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CAMERA DEI DEPUTATI 

Nella giornata di ieri, 13 giugno 2022, le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera dei

Deputati hanno proseguito l'esame del DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e
di crisi ucraina  (AC. 3614) .

Si comunica che, in riferimento al provvedimento in titolo, sono state presentate 2.293 proposte

emendative (qui consultabili). Le Commissioni si sono espresse circa l’ammissibilità degli  emendamenti

presentati al DL Aiuti. Risultano ammissibili 1.750 proposte e i gruppi entro oggi alle ore 12.00 dovranno

comunicare i cd. segnalati, cioè gli emendamenti su cui effettivamente si svolgerà l’esame e la

discussione a partire dal prossimo lunedì. Il testo è atteso in Aula per inizio luglio e dovrà essere

convertito in legge entro il 16 luglio.

Si segnala che ANIF ha prontamente presentato, tramite i propri referenti parlamentari, alcune proposte

emendative atte ad ampliare il palcoscenico dei destinatari del contributo, erogato sotto forma di credito

d’imposta, al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive

dilettantistiche (SSD) un adeguato ristoro in seguito del rincaro del prezzo delle fonti energetiche

(Elettricità/Gas) fondamentali per il buon funzionamento degli impianti stessi. 

Inoltre, sempre alle ore 12 di oggi 14 giugno 2022, l'Aula della Camera dei Deputati proseguirà l'esame

della proposta di legge costituzionale: S. 747-2262-2474-2478-2480-2538 - D'iniziativa dei senatori

Iannone e Calandrini; Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri: "Modifica all'articolo
33 della Costituzione, in materia di attività sportiva" (Approvata, in un testo unificato, in prima

deliberazione, dal Senato) (A.C. 3531 ) e delle abbinate proposte di legge costituzionali: D'iniziativa del

Consiglio regionale delle Marche; Prisco ed altri; Butti e Foti; Versace ed altri; Belotti ed altri; Gagliardi ed

altri (A.C. 586 -731 -1436 -2998 -3220 -3536 ).

GOVERNO

Energia, in arrivo nuovo DL su bollette e carburanti: "Il Governo sosterrà famiglie e imprese. Ci sarà un
nuovo dl su bollette e carburanti. Dobbiamo contrastare il lavoro povero, rinnovare contratti e rafforzare la
contrattazione collettiva. E attuare il Pnrr: servono più produttività e crescita". Queste le parole di ieri della

Sottosegretaria al Mef, Alessandra Sartore.

ANIF Eurowellness

Notizie di carattere specifico per il settore
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https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3614&sede=&tipo=
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202206/emendamenti/html/0506/3614/allegato.htm
https://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/bollet/202206/emendamenti/html/0506/3614/allegato.htm
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3531
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=586
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=731
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1436
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2998
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3220
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3536

