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GAZZETTA UFFICIALE 
• DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59

Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 07 maggio 2021 - serie generale n. 108

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 il DL n. 59/2021 recante «Misure urgenti 
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure 
urgenti per gli investimenti».

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per la conversione in legge (DDL 2207/AS) e 
assegnato, in sede referente, alla Commissione Bilancio (V) che avvierà l’esame martedì 18 
maggio p.v. 

PARLAMENTO

ATTIVITA’ LEGISLATIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA
•  DDL 913/AS – FARAONE (PD) – ESERCIZIO FISICO E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento 
di terapia all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione XII Igiene – Sede redigente

Aggiornamento: Svolgimento audizioni informali

Link ai resoconti della settimana:

MONITORAGGIO
ATTIVITà LEGISLATIVA 
Aggiornamento dal 10 maggio 2021 al 16 maggio 2021

a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=21G00070&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50871.htm
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➔ 11 maggio 2021: Link

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3099/AC - 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 14-bis (incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche) - Articolo 30, commi 6-bis e 6-ter (Fondazione patrimonio 
comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani - impianti sportivi comunali) - Articolo 
30, commi da 7 a 11 (proroga entrata in vigore della riforma dello sport) – Articolo 34 (misure 
a tutela delle persone con disabilità) – Articolo 36-ter (misure per le attività sportive)

Iter: 2^ lettura - Commissione V Bilancio – Sede referente

Aggiornamento: Conclusione esame in Commissione

Link ai resoconti della settimana:

➔ Link

• 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: Artt. 5 e 6

Iter: 1^ lettura - Commissione XIII Affari sociali – Sede referente

Aggiornamento: esame e rinvio

Link ai resoconti della settimana:

➔ 11 maggio 2021: Link

➔ Link all’emendamento governativo

• PDL 2493/AC - BENDINELLI – DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Disciplina del volo da diporto o sportivo

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

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

Aggiornamento: Seguito esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 12 maggio 2021: Link

➔ Qui il Link agli emendamenti

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1297422&part=doc_dc
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3099&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=3099&sede=&tipo
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3045&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=05&giorno=11&view=&commissione=12&pagina=#data.20210511.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=11&view=&commissione=12#data.20210511.com12.allegati.all00010
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=12&view=&commissione=09&pagina=data.20210512.com09.bollettino.sede00040.tit00010#data.20210512.com09.bollettino.sede00040.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=12&view=&commissione=09#data.20210512.com09.allegati.all00100
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•  PDL 3093/AC – NAVARRA (PD) – CREDITO DI IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI IN 
FAVORE DELLO SPORT

Concessione di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli enti di promozione 
sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

➔ Scheda del provvedimento

Iter: 1^ lettura - Non ancora assegnato alle Commissioni

• PDL 3094/AC – NAVARRA (PD) – FINANZIAMENTO E GESTIONE SPORT UNIVERSITARIO

Disposizioni per il finanziamento e la gestione dello sport universitario e degli impianti sportivi 
delle università

➔ Scheda del provvedimento

Iter: 1^ lettura - Non ancora assegnato alle Commissioni

ATTIVITà DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA
Mozione 1-00349 – LAUS (PD) sulla candidatura di Torino per lo svolgimento dell’Universiade 2025. 
(approvata, con riformulazione)

➔ Testo

Mozione 1-00354 – BERGESIA (LEGA) sulla candidatura di Torino per lo svolgimento dell’Universiade 
2025.

(approvata, con riformulazione)

➔ Testo

Mozione 1-00353 – CIRIANI (FdI) sulle riaperture con cui intendono impegnare il Governo, tra 
l’altro, a rendere immediate le riaperture di alcune attività, tra cui quelle degli impianti sportivi.

➔ Testo

Mozione 1-00355 – NASTRI (FdI) sulla candidatura di Torino per lo svolgimento dell’Universiade 2025.

(approvata, con riformulazione)

➔ Testo

Mozione 1-00357 – BERNINI (FI) sulla candidatura di Torino per lo svolgimento dell’Universiade 2025.

(approvata, con riformulazione)

➔ Testo

Mozione 1-00358 – DE LUCIA (M5S) sulla candidatura di Torino per lo svolgimento dell’Universiade 2025.

(approvata, con riformulazione)

➔ Testo

Mozione 1-00360 – MARINO (IV) sulla candidatura di Torino per lo svolgimento dell’Universiade 2025.

(approvata, con riformulazione)

➔ Testo

Mozione 1-00356 – BERNINI (FI) sul tema delle riaperture.

➔ Testo

Mozione 1-00361 – FARAONE (FdI) sul tema delle riaperture.

https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=3093&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3094&sede=&tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1297174
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1297297
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00353&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1297498
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1297500
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1297501
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1297503
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1297567/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_m-atto_100356
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➔ Testo

Interrogazione 3-02499 – LONARDO (MISTO) sulla partita Benevento-Cagliari dello scorso 9 maggio, 
con la quale si sostiene che sia venuto meno la doverosa trasparenza nel rapporto tra tecnologia e 
uomo con riferimento all’utilizzo della VAR.

➔ Testo

Interrogazione 4-05437 – NOCERINO (M5S) sui festeggiamenti legati allo Scudetto vinto dall’Inter, 
con la quale stigmatizza la vicenda e chiede quali iniziative si intendano porre in atto per evitare simili 
assembramenti in futuro.

➔ Testo

Interrogazione 4-05460 – LANNUTTI (MISTO) sull’incompatibilità del Procuratore Federale della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio, incarico svolto dall’attuale capo di Gabinetto del Ministro 
dell’Economia, Franco.

➔ Testo

CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione 5-02194 – GARIGLIO (FdI) sulla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando 
“Sport e Periferie” con riferimento al bando del 15 novembre del 2018.

➔ Testo

➔ Risposta

Interrogazione 5-04868 – RIZZETTO (FdI) sulla tutela dei collaboratori sportivi colpiti dalla crisi 
economica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

➔ Testo

➔ Risposta

Interrogazione 5-05224 – TUZI (M5S) sulle presunte criticità e/o anomalie nella gestione della FIJLKAM, 
in particolare sull’incompatibilità dell’elezione Presidente della federazione.

➔ Testo

➔ Risposta

Interrogazione 5-05059 – LOTTI (PD) sulle misure a sostegno delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche.

➔ Testo

➔ Risposta

IN SINTESI
-  Sono state pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” 
che forniscono indicazioni specifiche volte ad assicurare la ripresa delle attività sportive e 
dell’esercizio fisico a cui tutti, dagli amatori ai professionisti, dovranno attenersi. 

Qui il link al Comunicato del Dipartimento

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1297567/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_m-atto_100361
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1297567/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_ioccduasda151dr-atto_302499
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1297567/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs-atto_405437
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Resaula/0/1297748/doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs-atto_405460
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/02194&ramo=CAMERA&leg=18
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2021/05/13/07/allegato.htm#data.20210513.com07.allegati.all00030
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/04868&ramo=CAMERA&leg=18
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2021/05/13/07/comunic.htm#data.20210513.com07.bollettino.sede00020.tit00020
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05224&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=13&view=&commissione=07#data.20210513.com07.allegati.all00060
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05059&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=13&view=&commissione=07#data.20210513.com07.allegati.all00060
http://www.sport.governo.it/media/2588/linee-guida-aprile-2021-finale-ver-7-maggio-2021.pdf
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-l-attivita-sportiva-di-base-e-l-attivita-motoria-in-genere/
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-  È stato firmato dalla Sottosegretaria Vezzali, il Decreto che prevede l’accesso al pubblico, fino 
al 20% della capienza dello stadio, alla finale di Coppa Italia in programma a Reggio Emilia il 
19 maggio 2021. 

Qui il link al Comunicato del Dipartimento.

-  È stato firmato dalla Sottosegretaria Vezzali, il Decreto che prevede l’accesso al pubblico, alle 
imminenti gare di semifinale e finale del campionato di rugby Top 10. In particolare, viene 
consentito l’accesso del pubblico in misura non superiore ai 1000 spettatori, in deroga alla data 
del 1° giugno, ed in misura del 25% dell’impianto, derogando al limite dei 1000 spettatori, per 
la finale.

Qui il link al Comunicato del Dipartimento.

-  È stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze una nuova 
Direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 marzo 2021, concernente la nomina 
degli organi sociali delle società partecipate dal MEF.

Qui il link all’elenco delle società direttamente partecipate con organi sociali da rinnovare nel 2021

Qui il link all’elenco delle società indirettamente partecipate con organi sociali da rinnovare nel 2021.

-  Sono state pubblicate le Linee guida per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni 
degli impianti natatori, redatte da ANCI e il Forum Piscine, che mirano a creare una cornice 
pratico-normativa all’interno della quale ogni Ente locale possa rivedere, in accordo con il 
gestore, caso per caso, le concessioni in essere. 

Qui link al Comunicato dell›ANCI.

-  È stato pubblicato sul sito ufficiale dell’INPS il messaggio n. 1860 avente ad oggetto “Disposizioni 
concernenti la sospensione dei termini e la ripresa degli adempimenti e dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di 
promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Modalità operative. Istruzioni contabili. 
Variazione al piano dei conti”.

-  È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare N. 5/E che fornisce i chiarimenti 
ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione 
o producono reddito agrario previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 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») e da 
altri provvedimenti.

http://www.sport.governo.it/media/2609/decreto-approvazione-eventi-coppaitalia-fin-registrato.pdf
http://www.sport.governo.it/it/notizie/finale-di-coppa-italia-di-calcio-il-pubblico-potra-partecipare-all-evento/
http://www.sport.governo.it/media/2612/decreto-rugby-top-10-registrato.pdf
http://www.sport.governo.it/it/notizie/semifinali-e-finale-del-campionato-di-rugby-top-10-il-pubblico-potra-partecipare-allevent/
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/finanza_privatizzazioni/finanza_privatizzazioni/Direttiva.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/finanza_privatizzazioni/finanza_privatizzazioni/Direttiva.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/finanza_privatizzazioni/finanza_privatizzazioni/Elenco_delle_societx_direttamente_partecipate_con_organi_sociali_da_rinnovare_nel_2021.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/finanza_privatizzazioni/finanza_privatizzazioni/2021_societax_indirettamente_controllate_.pdf
https://www.forumpiscine.it/sites/default/files/Linee%20guida%20riequilibro_maggio2021.pdf
https://www.forumpiscine.it/sites/default/files/Linee%20guida%20riequilibro_maggio2021.pdf
http://www.anci.it/anci-e-forum-piscine-insieme-per-fare-ripartire-gli-impianti-natatori/
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201860%20del%2010-05-2021.htm
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe
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