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FOCUS ANALISI POLITICA
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• A fronte dell’aumento dei contagi il Governo si accinge a prorogare fino al 31

gennaio 2021 lo stato d’emergenza per la pandemia. Il decreto, in via di

predisposizione, dovrebbe mantenere i limiti alla partecipazione del pubblico

agli eventi sportivi. Anche le forze armate verranno impiegate per garantire il

rispetto delle misure. Verrà, inoltre, ripristinata la riunione giornaliera

del comitato operativo della Protezione civile con le Regioni.

• Il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha risposto negativamente alla richiesta di

Matteo Renzi di entrare nel Governo. Non cennano a diminuire le voci che

accreditano un imminente rimpasto per i dicasteri di trasporti, lavoro e

interno.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula

• Conversione in legge del DL Agosto (ove 
trasmesso dal Senato)
scad. 13 ottobre 2020

• CdM approvazione NADEF

• DPCM proroga stato emergenza



CAMERASENATO

• mozione Invidia n. 1-00377 sull’introduzione 
di appositi indicatori del livello di 
digitalizzazione e innovazione (indice 
«Desi») nell'ambito del Documento di 
economia e finanza (lunedì 12)

• Comunicazioni del Presidente del Consiglio 
dei ministri in vista della riunione del 
Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020 
(mercoledì 14)

• Esame NADEF (ove presentata dal Governo).

• In attesa del calendario dei lavori

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

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

• Ddl Delegazione europea 2019 (voto finale) 
• Relazione delle Commissioni riunite 5ª e 14ª 

sulle Linee guida per la definizione del PNRR 
(giovedì)

• Comunicazioni del Ministro della salute sul 
contenuto dei provvedimenti di attuazione 
delle misure anti Covid-19 (martedì)

• Esame della Relazione della V 
Commissione sull'individuazione delle priorità 
di utilizzo del Recovery Fund (martedì)

• Relazione partecipazione Italia UE 2020 
(mercoledì)

• QT (mercoledì)



DECRETI LEGGE

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

ALIAS ITER

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

• Linee guida PNRR
(Atto n. 572, Rell. Pesco, M5S e Stefano, PD)

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

• Affare mercato elettrico
(Atto n. 397)

• Affare settore automotive
(Atto n. 396)

• DDL riforma elezione circoscrizionale del Senato 
– I lettura
(AC 2238, rel. Fornaro, LeU)

• DDL conflitto d'interessi – I lettura
(AC 1461, rel. Brescia, M5S)
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• Bilancio Camera: seduta lunedì sconvocata

• Bilancio e Politiche UE Senato: seguito esame, 
martedì e mercoledì

• Finanze Senato: audizioni martedì e giovedì; seguito 
esame mercoledì

• Industria Senato: audizione dei rappresentanti di 
ARERA, giovedì ore 8.30

• Industria Senato: seguito ciclo audizioni, mercoledì, 
ore 8.30.

• Affari Costituzionali Camera: seguito esame martedì, 
mercoledì e giovedì

• Affari Costituzionali Camera: seguito esame martedì 
e mercoledì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

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

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

• DDL eutanasia - I lettura
(AC 2 e abbinati, Rell. Turri, Lega - Trizzino, M5S)

• DDL tutela animali
(AS 1344, rel. Cirinnà, PD)
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• Lavoro Camera: seguito ciclo audizioni, mercoledì.

• Lavoro Camera: seguito ciclo audizioni, martedì e 
mercoledì.

• Giustizia e Affari Sociali Camera: audizioni, giovedì

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente della regione Emilia-Romagna, 
Stefano Bonaccini

• Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, De 
Micheli

• Senior policy analist presso l'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), Florentin Blanc

• Rappresentati ENEA, ABI, Incarcassa

• Direttore dell'Agenzia Informazioni per la 
Sicurezza interna (AISI)

• Vice presidente Cyber Security di Fincantieri, 
Daniele Alì

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

• Ambiente Camera: giovedì ore 13.30, in merito alle 
questioni concernenti i rapporti con la società 
concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.a. (ASPI).

• Giustizia Camera: mercoledì,  ore 18.15

• Anagrafe tributaria: mercoledì, ore 8.30, 
sull'applicazione delle misure per l'efficientamento
energetico previste dal DL Rilnacio.

• Copasir: mercoledì, ore 14.30.

• Difesa Senato: mercoledì, ore 8.30, in relazione all'affare 
assegnato n. 423 sulla sicurezza cibernetica.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli

• Linee guida PNRR
(Atto n. 572, Rell. Pesco, M5S e Stefano, PD)

• Industria Senato: lunedì ore 10.30, comunicazioni sulle 
linee guida per la definizione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Atto n. 572).

• Bilancio e Politiche UE Senato: audizioni, lunedì; seguito 
esame, martedì e mercoledì
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