MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aggiornamento dal 4 ottobre 2021 al 10 ottobre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “CAPIENZE”
Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 8 ottobre 2021 - Serie generale n. 241
Norme d’interesse: Articoli 1 (disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,
di eventi e competizioni sportivi e di discoteche), 3 (disposizioni urgenti in materia di verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)
• FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE
Ministero dello sviluppo economico - Decreto 9 settembre 2021
Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività
economiche chiuse.
➔ Testo
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 7 ottobre 2021 - Serie generale n. 240

PARLAMENTO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2394/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “ESTENSIONE GREEN PASS E RAFFORZAMENTO SCREENING”
Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per as-
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sicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
➔ Scheda del provvedimento
Norme d’interesse: Articoli 3 (disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato), 6 (misure urgenti per lo sport), 8 (disposizioni per lo
svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)
Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente
Aggiornamento: audizioni informali e seguito dell’esame - termine emendamenti: venerdì 15
ottobre 2021, ore 10
Link ai resoconti della settimana:
➔ 5 ottobre 2021
➔ 5 ottobre 2021
➔ 6 ottobre 2021
➔ 7 ottobre 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3301/AC – DI MAIO – PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL
DOPING
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a
Varsavia il 12 settembre 2002.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
• PDL 3305/AC – NOBILI (IV) – MICROMOBILITÀ ELETTRICA
Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
➔ Scheda del provvedimento
Iter: 1^ lettura – presentazione
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA
CAMERA DEI DEPUTATI
- Risoluzione 7-00734 – ROSSINI R. (M5S) sulla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione proposti agli atleti militari
➔ Testo
- Interrogazione 4-10354 – PRISCO (FdI) sul vincolo di utilizzo delle risorse Fsc 2014-2020
destinate al bando Sport e Periferie 2020
➔ Testo
- Interrogazione 4-10364 – SILLI (CI) sulla differenza tra i premi riconosciuti ai medagliati
olimpici e paralimpici
➔ Testo
- Interrogazione 4-10362 – PAOLIN (L-SP) sull’accesso alle palestre scolastiche utilizzate in
regime di concessione dalle associazioni sportive
➔ Testo
- Interrogazione 5-06756 – FERRI (IV) sull’immissione di specie alloctone
➔ Testo
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SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-06070 – SACCONE (FI-BP) sulla sicurezza delle piste nelle gare motociclistiche
➔ Testo
- Interrogazione 3-02847 – GIAMMANCO (FI-BP) sull’utilizzo per uso sistemico del farmaco
deidroepiandrosterone, più comunemente chiamato “Dhea”
➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato relativo all’erogazione della prima parte della seconda tranche dei contributi a fondo perduto 2021 destinati alle ASD/SSD. Inoltre, aggiornate le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività
motoria in genere (qui la notizia)
Le Commissioni riunite Difesa (IV) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati hanno svolto
l’audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
allo sport, Maria Valentina Vezzali, e del Presidente di Sport e Salute S.p.A., avvocato Vito
Cozzoli, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.
La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha avviato l’esame della proposta
di nomina dell’avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (n. 98).
In relazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc.
LVII, n. 4-bis), il Parlamento ha approvato la risoluzione 6-00196. Qui il testo
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