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Notizie di carattere specifico per il settore
SENATO

L'Assemblea del Senato oggi, martedì 28 giugno, prosegue la discussione, in seconda deliberazione, del
ddl n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività
sportiva, approvato in prima deliberazione sia dal Senato che dalla Camera. Il provvedimento è stato
incardinato in Aula nella seduta dello scorso 22 giugno, con la relazione del senatore Parrini (PD).

Nell’ambito dell’esame in prima lettura del DDL 3343/AC “Delega al Governo per la riforma fiscale” approvat dalla Cmaera - il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno: 9/3343-A/13 – CAIATA (FdI)
recante l’impegno 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.

CAMERA DEI DEPUTATI
Nella seduta del 27 giugno il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome
del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli
aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 30 aprile
2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
(Approvato dal Senato). (C. 3656). La fiducia sarà votata nella seduta di oggi; dalle ore 14 le dichiarazioni
di voto, a seguire la chiama. Norme di interesse: Articolo 7, comma 2-quinquies (criteri per l’assegnazione
delle risorse destinate al finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell’attività sportiva di
base), articolo 18, commi 2 e 3 (fatturazione elettronica).
CONSIGLIO EUROPEO

Consiglio europeo, adottato regolamento su stoccaggio del gas: ieri il Consiglio dell’Ue ha adottato
definitivamente un regolamento volto a garantire che le capacità di stoccaggio del gas nell'Ue siano
rifornite prima della stagione invernale e possano essere condivise tra gli Stati membri in uno spirito di
solidarietà, nonostante le perturbazioni del mercato del gas. “si tratta di un passo importante per rafforzare
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE nel contesto della guerra in Ucraina” sottolinea il
Consiglio in una nota. Il Parlamento ha adottato il testo il 23 giugno, e l'adozione da parte del Consiglio
chiude la procedura. Il regolamento sarà pubblicato a breve nella Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrerà in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
“Uniti con Ucraina, continuare a lavorare su tetto prezzo gas”: il Presidente russo Vladimir Putin "non deve
vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell'Ucraina". Lo ha affermato ieri il Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, a margine della sessione dei lavori del G7 dedicata all'Ucraina. "Siamo uniti con l'Ucraina - ha
continuato Draghi - perché se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l'Ucraina perde, sarà più
difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace." Il Premier ha inoltre ribadito
l’importanza di lavorare alla proposta per fissare il tetto del prezzo del gas.
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