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FOCUS ANALISI POLITICA
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• È allo studio del Governo la legge di Bilancio 2021, che dovrebbe includere la riforma
fiscale, l’assegno unico per la famiglia, le spese indifferibili, le risorse
per en9 territoriali e pubblico impiego e gli aiu4 alle imprese. Ai 25 - 28 miliardi della
manovra potrebbe accompagnarsi un an9cipo del Recovery Plan italiano, da dedicarsi
agli inves9men9, per 20 miliardi.

• Entro il 14 seDembre intanto bisogna conver9re in legge il decreto Semplificazioni,
entro il 28 seDembre il decreto che proroga lo stato di emergenza sanitaria e per il 13
oDobre il decreto Agosto. Grande aDesa infine per la Nota di aggiornamento
al Documento di economia e finanza (Def) che il Governo dovrà presentare per fine
seDembre.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula

• Senato: DL Semplificazioni (se terminato esame 
in Commissione)

• Senato: Comunicazioni del Presidente del 
Consiglio sul contenuto dei provvedimenti di 
attuazione delle misure di contenimento per 
evitare la diffusione del virus Covid-19



CAMERA

• DL proroga stato di emergenza (lunedì, h. 14)
• DDL raDfica Convenzione sul valore del patrimonio

culturale
• QT in Aula (mercoledì, h.  15)
• Interpellanze urgenD (venerdì, h. 9.30)

SENATO

• DL Semplificazioni (martedì, h. 16.30)
• Comunicazioni del Presidente del Consiglio sul

contenuto dei provvedimenD di aNuazione
delle misure di contenimento per evitare la
diffusione del virus Covid-19

• In aNesa del calendario dei lavori• In attesa del calendario dei lavori

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE



DECRETI LEGGE

• Riunite Affari cosDtuzionali e Lavori pubblici 
Senato: esame lunedì e martedì, aNeso in Aula 
in seRmana

• Bilancio Senato: audizioni lunedì, martedì e 
venerdì, seguito esame mercoledì e giovedì

• DL Semplificazioni
(AS 1883, rell. GarruD, M5S; Sudano, IV)
Scad. 14/09/2020

• DL Agosto
(AS 1925, rel. Errani, LeU)
Scad. 13/10/2020
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DPCM rilancio invesDmenD amm.ni centrali
(AG 188, rell. on. FlaD, M5S; Padoan, PD, sen.
Accoto, M5S)

• DPCM riparDzione invesDmenD amm.ni centrali
(AG 189, rell. on. Navarra, PD; Sodano, M5S, sen.
Nannicini, PD)

• Dlgs recupero crediD transfrontalieri - I leNura
(AG 191, rel. on. SarD, M5S, sen, Piarulli, M5S)

• Dlgs regolamentazione delle professioni - I leNura
(AG 186, rel. on. Vazio, PD, sen. Evangelista, M5S)

• DDL Delegazione europea 2019 - I leNura
(AS 1721, rel. PiNella, PD)

Relazione programmaDca UE 2020
(Doc. LXXXVI n. 3, rel. Giordano, M5S alla Camera 
e rel. Gaudiano, M5S al Senato)

Relazione consunDva UE 2019
(Doc. LXXXVII, n. 3, rel. Gaudiano, M5S al Senato)
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• Bilancio Camera: avvio esame martedì.
Bilancio Senato: seguito esame martedì

• Bilancio Camera: avvio esame martedì
Bilancio Senato: seguito esame domani

• GiusDzia Camera: avvio esame giovedì.
GiusDzia Senato: avvio esame martedì

• GiusDzia Camera: seguito esame martedì e 
mercoledì.
GiusDzia Senato: seguito esame martedì

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



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Commissario europeo per l'economia, Paolo 
GenDloni

• Vicepresidente BEI, Dario Scannapieco

• Bilancio e PoliDche UE riunite Camera e Senato: martedì,
ore 10:30, in merito all'uso delle risorse del c.d. Recovery
Fund

• Bilancio e PoliDche UE riunite Camera e Senato: martedì, 
ore 12:30, in merito all'uso delle risorse del c.d. Recovery 
Fund.
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