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attività legislativa
Aggiornamento dal 24 giugno 2021 al 04 luglio 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

parlamento
ATTIVITà LEGISLATIVA
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
➔ Dossier
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
Aggiornamento: avvio esame - la Sottosegretaria alla Transizione ecologica, Fontana, che
ha informato i componenti della Commissione dell’intenzione del Governo di presentare un
emendamento volto ad inserire il provvedimento in esame nel cd. Dl Reclutamento PA (A.S.
2272), al momento all’esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del
Senato.
La Presidente della Commissione, Sen. Moronese (Misto), ha quindi informato che sarà
convocato un Ufficio di Presidenza per valutare il seguito dei lavori della Commissione.
Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 giugno 2021

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
misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
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altre misure urgenti per gli investimenti.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 2^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente
Aggiornamento: approvazione definitiva
Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 giugno 2021

• 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: seguito esame – scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti
segnalati
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva
➔ 29 giugno 2021
➔ 30 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:
➔ 29 giugno 2021
➔ 30 giugno 2021
• DDL 2531/AC - GADDA – IPPICOLTURA
Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo
del settore
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 2 (comma 1, lett. f), 2 (comma 1, lett. g)
Iter: Commissione Agricoltura (XIII) - Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame - presentati 55 emendamenti, tutti ammissibili (in fase di
pubblicazione)
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Link ai resoconti della settimana:
➔ 30 giugno 2021

• DDL 3132/AC - DRAGHI / FRANCO – DECRETO “SOSTEGNI-BIS”
Conversione in legge 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.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1 (contributo a fondo perduto), 2 (fondo per il sostegno delle attività
economiche chiuse), 3 (incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana),
4, comma 2 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo),
5 (proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche), 6 (agevolazioni Tari), 10 (misure
di sostegno al settore sportivo), 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)
Iter: 1^ lettura - Commissione Bilancio (VII) – Sede consultiva
Aggiornamento: seguito dell’esame – esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.
scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti segnalati.
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 giugno 2021
➔ 30 giugno 2021
➔ 01 luglio 2021

ATTIVITA’ 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 - svolto ciclo di audizioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 giugno 2021

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazione 4-09663 – MARCO DI MAIO (IV) sulle gravi conseguenze determinate dalla
pandemia sul mondo dello sport.
➔ Testo
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• Interrogazione 5-06355 – DEL BASSO DE CARO UMBERTO (PD) sulle presunte anomalie nella
gestione del Centro di preparazione olimpica di Formia (LT) con la quale si chiede al Presidente
del Consiglio se non ritenga di acquisire ogni utile elemento, presso il CONI, proprietario
dell’immobile, affinché sia fatta chiarezza sulla situazione e si prevenga ad una gestione più
adeguata degli impianti sportivi del suddetto Centro.
➔ Testo

• Interrogazione 4-09699 – CIRIELLI EDMONDO (FdI) con il quale si sottolinea che la promozione
della squadra in Serie A potrebbe essere compromessa dalla regola che vieta il controllo di
due club da parte dello stesso soggetto. Infatti, gli Interroganti spiegano che Claudio Lotito
gestisce la Lazio da Presidente, mentre il figlio, attraverso la società Omnia Service, e il cognato
Mezzaroma, attraverso la società Morgenstern, gestiscono la Salernitana. Si chiede quindi
al Presidente del Consiglio e al Ministro per le Politiche giovanili se il Governo non intenda
valutare l’adozione di iniziative normative inerenti alla disciplina dell’assetto proprietario delle
società di calcio.
➔ Testo

IN SINTESI
- Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio ha comunicato che sta procedendo
con l’istruttoria delle domande pervenute e con l’invio delle richieste di integrazione documentale,
quando necessario, relative alla concessione del credito d’imposta per le sponsorizzazioni del 2020.
Qui il link al Comunicato del Dipartimento.
- Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio ha comunicato che la prima tranche
di contributi a fondo perduto per ASD e SSD è in via di erogazione e che riceveranno il
contributo automaticamente tutte le società che ne hanno già beneficiato nel 2020.
Qui il link al Comunicato del Dipartimento.
Qui il link all’elenco delle ASD e SSD che beneficeranno del contributo
- Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato due avvisi al fine di mettere a
disposizione 130 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica, con particolare
riferimento a palestre, aree di gioco e impianti sportivi esistenti a uso didattico.
Potranno richiedere il finanziamento gli Enti locali delle Regioni del Centro-Sud.
Qui il link al Comunicato del MIUR.
-L
 a Sottosegretaria allo Sport, Vezzali, ha firmato il Decreto che stabilisce i criteri per la partecipazione
del pubblico all’evento “Motor Valley Fest”, in programma dal 1° al 4 luglio a Modena.
Qui il link al Comunicato del Dipartimento.
- Il Dipartimento ha reso note le misure compensative per il
del
titolo
di
formazione
professionale
abilitante
della professione di maestro di sci alpino per l’anno 2021.
Qui il link al Comunicato del Dipartimento.
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riconoscimento
all’esercizio

- È stato firmato il Decreto di nomina di tre componenti di designazione statale
del Consiglio di amministrazione e di tre componenti del collegio sindacale
della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”.
Qui il link al Comunicato del Ministero.
-È
 stata pubblicata la Legge della Regione Piemonte n. 16 del 23 giugno 2021 che
modifica la Legge regionale n. 23 del 1° ottobre 2020, n. 23 (“Norme in materia
di promozione e di impiantistica sportiva”) e istituisce le giornate in memoria
del Grande Torino, del Quadrilatero piemontese e delle Vittime dell’Heysel.
Qui il link al Comunicato.
-G
 azzetta Ufficiale. È stata pubblicata la delibera del Senato che istituisce la Commissione
parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico e ne illustra
le funzioni.
-È
 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero degli Affari Esteri recante
“Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d’Europa sull’approccio integrato della
sicurezza e dei servizi di sorveglianza in occasione delle partite di calcio e di altri eventi sportivi,
fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016”.
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. È stato pubblicato il Decreto Ministeriale che reca
l’approvazione del calendario nazionale delle corse ippiche per il periodo 1° luglio - 31 dicembre
e definisce lo stanziamento di nuovi fondi per la specialità del galoppo e del trotto.
Qui il link al Comunicato del Ministero.
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