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Notizie di carattere specifico per il settore
SENATO
Proseguirà martedì 28 giugno, in Aula al Senato, la discussione, in seconda deliberazione, del ddl
costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, recante modifica all'articolo 33 della Costituzione, in
materia di attività sportiva, approvato in prima deliberazione sia dal Senato che dalla Camera. Nella seduta
del 22 giugno, si è svolta la discussione generale Su mandato della 1a Commissione Affari Costituzionali,
il relatore, Sen. Parrini (PD), ha riferito all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del
provvedimento.
Seduta del 22 giugno 2022. Link

Con 179 voti favorevoli, 22 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea del Senato, nella seduta del 22
giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl di
conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR (A.S. 2598). Il
provvedimento passa ora all'esame della Camera. Articoli di interesse: Articolo 18, commi 2 e 3
(fatturazione elettronica).
Seduta del 22 giugno 2022. Link

CAMERA DEI DEPUTATI
Nella seduta d’Aula del giorno 22 giugno 2022, l’On. Zicchieri (LEGA) ha indirizzato al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze la richiesta di interrogazione a risposta
scritta n. 4-12409 riguardante Sport e Salute s.p.a. ed il «Progetto Legend» chiedendo di sapere quali
siano le ragioni della totale estromissione del Coni dal «Progetto Legend» anche sotto il profilo della
semplice attività informativa e se sia a conoscenza dell'utilizzo di fondi pubblici, destinati ad altre finalità
ai sensi dell'articolo 1, comma 629 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la
remunerazione degli atleti che partecipano al progetto in questione.

Le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera hanno proseguito ieri l’esame del
provvedimento 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. I due emendamenti proposti da ANIF (2.50 e 2.51 consultabili qui) sono stati accantonati, ovvero
messi da parte, magari per fare ulteriori approfondimenti, oppure aspettando che vengano ritirati, oppure
riformulati.

GOVERNO
il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato un nuovo decreto (inviato nel monitoraggio di ieri
pomeriggio) che proroga al terzo trimestre le misure per contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e
per le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas. Il provvedimento, dalla portata
complessiva di 3,27 miliardi, dovrebbe poi essere inserito come emendamento nel Decreto Aiuti (AC
3614 di cui sopra), attualmente all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze alla Camera dei Deputati.
Inoltre, nello stesso provvedimento dovrebbe confluire sempre come emendamento del Governo, anche
un altro decreto, atteso probabilmente per la prossima settimana in Consiglio dei Ministri, con la proroga
del taglio delle accise sui carburanti.

ANIF Eurowellness

