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monitoraggio
attività legislativa 

aggiornamento dal 05 luglio all’11 luglio 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

gaZZetta UFFiCiale

• FONDO COMPLEMENTARE A PNRR

Legge 1 luglio 2021, n. 101

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante 
misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti. 

➔ Legge

Testo coordinato del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

Testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 
7 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 1º luglio 2021, n. 101 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.». 

➔ Testo coordinato del decreto-legge

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 6 luglio 2021 - Serie generale n. 160

Norme d’interesse: Intero articolato

Parlamento

attivita’ 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

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21G00111&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21A04068&elenco30giorni=true
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
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Norme d’interesse: Articoli 1 (contributo a fondo perduto), 2 (fondo per il sostegno delle 
attività economiche chiuse), 3 (incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione 
montana), 4, comma 2 (credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo), 5 (proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche), 6 (agevolazioni Tari), 10 
(misure di sostegno al settore sportivo), 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 - Commissione Bilancio (V) – Sede referente

Aggiornamento: conclusione dell’esame. Si segnala l’approvazione dei seguenti emendamenti: 
identici 1.19 e altri (nuova formulazione) sul contributo a fondo perduto; identici 1.31 e altri 
(nuova formulazione) sull’incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del 
Terzo settore; identici 2.2 e altri (nuova formulazione) sul Fondo per il sostegno delle attività 
economiche chiuse; identici 3.22 e altri (nuova formulazione) sull’incremento delle risorse per 
il sostegno ai comuni a vocazione montana; 3.01 (nuova formulazione) sulla valorizzazione 
turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026; identici 6.05 e altri (nuova 
formulazione) sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi; 
10.19 (nuova formulazione) sull’entrata in vigore della riforma dello sport e sull’iscrizione 
nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; 10.31 (nuova formulazione) 
sull’incremento delle risorse destinate alla società Sport e salute Spa; identici 10.34 e altri 
(nuova formulazione) sul sostegno per il settore sportivo; 10.023 (nuova formulazione) sulla 
proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Link ai resoconti della settimana:

➔ 6 luglio 2021

➔ 6 luglio 2021

➔ Proposte emendative 1.181 e 68.032 del Governo e relativi subemendamenti

➔ 7 luglio 2021

➔ Proposte emendative approvate

➔ 8 luglio 2021

➔ Proposte emendative approvate

➔ Proposta di riformulazione dell’articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.030

➔ 9 luglio 2021

➔ Proposte emendative approvate

➔ Emendamento 7.101 dei Relatori e relativo subemendamento

➔ Proposta di correzioni di forma

➔ Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

nota
La Commissione Affari costituzionali (I) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul 
provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere: 

“a) valuti la Commissione di merito l›opportunità – alla luce del quadro delle competenze 
legislative costituzionalmente definite e dell›orientamento della giurisprudenza costituzionale 
illustrato in premessa – di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali:

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=05&pagina=data.20210706.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210706.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=05&pagina=data.20210706.com05.bollettino.sede00030.tit00010#data.20210706.com05.bollettino.sede00030.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=05#data.20210706.com05.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=05&pagina=data.20210707.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210707.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=05#data.20210707.com05.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=08&view=&commissione=05&pagina=#data.20210708.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=08&view=&commissione=05#data.20210708.com05.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=08&view=&commissione=05#data.20210708.com05.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=09&view=&commissione=05&pagina=data.20210709.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210709.com05.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=09&view=&commissione=05#data.20210709.com05.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=09&view=&commissione=05#data.20210709.com05.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=09&view=&commissione=05#data.20210709.com05.allegati.all00030
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3132_A.18PDL0148470.pdf
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nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’adozione del DPCM 
previsto dall’articolo 10, comma 7;

nelle forme del parere da esprimere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’adozione 
dei provvedimenti governativi previsti dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 10, comma 4, e 
dall’articolo 58, commi 4 e 5;

nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione dei 
decreti ministeriali previsti dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 7;”

• PDL 181-B/AC - GALLINELLA (M5S) e abbinate PDL – UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Articoli 3 (modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120) e 4 (utilizzo dei DAE 
da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici)

Iter: 3^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente

Aggiornamento: conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 7 luglio 2021

• 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 3, comma 2, lettera e) (delega al Governo per il riordino delle 
misure di sostegno all’educazione dei figli)

Iter: 1^ lettura - Commissione Affari sociali (XII) – Sede referente

Aggiornamento: seguito dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 6 luglio 2021

➔ Proposte emendative approvate

senato Della rePUBBliCa
• 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

• 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

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=181-b&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=12&pagina=data.20210707.com12.bollettino.sede00030.tit00010#data.20210707.com12.bollettino.sede00030.tit00010
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=06&view=&commissione=12&pagina=data.20210706.com12.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210706.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=12#data.20210706.com12.allegati.all00020
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54230.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52448.htm
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Aggiornamento: seguito dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 6 luglio 2021

➔ Emendamenti e ordini del giorno

• 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:

➔ 7 luglio 2021

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: audizioni informali / audizioni e seguito dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 6 luglio 2021 - Senato

➔ 6 luglio 2021 - Senato

➔ 7 luglio 2021 - Senato

➔ Schema di parere proposto dal relatore

➔ 6 luglio 2021 - Camera

➔ 7 luglio 2021 - Camera

➔ Documentazione depositata dal rappresentante del Governo

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1300985&part=doc_dc-sedetit_isr
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1300985&part=doc_dc-allegato_a:1
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53199.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1301033&part=doc_dc-sedetit_aidrdalrccblredecccdaiiviraddln1902ddpdsc
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=1300880&part=doc_dc-sedetit_ai
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1301072&part=doc_dc-sedetit_iscsadg-genbl_n262sdriuiiecs
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1301073&part=doc_dc-sedetit_iscsadg-genbl_n262sdriuiiecs
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1301073&part=doc_dc-allegato_a
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=0809&pagina=#data.20210706.com0809.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=0809&pagina=data.20210707.com0809.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210707.com0809.bollettino.sede00010.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=07&view=&commissione=0809#data.20210707.com0809.allegati.all00010
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attività Di inDiriZZo, Controllo e ConosCitiva

Camera Dei DePUtati
-  Mozione 1-00500 – MELONI (FdI) sull’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali 

presso gli Stati che prevedono come reato le relazioni consensuali tra persone adulte dello 
stesso sesso.

➔ Testo

-  Interrogazione 5-06366 – CARNEVALI (PD) sulla concessione della cittadinanza italiana al 
mezzofondista Abdelhakim Elliasmine, conosciuto come Hakim.

➔ Testo

-  Interrogazione 4-09766 – CAPITANIO (L-SP) sui diritti tv della Lega Serie A per il triennio 
2021-2024 e sul modello di distribuzione centralizzato proposto da Dazn agli operatori.  

➔ Testo

senato Della rePUBBliCa
-  Mozione 1-00399 – FAZZOLARI (FdI) sull’organizzazione di manifestazioni sportive 

internazionali presso gli Stati che prevedono come reato le relazioni consensuali tra persone 
adulte dello stesso sesso.

➔ Testo 

-  Interrogazione 3-02686 – SBROLLINI (IV) sulle infrastrutture che consentiranno lo 
svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”.

➔ Testo

in sintesi
Pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la risposta n. 447/2021 ad istanza di 
interpello avente ad oggetto Applicabilità agli sportivi professionisti del “regime speciale per 
lavoratori impatriati” di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un comunicato 
stampa relativo all’avvio dell’istruttoria nei confronti di Tim e Dazn per possibile intesa restrittiva 
della concorrenza tramite l’accordo per i diritti TV della Serie A di calcio.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una notizia relativa 
alla presentazione del programma di attività “Sport e Integrazione”.

Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il Decreto 6 luglio 2021 che stabilisce 
i criteri per la presenza del pubblico agli incontri di preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 
della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo.

Le Commissioni riunite Difesa (IV) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati hanno svolto l’audizione 
del Responsabile dell’ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00500&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06366&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09766&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00399&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02686&ramo=SENATO&leg=18
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534876/Risposta+n.+447+del+2021.pdf/eccdb43b-2680-0170-6b33-07886094d82c
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/7/I857
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/7/I857
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Sport-e-Integrazione-l-iniziativa-che-promuove-l-inclusione-sociale-attraverso-l-attivita-motoria.aspx
http://www.sport.governo.it/media/2754/decreto-di-approvazione-presenza-del-pubblico-agli-incontri-preparatori-della-nazionale-di-pallavolo-ai-giochi-olimpici-di-tokyo-2020.pdf

