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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
Aggiornamento dall’11 ottobre 2021 al 17 ottobre 2021

a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

GAZZETTA UFFICIALE

• ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL 2021 

Legge 24 settembre 2021, n. 143

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

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 14 ottobre 2021 - Serie generale n. 246 - S.O. n. 35

• GREEN PASS - VERIFICHE IN AMBITO LAVORATIVO 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Di-
sposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante 
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”». 

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 14 ottobre 2021 - Serie generale n. 246

• GREEN PASS - LINEE GUIDA PER IL PERSONALE DELLA PA

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’appli-
cazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione 
verde COVID-19 da parte del personale.

➔ Testo 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 14 ottobre 2021 - Serie generale n. 246

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-14&atto.codiceRedazionale=21G00150&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-14&atto.codiceRedazionale=21A06126&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-14&atto.codiceRedazionale=21A06125&elenco30giorni=true
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PARLAMENTO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA
• DDL 2394/AS – DRAGHI e altri – DECRETO “ESTENSIONE GREEN PASS E RAFFORZA-
MENTO SCREENING”

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per 
assicurare 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 CO-
VID-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: seguito dell’esame – nuovo termine emendamenti: lunedì 18 ottobre 2021, ore 18

Link ai resoconti della settimana:

➔ 12 ottobre 2021

• DDL 2409/AS – DRAGHI e altri - DECRETO “CAPIENZE”

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti 
per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pub-
bliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

➔ Scheda del provvedimento 

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)

Iter: 1^ lettura - Commissione Affari costituzionali (I) – Sede referente

• DDL 2367/AS – NENCINI (IV) – PROMOZIONE DEI CAMMINI

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in 
materia di cammini.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione Istruzione (VII) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame 

Link ai resoconti della settimana:

➔ 13 ottobre 2021

• 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

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54429.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1314892&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2394dl1272021ecvc19ers
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54463.htm
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54360.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1314957&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_dplpdccicdagimdc
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54209.htm
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Norme d’interesse testo unificato: Articoli 13 (rappresentanza delle associazioni della pesca 
nelle commissioni di riserva delle aree marine protette), 14 (commissione consultiva centra-
le 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:

➔ 13 ottobre 2021

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-10391 – CIABURRO (FdI) sul credito di imposta per le sponsorizzazioni 
sportive 2020

➔ Testo

- Interrogazione 5-06828 – CENNI (PD) sull’immissione in natura di specie non autoctone 

➔ Testo

IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport: un comunicato relativo all’ero-
gazione della prima parte della seconda tranche dei contributi a fondo perduto 2021 desti-
nati alle ASD/SSD;  un comunicato sull’elenco provvisorio dei soggetti beneficiari del credito 
di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020; un comunicato relativo alla sottoscrizione 
dell’accordo tra il medesimo Dipartimento ed il Comitato Italiano Paralimpico per la realiz-
zazione di attività di supporto tecnico-operativo connesse al Fondo unico a sostegno del 
potenziamento del movimento sportivo italiano; un comunicato sull’apertura del bando per 
presentare candidature per i #BeInclusive EU Sport Awards. Inoltre, aggiornate le Linee gui-
da per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (qui la notizia) e le FAQ per lo sport 
relative all’emergenza COVID-19.  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fiscale). Qui 
il comunicato stampa 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato le Linee guida per la 
riapertura delle attività economiche e sociali. Qui il comunicato 

Pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani un comunicato 
sulla firma del protocollo di intesa tra Distretto Italia del Panathlon International e Anci.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina dell’avvocato Luca Pancalli a Presidente del 
Comitato Italiano Paralimpico. 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1314895&part=doc_dc-sedetit_aidrddgdpmedadmdpaaefiiviraddln2300ipisi
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10391&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/06828&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/seconda-tranche-2021-dei-contributi-a-fondo-perduto-destinati-ad-asdssd-avvio-dell-erogazione-prima-parte/
https://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/notizie/credito-di-imposta-2020-pubblicato-l-elenco-provvisorio-dei-beneficiari/
https://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/fondo-unico-movimento-sportivo/avviamento-allesercizio-dello-sport-delle-persone-disabili-tramite-luso-di-ausili/notizie/fondo-unico-a-sostegno-del-movimento-sportivo-firmato-laccordo-tra-il-dipartimento-ed-il-cip/
https://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/erasmus-plus/notizie-2021/beinclusive-eu-sport-awards/
https://www.sport.governo.it/media/2926/linee-guida-per-eventi-sportivi-8-ottobre-def.pdf
https://www.sport.governo.it/media/2926/linee-guida-per-eventi-sportivi-8-ottobre-def.pdf
https://www.sport.governo.it/it/notizie/aggiornate-le-linee-guida-per-lorganizzazione-di-competizioni-ed-eventi-sportivi-aperti-al-pubblico/
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-41/18262
http://www.regioni.it/home/aggiornate-linee-guida-per-riaperture-economiche-e-sociali-2860/
https://www.anci.it/anci-e-panathlon-siglano-accordo-pella-promuoveremo-le-citta-della-salute-e-del-benessere/

