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FOCUS ANALISI POLITICA
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• Martedì 28 luglio, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe tenersi la prima
riunione del Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae). E’ questa la sede
scelta dal presidente del Consiglio per redigere il piano che entro metà o=obre dovrà
essere inviato all’Unione europea per accedere ai pres?? e alle sovvenzioni europee.
Del Comitato faranno parte oltre a Conte, i ministri degli Esteri, Affari europei, Sud e
Infrastru8ure nonché i presiden? di Anci, Conferenza delle Regioni e Province. Si
prevede inoltre la cos?tuzione di un comitato parallelo, ges?to da Palazzo Chigi, con
tecnici delega? dai ministri e rappresentan? degli en? locali.

• A livello parlamentare prende forma l’ipotesi di cos?tuire due commissioni
monocamerali per indirizzare il lavoro del governo sul Recovery Fund. Alla presidenza
della commissione alla Camera potrebbe essere designato Renato Brune8a (FI)
mentre quella del Senato sarebbe ambita da Italia Viva.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula

Governo

• Camera e Senato: comunicazioni del Presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle ulteriori 
iniziative in relazione all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 (Senato martedì ore 
16.30 e Camera mercoledì ore 9.30)

• Camera e Senato: Programma nazionale di 
riforma 2020 e Relazione al Parlamento 
(mercoledì)

• Pre CdM lunedì 

Commissioni

• Rinnovo Commissioni mercoledì.

Camera:

• ore 20,30: Commissioni I, II, III, IV, VIII, IX e XI;

• ore 22,00: Commissioni V, VI, VII, X, XII, XIII e XIV

Senato:

• Ore 19: Commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 13ª

• Ore 20.30: Commissioni 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª



CAMERA

• Programma nazionale di 
riforma 2020 e Relazione
al Parlamento (mercoledì)

• Informativa urgente del 
Governo, con la 
partecipazione della
Ministra dell'Istruzione, 
sulle iniziative di 
competenza per l'apertura
dell'anno scolastico in 
relazione alla situazione
epidemiologica da Covid-
19 (martedì ore 12)

• Comunicazioni del Premier 
Conte su ulteriori iniziative
relative all'emergenza
Covid (mercoledì ore 9.30)

• DDL Cost. Separazione
carriere magiustratura
(esame lunedì, votazioni
martedì o giovedì)

• DDL semplificazioni 
agricoltura (martedì e 
giovedì)

• Mozioni su idrovia Padova-
Venezia (martedì e 
giovedì) 

• DDL Commissione
inchiesta fake news 
(martedì e giovedì) 

• Mozioni accordi
internazionali relativi
all'autonomia di Hong 
Kong (martedì e giovedì) 

• Interpellanze e 
interrogazioni (martedì
ore 10)

• Interrogazioni a risposta
immediata (mercoledì ore 
15)

• Interpellanze urgenti
(venerdì ore 9.30)

SENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA
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• Programma nazionale di riforma
2020 e Relazione al Parlamento
(mercoledì e giovedì)*

• Comunicazioni del Premier Conte 
su ulteriori iniziative relative 
all'emergenza Covid (martedì ore 
16.30)

• Interrogazioni a risposta immediata 
(giovedì ore 15)

*Nota
Le proposte di risoluzione al 
Programma nazionale di riforma 2020 e 
alla Relazione al Parlamento dovranno 
essere presentate entro la conclusione 
della discussione generale.
Gli emendamenti alla risoluzione 
accolta dal Governo sul Programma 
nazionale di riforma 2020 dovranno 
essere presentati entro trenta minuti 
dall'espressione del parere.
Dopo la votazione, le urne rimarranno 
aperte fino alle ore 18



DECRETI LEGGE

• Riunite Affari cosXtuzionali e Lavori pubblici 
Senato: audizioni lunedì, martedì e mercoledì, 
seguito esame mercoledì. Termine 
emendamenX 4 agosto ore 12

• 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, Rell. on. Ubaldo 
Pagano, PD ; Sen. Conzatti, IV)

Relazione scostamento di bilancio
(Doc. LVII-bis, n. 2, Rell. on. Lorenzoni, M5S; 
Presutto, M5S)

• 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)
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• Bilancio Camera: seguito esame mercoledì, termine
em. lunedì ore 13.

• Bilancio Camera e Senato: lunedì e martedì
audizioni, martedì conclusione esame e mercoledì
approdo in Aula

• PoliXche UE Senato: seguito esame congiunto
martedì ed eventualmente mercoledì. 

• Ambiente Camera: seguito esame martedì e 
mercoledì.

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'accesso dei cittadini ai
servizi erogati dal SSN
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• Ambiente Camera: seguito esame martedì e 
mercoledì

• Semplificazione: seguito esame del documento
conclusivo mercoledì

segue…



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dello sviluppo economico, Stefano 
Patuanelli

• Presidente dell'Agenzia nazionale politiche
attive del lavoro (ANPAL), professor 
Domenico Parisi

• Direttrice generale dell'Agenzia nazionale
politiche attive del lavoro (ANPAL), Paola 
Nicastro

• Commissario straordinario per l'emergenza
Covid-19, dottor Domenico Arcuri

• Direttore del Dipartimento del Tesoro del 
Ministero dell'economia e delle finanze, 
Alessandro Rivera

• Rappresentanti Banco BPM S.p.A.

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

• Lavoro Camera: giovedì ore 15, in merito al piano 
industriale di ANPAL Servizi 2020-2022

• Lavoro Camera: giovedì ore 13, sul funzionamento
dell'ente, anche in considerazione degli impegni prossimi
venturi

• Cultura Camera: mercoledì ore 13.30, in materia di avvio
dell'anno scolastico 2020/21 e di contenimento e 
contrasto dell'emergenza epidemiologica nelle scuole

• Commissione Finanze Camera: mercoledì ore 14, sul
risparmio delle famiglie e gli strumenti per immettere
tale liquidità al servizio della ripresa economica

• Commissione di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario: martedì ore 14, sull'applicazione delle misure
per la liquidità di cui ai DD.LL. nn. 18 e 23/2020
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