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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 Febbraio 2023.
Nella giornata di ieri, le Commissioni riunite Cultura e Lavoro, in merito all'indagine conoscitiva
sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, hanno svolto l'audizione del Ministro per lo Sport e i
Giovani, Andrea Abodi.
Di seguito le parole del Ministro: “sono rimaste ancora 5 deleghe aperte e l’impegno che prendo
è che i decreti attuativi – dal 36 al 40 – verranno promulgati entro il mese di giugno, ovvero se sarà
necessario entro il mese di settembre. Ritengo ci siano tutte le condizioni per chiudere entro
l’anno la riforma”. Inoltre, per quanto concerne l’attuazione della riforma del lavoro sportivo, il
Ministro ha aggiunto: “Questo vuol dire dare piena attuazione alla norma che ha avuto un
percorso eccessivamente aperto nel tempo. E’ la prima responsabilità che mi assumo”. Poi sarà
mia cura riportare in officina il provvedimento nella sua globalità. Quando i provvedimenti
nascono in un periodo così lungo e si articolano in questa maniera, si rischia di perdere la
coerenza rispetto ai principi ispiratori. Il primo obiettivo che mi assumo è chiudere la riforma poi
valuteremo se e come apportare delle modifiche, tenendo conto anche delle nuove condizioni in
cui stiamo operando”.
Per ascoltare l'intera audizione, clicca qui .

Nella seduta di Aula di ieri è stata annunciata la seguente proposta di legge: Atto Camera 904:
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CATTANEO (FI) ed altri: «Modifica all'articolo 33 della
Costituzione, in materia di attività sportiva»; testo  non ancora disponibile.

La Camera dei Deputati ha approvato ieri con voto di fiducia il decreto Milleproroghe. Sono stati
198 i sì, 128 i no e 4 gli astenuti. Il decreto, già approvato dal Senato, sarà licenziato in via
definitiva oggi, giovedì 23 febbraio, con il voto finale che si svolgerà dopo l'esame degli ordini
del giorno. testo qui . 
Norme di diretto interesse: articolo 16, comma 1 (proroga al 1° luglio 2023 dell’applicazione
delle norme sul lavoro sportivo e soglia di esenzione fiscale complessiva pari a 15 mila euro
annui per i compensi sportivi percepiti in tutto il 2023). 

Giovedì 23 Febbraio 2023
Decreto disposizioni urgenti termini legislativi, oggi il voto finale dopo l'esame degli ordini del
giorno. 
Ordine del giorno di interesse n. 9/888/10. Berruto (PD) che impegna il Governo a reperire – in
fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive necessarie a ridurre
l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive saranno chiamate a sostenere per la
piena attuazione della riforma. Diretta qui . 
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https://webtv.camera.it/evento/21802
https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=888&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=19&idPersona=308815&webType=Normale
https://comunicazione.camera.it/archivio-prima-pagina/19-28875

