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FOCUS ANALISI POLITICA
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• Il Parlamento si accinge a votare un nuovo scostamento di bilancio mentre

fervono i preparativi per la manovra. All’impianto originario – caratterizzato da

bonus 100 euro, decontribuzione al Sud e assegno unico per i figli – dovrebbe

accompagnarsi un nuovo pacchetto di incentivi in materia di edilizia,

imprenditoria femminile, cultura, apparecchi televisivi e mobili.

• Le ipotesi di Conferenza unificata dei capigruppo o di bicamerale ad hoc,

quale sede di confronto istituzionale sull’emergenza epidemiologica tra

«maggioranza» e opposizione, sono al vaglio delle forze parlamentari e dei

presidenti delle Camere.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula

• Camera: DL proroga misure di contrasto Covid-
19.

Governo

• Approvata LdB, in attesa trasmissione alla 
Camera



CAMERASENATO

• La prossima settimana l'Assemblea – al fine 
di consentire alla Commissione Bilancio di 
esaminare il disegno di legge di bilancio –
non terrà seduta.

• In attesa del calendario dei lavori

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• Comunicazioni del Presidente (mercoledì, ore 
16.30)

• Interpellanze e interrogazioni (martedì, h. 11)
• QT (mercoledì, h. 15.00)
• DL proroga misure di contrasto Covid-19 

(venerdì)



DECRETI LEGGE

• DL proroga misure di contrasto Covid-19 – II 
lettura
(AC 2779, rel. Rostan, IV)
Scad. 06/12/2020

• DL immigrazione – I lettura
(AC 2727, rell. Baldino, M5S; Miceli, PD)
Scad. 20/12/2020

• DL Ristori
(AS 1994, rell. Presutto, M5S; Marino, IV)
Scad. 27/12/2020

• DL Calabria
(AC 2772, rel. Rizzo Nervo, PD)
Scad. 09/01/2021

• DL riscossione esattoriale
(AS 1982, rel. Bottici, M5S)
Scad. 19/12/2020

• DL differimento consultazioni elettorali
(AS 2010)
Scad. 06/01/2021

• DL Ristori Bis
(AS 2013)
Scad. 08/01/2021
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• Affari sociali Camera: avvio esame, lunedì, 
giovedì e venerdì. Termine presentazione 
emendamenti fissato martedì 17 alle ore 16.

• Affari costituzionali Camera: seguito esame, da 
lunedì a venerdì. Votazioni degli emendamenti, 
lunedì.

• Riunite Bilancio e Finanze: seguito esame, 
mercoledì e giovedì. Termine presentazione 
emendamenti, subemendamenti e ordini del 
giorno fissato lunedì 16 alle ore 18.

• Affari sociali: seguito esame, mercoledì e 
giovedì. Termine presentazione emendamenti 
fissato giovedì 19 alle ore 19.

• Confluito nel DL proroga misure di contrasto 
Covid-19.

• Pubblicato in GU il 07/11/2020. Assegnato, in 
sede referente, alla Commissione Affari 
Costituzionali.

• Seguito nella sola sede consultiva. Confluirà nel 
DL ristori



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL biologico - II lettura
(AS 988, rel. Mollame, M5S)

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

• Affare assegnato sostegno turismo
(Affare assegnato n. 401)

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

• DDL Trasparenza Assicurazioni – I Lettura
(AC 2104, rel. Ungaro, IV)

• DDL delega giustizia civile
(AS 1662, rell. Unterberger, Aut; Rossomando
PD)

• DDL Ratifica Protocollo criminalità informatica
(AS 1764, rell. Giarrusso, Misto; Alfieri, PD)
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• Agricoltura Senato: seguito esame, martedì ed 
eventualmente mercoledì. Termine 
subemendamenti ore 12 di martedì.

• Ambiente Senato: seguito esame, mercoledì.

• Industria Senato: audizioni, martedì e mercoledì.

• Ambiente Senato: audizioni, martedì e 
mercoledì.

• Finanze Camera: avvio esame, martedì.

• Giustizia Senato: seguito esame, giovedì.

• Giustizia e Affari esteri Camera: avvio esame, 
mercoledì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• Relazione sull'attività dei Servizi di informazione 
per la sicurezza

• Misure di sostegno al settore dello spettacolo

• DDL tutela animali
(AS 1344, rell. Unterberger, Aut; Lomuti, M5S)

• Rilancio del commercio
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• Copasir: avvio esame, mercoledì.

• Istruzione Senato: seguito ciclo di audizioni, 
mercoledì.

• Giustizia Senato: seguito esame, giovedì.

• Attività produttive Camera: audizioni, martedì e 
mercoledì.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dell’economia, Roberto Gualtieri

• Commissario europeo per l’economia, 
Paolo Gentiloni

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

• Direttore dell'Agenzia delle Entrate, 
Ernesto Maria Ruffini

• Presidente dell'ANPAL, Prof. Domenico 
Parisi

• Rappresentanti della Leonardo S.p.A..

• Finanze e Politiche UE Senato: giovedì, ore 10, esiti del
Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e
finanza (Ecofin) del 6 ottobre.

• Finanze e Politiche UE Camera: martedì, ore 14, 
Comunicazione della Commissione europea su politica 
fiscale dell’UE.

• Questioni regionali: mercoledì, ore 8.30, sui rapporti 
tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti 
evoluzioni dell'emergenza coronavirus.

• Anagrafe tributaria: mercoledì, ore 8.30, sulle misure 
di riqualificazione energetica e sismica previste dal DL 
Rilancio.

• Agricoltura Camera: martedì, ore 13.15, in merito alle 
iniziative dirette ad agevolare l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro nel settore agricolo.

• Difesa Camera: mercoledì, ore 14.30, in merito 
all’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi 
di difesa



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente dello International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), Gilbert F. 
Houngbo; Direttrice Generale della 
International Development Law 
Organization (IDLO), Jan Beagle

• Europarlamentare Tiziana Beghin, membro 
della Commissione Commercio 
internazionale del Parlamento europeo

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 10, in 
merito all’indagine conoscitiva sulle 
politiche dell’UE per l'Agenda 2030.

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 15, in 
merito all’indagine conoscitiva sulle 
dinamiche del commercio internazionale
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