MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 25 ottobre 2021 al 1° novembre 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:
➔ 26 ottobre 2021
➔ Emendamenti
➔ 27 ottobre 2021
• DDL 2409/AS – DRAGHI e altri - DECRETO “CAPIENZE”
Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti
per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1 (disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,
di eventi e competizioni sportivi e di discoteche), 3 (disposizioni urgenti in materia di verifica
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del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame – termine emendamenti: venerdì 5 novembre 2021, ore 10
Link ai resoconti della settimana:
➔ 26 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
Iter: 1^ lettura - Commissione Istruzione (VII) – Sede referente
Aggiornamento: seguito dell’esame – nuovo termine emendamenti: martedì 2 novembre 2021,
ore 12
Link ai resoconti della settimana:
➔ 27 ottobre 2021
• DDL 2381/AS – DRAGHI – DECRETO “INCENDI”
Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1, comma 4-ter (convenzioni con Aero Club locali)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ Trattazione in Assemblea
➔ Testo del DDL 3341/AC
NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno G/2381/8/13 NATURALE (M5S) che impegna il Governo: ad istituire una rete di Percorsi naturalistici attraverso il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di strade rurali, strade bianche, tratturi,
percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari dismesse o in abbandono. La
rete nazionale dei Percorsi naturalistici è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali ai
fini della pianificazione e della programmazione di livello nazionale e locale, nonché a quella
di livello europeo; a promuovere la mobilità lenta attraverso l’utilizzo della rete nazionale dei
percorsi naturalistici percorribili a piedi, in bicicletta o altre forme di mobilità che favorisca
l’attività fisica delle persone, finalizzata alla fruizione dell’ambiente e del paesaggio, all’attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani.
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3278/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI”
Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del
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Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 1, comma 1 (modifiche al Codice della strada), 1, comma 6-bis
(fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane), 1-ter (disposizioni per garantire la sicurezza
della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica), 16, commi da
3-bis a 3-quinquies (pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina), 16, comma
3-septies e 3-octies (Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e semplificazioni procedurali)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: approvazione con modificazioni
Link ai resoconti della settimana:
➔ Discussione in Assemblea
➔ Testo del DDL 2437/AS
NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/3278-AR/71
(Testo modificato) - BERARDINI (CI) che impegna il Governo a valutare l’opportunità di introdurre una specifica disciplina relativa alla circolazione degli autoveicoli abilitati alla partecipazione a competizioni sportive nonché alle loro caratteristiche tecniche ed alla loro revisione.
• PDL 2328/AC – BOSSI S. (L-SP) – CONTRASTO ALLA PESCA ILLEGALE
Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 2^ lettura – Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 28 ottobre 2021
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-10517 – DEIDDA (FdI) sulla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, agli enti terzi che ne facciano richiesta
➔ Testo
- Interrogazione 4-10568 – DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) su Giuseppe Chinè, capo di
gabinetto in seno al Ministero dell’economia e delle finanze e procuratore federale presso la
F.I.G.C.
➔ Testo
- Interrogazione 5-06920 – MANTOVANI (FdI) sulla realizzazione dell’opera denominata «Collegamento Vigevano accesso a Malpensa» in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026
➔ Testo
Interrogazione 5-06924 – BALDELLI (FI-BP) sulla regolarità e sicurezza delle corsie ciclabili
➔ Testo
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IN SINTESI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024. Qui il comunicato stampa
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.D. n. 561 del
26 ottobre 2021 sull’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione una nota relativa al progetto nazionale Scuola Attiva Junior per la scuola secondaria di I grado.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto 21 settembre 2021 del Ministero dell’economia e delle
finanze recante Definizione delle modalità per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
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