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FOCUS ANALISI POLITICA
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• Si profila un inasprimento delle misure per contenere la diffusione dei contagi

da coronavirus in Italia. Nel prossimo DPCM verranno quindi indicati gli

scenari di rischio delle aree territoriali. Dovrebbero essere introdotti, in

conseguenza, limiti a spostamenti da e verso Regioni a rischio. Nei giorni

festivi e prefestivi rimarranno chiusi i centri commerciali, la capienza dei

mezzi pubblici sarà ridotta al 50% mentre, a livello scolastico, si prevede

"anche integralmente" la didattica a distanza per le scuole di secondo grado.

• I lockdown a geometria variabile verso cui sono protesi Spagna e Belgio,

dopo Germania, Francia e Olanda, hanno indotto l’Unione europea a

considerare la possibilità di proporre una misura a livello continentale. Non si

tratterebbe tuttavia di un impegno vincolante quanto di una proposta aperta

all'adesione degli Stati membri.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

In Aula

• Comunicazioni Presidente Conte su emergenza 
Covid (lunedì)



CAMERASENATO

• In attesa del calendario dei lavori• In attesa del calendario dei lavori

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• I lavori parlamentari saranno riservati alle sole 
Commissioni.

• Mozione concernente iniziative a favore 
dell'occupazione, della formazione e 
dell'emancipazione giovanile (lunedì, 
martedì)

• Ddl ratifica Carta Forum Internazionale 
Energia (lunedì)

• Ddl settore florovivaistico (martedì)
• Ddl ZEE marittima (martedì)
• Relazione emergenza rifiuti COVID (martedì)
• Ddl semplificazione in agricoltura (martedì)
• Interpellanze e interrogazioni (martedì, h. 11)
• QT (mercoledì, h. 15.00)
• Interpellanze urgenti (venerdì, h. 9.30)



DECRETI LEGGE

• DL Ristori
(AS 1994, rel. non designati)

• DL proroga misure di contrasto Covid-19 – I 
lettura
(AS 1970, Rel. Valente, PD)

• DL immigrazione – I lettura
(AC 2727, Rell. Baldino, M5S e Miceli, PD)
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• Riunite Bilancio e Finanze Senato: avvio esame, 
mercoledì.

• Affari costituzionali: seguito esame martedì, 
mercoledì e giovedì.

• Affari costituzionali: seguito esame martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL farmaci orfani e malattie rare
(AC 1317, rel. Bologna, Misto)

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

• DDL governativo illeciti agro-alimentari
(AC 2427, rel. Scutellà, M5S) 

• DDL Ratifica convenzione sicurezza in agricoltura
(AC 2666, rel. Boldrini, PD)

• Relazione sulla tutela degli asset strategici 
nazionali nei settori bancario e assicurativo 

• DDL Agevolazioni veicoli elettrici (I lettura)
(AC 1973, rel. Fragomeli, PD)

• DDL codice della strada
(AC 1368-A, rell. De Lorenzis, M5S e Donina, 
Lega) 

• DDL lobbying – I lettura
(AC 1827, rel. Alaimo, M5S)
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• Affari sociali Camera: seguito martedì, mercoledì 
e giovedì.

• Ambiente Senato: seguito esame martedì.

• Giustizia Camera: seguito esame, martedì.

• Affari esteri Camera: avvio esame, martedì.

• Copasir: seguito esame, giovedì.

• Finanze Camera: seguito audizioni martedì.

• Trasporti Camera: seguito esame, martedì.

• Affari costituzionali: audizioni mercoledì e 
giovedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

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

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

• DDL Ratifica Protocollo criminalità informatica
(AS 1764, rell. Giarrusso, Misto e Alfieri, PD)

• DDL malattia liberi professionisti
(AS 1474, rel. D’Angelo, M5S)  

• DDL coproduzione cinematografica
(AC 1766, rel. De Carlo, M5S)

• Audizioni sul rilancio del commercio
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• Ambiente Senato: audizioni martedì.

• Industria Senato: audizioni mercoledì e giovedì.

• Riunite Giustizia e Affari Esteri Senato: avvio 
esame, mercoledì.

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì. 

• Affari esteri Camera: seguito esame, giovedì.

• Attività produttive Camera: avvio martedì ore 14.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri

• Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese

• Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
Paola De Micheli

• Presidente della Camera di Commercio 
italiana in Cina, Paolo Bazzoni

• Rappresentanti dell'AGENAS

• Presidente dell'Istituto superiore di sanità, 
Silvio Brusaferro

• Finanze e Politiche UE Senato: giovedì, ore 
14, in merito agli esiti del Consiglio dell’UE 
su Ecofin del 6 ottobre.

• Copasir: giovedì, ore 12.

• Istruzione Senato: martedì, ore 14, sulle 
problematiche del trasporto pubblico 
collettivo connesse alla mobilità di 
studenti

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 9, in 
merito all’indagine conoscitiva sul 
commercio internazionale.

• Sanità Senato: martedì, ore 14.30, in 
merito all’Affare Affare sulla medicina 
territoriale post Covid.

• Affari sociali Camera: mercoledì, ore 8.30, 
sul Rapporto dell’ISS  e del Ministero della 
salute su prevenzione e risposta a Covid.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Fondazione GIMBE 

• Responsabile servizio cyber security di 
Intesa Sanpaolo, Fabio Ugoste

• Rappresentanti di Open Fiber Spa

• Carlo Fuortes, soprintendente del Teatro 
dell'Opera di Roma

• Rappresentanti di CGIL, CISL, UIL

• Sanità Senato: mercoledì, ore 8.30, sul 
monitoraggio relativo all'evoluzione della 
situazione epidemiologica.

• Senato Difesa: mercoledì, ore 8.45, in 
merito all’affare sulla sicurezza cibernetica.

• Trasporti Camera: martedì, ore 13.40, 
nell'ambito dell'esame congiunto del Libro 
Bianco sull'intelligenza artificiale .

• Cultura Camera: martedì, ore 10, in 
materia di lavoro e previdenza nel settore 
dello spettacolo.

• Istruzione Senato: mercoledì, ore 14, in 
merito all’Affare sulle professioni nei beni 
culturali.
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