monitoraggio
attività legislativa
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gazzetta ufficiale
• DPCM 19 marzo 2021 – DELEGA FUNZIONI SOTTOSEGRETARIA VEZZALI
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 28 aprile 2021 - serie generale n. 101
È
 stata pubblicato il DPCM del 19 marzo 2021 recante “Delega di funzioni alla Sottosegretaria
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina VEZZALI”.
Il DPCM dispone la delega, in particolare, a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio in materia di sport. Per il conseguimento degli
obiettivi connessi all’esercizio di tali funzioni, la Sottosegretaria è l’Autorità politica delegata ad
esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio sulla società Sport e salute S.p.A.
• DECRETO-LEGGE 23 aprile 2021 n. 53 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 23 aprile 2021 - serie generale n. 97
È stata pubblicata la Legge n. 53/2021 recante “Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e lattuazione di altri atti dell›Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020”.
Norme d’interesse: Articoli 3 (servizi di media audiovisivi), 14 (sanità animale) e 15 (dispositivi
medici)
Il provvedimento entrerà in vigore l’8 maggio 2021.

Parlamento
ATTIVITà LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2144/AS - DRAGHI / FRANCO / ORLANDO – DECRETO “SOSTEGNI”
Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19.
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➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articolo 1, commi da 1 a 12 (contributo a fondo perduto per operatori
economici) - Articolo 2 (sostegno ai comuni montani appartenenti a comprensori sciistici) –
Articolo 6, commi da 1 a 4 (riduzione degli oneri delle bollette elettriche) - Articolo 10, commi
da 10 a 15 (indennità per i lavoratori dello sport) – Articolo 14 (disposizioni in materia di terzo
settore) – Articolo 30, commi da 7 a 11 (proroga entrata in vigore della riforma dello sport)
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente
Aggiornamento: proseguito l’esame con la riformulazione di interesse: 30.140; 6.0.151; 39.0.72
Link ai resoconti della settimana:
➔ 29 aprile 2021: link
➔ fascicolo delle riformulazioni
• DDL 2189/AS – LA PIETRA / DE CARLO (FdI) – RIFORMA DEL SETTORE IPPICO
Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale
e disposizioni per la riforma del settore ippico
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: testo non ancora disponibile
Iter: 1^ lettura – non ancora assegnato alla commissione competente
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 3045/AC - DRAGHI / SPERANZA – DL misure per fronteggiare la pandemia da COVID-19
Conversione in legge 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.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Artt. 5 e 6
Iter: 1^ lettura - Commissione XIII Affari sociali – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 28 aprile 2021: link
•P
 DL 2945/AC - DRAGHI / SPERANZA / ORLANDO – DL misure per fronteggiare la pandemia
da COVID-19
Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per
fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori
in didattica a distanza o in quarantena.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: OdG 9/2945-A/22; 9/2945-A/47; 9/2945-A/49; 9/2945-A/53; 9/2945-A/68;
9/9/2945-A/99; 9/9/2945-A/85
Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali – Sede referente
Aggiornamento L’Assemblea ha approvato il provvedimento che, si ricorda, integra il quadro
delle vigenti misure di contenimento della pandemia da Covid -19. Il provvedimento non contiene
disposizioni di specifico interesse ma sono stati presentati degli OdG di interesse che sono stati
approvati dal Governo.
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Link ai resoconti della settimana:
➔ 27 aprile 2021: link
➔ Ordini del giorno

ATTIVITà DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
Risoluzione 7-00640 – BELLUCCI (FdI) sul disagio psichico dei giovani dovuto alla pandemia da
Covid-19 connesso anche alla rinuncia alla socialità, allo sport, al gioco all’aria aperta.
➔ Testo
Risoluzione 7-00642 – GARIGLIO (PD) sugli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie, in cui
si citano i lavori, avviati nel 2019, per il potenziamento infrastrutturale della linea per migliorare
l’accesso all’area dolomitica in vista delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026.
➔ Testo
Risposta della Sottosegretaria all’Economia Sartore all’interrogazione 5-05711 GADDA (IV) sulla
proroga delle concessioni demaniali ad enti non profit.
➔ Testo

in SINTESI
- È stata pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri un avviso che illustra le misure relative allo sport previste dal cd. Dl
Riaperture (Dl n. 52/2021), adottato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 aprile e in vigore
dallo scorso 23 aprile.
- Sono state pubblicate sul sito istituzionali della Conferenza delle Regioni le Linee guida per
la riapertura delle attività economiche e sociali discusse dalla Conferenza. Per quanto di
interesse, le Linee guida si riferiscono anche alla pratica dell’attività sportiva sulle spiagge e
negli stabilimenti balneari, alle misure da adottare nell’utilizzo e la gestione degli impianti di
risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, è necessario, alla pratica della danza.
Si rinvia all’Area riservata per l’elenco dettagliato delle misure d’interesse.
-È
 stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
una Circolare recante disposizioni sanitarie in materia di trattamenti vaccinali obbligatori
per i cavalli ai fini della partecipazione a corse e a manifestazioni ippiche.
La Circolare entrerà in vigore il 15 maggio 2021.
N.B. È stata, successivamente, pubblicata una Circolare di rettifica della Circolare sopra indicata.
-È
 stata pubblicata sul sito istituzionali della Conferenza delle Regioni la proposta di riparto
tra le Regioni e le Province autonome delle risorse del Fondo per il sostegno ai Comuni a
vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, approvata dalla Conferenza stessa.
-L
 ’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), per il 2021, ha stanziato 25 milioni
di euro per la concessione di un contributo agli Enti territoriali destinato
al totale abbattimento degli interessi sui mutui per interventi su impianti sportivi.
Le
domande
per
l’accesso
ai
contributi
possono
essere
presentate, sull’apposito sito web, sino alle ore 24 del 5 maggio 2021.
Qui il link al Bando per il 2021.
Qui il link al Comunicato del Bollettino di Legislazione Tecnica.
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