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FOCUS ANALISI POLITICA
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• A esito della prossima riunione della cabina di regia per il monitoraggio 

regionale del coronavirus sono attese le nuove restrizioni territoriali che 

potrebbero riguardare Liguria, Abruzzo, Umbria e Campania. Spostamenti in 

una fascia a rischio più alto, sulla base dei nuovi dati settimanali, potrebbero 

riguardare anche altre Regioni.

• L’ultima riunione della «maggioranza» di Governo ha sancito una tregua dopo 

le tribolazioni politiche delle scorse settimane. Accantonata l’ipotesi di 

«rimpasto», una convergenza tra gli alleati è stata registrata attorno alla 

proposta, avanzata da Brescia e fatta propria da Conte, di riformare il Titolo V

della Costituzione, mettendo ordine ai rapporti tra Stato e Regioni.



CAMERASENATO

• DL immigrazione (lunedì, martedì);

• DL proroga misure di contrasto Covid-19 
(lunedì, martedì);

• DDL governativo illeciti agro-alimentari 
(lunedì, martedì);

• DDL farmaci orfani (lunedì, martedì);

• Mozione su Sla (lunedì, martedì);

• QT (mercoledì);

• Interpellanze urgenti (venerdì).

• La settimana dal 16 al 20 novembre sarà 
riservata ai lavori delle Commissioni.

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• DL proroga misure di contrasto Covid-19 
(martedì e mercoledì)

• QT (giovedì, h. 9.30)

• Interpellanze e interrogazioni (martedì, h. 11)
• QT (mercoledì, h. 15.00)
• Interpellanze urgenti (venerdì, h. 9.30)



DECRETI LEGGE

• DL Ristori
(AS 1994, Rell. Presutto, M5S; Marino, IV)

• 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)

• DL riscossione esattoriale - I lettura
(AS 1982, Rel. Bottici, M5S)

• DL differimento consultazioni elettorali 

• DL Ristori Bis 

• DL Calabria
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• Riunite Bilancio e Finanze: conclusione 
audizioni, lunedì; seguito esame, martedì e 
giovedì.

• Affari costituzionali: seguito esame, martedì e 
mercoledì.

• Affari costituzionali: seguito esame lunedì, 
giovedì e venerdì.

• Finanze Senato: confluisce in DL proroga misure 
COVID-19.

• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 278 del 7 
novembre 2020 );

• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 279 del 9 
novembre 2020).

• Approvato dal Cdm del 4 novembre e in attesa 
di pubblicazione in GU



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL Delegazione europea 2019-2020 – II lettura
(AC 2757, rel. De Luca, PD)

• DDL vittime coronavirus – II lettura
(AS 1894, rel. Parrini (PD)

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

• DDL farmaci orfani - I lettura (AC 1317 e abb., 
rel. Bologna, Misto)

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

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

• DDL tariffe telefoniche, I lettura
(AS 1105, rel. Ricciardi, M5S)

• DDL Agevolazioni veicoli elettrici (I lettura)
(AC 1973,  rel. Fragomeli, PD)
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• Politiche UE Camera : avvio esame, mercoledì.

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, 
mercoledì.

• Lavoro Camera: seguito ciclo audizioni, martedì.

• Affari Sociali Camera: conclusione esame, 
giovedì.

• Ambiente Senato: seguito esame, martedì.

• Giustizia Camera: seguito esame, giovedì.

• Lavori pubblici Senato: mercoledì, seguito 
esame.

• Finanze Camera: termine emendamenti, 
mercoledì ore 18.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• Dlgs approvvigionamento gas
(AG 200, rell. Benamati, PD, Anastasi, M5S)

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

• Imposta sul reddito e sistema tributario

• Misure di sostegno al settore dello spettacolo

• Rilancio del commercio
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• Attività produttive Camera e Industria Senato: 
avvio esame, mercoledì.

• Industria Senato: audizioni martedì, mercoledì e 
giovedì.

• Finanze Camera: deliberazione mercoledì;
Finanze Senato: deliberazione giovedì.

• Istruzione Senato: audizioni, martedì.

• Attività produttive Camera: audizioni, martedì.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dello Sviluppo Economico, 
Stefano Patuanelli

• Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, Teresa Bellanova

• Commissario europeo per l'economia, 
Paolo Gentiloni

• Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri

• Presidente Istituto Superiore di Sanità, 
Silvio Brusaferro

• Ambiente Senato: martedì, ore 12, sugli 
aspetti di interesse della Commissione 
relativi all'attuazione del PNRR.

• Agricoltura Camera e Senato: giovedì, ore
14, sullo stato dei negoziati relativi alla
nuova politica agricola comune (PAC).

• Affari esteri Camera: martedì, ore 11.30, 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle 
politiche dell’UE per l'attuazione 
dell'Agenda 2030.

• Commissione di Vigilanza RAI: mercoledì, 
ore 14.

• Affari Sociali Camera: martedì, ore 17, su 
Rapporto "Prevenzione e risposta a Covid-
19" e su monitoraggio e tracciamento 
contagi.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente ANAC, Giuseppe Busia

• Presidente INPS, Pasquale Tridico

• Presidente e Segretario Generale 
dell'Associazione Italiana Commercio 
Estero

• Ambiente e Pol. Ue Camera: martedì, ore 
13, in merito alle ipotesi di modifiche alla 
normativa nazionale in materia di 
subappalto conseguenti a recenti sentenze 
e procedure di infrazione promosse dalla 
Commissione UE.

• Cultura Camera: mercoledì, ore 16, in 
merito all'Indagine conoscitiva in materia 
di lavoro e previdenza nel settore dello 
spettacolo.

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 14, 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle 
dinamiche del commercio internazionale.
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