
ANIANI
F

ANI
F

ANI
F

ANI
F

ANI
F
ANI

F

ANI
FAN

IFAN
I

ANI
F
ANI

FANI
ANI

F

ANI
F
ANI
ANI

CAMERA DEI DEPUTATI
La Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità, nella
giornata di ieri 23 marzo 2023, la proposta di legge costituzionale che inserisce lo sport in
Costituzione: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE
ed altri: "Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva" (approvata, in
prima deliberazione, dal Senato". Testo qui
Alla seduta ha preso parte anche il Ministro dello sport e i giovani, Andrea Abodi il quale, nel suo
intervento, ha ribadito che la modifica della Costituzione introdotta dal provvedimento in esame
deve rappresentare un punto di partenza e non un punto di arrivo, confermando il proprio
impegno verso il riconoscimento del diritto allo sport, l'allargamento della base di coloro che
svolgono attività sportiva, il rafforzamento del rapporto tra lo sport e la scuola, tra lo sport e la
salute. La riforma, già approvata in prima lettura dal Senato nel testo confermato dalla
Commissione della Camera,  andrà in Aula alla Camera dei Deputati il 6 aprile (Per il varo
definitivo occorrerà la doppia lettura conforme dei due rami del Parlamento), in occasione della
giornata mondiale dello sport. Per consultare la seduta del 23 marzo 2023, clicca qui .

Nella seduta d'Aula del16 marzo 2023 è stata presentata, dal Deputato Messina (FDI) la proposta
di legge AC1007 "Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e
Sardegna" Testo non ancora disponibile. Scheda del provvedimento qui

SENATO 
La Commissione Bilancio del Senato ha proseguito giovedì 23 marzo 2023, l'esame del decreto
Pnrr: "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune " Testo qui - Scheda del provvedimento qui
Norma di interesse: Articolo 15. (Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa
all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR). 
 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, le Commissioni
riunite Cultura (VII) e Lavoro (XI) della Camera dei Deputati hanno svolto le audizioni di
rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e di rappresentanti
dell’associazione Special Olympics Italia, dell’associazione Sport e Società-Progetto Filippide e
dell’associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici-AIAC.

PNRR terza linea d'intervento - Elenco provvisorio Comuni: Clicca qui ANIF Eurowellness
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http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.715.19PDL0015530.pdf
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=C&anno=2023&mese=03&giorno=23&view=&commissione=01&pagina=#data.20230323.com01.bollettino.sede00010.tit00020
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1007&sede=&tipo=
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01370383.pdf
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56683.htm
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/terza-linea-di-intervento/pnrr-terza-linea-dintervento-elenco-provvisorio-comuni/

