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FOCUS ANALISI POLITICA
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• Dopo il Financial Times anche Le Figaro e Der Tagesspiegel promuovono la

gestione italiana della pandemia. Secondo il quotidiano francese l’Italia non

può più essere considerato il «malato» dell'Europa. In un quadro

contrassegnato dal rafforzamento complessivo del Governo, a seguito delle

elezioni del 20 e 21 settembre, grande è ora l’attesa per l'attuazione del piano

di rilancio europeo.

• Il Governo si accinge a varare la Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza (NADEF), a stretto giro – entro il 20 ottobre – perverrà

alle Camere il disegno di legge di bilancio. Fulcro della manovra, che secondo

alcuni indiscrezioni oscillerà tra i 20 e i 35 miliardi, sarà la riforma fiscale.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula

• Mozione Meloni n. 1-00376 sulla pubblicazione 
dei verbali delle riunioni del CTS



CAMERASENATO

• In attesa del calendario dei lavori• Ddl nn. 1912 e 1913 - Rendiconto 2019 e 
Assestamento 2020 (approvati dalla Camera 
dei deputati) (votazioni finali)

• Ddl Delegazione europea 2019 (voto finale) 

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• La settimana sarà riservata ai lavori delle 
Commissioni.

• Mozione verbali riunioni CTS (lunedì, martedì)
• DDL settore florovivaistico (lunedì, martedì)
• QT (mercoledì)
• Interpellanze e interrogazioni (martedì)
• Interpellanze urgenti (venerdì)



DECRETI LEGGE

• Bilancio Senato: lunedì, martedì, mercoledì e 
giovedì.

• DL Agosto
(AS 1925, Rell. Errani, Misto, Manca, PD)
Scad. 13/10/2020
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL società cooperative e appalti - I lettura
(AC 1423, Rel. Segneri, M5S)

• DDL tutela genitorialità - II lettura
(AS 1892, Rel. Laus, PD)

• Affare ricadute occupazionali Covid-19
(Atto n. 453)

• DDL Cost. elezione Senato – I lettura
(AC 2238, Rel. Fornaro, LeU)

• Indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale

• Relazione individuazione priorità utilizzo 
Recovery Fund
(Rel. Melilli, PD)

• Linee guida PNRR
(Atto n. 572, Rell. Pesco, M5S e Stefano, PD)
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• Lavoro Camera: seguito ciclo audizioni, martedì.

• Lavoro Senato: avvio esame, mercoledì.

• Lavoro Senato: seguito ciclo audizioni, mercoledì.

• Affari Costituzionali Camera: seguito esame martedì 
e mercoledì.

• Riunite Lavori pubblici e Industria Senato: martedì, 
ore 15, seguito audizioni.

• Bilancio Camera: seguito esame, mercoledì

• Bilancio e Politiche UE Senato: audizioni, lunedì e 
giovedì



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL Salvamare - II lettura
(AS 1571, Rel. La Mura, M5S)

• DDL Rigenerazione urbana - I lettura
(AS 1131, Rell. Nugnes, LeU, Mirabelli, PD)

• DDL Tutela animali – I lettura
(AS 1344, Rel Cirinnà, PD)

• DDL Finanziamento armi illecite - II lettura
AC 1813 - Rel. Ungaro (IV)

• Atto di indirizzo politica fiscale 2020-2022
Atto n. 573 - Rel. Marino (IV)

• DDL Imposta Registro atti giudiziari - I lettura
AS 892 - Rel. Buccarella (Misto)
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• Ambiente Senato: ciclo audizioni lunedì, martedì e
mercoledì.

• Ambiente Senato: avvio esame, mercoledì.

• Giustizia Senato: seguito esame, mercoledì.

• Finanze Camera: avvio esame mercoledì.

• Finanze Senato: avvio esame martedì.

• Finanze Senato: avvio esame martedì.



AUDIZIONI RECOVERY FUND

CHI DOVE
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• Ministra delle politiche agricole alimentari e 
forestali, Teresa Bellanova

• Ministro dell'università e della ricerca, 
Gaetano Manfredi

• Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, Dario Franceschini

• Ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina

• Ministro della Salute, Roberto Speranza

• Ministro per le politiche giovanili e lo sport, 
Vincenzo Spadafora

• Agricoltura Senato: mercoledì, ore 10.

• Istruzione Senato: martedì, ore 16.30.

• Istruzione Senato: mercoledì, ore 12.

• Istruzione Senato: mercoledì, ore 16.30.

• Igiene e Sanità Senato: martedì, ore 11.30.

• Istruzione Senato: martedì, ore 14.



AUDIZIONI PNRR

CHI DOVE
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• Ministra per la pubblica amministrazione, 
Fabiana Dadone

• Ministra del lavoro e delle politiche sociali, 
Nunzia Catalfo

• Ministra per l’innovazione digitale, Paola 
Pisano

• Affari costituzionali e Lavoro Senato: mercoledì, ore
16.30, sulle linee guida per la definizione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza

• Lavoro Senato: mercoledì, ore 10, sulle linee guida per la
definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

• Affari Costituzionali Senato: mercoledì, ore 15, sulle linee
guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, Francesco Boccia

• Maurizio Giugni, Commissario straordinario 
unico per gli interventi di collettamento, 
fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane, e i sub Commissari Stefano Vaccari e 
Riccardo Costanza

• Rappresentanti di ARERA

• Affare settore automotive

• Seguito ciclo audizioni martedì e giovedì

• Questioni regionali: mercoledì, ore 8.30, in merito 
all’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del 
regionalismo differenziato.

• Ambiente Camera e Senato riunite: martedì, ore 14.30.

• Industria Senato: giovedì ore 9.30, nell’ambito dell’Affare 
sul mercato elettrico (Atto n. 397)

• Industria Senato: seguito ciclo audizioni, mercoledì, ore 
17.30, nell’ambito dell’Affare sul settore dell'automotive
italiano (Atto n. 396)

• Commissione Ciclo rifiuti



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Giustizia Camera: martedì (10.30-11.00), nell’ambito 
delle nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

• Giustizia Camera: mercoledì, ore 14.

• Copasir: mercoledì, ore 10.30.

• Difesa Senato: martedì, ore 14, nell'ambito dell’affare sui 
profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa 
nazionale

• Anagrafe tributaria: mercoledì, ore 8.30, 
sull'applicazione delle misure per l'efficientamento
energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal DL 
Rilancio.

• Stefano Vaccari, capo del Dipartimento 
dell'Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari; Sergio Talloru, rappresentante 
del Coordinamento delle rappresentanze degli 
appartenenti ai Corpi forestali (Corpafor)

• Rappresentanti dell'Associazione nazionale 
magistrati e di Federico Cafiero De Raho, 
Procuratore nazionale antimafia ed 
antiterrorismo

• Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto 
Gualtieri

• Tommaso Profeta, capo divisione Cyber Security 
di Leonardo S.p.A.

• Rappresentanti di Confesercenti, di Fondazione 
Inarcassa e di Assomastertributario



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it

A cura di Centro studi FBLab di FB & Associati

mailto:https://www.fbassociati.it/

