MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 30 agosto 2021 al 5 settembre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PARLAMENTO
ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3223/AC – DRAGHI / SPERANZA – DECRETO “GREEN PASS”
Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 3 (impiego certificazioni verdi COVID-19), 4 (modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52), 11 (fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
Iter: 1^ lettura – Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente
Aggiornamento: conclusione dell’esame
Link ai resoconti della settimana:
➔ 1° settembre 2021
➔ Proposte emendative segnalate
➔ Proposte di riformulazione del relatore
➔ Proposte emendative approvate
➔ 2 settembre 2021
➔ Proposte emendative approvate
➔ Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
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SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2300/AS – L’ABBATE (M5S) – INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse testo unificato: Articoli 13 (rappresentanza delle associazioni della pesca
nelle commissioni di riserva delle aree marine protette), 14 (commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura), 16 (commissioni consultive locali per la pesca marittima e
l’acquacoltura), 17 (criteri per il riparto dell’incremento annuo del contingente di cattura del
tonno rosso)
Iter: 2^ lettura - Commissione Agricoltura (IX) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 1° settembre 2021

• DDL 1902/AS – NATURALE (M5S) – PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO
Disciplina delle professioni del settore cinofilo.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Intero articolato
Iter: 1^ lettura - Commissione Agricoltura (IX) – Sede redigente
Aggiornamento: audizioni informali
Link ai resoconti della settimana:
➔ 1° settembre 2021

IN SINTESI
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il Decreto 17 giugno 2021 che
determina le modalità di attuazione del trasferimento dei beni immobili destinati al CONI (di
cui al DL n. 5/2021, convertito dalla L. n. 43/2021).
Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico una notizia relativa
all’attivazione del fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività d’impresa e professioni che sono rimaste chiuse per legge, in conseguenza delle misure restrittive adottate per
fronteggiare l’emergenza Covid.
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 567/2021 ad istanza di interpello avente ad oggetto Superbonus - Interventi antisismici e di riqualificazione
energetica realizzati da una ASD negli spogliatoi di un impianto sportivo” - Articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 30 agosto 2021 del Ministero della salute recante
Adozione delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».
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