresenti la sintesi degli interessi coinvolti e che
garantisca finalmente dignità ai lavoratori sportivi;
9/3099/139 – PAPIRO (M5S): impegna il Governo: a valutare l’opportunità di prevedere la
possibilità di istituire un sistema di voucher al fine di compensare le spese già effettuate
dai cittadini che hanno pagato abbonamenti a palestre, piscine o altre attività sportive; a
valutare altresì l’opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, sgravi
fiscali, incentivi e aiuti economici, per supportare gli operatori economici nella ripresa delle
loro attività e i cittadini nel soddisfacimento dei propri bisogni di benessere fisico.

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3045/AC - DRAGHI / SPERANZA – DECRETO “RIAPERTURE”
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
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della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 5 (spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi) e 6 (piscine,
palestre e sport di squadra)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 18 maggio 2021
➔ Proposte emendative
➔ Articolo aggiuntivo 11.01 del Governo e relativi subemendamenti
➔ 19 maggio 2021
➔ 19 maggio 2021

• DDL 3119/AC - DRAGHI / SPERANZA – DECRETO “RIAPERTURE-BIS”
Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 4 (palestre, piscine, centri natatori e centri benessere), 5 (eventi
sportivi aperti al pubblico), 6 (impianti nei comprensori sciistici) e 7 (attività di sale giochi, sale
scommesse, sale bingo e casinò)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
SENATO DELLA REPUBBLICA
• 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: avvio dell’esame – termine emendamenti: giovedì 27 maggio 2021, ore 16
Link ai resoconti della settimana:
➔ 19 maggio 2021

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazione 4-09318 – VIETINA (FI-BP) sulla riapertura delle piscine al coperto.
➔ Testo
• Interpellanza 2-01227 – SAVINO E. (FI-BP) sulle iniziative per incentivare e potenziare il settore
calcistico femminile.
➔ Testo
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• Interrogazione 5-06060 – PRESTIPINO (PD) sulla designazione del rappresentante del
Governo nell’ambito del Comitato per le finali Atp di Torino e sulla trasmissione della relazione
consuntiva.
➔ Testo
• Interrogazione 5-05271 – FRAGOMELI (PD) sulla costituzione della società pubblica
«Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.a.».
➔ Testo e risposta
• Interrogazione 5-06019 – TOCCAFONDI (IV) sul sovvenzionamento per lo stadio Artemio
Franchi di Firenze.
➔ Testo e risposta
• Interrogazione 4-09296 – ALBANO (FdI) sulla possibilità di differire al prossimo anno l’obbligo
sui pagamenti tracciabili per le spese detraibili al 19 per cento.
➔ Testo

SENATO DELLA REPUBBLICA
• Interrogazione 4-05495 - LA PIETRA (FdI) sul rischio di un’imminente e definitiva cancellazione
dal palinsesto di RAI Italia della trasmissione televisiva “La Giostra dei Gol”.
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno la Circolare 19 maggio 2021, avente
ad oggetto Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza
epidemiologica da COVID- 19”.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato le Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali.
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il Decreto 17 maggio 2021 e il
Decreto 21 maggio 2021 che stabiliscono i criteri per la presenza del pubblico, rispettivamente,
alle fasi semifinali e finali dei “Play-off” del Campionato di Serie A di Basket e alla partita
Internazionale-Udinese.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 19 maggio 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 finale di Coppa Italia «Tim Vision 2020/2021».
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 aprile 2021 del Ministero della salute relativo all’Uso
in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 21 aprile 2021, n. 63, recante Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. La cooperazione tra le Parti
potrà includere lo sport militare e potrà avvenire attraverso scambi nel campo degli eventi sportivi.

5

Presentata al Senato della Repubblica la proposta d’inchiesta parlamentare Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del
gioco illegale (Doc. XXII, n. 32), d’iniziativa dei senatori MARINO (IV) e altri, che è stata deferita,
in sede redigente, alla Commissione Finanze (VI).
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