monitoraggio
attività legislativa
Aggiornamento dal 21 giugno 2021 al 24 giugno 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

gazzetta ufficiale
• DECRETO “RIAPERTURE”
Legge 17 giugno 2021, n. 87
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.
➔ Legge
Testo coordinato del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del
22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 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.».
➔ Testo coordinato del decreto-legge
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 21 giugno 2021 - Serie generale n. 146
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)

parlamento
ATTIVITà LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3166/AC - DRAGHI / FRANCO – FONDO COMPLEMENTARE A PNRR
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
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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: 2^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: avvio e conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 22 giugno 2021
➔ Relazione tecnica aggiornata
➔ 23 giugno 2021
➔ 24 giugno 2021
➔ Proposte emendative presentate

• 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 – seguito dell’esame - termine emendamenti: giovedì 24
giugno 2021, ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
➔ 22 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:
➔ 22 giugno 2021
➔ Proposte emendative approvate
➔ Proposte di riformulazione
➔ 24 giugno 2021
➔ Proposte emendative approvate
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• PDL 1008/AC – L’ABBATE (M5S) e abbinate PDL – 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: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 22 giugno 2021

• PDL 2675/AC - ROSSO (FI-BP) - MICROMOBILITÀ ELETTRICA
Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva

SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2301/AS - DRAGHI / CINGOLANI – TRANSIZIONE ECOLOGICA E SPORT
Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il
rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 8 (disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026),
9 (personale CONI)
Iter: 1^ lettura – Commissione Territorio (XIII) – Sede referente
• DDL 2291/AS – PILLON (L-SP) – CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI NELLO SPORT
Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni basate sul sesso in ambito sportivo.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
• DDL 1902/AS – NATURALE (M5S) – PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO
Disciplina delle professioni del settore cinofilo.
➔ Scheda del provvedimento
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Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Agricoltura (IX) – Sede redigente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 22 giugno 2021

ATTIVITà CONSULTIVA
• ATTO DEL GOVERNO N. 262 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione di ulteriori
interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4 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.
➔ Scheda del provvedimento - Camera
➔ Scheda del provvedimento - Senato
Iter: 1^ parere - Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati
– Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 22 giugno 2021 - Senato
➔ 23 giugno 2021 - Camera

ATTIVITà DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazione 5-06270 – BUTTI (FdI) sui diritti audiovisivi del campionato di calcio di Serie A per
il prossimo triennio.
➔ Testo
• Interrogazione 3-01095 – POTENTI (L-SP) sull’elezione del presidente dell’UITS.
➔ Testo
➔ Risposta
• Interrogazione 5-06308 – VERSACE (FI-BP) sull’emanazione del decreto attuativo volto a
consentire l’accesso alla pratica sportiva dei cittadini con disabilità.
➔ Testo
➔ Risposta

SENATO DELLA REPUBBLICA
• Interrogazione 3-02633 – MIRABELLI (PD) sui diritti audiovisivi del campionato di calcio di
Serie A per il prossimo triennio.
➔ Testo
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• Interrogazione 4-04677 – NENCINI (IV) sulla morte in gara di un giovane ciclista in provincia
di Alessandria.
➔ Testo e risposta

IN SINTESI
Avviata la Consultazione pubblica rivolta a tutti i portatori di interesse del mondo sportivo volta
a fornire osservazioni, commenti, informazioni e documenti utili ad una riflessione condivisa sul
tema del lavoro sportivo. Qui il comunicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero della transizione ecologica, avente
ad oggetto Apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico su edifici pubblici - Fondo
Kyoto scuole, strutture sanitarie e sportive.
L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il Doc. XXII, n. 32, d’iniziativa dei senatori MARINO
(IV) e altri, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del
gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale.
Le Commissioni riunite Difesa (IV) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati hanno svolto
l’audizione del Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il
Decreto Dirigenziale n. 172 del 18/06/2021, recante Disposizioni e specificazioni tecniche per le
infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 15 giugno 2021 del Ministero dell’economia e delle
finanze volto a determinare Contingente e modalità di cessione della moneta d’argento rodiato
da 10 euro dedicata al «100 Anniversario della Federazione Italiana Pallacanestro», in versione
fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021.

5

