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Notizie di carattere specifico per il settore

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata lunedì 13 giugno alle ore 16 con la discussione generale sulla
modifica dell'articolo 33 della Costituzione - D'INIZIATIVA DEI SENATORI IANNONE e CALANDRINI;
SBROLLINI ed altri; BITI; AUGUSSORI; GARRUTI ed altri; GALLONE ed altri recante "Modifica all'articolo 33
della Costituzione, in materia di attività sportiva" (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione,
dal Senato). (AC. 3531)

Notizie di carattere GENERale

CAMERA DEI DEPUTATI

Le Commissione riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera dei Deputati hanno svolto nella giornata di
ieri l'audizione del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (link audizione)e oggi alle
18.30 svolgeranno l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico
Giovannini (link per seguire l'audizione)- nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante 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.

Il Ministro Giorgetti ha ribadito : “Evitare che il Paese torni in recessione è un obiettivo strategico”. Per farlo,
“è indispensabile continuare a perseguire politiche a sostegno dell’offerta del sistema produttivo e, in
particolare, degli investimenti privati che hanno avuto un ruolo determinante nella fase espansiva che il Pil
ha registrato nel 2021”, ha sottolineato il Ministro, precisando che “ancora oggi, i dati del I trimestre
evidenziano, pur nel quadro di un’economia in forte rallentamento, in linea con il trend di altri paesi
europei, il contributo positivo alla crescita da parte degli investimenti fissi lordi che hanno registrato una
variazione positiva di quasi quattro punti percentuali rispetto al trimestre precedente (+3,9%)”.

ANIF Eurowellness

