MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 18 ottobre 2021 al 24 ottobre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2394/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “ESTENSIONE GREEN PASS E RAFFORZAMENTO SCREENING”
Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 3 (disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato), 6 (misure urgenti per lo sport), 8 (disposizioni per lo
svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 19 ottobre 2021
➔ Emendamenti e ordini del giorno
➔ 20 ottobre 2021
➔ 21 ottobre 2021
• DDL 2367/AS – NENCINI (IV) – PROMOZIONE DEI CAMMINI
Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in
materia di cammini.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
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Iter: 1^ lettura - Commissione Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame – termine emendamenti: giovedì 28 ottobre 2021, ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 20 ottobre 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 2531/AC - GADDA (IV) – DISCIPLINA DELL’IPPICOLTURA
Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 20 ottobre 2021

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-06897– VERSACE (FI-BP) sugli esami diagnostici obbligatori per la pratica sportiva di tipo agonistico o professionistico
➔ Testo
- Interrogazione 3-02553 – VERSACE (FI-BP) sull’accesso alla pratica sportiva dei cittadini
con disabilità
➔ Testo
➔ Risposta
- Interrogazione 4-08494 – D’ATTIS (FI-BP) sulla 104a edizione del Giro d’Italia e sulla valorizzazione dei territori delle regioni meridionali
➔ Testo e risposta
- Interrogazione 5-06875 – PEZZOPANE (PD) sulla concessione di un terreno per un poligono di tiro
➔ Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
Interrogazione 4-06122 – VANIN (M5S) sulle opere previste per lo svolgimento dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026
➔ Testo
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IN SINTESI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento programmatico di bilancio per il 2022,
che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nel disegno di legge di bilancio e gli effetti sui principali indicatori macroeconomici e di finanza pubblica. Il documento prende come riferimento il quadro programmatico definito nella Nota di Aggiornamento
al Documento di Economia Finanza 2021 e quantifica le misure inserite nella manovra di bilancio. La manovra di bilancio ha l’obiettivo di sostenere l’economia nella fase di uscita dalla
pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine. Si mira inoltre a ridurre il carico
fiscale per famiglie e imprese. Tra gli interventi si segnala lo stanziamento di risorse per le
Olimpiadi di Milano-Cortina. Qui il comunicato stampa
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato relativo alla
campagna di comunicazione #Sportivi si rinasce, realizzata per accompagnare la ripresa della pratica sportiva dopo il lungo periodo di lockdown dovuto alla crisi pandemica.
Firmato dalla Sottosegretaria allo sport Vezzali il decreto che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico alle partite di Supercoppa di pallavolo maschile.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina dell’avv. Costantino Vespasiano a Presidente nazionale dell’Unione italiana tiro a segno (UITS) per il quadriennio olimpico 2021-2024.
Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione:
- una nota relativa al progetto Joy of moving per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
- un avviso volto alla selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di
iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva”.
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una notizia
sull’intervento del Ministro Orlando all’Assemblea Nazionale del Forum del Terzo Settore.
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