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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 12 luglio al 18 luglio 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO

ATTIVITÀ 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), 1-quater (incremento del Fondo 
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore), 2, commi da 1 a 4 (fondo per il 
sostegno delle attività economiche chiuse), 3 (incremento delle risorse per il sostegno ai comuni 
a vocazione montana), 3-ter (valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi 
invernali 2026), 4, comma 2 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso 
non abitativo), 5 (proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche), 6 (agevolazioni 
Tari), 6-bis (rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi), 10 (misure di 
sostegno al settore sportivo), 10-bis (ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo), 10-ter 
(proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche), 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 - Assemblea

Aggiornamento: approvazione con modificazioni

Link ai resoconti della settimana:

➔ Discussione in Assemblea

➔ 12 luglio 2021 – Commissione Bilancio (V)

➔ Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo

➔ Proposte emendative presentate dai relatori

➔ 13 luglio 2021 – Commissione Bilancio (V)

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=5&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=12&view=&commissione=05&pagina=data.20210712.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210712.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=12&view=&commissione=05#data.20210712.com05.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=12&view=&commissione=05#data.20210712.com05.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=13&view=&commissione=05&pagina=data.20210713.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210713.com05.bollettino.sede00010.tit00010
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➔ Proposte emendative approvate

➔ Testo del DDL 2320/AS

NOTA
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/3132-AR/169 
(Testo modificato) – MARIN (CI) recante l’impegno a valutare l’opportunità di prevedere, 
attraverso future iniziative normative, un ulteriore incremento del Fondo unico per il sostegno 
delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche nella somma di 500 milioni di 
euro al fine di sostenere adeguatamente le società sportive dilettantistiche, fondamentale 
pilastro dello sport italiano.

• 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

Aggiornamento: seguito dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 12 luglio 2021

➔ Proposte di riformulazione

➔ Proposte emendative approvate

➔ 13 luglio 2021

➔ Proposte emendative approvate

➔ 16 luglio 2021

➔ Proposte emendative approvate

➔ Proposte di riformulazione

➔ 16 luglio 2021

➔ Articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori

• DDL 2561/AC – BONETTI / CATALFO – “FAMILY ACT”

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Articolo 2, comma 2, lettera g) (delega al Governo per il riordino delle 
misure di sostegno all’educazione dei figli)

Iter: 1^ lettura - Assemblea

Aggiornamento: avvio dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 15 luglio 2021 – Commissione Affari sociali (XII)

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=13&view=&commissione=05#data.20210713.com05.allegati.all00010
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/362190.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3146&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=12&view=&commissione=0108&pagina=data.20210712.com0108.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210712.com0108.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=12&view=&commissione=0108#data.20210712.com0108.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=12&view=&commissione=0108#data.20210712.com0108.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=13&view=&commissione=0108&pagina=data.20210713.com0108.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210713.com0108.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=13&view=&commissione=0108#data.20210713.com0108.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=16&view=&commissione=0108&pagina=data.20210716.com0108.bollettino.sede00020.tit00020#data.20210716.com0108.bollettino.sede00020.tit00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=16&view=&commissione=0108#data.20210716.com0108.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=16&view=&commissione=0108#data.20210716.com0108.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=16&view=&commissione=0108&pagina=data.20210716.com0108.bollettino.sede00030.tit00020#data.20210716.com0108.bollettino.sede00030.tit00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=16&view=&commissione=0108#data.20210716.com0108.allegati.all00030
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2561&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=15&view=&commissione=12&pagina=data.20210715.com12.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210715.com12.bollettino.sede00010.tit00010
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➔ Emendamenti del relatore

➔ 16 luglio 2021 - Assemblea

• PDL 2362/AC - CENNI (PD) – PESCA RICREATIVA IN MARE

Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e 
dell’ecosistema marino.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione Agricoltura (XIII) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 15 luglio 2021

• 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: audizioni informali

Link ai resoconti della settimana:

➔ Attività conoscitiva

SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2272/AS – DRAGHI / BRUNETTA / CARTABIA – DECRETO RECLUTAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.

➔ Scheda del provvedimento

Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Giustizia (II) – Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame. Si segnala la presentazione dell’emendamento 5.1000 del 
Governo – e dei relativi subemendamenti - volto ad inserire nel presente disegno di legge i 
contenuti del DL n. 92/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione 
ecologica e in materia di sport).

Link ai resoconti della settimana:

➔ 13 luglio 2021

➔ Emendamenti e ordini del giorno

➔ 15 luglio 2021

➔ Emendamenti

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=15&view=&commissione=12#data.20210715.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0542&tipo=stenografico#sed0542.stenografico.tit00040
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2362&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=15&view=&commissione=13&pagina=data.20210715.com13.bollettino.sede00010.tit00030#data.20210715.com13.bollettino.sede00010.tit00030
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2675&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=2675&sede=ac&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54162.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302669&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_d227dl802021rpaeg
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302669&part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302938&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_d227dl802021rpaeg
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302938&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_eaddlatddl2272
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NOTA
La Commissione Lavori pubblici (VIII) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul 

DDL 2301/AS - DRAGHI / CINGOLANI (Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, 
n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e 
in materia di sport). A seguire, le osservazioni di particolare interesse contenute nel parere:

“relativamente alle opere da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 
Milano-Cortina 2026:

- si prevedano misure atte a sterilizzare gli effetti dei ricorsi in fase di gara, onde evitare la 
paralisi da contenzioso;

- si preveda l’applicazione dell’articolo 125 del codice del processo amministrativo - recante 
ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche 
- alle controversie, alle procedure di espropriazione (a esclusione di quelle relative alla 
determinazione delle indennità espropriative), nonché alle procedure di progettazione, 
approvazione e realizzazione degli interventi previsti;

- si preveda l’applicazione dei criteri e della disciplina di cui alla direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992 per la realizzazione degli interventi previsti, se incidenti sulle 
zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria;

- si valuti l’opportunità di prevedere misure volte a tutelare l’esecuzione vera e propria delle 
opere;

- si valuti l’opportunità di adottare specifiche e ponderate deroghe in ordine alla movimentazione 
di terre e rocce da scavo;

- si valuti l’opportunità di adottare misure di semplificazione operativa per quanto concerne 
le verifiche volte ad impedire infiltrazioni criminali.”

• DDL 2309/AS – FRANCO – ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL 2021 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021. 

➔ Scheda del provvedimento

Iter: 1^ lettura – Commissione Bilancio (V) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame - termine emendamenti: giovedì 22 luglio 2021, ore 12

Link ai resoconti della settimana:

➔ 15 luglio 2021

• DDL 1571/AS - COSTA e abbinati DDL – LEGGE “SALVA MARE”

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione 
dell’economia circolare (“legge SalvaMare”).

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse testo base: Articoli 2 (modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente 
pescati), 3 (campagne di pulizia)

Iter: 2^ lettura – Commissione Territorio (XIII) – Sede redigente

Aggiornamento: conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 15 luglio 2021

➔ Emendamenti e ordini del giorno

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54230.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302927&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_as2309dpladbdsplaf2021
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52448.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302931&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_dpirdrimenaieplpdecl
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302931&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_dpirdrimenaieplpdecl
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302931&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl1571
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ATTIVITÀ CONSULTIVA

• ATTO DEL GOVERNO N. 262 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione di ulteriori 
interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari 
individuati per ciascuna opera.

➔ Scheda del provvedimento - Camera

➔ Scheda del provvedimento - Senato

Iter: 1^ parere - Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati – 
Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica

Aggiornamento: conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 13 luglio 2021 - Senato

➔ Parere approvato dalla Commissione - Senato

➔ 15 luglio 2021 - Camera

➔ Parere approvato dalle Commissioni - Camera

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 5-06391 – LOTTI (PD) sulla riapertura degli stadi ai tifosi senza limiti di presenza.

➔ Testo

- Interrogazione 5-06389 – BELOTTI (L-SP) sulla concessione della cittadinanza italiana al 
mezzofondista Abdelhakim Elliasmine.

➔ Testo

- Interrogazione 5-06405 – CECCANTI (PD) sulla concessione della cittadinanza italiana al 
mezzofondista Abdelhakim Elliasmine.  

➔ Testo e risposta

- Interrogazione 4-09796 – RAMPELLI (FdI) sull’atteggiamento antisportivo da parte dei tifosi 
inglesi durante finale degli europei di calcio 2020.

➔ Testo

- Interrogazione 4-09827 – CANTALAMESSA (L-SP) sui Campionati del Mondo di Paratriathlon 
Milano 2021.

➔ Testo

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-05813 – LANNUTTI (Misto) sui festeggiamenti a Roma per la vittoria italiana 
agli europei di calcio 2020.

➔ Testo

https://www.camera.it/leg18/682?atto=262&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42709.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302666&part=doc_dc-sedetit_iscsadg-genbl_n262sdriuiiecs
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1302666&part=doc_dc-allegato_a:1
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=15&view=&commissione=0809&pagina=#data.20210715.com0809.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=15&view=&commissione=0809#data.20210715.com0809.allegati.all00010
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06391&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06389&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06405&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09796&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09827&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05813&ramo=SENATO&leg=18
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Interrogazione 4-05788 – DE PETRIS (LeU) sulla competizione motociclistica fuoristrada “sei 
giorni internazionale di enduro” e sulle esigenze di tutela dell’ambiente nonché di salvaguardia 
delle attività economiche agroforestali e turistiche del territorio.

➔ Testo

IN SINTESI
La Conferenza Unificata ha espresso il Parere sullo schema di disegno di legge di conversione in 
legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 recante “Misure urgenti per il rafforzamento del 
Ministero della transizione ecologica e in materia di sport”.

Pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport una notizia relativa all’assegnazione 
a Torino dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.

Pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani un comunicato 
stampa sulla candidatura di Padova a “Città europea dello sport 2023”.

La Commissione Attività produttive (X) della Camera dei Deputati ha deliberato lo svolgimento 
di un’indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive 
della montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05788&ramo=SENATO&leg=18
file:///C:\Users\748172\Downloads\DocConferenza.%202021-07-15%2071CU_080721.pdf
http://www.sport.governo.it/it/notizie/special-olympics-2025-allitalia-i-giochi-mondiali-invernali/
http://www.anci.it/presentata-ufficialmente-la-candidatura-di-padova-a-citta-europea-dello-sport-2023/
http://www.anci.it/presentata-ufficialmente-la-candidatura-di-padova-a-citta-europea-dello-sport-2023/

