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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:

➔ 28 maggio 2021

• 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) e 6 (piscine, 
palestre e sport di squadra)

MONITORAGGIO
ATTIVITà LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 24 maggio 2021 al 30 maggio 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=3132&sede=ac&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3045
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Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame e conclusione. Si segnala l’approvazione dell’emendamento 
2.100 – GOVERNO e del subemendamento 0.2.100.88 - RELATRICE

Link ai resoconti della settimana:

➔ 24 maggio 2021

➔ Emendamento del Governo 2.100 e relativi subemendamenti

➔ 25 maggio 2021

➔ 26 maggio 2021

➔ Proposte emendative segnalate

➔ Proposte emendative approvate

➔ 27 maggio 2021

➔ Proposte emendative approvate

➔ 27 maggio 2021

➔ Nuovo articolo aggiuntivo 11.0100 della Relatrice

➔ 28 maggio 2021

➔ Proposte emendative approvate

• PDL 1357/AC – BUTTI (FdI) e abbinate PDL – CONTRASTO ALLA PIRATERIA AUDIOVISIVA

Disposizioni per il contrasto dell’illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione 
illegale di contenuti tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura – Commissioni riunite Cultura (VII) e Trasporti (IX) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 27 maggio 2021

• PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV) – VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO 

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) – Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 26 maggio 2021

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=24&view=&commissione=12&pagina=data.20210524.com12.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210524.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=24&view=&commissione=12#data.20210524.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=25&view=&commissione=12&pagina=data.20210525.com12.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210525.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=26&view=&commissione=12&pagina=data.20210526.com12.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210526.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=26&view=&commissione=12#data.20210526.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=26&view=&commissione=12#data.20210526.com12.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=27&view=&commissione=12&pagina=data.20210527.com12.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210527.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=27&view=&commissione=12#data.20210527.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=27&view=&commissione=12&pagina=data.20210527.com12.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210527.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=27&view=&commissione=12#data.20210527.com12.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=28&view=&commissione=12&pagina=data.20210528.com12.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210528.com12.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=28&view=&commissione=12#data.20210528.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=1357&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=27&view=&commissione=0709&pagina=data.20210527.com0709.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210527.com0709.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2493&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=26&view=&commissione=09&pagina=data.20210526.com09.bollettino.sede00060.tit00010#data.20210526.com09.bollettino.sede00060.tit00010
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SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2207/AS - DRAGHI / FRANCO – FONDO COMPLEMENTARE A PNRR

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante 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: 1^ lettura - Commissione Bilancio (V) – Sede referente

Aggiornamento: audizioni informali / audizioni e seguito dell’esame – nuovo termine 
emendamenti: giovedì 3 giugno 2021, ore 10

Link ai resoconti della settimana:

➔ 25 maggio 2021

➔ 25 maggio 2021

➔ 25 maggio 2021

➔ 26 maggio 2021

➔ 26 maggio 2021

➔ 27 maggio 2021

NOTA

La Commissione Lavori pubblici (VIII) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul 
provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere: 

“si valuti l’opportunità di prevedere l’estensione del “superbonus” di cui all’articolo 119 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capannoni industriali, attività ricettive, immobili degli 
enti ecclesiastici adibiti ad attività diverse da quelle di culto, impianti sportivi;”

• DDL 1441/AS - GALLINELLA (M5S) e abbinati DDL – UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente 
extraospedaliero.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Articoli 3 (modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120) e 4 (utilizzo dei DAE 
da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici)

Iter: 2^ lettura - Commissione Igiene (XII) – Sede deliberante

Aggiornamento: approvazione con modificazioni

Link ai resoconti della settimana:

➔ 27 maggio 2021

➔ emendamenti e ordini del giorno

• DDL 1902/AS – NATURALE (M5S) – PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO

Disciplina delle professioni del settore cinofilo.

➔ Scheda del provvedimento

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54032.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298147
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298184&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_cilddl6m2021n59rmurafcap
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298230&part=doc_dc-sedetit_pi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298236&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_adsdsagfpsiraedddl
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298307&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_cilddl6m2021n59rmurafcap
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298333&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_adsdsaspsiraedddln2207
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52142.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298371&part=doc_dc-sedetit_isd-ddlbl_udd
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298371&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl1441
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
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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:

➔ 25 maggio 2021

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA
•  Interrogazione 4-05550 - PARAGONE (Misto) sul blocco dell’erogazione dell’indennità ai 

lavoratori dello sport per incongruenze INPS.

➔ Testo

•  Interrogazione 3-02545 – DE BERTOLDI (FdI) sulla possibilità di riconsiderare la scadenza per 
la riapertura delle sale da gioco e scommesse, anticipandola al prossimo mese di giugno e 
comunque prima dell’avvio del torneo continentale di calcio.

➔ Testo

•  Interrogazione 3-02553 – MANTOVANI (M5S) sull’accordo realizzato tra Lega Serie A e l’app 
“Mitiga”, sviluppata da una società privata.

➔ Testo

•  Interrogazione 4-05527 – GIACOBBE (PD) sul rischio di un’imminente e definitiva cancellazione 
dal palinsesto di RAI Italia della trasmissione televisiva “La Giostra dei Gol”.

➔ Testo

IN SINTESI
Il Dipartimento per lo sport ha promosso l’indagine conoscitiva L’impatto del Covid sullo sport. 
Qui il comunicato 

Nel corso dell’esame in seconda lettura del DDL 3113/AC – DRAGHI e altri, il Governo ha accolto 
l’ordine del giorno 9/3113/3 (Testo modificato) – BELOTTI (L-SP), recante l’impegno, al fine 
di garantire una più agevole ripartenza, a valutare l’opportunità di dare disposizioni in merito 
all’interpretazione dell’articolo 90, commi 14, 25 e 26 della legge n. 289/2002 e, più precisamente, 
di confermare che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere 
ricondotta all’istituto della concessione.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute l’Ordinanza 29 maggio 2021 con la quale 
sono state adottate le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e 
approvate dal Comitato tecnico scientifico, che aggiornano e sostituiscono il documento di cui 
all’allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1298164
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05550&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02545&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02553&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05527&ramo=SENATO&leg=18
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/impatto-del-covid-sullo-sport/indagine-conoscitiva-limpatto-del-covid-sullo-sport/
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80733&parte=1%20&serie=null
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Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport i seguenti provvedimenti: Decreto 27 
maggio 2021 che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico al Torneo Internazionale “Emilia 
Romagna Open Mutti Cup” e ai Campionati Italiani Pattinaggio Artistico - Specialità Gruppi 
Spettacolo e Sincronizzato; Decreto 27 maggio 2021 che stabilisce i criteri per la presenza del 
pubblico alle partite di calcio Finale di Coppa Italia Femminile e amichevole della nazionale 
maschile Italia - San Marino; Decreto 11 marzo 2021 di approvazione dell’elenco definitivo dei 
soggetti risultati beneficiari delle risorse destinate all’acquisto di ausili sportivi per l’avviamento 
alla pratica sportiva dei disabili.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 aprile 2021, n. 72 recante Ratifica ed esecuzione 
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. La cooperazione tra le Parti 
potrà includere lo sport militare e potrà avvenire attraverso scambi nel campo degli eventi 
sportivi.

La Commissione Finanze (VI) del Senato della Repubblica ha avviato l’esame, in sede redigente, 
del 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.

http://www.sport.governo.it/media/2646/decreto-atp-e-fisr-pubblico.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2646/decreto-atp-e-fisr-pubblico.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2644/decreto-figc-femminile-e-amichevole.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2631/decreto-approvazione-elenco-e-impegno-spesa-signed-11_03_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00083&elenco30giorni=true

