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I temi e i provvedimenti in discussione



• Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio rivolto al
Forum promosso da The European House – Ambrosetti, ha richiamato
l’attenzione sulla crisi energetica per la quale è «necessaria e urgente una
risposta europea all’altezza dei problemi»: «i singoli Paesi non possono
rispondere con efficacia alla crisi». Spetta, quindi, all’Europa «compiere un
salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione»,
legando – sulla scorta della strada tracciata dalla pandemia – lo «spirito del
Green Deal e del Next Generation EU a una Europa cosciente del proprio
ruolo e delle proprie responsabilità».

Focus: Analisi politica



I principali provvedimenti in Aula

CAMERA 
Da martedì 13 settembre: 
• DL Aiuti 2

SENATO 
Da martedì 6 settembre:
• DL Aiuti 2



Decreti-legge

DL Aiuti 2 - I lettura
(AS 2685; rell. D’Alfonso, PD, e 
Pesco, M5S)

Bilancio e Finanze Senato: avvio esame emendamenti rinviato a
mercoledì, quando è previsto anche l'approdo in Aula – si punta al
via libera lo stesso giorno in serata. L’intenzione sarebbe quella di
concentrare le votazioni su circa 30 emendamenti (4 a gruppo, da
individuare nell'ambito di quelli già precedentemente segnalati) che
non comportino oneri finanziari.

Risulta accantonata l'ipotesi, che circolava negli scorsi giorni, in
merito alla possibilità di inserire, tramite emendamento governativo,
un nuovo decreto-legge nel DL Aiuti-bis per far fronte al caro-
energia. Risulterebbe confermata, invece, l'intenzione del Governo di
approvare nei prossimi giorni misure urgenti che vadano in tale
direzione. Come anche affermato in sede di discussione parlamentare
del DL Aiuti-bis, della conversione del nuovo provvedimento si
occuperà il nuovo Parlamento. Secondo le più recenti indiscrezioni, il
nuovo decreto non supererà i dieci miliardi di euro, che verranno
reperiti senza ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio, ma grazie
all’aumento del gettito della tassa sui profitti energetici e al buon
andamento delle entrate fiscali



Principali audizioni

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli
COPASIR: martedì, ore 8.00
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