AGENDA
SETTIMANALE
I temi e i provvedimenti
in discussione
A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati

FOCUS ANALISI POLITICA

• Nella serata di domenica 18 ottobre il presidente del Consiglio, Conte, ha
illustrato pubblicamente i contenuti del nuovo DPCM con cui vengono
introdotte ulteriori misure per il contenimento della pandemia di coronavirus.
Secondo le indiscrezioni trapelate un forte scontro si sarebbe consumato in
materia di scuola e sport, con i ministri Azzolina e Spadafora restii a
prevedere disposizioni più stringenti come richiesto invece dai colleghi
Speranza e Franceschini.
• Il Governo ha varato per il 2021 una manovra economica da 40 miliardi.
Scuola, sanità, famiglie e mezzogiorno, rappresentano le principali assi
programmatiche entro cui snoda la legge di bilancio. Con un apposito decreto
è stato disposto inoltre lo stop alle cartelle fiscali e ai pignoramenti fino al
2021.
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QUESTA SETTIMANA IN AULA

SENATO

CAMERA

•

Informativa urgente Presidente del
Consiglio (mercoledì, h16.15)

•

•

La settimana sarà riservata ai lavori delle
Commissioni

•

Informativa urgente Presidente del Consiglio
(giovedì, h10)
DDL settore ittico (discussione sulle linee generali)
(lunedì, martedì)
Mozione Meloni sui chiarimenti in merito
all’acquisto di Borsa italiana da parte di LSE (lunedì,
martedì)
DDL ZEE marittima (discussione sulle linee generali)
(lunedì, martedì)
Interpellanze e interrogazioni (martedì, h 11)
QT (mercoledì, h 15)

•

•

•
•

PROSSIME SETTIMANE

PROSSIME SETTIMANE

•

•

•
•

DDL delegazione europea e connessi Doc.
LXXXVI, n. 3 e Doc. LXXXVII, n. 3, recanti
relazioni sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea
DDL lite temeraria
DDL diffamazione a mezzo stampa
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•
•

Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID19 e ciclo dei rifiuti
DDL Legge Elettorale
Mozione concernente iniziative a favore
dell'occupazione,
della
formazione
e
dell'emancipazione giovanile
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DECRETI LEGGE

•

DL Proroga stato emergenza – I lettura
(AS 1970, Rel. Valente, PD)

•

Affari costituzionali Senato: seguito esame
mercoledì

HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI
ALIAS

ITER

•

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

•

Ambiente Senato: audizioni mercoledì

•

Affare assegnato sostegno turismo
(Affare assegnato n. 401)

•

Industria Senato: audizioni mercoledì e giovedì

•

Atto di indirizzo politica fiscale
(Affare 573)

•

Finanze Senato: seguito audizioni giovedì

•

DDL eco-bonus veicoli (I lettura)
(AC 1973 - Rel. Fragomeli, PD)

•

Finanze Camera: seguito audizioni mercoledì

•

DDL lavoro, occupazione e incremento produttività
- I lettura
(AC 1818, rel. Murelli, Lega)

•

Lavoro Camera: seguito ciclo audizioni, martedì

•

Affare assegnato sulle ricadute occupazionali Covid19
(Atto n. 453)

•

Lavoro Senato: seguito ciclo audizioni, martedì

•

DDL delega lavoro - I lettura
(AS 1338, rel. Auddino, M5S)

•

Lavoro Senato: seguito ciclo audizioni, martedì

•

DDL epilessia - I lettura
(AS 116 e abb., rel. Pirro, M5S)

•

Igiene e Sanità Senato: esame emendamenti,
domani
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali,
Nunzia Catalfo

•

Lavoro Camera: mercoledì, ore 13.15, nell'ambito
dell'esame congiunto della Comunicazione "Sostegno
all'occupazione giovanile" (COM(2020)276 final) e della
proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i
giovani ( COM(2020)277 final).

•

Rappresentanti Ministero Salute, FNOMCEO,
FNOPI

•

Igiene e Sanità Senato: martedì e mercoledì su Affare
potenziamento e riqualificazione della medicina
territoriale nell'epoca post Covid (Atto n. 569)

•

Gabriele Faggioli, Presidente
dell'Associazione italiana per la sicurezza
informatica

•

Difesa Senato: martedì, ore 16, nell’ambito dell’Affare
assegnato
sulla
sicurezza
cibernetica

•

Rappresentanti di ENEL, di ENI e di SAINTGOBAIN Italia

•

Anagrafe tributaria: mercoledì, ore 8.30, sull'applicazione
delle misure per la riqualificazione energetica e sismica
previste per il rilancio dell'edilizia dal DL Rilancio.

•

Direttore Generale del MAECI per la
promozione del sistema Paese, Enzo
Angeloni

•

Affari esteri Camera: martedì, ore 13, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sul commercio internazionale

•

Direttore Generale di Bioversity
International, Juan Lucas Restrepo

•

Affari esteri Camera: martedì, ore 12, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva Agenda 2030
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