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ELEZIONI POLITICHE 2022 
RIASSUNTO ATTIVITÀ 

DEL CANDIDATO SIMONE BILLI 
Circoscrizione Estero-Europa 

 
 94,8% presenze  

o Simone Billi è il deputato più presente della Circoscrizione Estero! 
 54 atti presentati  
 130 interventi in Parlamento  
 più di 355 eventi ufficiali a cui ho partecipato  
 453 comunicati stampa per far sentire la voce di noi italiani all’estero  
 106 incontri ufficiali con la Comunità e le Istituzioni Italiane in Europa  
 55 conferenze istituzionali che ho organizzato  
 181 video delle mie principali iniziative ed interventi 
 
VITTORIE 
 Attivazione della carta di identità elettronica per noi Italiani all’estero, 

adesso continuo a lavorare per migliorarne il rilascio (inizio 2020) 
 Apertura nuovo Consolato Manchester (luglio 2022)  
 Apertura nuovo Consolato Canarie (aprile 2022)  
 Nomina nuovo Agente Consolare Onorario a Woking (aprile 2022)  
 2.000.000€/Y per acquisizione del Canale 51 di San Marino RTV per 

il 5G in Italia (dicembre 2021) 
 Neoassunti alla Farnesina subito alla Rete Consolare (luglio 2021) 
 Rimandato uso “obbligatorio” dello SPID per i servizi consolari (inizio 

2021) 
 Ripresa corsi di Italiano a Friburgo (estate 2020)  
 Sostegno alle Camere di Commercio all’estero per sostenere l’export ed 

il made in Italy (2019 e 2020)  
 Risorse per potenziamento o apertura di Consolati grazie al Decreto 

Brexit (2019)  
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 Risorse per l'apertura del Consolato a Manchester tramite il Decreto 
Brexit (2019)  

 Sgravi fiscali per pensionati che tornano in Italia (Bilancio 2019)  
 Proroga ed estensione degli sgravi per il ritorno dei cervelli (giugno 

2019)  
 Ripresa corsi di Italiano a Friburgo (aprile 2019)  
 Ripresa corsi di Italiano a Londra (estate 2018)  
 
PER IL COVID 
 Proroga per il green-pass a San Marino (2022)  
 Terza dose per gli Italiani all’estero temporaneamente in Italia (fine 

2021)  
 Cancellazione della quarantena di 5 giorni dal Regno Unito (estate 2021)  
 Riconoscimento del green-pass britannico in Italia (estate 2021)  
 Deroga al tampone obbligatorio per fascia di confine (giugno 2021)  
 Ritorno dall’estero senza quarantena alla fine del lockdown (giugno 

2020)  
 Riattivati voli dal Regno Unito per i rimpatri a Natale (2020)  
 
DALL'ULTIMA LEGGE DI BILANCIO 2022, GRAZIE A MIEI EMENDAMENTI 
 Potenziamento rapido della Rete Consolare con 100 nuovi 

contrattisti  
 Adeguamento salariale dei contrattisti nei Consolati  
 Finanziamenti aggiuntivi alle scuole italiane all’estero  
 Finanziamenti per internazionalizzazione alle Camere di Commercio 

all’Estero  
 Rifinanziamento fondo per la Comunità Italiana in Istria, Fiume e 

Dalmazia 
 
 
Roma, Agosto 2022 

 


