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• Le ipotesi secondo le quali il Governo avrebbe voluto “prenotare” un anticipo del 10%
degli stanziamenti del Recovery Fund assegnati complessivamente all’Italia (20
miliardi circa), per inserirli in legge di bilancio o in un provvedimento ad essa
collegato, sono state smentite dal ministro Patuanelli. Tali risorse, secondo il ministro
dello sviluppo economico, saranno disponibili soltanto la prossima primavera mentre
a ottobre sarà definito e dettagliato l’intero piano italiano.

• Intervenuto alla festa de «Il Fatto Quotidiano» il presidente del Consiglio ha
annunciato il suo voto favorevole al referendum costituzionale del 20 e 21
settembre. Secondo Conte l’esito delle elezioni regionali non avrà incidenza sul
Governo. Lapidario il giudizio sulle forze di maggioranza: «le vedo in difficoltà». Il
centrodestra è unito mentre le forze che sostengono la maggioranza «vanno in ordine
sparso. Bisogna tenere in conto questo dato, è una lotta impari».



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Governo

• Informativa su avvio anno scolastico 

In Aula

• Senato:  DDL costituzionale Elezione Senato

• Camera: DL semplificazione



CAMERA

• DL Semplificazioni (martedì, mercoledì, giovedì)
• Informativa urgente  del Governo sull'avvio 

dell'anno scolastico (mercoledì, ore 10)
• Interpellanze urgenti (giovedì, h. 15)
• QT (mercoledì, h15)

SENATO

• Doc. XXII-bis, n. 3 - Relazione della 
Commissione di inchiesta sul 
femminicidio (martedì, mercoledì, 
giovedì)

• Ratifiche di accordi internazionali definite 
dalla Commissione affari esteri (martedì, 
mercoledì, giovedì)

• Ddl costituzionale n. 1440 e connessi -
Estensione elettorato per il esteri 
(martedì, mercoledì, giovedì)

• Sindacato ispettivo esteri (martedì, 
mercoledì, giovedì)

• QT (giovedì 10, ore 15)

• In attesa 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 costituzionali e Lavori pubblici 
Senato: esame lunedì e martedì, atteso in Aula 
in settimana

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

• Affari Cost. Senato: esame, mercoledì 

• Affari Cost. Senato: esame, martedì

• DL Semplificazioni
(AC 2648, rell. Baldino, M5S; Buratti, PD)
Scad. 14/09/2020

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

• DL consultazioni elettorali
(AS 1924, rel Mantovani, M5S)
Scad. 13/10/2020

• DL proroga stato di emergenza
(AS 1928, rel. Valente, PD)
Scad. 28/09/2020
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

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

• Affare sul settore dell'automotive italiano e sulla 
transizione alla propulsione elettrica (Atto n. 396)

• DDL Legge elettorale - I lettura
(AC 2329 e abbinati, rell. Fiano, PD, e Forciniti, M5S)

• DDL Delegazione europea 2019 - I lettura
(AS 1721, rel. Pittella, PD)

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

• Relazione consuntiva UE 2019
(Doc. LXXXVII, n. 3, rel. Gaudiano, M5S al Senato)

• DDL rendiconto e assestamento
(AS 1912 - AS 1913, relatore non ancora designato)

• DDL Certificati di compensazione fiscale - I lettura 
(AC 2075 - Rel. Maniero, M5S)
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• Lavoro Camera: audizioni mercoledì

• Industria Senato: audizioni martedì, mercoledì e 
giovedì Affari Costituzionali Camere: avvio esame, 
martedì

• Politiche UE Senato: seguito esame congiunto, 
mercoledì

• Politiche UE Senato: seguito esame congiunto, 
mercoledì

• Politiche UE Senato: seguito esame congiunto, 
mercoledì

• Bilancio Senato: avvio esame, martedì

• Finanze Camera: seguito esame, martedì 



AUDIZIONI RECOVERY FOUND

ALIAS ITER

• Ministro dello sviluppo economico, Stefano 
Patuanelli sul tema dell'individuazione delle priorità 
nell'utilizzo del Recovery Fund.

• Ministro dello sviluppo economico, Stefano 
Patuanelli sull'individuazione delle priorità 
nell'utilizzo del Recovery Fund nel settore delle 
comunicazioni e sulla realizzazione della rete unica.

• Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa 
sull’individuazione delle priorità nell'utilizzo del 
Recovery Fund.

• Audizioni di imprese e associazioni di categoria 
sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del 
Recovery Fund

• Ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola 
sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del 
Recovery Fund.
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• Attività produttive Camera: mercoledì, ore 19.30

• Trasporti Camera: giovedì, ore 8.15

• Ambiente Camera: giovedì, ore 13.30

• Ambiente Camera: venerdì, dalle ore 11

• Bilancio e Politiche UE Camera e Senato: giovedì, ore 
13.30



AUDIZIONI RECOVERY FOUND

ALIAS ITER

• Ministro della Salute, Roberto Speranza sul tema 
dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del 
Recovery Fund

• Ministro per le Pari opportunità, Elena Bonetti sul 
tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo 
del Recovery Fund

• Audizioni di imprese, istituzioni e associazioni (tra 
cui CdP, Banca d’Italia, ENI, ENEL) sul tema 
dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del 
Recovery Fund.
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• Affari Sociali Camera: giovedì, ore 8

• Affari Sociali Camera: giovedì, ore 14

• Bilancio Camera: lunedì e martedì



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Audizione Ministra dell'istruzione, Lucia 
Azzolina sull'avvio dell'anno scolastico

• Dottor Giacomo Lasorella
nell'ambito dell'esame della proposta di 
nomina a presidente dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

• Dottor Giacomo Lasorella 
nell'ambito dell'esame della proposta di 
nomina a presidente dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

• Ministro per i beni e le attività culturali e per 
il turismo, Dario Franceschini
sull'attuazione delle misure di sostegno al 
settore turistico conseguenti all'emergenza 
da COVID-19

• Audizioni Rappresentanti MPS
Applicazione delle misure per la liquidità di 
cui ai decreti legge 18 e 23 del 2020.

• Istruzione Senato: martedì, ore 14

• Trasporti Camera: mercoledì, ore 11.30

• Lavori pubblici Senato: martedì, ore 15

• Industria Senato: martedì, ore 20

• Commissione sistema bancario: martedì, ore 13



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Rappresentanti Mediobanca
Applicazione delle misure per la liquidità di 
cui ai decreti legge 18 e 23 del 2020.

• Direttore AISE, Giovanni Caravelli

• Rappresentati di AssoESCo e 
Assoimmobiliare in merito sull'applicazione 
delle misure per l'efficientamento 
energetico previste per il rilancio dell'edilizia 
dal DL Rilancio.

• Indagine conoscitiva mercati finanziari

• Commissione d'inchiesta sul sistema bancario: mercoledì, 
ore 8:30

• Copasir: mercoledì, ore 10 

• Anagrafe Tributaria: mercoledì, ore 8.30

• Finanze Camera: seguito audizioni, mercoledì 



FB & Associati
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www.fbassociati.it
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