
Agenda settimanale

A cura di FBLab, Centro Studi di FB & Associati 

I temi e i provvedimenti in discussione



I principali provvedimenti in Aula

CAMERA 
Da lunedì:
• DL MIMS 2
• Rendiconto e Assestamento 
• Protocollo Nato Finlandia e Svezia e Accordo 

UE-Giappone
• Delegazione europea

SENATO 
Da martedì: 
• DL Semplificazioni fiscali
• DDL Concorrenza 
• DDL Delega fiscale
• Rendiconto e Assestamento



Decreti-legge

DL MIMS 2 - II lettura
(AC 3702, rel. Morassut, PD, e 
Marino, IV)
Scad. 15/08/2022

Aula Camera: avvio esame lunedì

DL Semplificazioni fiscali - II 
lettura 
(AS 2681, Rel. Di Piazza, M5S)
Scad. 21/08/2022

Finanze Senato: avvio esame martedì e conseguente approdo in Aula 
appena terminato l’esame in referente

Focus: DL Aiuti 2

Dovrebbe andare in CDM questa settimana il c.d. DL Aiuti 2, sembra 
al termine dell’esame del DDL Assestamento (che dovrebbe contenere 
un «tesoretto» di circa 8 miliardi). Il provvedimento, che rileva risorse 
anche dallo scostamento «temporaneo» (circa 14 miliardi) approvato 
dal Parlamento, dovrebbe contenere quegli «interventi 
indispensabili» (per usare le parole del Pres. Mattarella) volti a 
contrastare la crisi economica in corso, tra cui le misure di 
contenimento dei costi energetici. Emergono inoltre ipotesi intorno 
alla riduzione dell'IVA per i beni alimentari essenziali, oltre che la 
proroga del c.d. bonus 200



Principali DDL in calendario

DDL Concorrenza - III lettura
(AS 2469-B, rell. Collina, PD, e Ripamonti, Lega)
Industria Senato: seguito esame martedì. Già previsto in Aula al termine della sede referente, per 
quello che si prospetta un rapido esame di ratifica

DDL Rendiconto e Assestamento - I lettura
(AC 3675 e 3676, rell. Pettarin, CI, e Del Barba, IV)
Aula Camera: avvio esame lunedì. Già calendarizzato al Senato per quello che si prospetta un breve 
esame di ratifica

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

Codice processo tributario - I lettura
(AS 2636, Rel. D’Alfonso, PD, e Ostellari, Lega)
Giustizia e Finanze Senato: seguito esame mercoledì e giovedì

Si segnala altresì: 
• L’esame del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica 

in Commissione Cultura Camera, previsto per martedì
• L’audizione del Direttore Generale del DIS, ambasciatrice Elisabetta Belloni, presso il COPASIR, 

mercoledì
• L’esame della delibera sulla par condicio per le elezioni politiche 2022 in Commissione Vigilanza 

RAI, martedì
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