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FOCUS ANALISI POLITICA
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• «Handelsblatt», il principale quotidiano economico-finanziario tedesco, rilancia
l’ipotesi che Draghi possa succedere a Conte alla presidenza del Consiglio, in
caso di crisi, o diventare il prossimo presidente della Repubblica. La scorsa
settimana Draghi è stato nominato membro della Pontificia Accademia delle
Scienze sociali.

• Con un’intervista a «Il Fatto Quotidiano» il presidente del Consiglio ha accelerato
lo showdown con Autostrade per l'Italia. Sembrano configurarsi in conseguenza
due soluzioni: l’accettazione da parte di Aspi delle condizioni poste dal Governo
o la revoca della concessione.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula Governo

• Camera: DL Riaperture

• Senato: DL Rilancio

• Camera e Senato: Votazione per l'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

• CdM lunedì per esame leggi 
regionali

Commissioni

• Le Commissioni permanenti sono 
convocate per procedere al rinnovo 
biennale mercoledì 15 luglio



CAMERA

• Conto consuntivo della 
Camera dei deputati per 
l'anno finanziario 2019 e 
Progetto di bilancio della 
Camera dei deputati per 
l'anno finanziario 2020 
(lunedì, ore 15)

• Mozioni settore 
telecomunicazioni (lunedì e 
giovedì)

• DL Riaperture (dichiarazioni di 
voto martedì, ore 11, con 
votazione finale non prima 
delle ore 12,30)

• Votazioni per schede per 
l'elezione di due componenti il
Garante per la protezione dei
dati personali e di due 
componenti dell'Autorità per 
le garanzie nelle
comunicazioni (martedì, ore 
16)

• Comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri in 
vista del Consiglio europeo
straordinario del 17-18 luglio

2020 (mercoledì, ore 9)
• Cominicazioni del Ministro

Speranza sull'emergenza
Covid 19 (martedì, ore 20)

• Interrogazioni a risposta
immediata (mercoledì, ore 15)

• Relazione sulla deliberazione
del Consiglio dei ministri in 
merito alla partecipazione
dell'Italia a ulteriori missioni
internazionali per l'anno 2020 
(Doc. XXV, n. 3) e sulla
relazione analitica sulle
missioni internazionali in 
corso (Doc. XXVI, n. 3) 
(mercoledì e giovedì)

• DDL attività comunità di 
accoglienza minori (approvata
dal Senato) (mercoledì e 
giovedì)

• DDL tutela genitorialità
(giovedì, ore 9 - 13 e 15 -
19.30, con eventuale
prosecuzione notturna dalle
21.30 alle 24)

• Svolgimento di interpellanze
urgenti (venerdì, ore 9.30)

SENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA
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• Votazione per l'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 (votazione a 
scrutinio segreto mediante schede) 
(martedì , ore 10)

• DL Rilancio (martedì)
• Comunicazioni del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in vista del 
Consiglio europeo straordinario del 
17 e 18 luglio 2020 (mercoledì, ore 
15) 

• Interrogazioni a risposta immediata
(giovedì, ore 15)



DECRETI LEGGE

• Bilancio Senato: esame lunedì e martedì. 
Termine emendamenti martedì ore 10. 
Aula Senato: martedì avvio esame

• Aula Camera: dichiarazioni di voto martedì, ore 
11, con votazione finale non prima delle ore 
12,30

• DL Rilancio – II lettura
(AS 1874, rel. Conzatti IV)
Scad. 18.07.2020

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

• 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
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• Politiche UE Senato: seguito esame congiunto
martedì ed eventualmente mercoledì

• Cultura e Trasporti Camera: termine emendamenti
al testo unificato lunedì 13, ore 13. Seguito esame
martedì, mercoledì e giovedì

• Ambiente Camera: seguito esame mercoledì.
Ambiente Senato: seguito esame martedì

• Ambiente Camera: seguito esame mercoledì.
Ambiente Senato: seguito esame martedì

• Lavori Pubblici e Industria Senato: audizioni giovedì

segue…



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL Conflitto di interessi – I lettura
(AC 1461, rel. Brescia, M5S)

• DDL Legge Elettorale – I lettura
(AC 2329, rel. Forciniti, M5S)

• DDL semplificazione in agricoltura - I lettura
(AC 982, rel. Cadeddu, M5S)

• DDL rappresentanza sindacale – I lettura
(AC 707 , rel. Cubeddu, M5S)

• DDL rappresentatività sindacali– I lettura
(AC 788, rell. Gribaudo, PD; Lorenzoni, Lega)
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• Affari Costituzionali Camera: seguito esame giovedì

• Affari Costituzionali Camera: seguito esame martedì
e mercoledì

• Agricoltura Camera: seguito esame giovedì

• Lavoro Camera: seguito esame mercoledì

• Lavoro Camera: esame in Comitato ristretto 
mercoledì

segue…



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Associazione italiana di oncologia medica
(AIOM), Lega italiana per la lotta contro i
tumori (LILT) e Salute Donna Onlus

• Soggetti settore educativo-assistenziale (tra
cui Comitato economico e sociale europeo
(CESE) e Forum nazionale del Terzo settore)

• Vicepresidente esecutivo della Commissione 
europea sul Green deal, Frans Timmermans

• Presidente Consob, prof. Paolo Savona

• Rappresentanti ASSOSIM

• Rappresentanti AssoAIM

• Affari Sociali Camera: martedì, dalle ore 15, sulla
situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche
durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

• Affari Sociali Camera: mercoledì, dalle ore 14.30, sulle
ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con 
particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, 
degli anziani e delle persone con disabilità

• Politiche UE Camera: mercoledì, ore 14.30, nell'ambito 
dell'esame congiunto della Relazione programmatica 
UE 2020 e dei documenti abbinati

• Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema
bancario e finanziario: martedì, ore 14:30

• Commissione Finanze Camera: mercoledì, ore 13:45,
mercati finanziari a servizio della ripresa economica

• Commissione Finanze Camera: mercoledì, ore 14:30,
mercati finanziari a servizio della ripresa economica
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