
AGENDA 
SETTIMANALE
I temi e i provvedimenti 
in discussione

A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati 



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula Governo

• Camera: DDL assegno universale

• Senato: Conferenza dei Capigruppo per definire
il calendario dei lavori martedì ore 15

• Pre CdM martedì



CAMERA

• DDL Giornata nazionale in memoria delle 
vittime dell'epidemia di Coronavirus (avvio 
lunedì, seguito martedì mercoledì e giovedì)

• DDL semplificazioni agricoltura (avvio lunedì, 
seguito martedì mercoledì e giovedì)

• Mozioni su idrovia Padova-Venezia (avvio 
lunedì, seguito martedì mercoledì e giovedì)

• DDL Commissione inchiesta fake news (avvio 
lunedì, seguito martedì mercoledì e giovedì)

• Mozioni sul rispetto degli accordi 
internazionali relativi all'autonomia di Hong 
Kong (avvio lunedì, seguito martedì mercoledì
e giovedì)

• DDL assegno universale (avvio martedì, 
seguito mercoledì e giovedì)

• DDL Commissione Inchiesta sulle comunità 
che accolgono minori (avvio martedì, seguito 
mercoledì e giovedì)

• DDL linertà sindacale Forze armate (avvio 
martedì, seguito mercoledì e giovedì)

• Svolgimento di interpellanze e interrogazioni 
(martedì ore 11)

• Svolgimento di interrogazioni a risposta 
immediata (mercoledì ore 15)

• Svolgimento di interpellanze urgenti (venerdì
ore 9.30)

SENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA
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• Mozioni su Autostrade per 
l'Italia (martedì)

• Mozioni sul glifosato (martedì)
• Mozioni sulle scuole 

paritarie (martedì)
• Mozioni sull'occupazione 

giovanile (martedì)
• Mozioni sulla tutela del patrimonio 

artistico nazionale (martedì)
• Conferenza dei Capigruppo per 

definire il calendario dei lavori 
(martedì ore 15)



DECRETI LEGGE

• Riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici 
Senato: esame martedì, con eventuale 
seguito mercoledì

• DL Semplificazioni
(AS 1883, rel. Non ancora designato)
Scad. 14/09/2020
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL rendiconto e assestamento
(AC 2572 - AC 2573, rel. Flati, M5S)

• DEF 2020 – PNR
(Doc. LVII, n. 3 – Sezione III, relatore non ancora
designato)

• 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)

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

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Bilancio Camera: avvio esame martedì, seguito
mercoledì

• Bilancio Camera e Senato: avvio esame non ancora
calendarizzato, previste solo consultive

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

• Ambiente Camera: seguito esame martedì e 
mercoledì.
Ambiente Senato: seguito esame martedì, mercoledì
e giovedì

segue…



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

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

• Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale

• Indagine conoscitiva sull'accesso dei cittadini ai
servizi erogati dal SSN

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

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

• Lavori Pubblici e Industria Senato: giovedì audizioni

• Semplificazione: mercoledì esame del documento
conclusive

• Affari Cosctuzionali Camera: seguito esame martedì, 
mercoledì e giovedì

• Affari Cosctuzionali Camera: seguito esame lunedì, 
mercoledì e giovedì

• Lavoro Camera: seguito esame mercoledì

• Lavoro Camera: seguito esame mercoledì

segue…



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministra per l'innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione, Paola Pisano

• Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo 
Amendola

• Soggetti settore assistenziale e disabilità (tra
cui FISH, FAND, Cittadinanzattiva e 
consigliere nazionale del Notariato con 
delega al Terzo settore e al sociale)

• Direttore Dipartimento delle finanze del 
MEF, Fabrizia Lapecorella

• Istruzione Senato: sulle iniziative del Governo, anche
connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, in 
materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione
nei settori di competenza della Commissione

• Affari Esteri e Politiche UE Camera e Senato: giovedì, 
ore 13:15, in merito agli esiti del Consiglio europeo
straordinario del 17 e 18 luglio 2020

• Affari Sociali Camera: martedì, dalle ore 12, sulle
ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con 
particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, 
degli anziani e delle persone con disabilità

• Finanze Camera: martedì, ore 13, nell’ambito
dell’esame della Comunicazione (Com(2019) 8 final) -
verso un processo decisionale più efficiente e 
democratico nella politica fiscale dell’UE

• Finanze Camera: giovedì, ore 13, nell’ambito dell’esame
della Comunicazione (Com(2019) 8 final) - verso un 
processo decisionale più efficiente e democratico nella
politica fiscale dell’UE

segue…



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Prof. Giulio Tremonti

• Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto 
Maria Ruffini

• Finanze Camera: giovedì, ore 13, nell’ambito dell’esame
della Comunicazione (Com(2019) 8 final) - verso un 
processo decisionale più efficiente e democratico nella
politica fiscale dell’UE

• Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe tributaria: 
mercoledì, ore 8.30, disposizioni attuative delle misure
sull'efficientamento energetico degli edifici, previste in 
particolare dal DL Rilancio.



FB & Associati
Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it
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