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MONITORAGGIO
ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Aggiornamento dal 13 settembre 2021 al 19 settembre 2021
a cura di Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
• CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 36 – GREEN PASS

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto 
Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato 
un decreto-legge che introduce 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.
Il provvedimento reca, tra l’altro, la revisione delle misure di distanziamento e il sostegno allo 
sport di base.
➔  Testo integrale del comunicato stampa 

GAZZETTA UFFICIALE
• DECRETO “GREEN PASS”  

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza 
di attività sociali ed economiche.

➔ Legge 

Testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105

Testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175), coor-
dinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale 
alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.».

➔ Testo coordinato del decreto-legge 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 18 settembre 2021 - Serie generale n. 224

Norme d’interesse: Articoli 3 (impiego certificazioni verdi COVID-19), 4 (modifiche al decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52), 11 (fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21G00136&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21A05593&elenco30giorni=true
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PARLAMENTO

ATTIVITA’ LEGISLATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
• DDL 3264/AC – DRAGHI e altri – DECRETO “GREEN PASS SCUOLA E TRASPORTI”

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’eserci-
zio 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 educative, scolastiche e universitarie), 
2 (impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto), 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: conclusione dell’esame

Link ai resoconti della settimana:

➔ 13 settembre 2021

➔ Proposte emendative

➔ 14 settembre 2021

➔ Emendamento 1.500 del Governo

➔ 15 settembre 2021

➔ Emendamento approvato

➔ 16 settembre 2021

➔ Emendamento 1.500 del Governo e relativi subemendamenti 

➔ Proposte emendative approvate

➔ 16 settembre 2021

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

NOTA

La Commissione Trasporti (IX) ha espresso Parere favorevole con osservazioni sul provvedimen-
to. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:

“a) ai fini dell›esercizio in sicurezza delle attività nei comprensori sciistici, al fine di garantire 
l’espletamento delle medesime attività anche in caso di «zona gialla» o «arancione» e dunque 
scongiurare la chiusura degli impianti per il terzo anno consecutivo, valuti la Commissione di 
merito di introdurre la richiesta del cosiddetto green pass quale strumento per accedere agli 
impianti sciistici;”

***

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso Parere favorevole con osser-
vazioni sul provvedimento. A seguire, l’osservazione di particolare interesse contenuta nel parere:

“valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:
…

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=13&view=&commissione=12&pagina=data.20210913.com12.bollettino.sede00020.tit00020#data.20210913.com12.bollettino.sede00020.tit00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=09&giorno=13&view=&commissione=12#data.20210913.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=14&view=&commissione=12&pagina=data.20210914.com12.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210914.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=09&giorno=14&view=&commissione=12#data.20210914.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=15&view=&commissione=12&pagina=data.20210915.com12.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210915.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=09&giorno=15&view=&commissione=12#data.20210915.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=16&view=&commissione=12&pagina=data.20210916.com12.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210916.com12.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=09&giorno=16&view=&commissione=12#data.20210916.com12.allegati.all00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=09&giorno=16&view=&commissione=12#data.20210916.com12.allegati.all00020
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=16&view=&commissione=12&pagina=data.20210916.com12.bollettino.sede00030.tit00010#data.20210916.com12.bollettino.sede00030.tit00010
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3264_A.18PDL0156920.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/363262.pdf
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b) individuare, nel quadro di una gestione da mantenere unitaria del contrasto della pandemia, 
modalità idonee per un maggiore coinvolgimento di istituzioni scolastiche, comuni, città metro-
politane e province nella definizione delle misure di contenimento, con particolare riferimento ai 
temi connessi al sistema scolastico e agli impianti sportivi, nell›ottica di una maggiore flessibilità 
e autonomia decisionale.”

• 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: conclusione dell’esame 

Link ai resoconti della settimana: 

➔ 14 settembre 2021
➔ 15 settembre 2021
➔ Proposte emendative presentate

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 professionale. 
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:
➔ 15 settembre 2021

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, CONTROLLO E CONOSCITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI
- Interrogazione 4-10218 – VARCHI (FdI) sulla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale 
l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, agli enti terzi che ne facciano richiesta
➔ Testo

SENATO DELLA REPUBBLICA
- Interrogazione 3-02817 – SBROLLINI (IV) sul credito di imposta per gli investimenti pubblicitari 
degli sponsor sportivi
➔ Testo
- Interrogazione 4-06002 – PAPATHEU (FIBP) sulla differenza tra i premi riconosciuti ai meda-
gliati olimpici e paralimpici
➔ Testo
- Interrogazione 4-05231 – BOSSI S. (L-SP) sull’interruzione dell’immissione nelle acque regionali 
di specie alloctone
➔ Testo e risposta (pagina 3394)

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=14&view=&commissione=05&pagina=data.20210914.com05.bollettino.sede00020.tit00010#data.20210914.com05.bollettino.sede00020.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2021&mese=09&giorno=15&view=&commissione=05&pagina=data.20210915.com05.bollettino.sede00040.tit00010#data.20210915.com05.bollettino.sede00040.tit00010
https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=09&giorno=15&view=&commissione=05#data.20210915.com05.allegati.all00010
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=1310302&part=doc_dc-sedetit_aidrdaiedaiiviraddln2300ipisi
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/10218&ramo=CAMERA&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02817&ramo=SENATO&leg=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06002&ramo=SENATO&leg=18
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/363306.pdf
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IN SINTESI
Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport un comunicato relativo all’appro-
vazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del Bando Sport e Periferie 
2020 ed un comunicato sulla Settimana europea dello sport 2021.

 

Firmato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi l’Atto di indirizzo politico-istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione per l’anno 2022, nel quale si prevede, tra l’altro, il potenziamento delle 
infrastrutture scolastiche per lo sport. Qui il comunicato 

La Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ha svolto l’audizione del presidente 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sulle questioni regolatorie relative alla 
trasmissione del campionato di calcio sulla piattaforma DAZN.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo 
aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. Qui il comu-
nicato stampa 

http://www.sport.governo.it/it/notizie/online-la-graduatoria-del-bando-sport-e-periferie-2020/
http://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/settimana-europea-dello-sport/edizione-2021/gioia-resilienza-e-connessione-intergenerazionale-al-via-la-settimana-europea-dello-sport-2021/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/il-ministro-bianchi-firma-l-atto-di-indirizzo-per-il-2022
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925

