
AGENDA 
SETTIMANALE
I temi e i provvedimenti 
in discussione

A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati 



FOCUS ANALISI POLITICA
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• La popolarità del presidente del Consiglio, secondo secondo i dati del sondaggio
di Demos per «la Repubblica», è stabilmente maggioritaria. Dopo il picco del
70%, raggiunto con l’epidemia, il dato si è attestato intorno al 60%. Quasi il 60%
degli italiani (intervistati) ritiene, inoltre, che «questo governo durerà a lungo».
Le ragioni del consenso, secondo Ilvo Diamanti, sono «l’emergenza» e la
distanza di Conte «dai partiti».

• Il Governo si accinge a varare un terzo decreto per sostenere la ripresa. Lo
scostamento di bilancio dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 20 miliardi e servirà a
finanziaremisure a sostegno di Regioni, Comuni, cassa integrazione e imprese. Si
dovrebbe prevedere inoltre un meccanismo per «diluire» le scadenze fiscali di
settembre.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula Governo

• Camera: DL Sieroprevalenza e DL Rilancio • CdM in settimana per esame 
DL Semplificazioni



CAMERA

• DL Sieroprevalenza (martedì ore 10, con votazioni 
non prima delle 15, mercoledì e giovedì)

• DDL tutela genitorialità (mercoledì)
• QT Aula (mercoledì ore 15, con la partecipazione 

del Presidente del Consiglio dei ministri) 
• DL Rilancio (venerdì ore 9, con votazioni non prima 

delle ore 15 ed eventuale prosecuzione notturna), 
con prosecuzione nelle giornate successive)

SENATO

• Elezione di due componenti del collegio del 
Garante per la protezione dei dati personali e 
di due componenti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

• Conferenza dei Capigruppo per definire il 
calendario dei lavori dell'Assemblea per le 
settimane successive

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• Settimana dedicata ai lavori delle Commissioni

• Elezione di due componenti del collegio del 
Garante per la protezione dei dati personali e 
di due componenti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni



DECRETI LEGGE

• Bilancio Camera: seguito esame emendamenti 
da lunedì a mercoledì. Approdo in Aula venerdì

• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 
giugno 2020

• Approdo in Aula Camera martedì

• Affari Sociali Camera: avvio esame martedì, con 
seguito mercoledì

• Lavoro Camera: esame sospeso in attesa di 
esito em. 68.137 al DL Rilancio di contenuto 
analogo, che abroga il Decreto

• DL Rilancio – I lettura
(AC 2500, rel. Marattin IV, Melilli PD, Misiti M5S)
Scad. 18.07.2020

• DL Giustizia

• DL Sieroprevalenza – II lettura
(AC 2537, rel. Siani, PD)
Scad. 10.07.2020

• DL Fase 2 - II lettura
(AC 2554, rel. Lorefice, M5S)
Scad. 15.07.2020 

• DL Cassa integrazione
(AC 2544, rel. Invidia, M5S)
Scad. 16/08/2020
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL Delegazione europea 2019 - I lettura
(AS 1721, rel. Pittella, PD)

- Relazione programmatica UE 2020
(Doc. LXXXVI n. 3, rel. on. Giordano; sen. Gaudiano, 
M5S)

- Relazione consuntiva UE 2019
(Doc. LXXXVII, n. 3, rel. sen. Gaudiano, M5S)

• DDL Comm. inchiesta fake news, I lettura
(AC 1056 e abb., rel. Ciampi, PD, Paita,IV)

• DPCM perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
(AG 177, rell. on. Cattoi, e Scagliusi; sen. Mantovani, 
M5S)

• Affare sul costo del mercato elettrico 
(Atto n. 397)

• Affare settore dell'automotive italiano
(Atto n. 396)
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• Politiche UE Senato: seguito esame congiunto
martedì ed eventualmente mercoledì e giovedì. 
Termine subemendamenti martedì (ore 12)

• Cultura e Trasporti Camera: seguito esame in 
Comitato ristretto mercoledì

• Aff. Cost. e Trasporti Camera: seguito esame
martedì. 
Aff. Cost. Senato: seguito esame mercoledì

• Industria Senato: audizioni mercoledì e giovedì

• Industria Senato: audizioni mercoledì e giovedì

segue…



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• Dlgs Economia circolare, veicoli fuori uso
(AG 166, rell. Ferrazzi, PD, e La Mura, M5S)

• Dlgs Economia circolare, pile, accumulatori e RAEE
(AG 167, rel. on. Pezzopane, sen. Ferrazzi, PD, e sen. 
La Mura, M5S)

• Dlgs Economia circolare, discariche
(AG 168, rel. on. Fontana, sen. La Mura, M5S e 
sen. Ferrazzi, PD)

• Dlgs Economia circolare, imballaggi
(AG 169, rell. on. Braga sen. Ferrazzi, PD e La Mura, 
M5S)

• Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale

• DDL lobbying – I lettura
(AC 1827, rel. Alaimo, M5S)

• DDL Legge Elettorale – I lettura
(AC 2329, rel. Forciniti, M5S)
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• Ambiente Camera: seguito esame martedì.
Ambiente Senato: seguito esame martedì

• Ambiente Camera: seguito esame maredì

• Ambiente Senato: seguito esame mercooledì

• Ambiente Senato: seguito esame mercoledì

• Lavori Pubblici e Industria Senato: programmazione
dei lavori mercoledì

• Affari Costituzionali Camera: audizioni martedì

• Affari Costituzionali Camera: audizioni martedì

segue…



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL definizione agevolata – I lettura
(AC 2457, rel. Martino, Misto)

• Affare ricadute occupazionali Covid-19
(Atto n. 453)

• DDL Sunshine Act – II lettura
(AS 1201, rel. Collina, PD)

• Audizioni gestione Fase 2

• Audizioni impatto Covid-19 su cultura
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• Finanze Camera: seguito esame martedì

• Lavoro Senato: audizioni giovedì

• Seguito solo in consultiva

• Affari sociali Camera: audizioni di esperti mercoledì
e giovedì

• Istruzione Senato: audizioni di soggetti operanti nel
settore del cinema e dell'audiovisivo, martedì, 
mercoledì e giovedì



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
Roberto Gualtieri

• Oper Fiber S.p.A.

• Intesa San Paolo S.p.A.

• Rappresentanti dell'Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici (ANIA)

• Coordinatore del Comitato di esperti
costituito dal Ministro dell'istruzione, Prof.
Patrizio Bianchi

• Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina

• Politiche UE Camera: mercoledì, ore 14, nell'ambito 
dell'esame congiunto della Relazione programmatica 
UE 2020 e dei documenti abbinati.

• Copasir Camera: mercoledì, ore 13:30

• Copasir Camera: giovedì, ore 10:00

• Finanze Camera: giovedì, ore 13, in merito ai mercati
finanziari al servizio della crescita economica

• Istruzione Senato: mercoledì, ore 15, in merito
all'emergenza epidemiologica Covid-19 e al 
miglioramento del sistema di istruzione nazionale

• Istruzione Senato: mercoledì, ore 10, sulle iniziative di 
competenza del suo Dicastero connesse all'emergenza
epidemiologica Covid-19 e sull'avvio del prossimo anno 
scolastico
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