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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 6 settembre 2021 al 12 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 fron-
teggiare 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 decre-
to-legge 22 aprile 2021, n. 52), 11 (fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Iter: 1^ lettura – Assemblea

Aggiornamento: approvazione con modificazioni

Link ai resoconti della settimana:

➔ Discussione in Assemblea

➔ Testo del DDL 2382/AS

NOTA

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno: 

9/3223-A/15 - PRESTIPINO (PD): impegna il Governo a valutare, compatibilmente con l’anda-
mento dei contagi e la situazione epidemiologica nel nostro Paese, la possibilità di investire 
ulteriormente sull’impiantistica sportiva per riorganizzare i posti a sedere preassegnati e le 
capienze massime degli impianti sportivi all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle normative 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3223&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=5&leg=18&idDocumento=3223&sede=&tipo=
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/363262.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/363262.pdf
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anti Covid, dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e attraverso l’utilizzo del green 
pass per l’accesso alle competizioni;

9/3223-A/42 (Versione corretta – Testo modificato) – VALENTE (M5S): impegna il Governo 
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di valutare la possibilità 
di assumere, in relazione all’andamento della curva epidemiologica, le necessarie iniziative 
anche normative volte all’innalzamento, in zona bianca, delle capienze massime consentite 
rispettivamente per il 75 per cento per gli eventi sportivi che si svolgono all’aperto e per il 50 
per cento per quelli al chiuso;

9/3223-A/51 – TRIPODI E. (M5S): impegna il Governo a prevedere l’estensione dell’utilizzo 
della certificazione verde COVID-19, anche al settore del trasporto funiviario, in tempi celeri 
per consentire la ripresa dell’attività sciistica, con un congruo anticipo utile e necessario per 
l’adozione delle linee guida e delle misure organizzative e di controllo;

9/3223-A/59 (Nuova versione – Testo modificato) - DE MENECH (PD): impegna il Governo 
al fine di dare il tempo necessario agli operatori di settore per una adeguata programma-
zione dell’attività sciistica, a valutare l’opportunità, in relazione all’andamento della curva 
epidemiologica, di estendere, nel prossimo provvedimento utile, il requisito del possesso di 
una delle certificazioni verdi COVID-19 anche all’accesso agli impianti di risalita all’interno di 
comprensori sciistici al fine di elevare almeno all’80 per cento le percentuali massime di ri-
empimento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie, senza limitazioni alla vendita dei titoli 
di viaggio.

• DDL 3264/AC – DRAGHI e altri – ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITA’ SOCIALI
Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’e-
sercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

➔ Scheda del provvedimento 

Norme d’interesse: Articoli 1 (disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure 
per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e 
nelle università), 4 (disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli 
aperti al pubblico)

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

Aggiornamento: concluso esame preliminare - termine emendamenti: scaduto giovedì 9 set-
tembre 2021, ore 15

Link ai resoconti della settimana:

➔ 7 settembre 2021

➔ 8 settembre 2021

NOTA

La Conferenza Unificata ha reso il  parere  sul provvedimento. Qui il documento delle 
Regioni. 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3264&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=07&view=&commissione=12&pagina=data.20210907.com12.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210907.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=08&view=&commissione=12&pagina=data.20210908.com12.bollettino.sede00010.tit00020#data.20210908.com12.bollettino.sede00010.tit00020
file:///C:\Users\748172\Downloads\DocConferenza.%202021-09-10%20DOCCUP09-Proposte-emendative-al-DL-111%20(3).pdf
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• DDL 3259/AC – 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: 2^ lettura – Commissione Bilancio (V) – Sede referente 

Aggiornamento: avvio dell’esame 

Link ai resoconti della settimana: 

➔ 8 settembre 2021

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 professio-
nale. 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 pe-
sca 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:

➔ 8 settembre 2021

ATTIVITA’ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-10141 – DALL’OSSO (CI) sulla differenza tra i premi riconosciuti ai medagliati 
olimpici e paralimpici

➔ Testo

- Interrogazione 5-06614 – BOLDRINI (PD) sulla differenza tra i premi riconosciuti ai medagliati 
olimpici e paralimpici

➔ Testo

- Interrogazione 4-07628 – PEZZOPANE (PD) sulla convenzione stipulata tra la regione Abruz-
zo e la società sportiva calcio Napoli

➔ Testo e risposta

- Interrogazione 3-02476 – MOLINARI (L-SP) sull’attuazione degli strumenti di sostegno alle 
attività economiche chiuse a causa delle misure restrittive relative all’emergenza COVID-19

➔ Testo

➔ Risposta

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3259&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=08&view=&commissione=05&pagina=data.20210908.com05.bollettino.sede00010.tit00010#data.20210908.com05.bollettino.sede00010.tit00010
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54209.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1307434&part=doc_dc-sedetit_aidrdipcdfedaptdtiiviraddln2300ipisi
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10141&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06614&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/07628&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02476&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0560&tipo=stenografico#sed0560.stenografico.tit00050.sub00080


4

- Interrogazione 4-09245 – CIABURRO (FdI) sulle iniziative intraprese per garantire la ripresa 
delle attività legate al turismo montano

➔ Testo e risposta

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 4-05944 – FREGOLENT (L-SP) sul protocollo COVID-19 della FIP 

➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport l’Avviso pubblico per la selezione 
di richieste di contributo per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e interna-
zionale. Qui il comunicato 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 17 agosto 2021 del Ministero della salute recante 
Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in mate-
ria di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati 
equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Pubblicata una nota su atti dell’Unione europea del Servizio Studi del Senato della Repubblica 
avente ad oggetto Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: le prossime tappe.

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/09245&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05944&ramo=SENATO&leg=18
http://www.sport.governo.it/it/notizie/eventi-sportivi-di-rilevanza-nazionale-ed-internazionale-pubblicato-l-avviso-per-il-2021/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-07&atto.codiceRedazionale=21A05342&elenco30giorni=true
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01307658.pdf

