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Parlamento
attIVItà leGISlatIVa

Senato Della rePUBBlICa
• DDL 2144/AS - DRAGHI / FRANCO / ORLANDO – DECRETO “SOSTEGNI”

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da COVID-19.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Articolo 1, commi da 1 a 12 (contributo a fondo perduto per operatori 
economici) - Articolo 2 (sostegno ai comuni montani appartenenti a comprensori sciistici) – 
Articolo 6, commi da 1 a 4 (riduzione degli oneri delle bollette elettriche) - Articolo 10, commi 
da 10 a 15 (indennità per i lavoratori dello sport) – Articolo 14 (disposizioni in materia di terzo 
settore) – Articolo 30, commi da 7 a 11 (proroga entrata in vigore della riforma dello sport)

Iter: 1^ lettura - Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) – Sede referente

Aggiornamento: conclusa la discussione generale

Link ai resoconti della settimana:

➔ 15 aprile 2021

➔ emendamenti e ordini del giorno

➔ emendamenti e ordini del giorno

• DDL 1721-B/AS - CONTE / AMENDOLA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Articoli 3 (servizi di media audiovisivi), 14 (sanità animale) e 15 (dispositivi 
medici)

Iter: 3^ lettura - Commissione Politiche dell’Unione europea (XIV) – Sede referente

Aggiornamento: concluso l’esame

monItoraGGIo
attIVItà leGISlatIVa 

aggiornamento dal 12 aprile 2021 al 18 aprile 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53827.htm
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1215591&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_2144dl412021ds
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/359705.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/359706.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53883.htm
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Link ai resoconti della settimana:

➔ 13 aprile 2021

➔ 14 aprile 2021

Camera DeI DePUtatI
• PDL 2675/AC - ROSSO (FI-BP) - MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

➔ Scheda del provvedimento

Norme d’interesse: Intero articolato

Iter: 1^ lettura - Commissione Trasporti (IX) – Sede referente

Aggiornamento: avvio dell’esame

attIVItà DI InDIrIZZo, Controllo e ConoSCItIVa

Camera DeI DePUtatI
•  Interrogazione 5-05717 – PASTORINO (LeU) sulla necessità di chiarire se le attività istituzionali 

svolte dalle società e associazioni sportive dilettantistiche vadano inserite nella voce ricavi 
ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici 
previsto nel DL “Sostegni”.

➔ Testo e risposta

Interrogazione 4-08945 – NEVI (FI-BP) sull’adozione della  checklist  delle specie ittiche 
autoctone.

à Testo

Senato Della rePUBBlICa
•  Interrogazione 4-05273 - PEROSINO (FI-BP) sull’adozione della checklist delle specie ittiche 

autoctone.

➔ Testo

In SInteSI
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una Proposta per la ria-
pertura delle attività in alcuni settori, tra cui palestre e piscine. Inoltre, ha approvato una pro-
posta di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno ai Comuni a vocazione montana appar-
tenenti a comprensori sciistici, di cui all’articolo 2 del DL “Sostegni”. Qui il comunicato stampa

Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione il Decreto Dipartimentale n. 350 
del 22 marzo 2021 che costituisce, presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico, la Commissione per la validazione dei progetti a carattere motorio-
sportivo pervenuti da parte degli Organismi sportivi per l’anno scolastico in corso. La Com-
missione è composta da rappresentanti dell’Ufficio Politiche sportive scolastiche, di Sport e 
Salute S.p.a. e del CIP.

L’Assemblea di Montecitorio ha approvato le Mozioni 1-00405 (Ulteriore nuova formulazio-

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1210797&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_a1721bdagpirddeeladaadue
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1214305&part=doc_dc-sedetit_isr-ddlbl_1721bldde20192020
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2675&sede=&tipo=
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/05717&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-08945&ramo=C&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/05273&ramo=SENATO&leg=18
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/Bozza_Proposte_Riaperture_150421.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2021/Bozza_Proposte_Riaperture_150421.pdf
http://www.regioni.it/home/turismo-da-regioni-criteri-per-riparto-700-milioni-2766/
https://miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Dipartimentale+n.350+del+22+marzo+2021.pdf/7269e1aa-4680-3302-b9e9-736700cfc71d?version=1.0&t=1618257513397
https://miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Dipartimentale+n.350+del+22+marzo+2021.pdf/7269e1aa-4680-3302-b9e9-736700cfc71d?version=1.0&t=1618257513397
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ne) – LATTANZIO (PD) e 1-00460 – LOLLOBRIGIDA (FdI), come riformulate su richiesta del 
Governo, concernenti iniziative in materia di definizione del Piano nazionale per l’infanzia e l’a-
dolescenza e ulteriori misure in campo educativo ed economico a favore dei minori. 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 marzo 2021, n. 48 recante Ratifica ed esecuzione 
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea 
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. La cooperazione tra 
le Parti potrà includere lo sport militare e potrà avvenire attraverso scambi nel campo degli 
eventi sportivi.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-14&atto.codiceRedazionale=21G00058&elenco30giorni=true

