
Agenda settimanale

A cura di FBLab, Centro Studi di FB & Associati 

I temi e i provvedimenti in discussione



Focus analisi politica

• Domenica 25 settembre si terranno le elezioni politiche.
• Tra il 12 e il 14 agosto i partiti devono depositare al Viminale i contrassegni e i simboli

elettorali.
• Il 21 e il 22 agosto andranno presentate le liste negli uffici centrali elettorali costituiti

presso le Corti d’Appello.
• Il 26 agosto è la data d’inizio ufficiale della «propaganda elettorale».



I principali provvedimenti in Aula

CAMERA 
Da lunedì:
• DDL Concorrenza 
• DL Semplificazioni fiscali

Da martedì:
• DDL Cost. Isole
• Bilancio della Camera

SENATO 
Martedì: 
• Comunicazioni del Presidente sul 

calendario dei lavori



Decreti-legge

DL MIMS 2 - I lettura
(AS 2646, rel. Santillo, M5S, e 
Paroli, FI)
Scad. 15/08/2022

Lavori pubblici Senato: seguito esame mercoledì, giovedì e venerdì

DL Semplificazioni fiscali - I 
lettura 
(AC 3653, rel. Bitonci, Lega; 
Fragomeli, PD)
Scad. 21/08/2022

Aula Camera: avvio esame da lunedì. 
Secondo fonti non ufficiali, pur se a seguito di un’approvazione 
lampo, senza modifiche, in sede referente, a seguito delle dimissioni 
del Governo Draghi, potrebbero essere previste modifiche in 
Assemblea, ove condivise dalle forze politiche 

Focus: DL Aiuti 2

Dovrebbe essere approvato prossimamente un provvedimento 
«corposo» (come definito dallo stesso Presidente Draghi), basato in 
prima battuta sulle risorse (circa 8.7 miliardi) derivanti 
dall’Assestamento, e che contenga – secondo quanto dichiarato dal 
Presidente Mattarella – «interventi indispensabili» per contrastare gli 
effetti della crisi economica in corso. In particolare, tra i possibili 
contenuti potrebbero ricadere la proroga delle misure di 
contenimento dei costi energetici, oltre che il tax credit energivori e 
gasivori. Inoltre, emergono ipotesi intorno all'eliminazione/riduzione 
dell'IVA per talune categorie di beni alimentari essenziali, nonché 
una possibile rimodulazione e proroga del c.d. bonus 200.



Principali DDL in calendario

DDL Concorrenza - II lettura
(AC 3634, rell. Benamati, PD, e Saltamartini, Lega)
Aula Camera: avvio esame lunedì, possibile prosecuzione fino a venerdì. Termine 
emendamenti in Aula lunedì 25, ore 13

DDL Rendiconto e Assestamento - I lettura
(AC 3675 e 3676, rell. Pettarin, CI, e Del Barba, IV)
Bilancio Camera: avvio esame martedì, seguito mercoledì

DDL Delega Fiscale - II lettura
(AS 2651, rel. Toffanin, FI)
Finanze Senato: seguito esame giovedì

Ratifica NATO - Svezia e Finlandia - I lettura
(AC 3687, rel. Formentini, Lega)
Esteri Camera: avvio esame martedì, con seguito mercoledì

Possibili ulteriori provvedimenti da inserire in calendario:
• Delegazione europea (III lettura, Camera)
• DDL Riforma IRCCS (II lettura, Senato)
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