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Notizie di carattere specifico per il settore

SENATO

In Aula al Senato, nella seduta odierna, si è svolta la discussione generale, in seconda deliberazione, del
ddl costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, di modifica all'articolo 33 della Costituzione, in
materia di attività sportiva, approvato in prima deliberazione sia dal Senato che dalla Camera. Su mandato
della 1a Commissione Affari Costituzionali, il relatore, Sen. Parrini (PD), ha riferito all'Assemblea in senso
favorevole all'approvazione del provvedimento.
Resoconto stenografico.

CAMERA DEI DEPUTATI

L’Aula della Camera dei Deputati ha svolto, nella seduta di ieri, il seguito della discussione del disegno di
legge n. 3343-A: Delega al Governo per la riforma fiscale. Nella seduta del 20 giugno 2022 si è conclusa la
discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo sono intervenuti in sede di replica.

Il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni ha espresso parere favorevole con
riformulazione “a valutare l'opportunità di… compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica” dell’ordine
del giorno n. 9/3343-A/13 Caiata (FDI) che impegna il Governo a “valutare l'opportunità di assumere,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di competenza volta a introdurre un
regime agevolato per le società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20 per
cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale”.

Notizie di carattere GENERale

GOVERNO

Nella seduta di oggi 22 giugno, alle ore 9, si sono svolte le Comunicazioni del Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno.
Resoconto stenografico dell'intervento.
Video dell'intervento.
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