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Focus analisi politica

In occasione dell’audizione sulla legge di bilancio, innanzi alle commissioni riunite Bilancio di
Camera e Senato, Fabrizio Balassone di Banca d’Italia ha fatto il punto sulle prospettive
economiche del Paese, per il quale si prevede «un indebolimento nel trimestre in corso» e una
«attività in espansione nella media del 2023, ma con un forte rallentamento dei tassi di crescita
rispetto agli ultimi due anni».

Se «la piena attuazione delle riforme e investimenti del Pnrr potrà fornire un contributo
determinante alla crescita economica e di riflesso al miglioramento della finanza pubblica»,
perplessità sono state espresse sulla riforma del Reddito di Cittadinanza, che pur con delle
criticità «ha rappresentato una tappa significativa nell’ammodernamento del welfare del nostro
Paese», e sulla rimozione dei limiti all’uso del contante, che «rappresentano un ostacolo per
diverse forme di criminalità ed evasione».
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I principali provvedimenti in Aula

CAMERA

Da lunedì 5 dicembre
• DL Ministeri

Mercoledì 7 dicembre
• Question time

Venerdì 9 dicembre
• Interpellanze urgenti

SENATO

La settimana dal 5 al 9 dicembre sarà 
prevalentemente dedicata ai lavori delle 
Commissioni.
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DL e atti del Governo

DL Raduni illegali (AS 274)
I lettura. Rel. Bongiorno (Lega)
Giustizia Senato: seguito da martedì

DL Calabria – NATO (AC 664)
II lettura. Rell. Bagnasco (FI) e Loizzo (Lega)
Difesa e Affari sociali Camera: avvio esame lunedì. Termine emendamenti lunedì ore 18

DL Ministeri (AC 547)
I lettura. Rel. Urzì (FdI)
Aula Camera: avvio esame da lunedì



DL e atti del Governo

DL Aiuti-quater (AS 345)
I lettura. Rell. Borghi (Lega) e Liris (FdI)
Bilancio Senato: seguito martedì. Presentati più di 600 emendamenti. Dovrebbe confluire il DL 
Accise-Marche (AS 361)

In arrivo (approvati dal CDM del 1° dicembre):

• DL Ischia (pubblicato in GU e trasmesso alla Camera, AC 674)
• DL Sostegno Ucraina (pubblicato in GU e trasmesso al Senato, AS 389)
• DL Commissario Lukoil (pubblicato in GU e trasmesso al Senato, AS 391)
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Principali provvedimenti in Commissione

DDL Bilancio (AC 643-bis)
I lettura. Rell. Comaroli (Lega), Pella (FI) e Trancassini (FdI)
Bilancio Senato: seguito audizioni lunedì. Termine emendamenti mercoledì ore 16.30. Seguito 
esame sabato.

Schema Dlgs imballaggi e rifiuti da imballaggio (AG 1)
Rell. On. Mazzetti (FI) / Sen. Rosa (FdI)
Ambiente Camera: seguito esame mercoledì
Ambiente Senato: audizioni mercoledì



Principali audizioni

Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti
Finanze Camera e Senato: martedì, ore 20, audizione sulle linee programmatiche

Ministro della salute, professor Orazio Schillaci
Affari Sociali Senato: martedì, ore 15, comunicazioni sulle linee programmatiche 
Affari Sociali Camera: mercoledì, ore 10, audizione sulle linee programmatiche

Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso
Attività produttive Camera e Industria Senato: martedì ore 13, audizione sulle linee 
programmatiche del dicastero e sulla politica spaziale e aerospaziale

Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin
Ambiente Senato: mercoledì, ore 14, seguito audizione sulle linee programmatiche

Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo
Affari Costituzionali e Affari sociali Senato: martedì, ore 12, sulle linee programmatiche
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