monitoraggio
attività legislativa
Aggiornamento dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• 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 (V) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ Attività conoscitiva

• DDL 3045/AC - DRAGHI / SPERANZA – DECRETO “RIAPERTURE”
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: 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
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sciistici), 8-ter (attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)
Iter: 1^ lettura - Assemblea
Aggiornamento: discussione sulle linee generali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 4 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

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazione 4-09438 – PRESTIPINO (PD) sul piano voucher volto ad arginare la povertà
digitale e sulla partnership siglata tra Tim e Dazn.
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicato il dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport le Linee guida per l’organizzazione
di eventi e competizioni sportive e aggiornate le Linee guida per l’attività sportiva di base e
l’attività motoria in genere.
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 40 del 1/06/2021
avente ad oggetto Articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione
dei versamenti delle ritenute – Chiarimenti.
Firmato dalla Sottosegretaria allo sport Vezzali il decreto che stabilisce i criteri per la presenza
del pubblico alle partite dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 2020. Qui il comunicato
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un
comunicato sulla Giornata mondiale della bicicletta e sugli interventi in favore della “mobilità
dolce”.
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