monitoraggio
attività legislativa
Aggiornamento dal 12 aprile 2021 al 18 aprile 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

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.
➔ 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: conclusa la discussione generale
Link ai resoconti della settimana:
➔ 15 aprile 2021
➔ emendamenti e ordini del giorno
➔ emendamenti e ordini del giorno

• DDL 1721-B/AS - CONTE / AMENDOLA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 3 (servizi di media audiovisivi), 14 (sanità animale) e 15 (dispositivi
medici)
Iter: 3^ lettura - Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Sede referente
Aggiornamento: concluso l’esame
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Link ai resoconti della settimana:
➔ 13 aprile 2021
➔ 14 aprile 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
• PDL 2675/AC - ROSSO (FI-BP) - MICROMOBILITÀ ELETTRICA
Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) – Sede referente
Aggiornamento: avvio dell’esame

ATTIVITà DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
• Interrogazione 5-05717 – PASTORINO (LeU) sulla necessità di chiarire se le attività istituzionali
svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi
ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
previsto nel DL “Sostegni”.
➔ Testo e risposta
Interrogazione 4-08945 – NEVI (FI-BP) sull’adozione della checklist delle specie ittiche
autoctone.
à Testo
SENATO DELLA REPUBBLICA
• Interrogazione 4-05273 - PEROSINO (FI-BP) sull’adozione della checklist delle specie ittiche
autoctone.
➔ Testo

in SINTESI
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una Proposta per la riapertura delle attività in alcuni settori, tra cui palestre e piscine. Inoltre, ha approvato una proposta di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, di cui all’articolo 2 del DL “Sostegni”. Qui il comunicato stampa
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione il Decreto Dipartimentale n. 350
del 22 marzo 2021 che costituisce, presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico, la Commissione per la validazione dei progetti a carattere motoriosportivo pervenuti da parte degli Organismi sportivi per l’anno scolastico in corso. La Commissione è composta da rappresentanti dell’Ufficio Politiche sportive scolastiche, di Sport e
Salute S.p.a. e del CIP.
L’Assemblea di Montecitorio ha approvato le Mozioni 1-00405 (Ulteriore nuova formulazio-
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ne) – LATTANZIO (PD) e 1-00460 – LOLLOBRIGIDA (FdI), come riformulate su richiesta del
Governo, concernenti iniziative in materia di definizione del Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e ulteriori misure in campo educativo ed economico a favore dei minori.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 marzo 2021, n. 48 recante Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. La cooperazione tra
le Parti potrà includere lo sport militare e potrà avvenire attraverso scambi nel campo degli
eventi sportivi.
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