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FOCUS ANALISI POLITICA
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• Preceduto e accompagnato da roventi polemiche, lunedì 14 settembre è iniziato
l'anno scolastico in Italia. Un appuntamento importante per il Governo, che sulla
riprese delle lezioni si gioca la credibilità conquistata nei mesi del lockdown.

• Inizia a prendere forma il Recovery Plan italiano, i progetti al vaglio del Governo sono
infatti 557, per un valore complessivo di 677 miliardi di euro: ne andranno selezionati
per 209 miliardi. Fra i progetti candidati spiccano quelli destinati a lavoro,
digitalizzazione, e-commerce e al piano cashless. Il vice-segretario Pd Andrea Orlando,
secondo indiscrezioni stampa, avrebbe proposto il varo di una «cabina di regia
governativa» per agevolare la prosecuzione dei lavori.



CAMERASENATO

• Mozione n. 1-00349 in materia di obblighi vaccinali 
(martedì 22)

• Pdl n. 2165 ed abb. – DDL ratifica convenzione sul 
valore del patrimonio culturale (mercoledì 23)

• QT (mercoledì 23)
• Modifiche al codice della strada (mercoledì 23)
• Pdl 2207 – DDL ratifica convenzione Ginevra 

molestie luogo di lavoro (giovedì 24)
• Pdl cost. n. 2238 –DDL elezione circoscrizionale del 

Senato (venerdì 25)

• DL proroga stato di emergenza (approvato
dalla Camera dei deputati) - Rel. Valente (PD)
(mercoledì 23)

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• Questa settimana non sono previsti lavori • Questa settimana non sono previsti lavori



AUDIZIONI RECOVERY FOUND

CHI DOVE
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• Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto 
Maria Ruffini

• Ministro dell'economia e delle finanze, 
Roberto Gualtieri

• Ministra per l'innovazione, Paola Pisano

• Finanze Camera: lunedì, ore 15.00, sull'individuazione 
delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund

• Finanze e Bilancio Camera: martedì, ore 
12.00, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del 
Recovery Fund

• Trasporti Camera: mercoledì, ore 13.00, 
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery 
Fund e sulla realizzazione della rete unica delle 
comunicazioni
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