MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 19 luglio al 25 luglio 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “SOSTEGNI-BIS”
Legge 23 luglio 2021, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, 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.
➔ Legge
Testo coordinato del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123
del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo
stesso S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 24 luglio 2021 - Serie generale n. 176 – S.O. n. 25
Norme d’interesse: Articoli 1 (contributo a fondo perduto), 1-quater (incremento del Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore), 2, commi da 1 a 4 (fondo per il
sostegno delle attività economiche chiuse), 3 (incremento delle risorse per il sostegno ai comuni
a vocazione montana), 3-ter (valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi
invernali 2026), 4, comma 2 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo), 5 (proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche), 6 (agevolazioni
Tari), 6-bis (rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi), 10 (misure di
sostegno al settore sportivo), 10-bis (ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo), 10-ter
(proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche), 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)
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• CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche.

➔ Decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 23 luglio 2021 - Serie generale n. 175
Norme d’interesse: Articoli 3 (impiego certificazioni verdi COVID-19), 4 (modifiche al decretolegge 22 aprile 2021, n. 52), 11 (fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
Iter: il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha presentato alla Presidenza della Camera
dei Deputati il DDL 3223/AC – DRAGHI / SPERANZA, recante Conversione in legge del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Il
provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari sociali (XII).

PARLAMENTO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• 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 – Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni. Si segnala l’approvazione dell’emendamento
44.10 (nuova formulazione) sul termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per
le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
Link ai resoconti della settimana:

➔ 19 luglio 2021 - Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) e Ambiente (VIII)
➔ Proposte emendative dei relatori e relativi subemendamenti
➔ Proposte emendative approvate
➔ 19 luglio 2021 - Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) e Ambiente (VIII)
➔ Proposta di riformulazione dell’articolo aggiuntivo 38.027
➔ Correzioni di forma approvate
➔ 22 luglio 2021 - Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) e Ambiente (VIII)
➔ Proposte emendative approvate
➔ Discussione in Assemblea
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NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
9/3146-AR/50 (Testo modificato) – BELOTTI (L-SP): impegna il Governo, con riferimento
alla possibilità di ottenere un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute
per la promozione di associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, a valutare
l’opportunità di eliminare il riferimento all’ambito delle discipline olimpiche ovvero operanti in
discipline ammesse ai Giochi Olimpici;
9/3146-AR/114 (Testo modificato) – LOLLOBRIGIDA (FdI): in relazione alle Olimpiadi invernali
Milano-Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026, impegna il Governo a garantire la
sostenibilità delle due manifestazioni sportive di cui in premessa, valutando l’individuazione
per le medesime di ulteriori misure di semplificazione amministrativa.
Inoltre, il Governo ha accolto come raccomandazione l’odg 9/3146-AR/153 – SERRITELLA (M5S)
recante l’impegno a valutare l’opportunità, con un prossimo provvedimento normativo, di
provvedere alla definizione delle necessarie intese tra la Società di Committenza Regione
Piemonte S.p.A. e l’Agenzia Torino 2006.
• PDL 3220/AC – BELOTTI (L-SP) – DIRITTO ALLO SPORT
Modifica all’articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell’attività
sportiva e ricreativa.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2272/AS – DRAGHI / BRUNETTA / CARTABIA – DECRETO RECLUTAMENTO
Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Giustizia (II) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame. Si ricorda la presentazione dell’emendamento 5.1000 del
Governo – e dei relativi subemendamenti - volto ad inserire nel presente disegno di legge i
contenuti del DL n. 92/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione
ecologica e in materia di sport).
Link ai resoconti della settimana:
➔ 20 luglio 2021
➔ Emendamenti
➔ 21 luglio 2021
➔ Emendamenti
➔ 21 luglio 2021
➔ Emendamenti
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• DDL 2300/AS – L’ABBATE (M5S) – INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse testo unificato: Articoli 13 (rappresentanza delle associazioni della pesca
nelle commissioni di riserva delle aree marine protette), 14 (commissione consultiva centrale
per la pesca e l’acquacoltura), 16 (commissioni consultive locali per la pesca marittima e
l’acquacoltura), 17 (criteri per il riparto dell’incremento annuo del contingente di cattura del
tonno rosso)
Iter: 2^ lettura - Commissione Agricoltura (IX) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 20 luglio 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:
➔ 20 luglio 2021

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-06472 – MURONI (Misto) sullo svolgimento dell’International Six Days
Enduro 2021, campionato mondiale di motociclismo fuoristrada.
➔ Testo

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-05825 – GRASSI (L-SP) sui Campionati del Mondo di Paratriathlon Milano
2021 e sul commissariamento della Federazione italiana triathlon.
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicata una nota su atti dell’Unione europea del Servizio Studi del Senato della Repubblica avente ad oggetto Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: le prossime tappe.
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Pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani un comunicato
stampa sull’incontro tra ANCI e la Sottosegretaria allo sport Vezzali.
Firmato dalla Sottosegretaria allo sport Vezzali il decreto che stabilisce i criteri per la presenza
del pubblico all’amichevole AS Roma - Debreceni VSC (qui il comunicato).
La PDL 181-B/AC - GALLINELLA (M5S) e abbinate PDL, recante Disposizioni in materia di utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici e automatici, precedentemente assegnata alla Commissione
Affari sociali (XII) della Camera dei Deputati in sede referente, è stata trasferita in sede legislativa.
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