MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 20 settembre 2021 al 26 settembre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3259/AC – FRANCO – ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL 2021
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 2^ lettura – Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2395/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “GREEN PASS SCUOLA E TRASPORTI”
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1 (disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure
per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie), 2 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto), 4 (disposizioni
urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)
Iter: 2^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione definitiva - in attesa di pubblicazione in G.U.
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea alla Camera dei Deputati
➔ Trattazione in Commissione
➔ Trattazione in Assemblea
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NOTA
Nel corso dell’iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:
99/3264-A/5 (Testo modificato) - CIABURRO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere, nell’ambito degli impianti di risalita, un uso differenziato dello strumento
della certificazione verde COVID-19 in tutti quei casi dove le stazioni non siano dotate di
impianti a cabine chiuse o seggiovie con cupole, ed in ogni caso creando una distinzione
applicativa tra funivie aperte e chiuse;
9/3264-A/19 – BUCALO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a svincolare dall’obbligo di richiesta del green pass tutte le
strutture sportive, culturali, ricreative ed educative, per tutti i ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado;
9/3264-A/33 (Testo modificato) – VARCHI (FdI): impegna il Governo alla luce delle misure
recate dal provvedimento relative all’accesso in sicurezza agli edifici scolastici, a valutare
l’opportunità di garantire su tutto il territorio nazionale l’utilizzo dei locali scolastici, come
le palestre, agli enti terzi che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole e dei protocolli
ritenuti necessari;
9/3264-A/46 (Testo modificato) - MOLLICONE (FdI): impegna il Governo a monitorare gli
effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l’opportunità di revisionare i
parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all’aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un
adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative
di contrasto al coronavirus;
9/3264-A/64 - OLGIATI (M5S): impegna il Governo a continuare nel monitoraggio dell’evoluzione della curva epidemiologica delle prossime settimane e, in accordo con il CTS, a
partire dal prossimo mese di ottobre, a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la
riapertura degli impianti sportivi con capienza al 100 per cento della capacità, mantenendo
sempre vigente l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde;
9/3264-A/75 - BELOTTI (L-SP): impegna il Governo a considerare gli effetti applicativi delle
disposizioni richiamate in premessa, la fine di: valutare l’opportunità di aumentare all’80 per
cento il limite di capienza per gli spettacoli sportivi e culturali all’aperto e al 50 per cento per
quelli che si svolgono al chiuso; valutare l’opportunità di consentire l’assegnazione dei posti
con modalità alternative al distanziamento interpersonale di un metro anche per gli eventi
sportivi, le competizioni sportive e gli spettacoli che si svolgono al chiuso;
9/3264-A/80 (Testo modificato) - ROTELLI (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità
di considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l’opportunità
di superare l’attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione
ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima;
G/2395/16/1 – ZAFFINI (FdI): impegna il Governo a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l’opportunità di revisionare i parametri di capienza
delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all’aperto come negli stadi,
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garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus;
G/2395/17/1 (testo 2) – ZAFFINI (FdI): impegna il Governo a considerare gli effetti applicativi
delle disposizioni in materia, al fine di valutare l’opportunità, compatibilmente con l’evoluzione della curva epidemiologica, di superare l’attuale limite definito in relazione alla capienza
autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100
per cento della capienza massima;
G/2395/18/1 (testo 2) – MANTOVANI (M5S): impegna il Governo a valutare l’opportunità:
tenuto conto dell’andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi
tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi
aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni,
spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali; di
definire, con opportune disposizioni, compatibilmente con le coperture finanziarie, risorse
per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi
dimensioni.
***
La Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha espresso Parere non ostativo con osservazione sul provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse
contenuta nel parere:
“.. invitando la Commissione di merito a prevedere misure volte a consentire un ulteriore incremento, fino alla piena capienza, nei luoghi della cultura e dello sport.”

• 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 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: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 23 settembre 2021
• 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
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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: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 22 settembre 2021
ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-10300 – CIMINO (M5S) sul divieto di cumulo tra l’indennità in favore dei
collaboratori sportivi erogata da Sport e Salute e le indennità erogate dall’Inps
➔ Testo
- Interrogazione 5-06694 –BELOTTI (L-SP) sull’introduzione dell’insegnante di scienze motorie nella scuola primaria
➔ Testo
- Risoluzione 7-00725 – PAITA (IV) sulle iniziative per la soluzione di criticità relative alla
trasmissione in streaming di contenuti audiovisivi
➔ Testo
➔ Discussione
➔ Nuova formulazione
➔ Testo approvato (8-00135)
- Interrogazione 5-06731 – LACARRA (PD) sui disservizi registrati sulla piattaforma Dazn
➔ Testo
- Interrogazione 4-10268 – NAPOLI (CI) sull’immissione di specie alloctone
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport:
- un comunicato relativo alla costituzione di un tavolo tecnico incaricato di fare sintesi dei
contributi pervenuti nell’ambito del procedimento di consultazione avviato il 22 giugno 2021,
concernente il d.lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo. Si segnala la riapertura del termine per l’invio dei contributi;
- vari comunicati sulla Settimana europea dello sport 2021 (link link link).
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
Qui il comunicato stampa
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell’economia e delle
finanze recante Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto Direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 recante Adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM
23 luglio 2020, dei modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille.
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 agosto 2021 e il Decreto 9 agosto 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aventi ad oggetto, rispettivamente, Ciclovie
urbane poli universitari-Stazioni e Modifica del decreto n. 344/2020. Ripartizione delle risorse
per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina.
La Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha espresso Parere favorevole
sulla proposta di nomina dell’avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (n. 98).
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