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gazzetta ufficiale
ATTIVITà LEGISLATIVA
• DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 22 aprile 2021 - serie generale n. 96
È stato pubblicato il DL n. 52/21 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».
Il provvedimento disciplina la graduale riapertura delle attività e gli spostamenti tra Regioni, in
conformità con i protocolli e le linee guida adottati o da adottare da parte delle amministrazioni
competenti.
Per quanto di specifico interesse:
• l’articolo 5 disciplina la riapertura degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, in
particolare dal 1° giugno, in zona gialla, nel rispetto delle misure di sicurezza
• l’articolo 6 disciplina la riapertura di palestre, piscine e sport di squadra, in conformità con i
protocolli e le linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio:
dal 26 aprile, in zona gialla, è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, anche
di squadra e di contatto
dal 15 maggio in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all’aperto
dal 1° giugno, in zona gialla, sono consentite le attività delle palestre.
Il provvedimento è entrato in vigore il 23 aprile, e sarà trasmesso al Parlamento per la
conversione in legge, entro il 21 giugno 2021.

Parlamento
ATTIVITà LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA

1

• 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.
➔ 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
Link ai resoconti della settimana:
21 aprile 2021
➔ http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=121
7737&part=doc_dc
CAMERA DEI DEPUTATI
•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; 9/2945A/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 proseguito l’esame, parere favorevole del Governo su gli ordini del giorno di interesse
Link ai resoconti della settimana:
22 aprile 2021
➔https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0492&tipo=stenografico#sed0492.
stenografico.tit00080
➔ Ordini del giorno

• 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: Il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento è stato
posticipato alle ore 14 di lunedì 3 maggio.
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ATTIVITà DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione 5-05787 – VIZZINI (Misto) sull’introduzione di un progetto sperimentale per
l’avviamento alla pratica dello yoga all’interno del piano triennale dell’offerta formativa degli
istituti primari e secondari.
➔ Testo
Interrogazione 4-09011 – FRATOIANNI (LeU) sul progetto Superlega Calcio.
➔ Testo
Interrogazione 5-05819 – PRESTIPINO (PD) sul progetto Superlega Calcio.
➔ Testo
Interrogazione 4-09003– GALLI (Lega) sul progetto per il nuovo palaghiaccio a Varese.
➔ Testo

SENATO DELLA REPUBBLICA
Interrogazione 4-05305 - MINNINO (Misto) sul DL “Sostegni” e l’erogazione delle indennità in ambito
sportivo con la quale si sostiene, tra l’altro, che la procedura sulla piattaforma informatica predisposta
da Sporte e salute è stata disponibile solo per pochi giorni e conseguentemente parecchi soggetti che
avrebbero dovuto beneficiare dell’indennità non sono stati in grado di espletare la procedura.
➔ Testo
Interrogazione 4-05312 - AIMI (FI) ha presentato un’Interrogazione sulla chiusura degli impianti
sportivi. Nel sostenere che - dopo il lungo periodo di chiusura di tali strutture si palesa la necessità
di un intervento urgente per limitare dunque grosse ripercussioni sia dal punto di vista sociale
- si chiede al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute “se si intenda considerare gli
studi recentemente effettuati al fine di prevedere la riapertura delle piscine, considerate ormai
ambienti sicuri, se si adottano le misure appropriate
➔ Testo
Interrogazione 4-05345 - LANNUTTI (Misto) ha presentato un’Interrogazione sulla Superlega Calcio.
➔ Testo
Interrogazione 4-05338 RICHETTI (Misto) ha presentato un’Interrogazione sulla gara per la
gestione dell’impianto natatorio di via Giustiniano Imperatore a Roma, precedentemente in capo
alla SS Lazio Nuoto
➔ Testo

in SINTESI
- È stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno la Circolare del 24 aprile 2021
sulle misure contenute nel 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, con la quale si danno gli indirizzi ai Prefetti territoriali.
Per quanto di interesse, dal 26 aprile nei territori in zona gialla sarà consentito lo svolgimento
all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto
delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.
- Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione la Nota Prot. n. 975 del 19 aprile
2021 “I Quaderni di Sport di Classe per la scuola primaria”.
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Il comunicato evidenzia che Il Ministero e Sport e Salute, in collaborazione con il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), promuovono in continuità con gli anni precedenti per le scuole
primarie di tutta Italia i Quaderni di Sport di Classe, un progetto formativo, dedicato a tutta la
comunità educante.
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