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SENATO
La 5 Commissione Bilancio del Senato ha proseguito, nella giornata del 6 dicembre 2022,
l'esame del DDL di Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante
misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Decreto Aiuti quater),
rinviando l'esame alla seduta antmeridiana del giorno 7 dicembre 2022. E' scaduto il 2 dicembre
il termine per presentare emendamenti. Il provvedimento è nel calendario dei lavori dell'Aula del
Senato dal 19 dicembre.Testo ed emendamenti qui.

CAMERA DEI DEPUTATI
Nel corso della seduta d'Aula del giorno 6 dicembre 2022, il Gruppo Parlamentare Italia Viva ha
presentato una interrogazione a risposta immediata al Ministro dello Sport e i giovani
concernente richieste di dilazione di una serie di mancati versamenti tributari e contributivi
avanzate da parte di alcune società professionistiche di calcio, iscritte al campionato di Serie A.
(Interrogazione a risposta immediata 3-00062 - Testo qui)
In Aula, alle ore 15, è previsto lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Question
time) (Testi qui). Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, risponde a una interrogazione
sulla dilazione dei debiti fiscali e contributivi delle società di calcio professionistiche di serie A,
anche in relazione all'esigenza di rilanciare con adeguate risorse lo sport dilettantistico (Gadda -
Azione-IV-RE). Diretta qui
La Commissione permanente Bilancio della Camera dei Deputati proseguirà, in data odeirna, la
discussione generale sulla legge di bilancio 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025. Il termine per la presentazione in formato digitale delle proposte emendative riferite al
disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025 è fissato alle ore 16.30 della giornata odierna. (Testo legge
di Bilancio 2023 qui).  Norma di interesse: Articolo 107 (Misure a sostegno dello sport italiano). 

EUROPA
Scende ancora la soglia di prezzo del gas al Megawattora (MWh) raggiunta la quale scatterà il
meccanismo di price cap. Questo quanto emerge dall’ultima bozza di compromesso messa a
punto dalla presidenza ceca del Consiglio Ue sul meccanismo di correzione del mercato
proposto dalla Commissione.
Nella precedente bozza il tetto era già sceso da 275 euro a 264 euro al MWh. In quest’ultima
versione – la seconda – il tetto viene abbassato ancora a 220 euro MWh. Confermata la
riduzione da 10 a 5 giorni del periodo minimo nel quale il prezzo del gas dovrà mantenersi sopra
quella soglia per far scattare il meccanismo. In questa bozza viene ridotto anche il tetto del gap
rispetto ai prezzi globali del gas, che dovrà essere più alto di 35 euro, invece che di 58 euro.
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https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/56123_testi.htm
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0020&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_allegato_odg&idlegislatura=19&anno=2022&mese=12&giorno=07&back_to=https://www.camera.it/leg19/187
https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_allegato_odg&idlegislatura=19&anno=2022&mese=12&giorno=07&back_to=https%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Fleg19%2F187
https://webtv.camera.it/evento/21410
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.643-bis.19PDL0013640.pdf
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.643-bis.19PDL0013640.pdf

