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FOCUS ANALISI POLITICA
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• La disputa politica sul Recovery Plan continua ad essere al centro del

confronto governativo. Se è chiaro il ruolo della Ragioneria generale dello

Stato cui spetterà il compito semestrale di relazionare al Parlamento

sull’utilizzo delle risorse e sui risultati raggiunti, permangono punti di vista

diversi circa la governance complessiva dell’operazione. Una parte del

Governo vorrebbe mantenere l’attuale assetto, che prevede un’interlocuzione

tra Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) e Ministero

dell'Economia e delle Finanze (MEF) coi singoli ministeri per comporre il piano,

mentre un’altra parte del Governo, su spinta dei collaboratori del Commissario

Gentiloni, propende per una cabina di regia ovvero una struttura decisionale

ristretta cui affiancare un organismo tecnico-manageriale. Uno dei

«compromessi» allo studio prevede la costituzione di un’unità di missione

alle dipendenze della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Economia.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula

• Camera: DL Immigrazione, questione di fiducia.



CAMERASENATO

• Eventuale seguito dell'esame del DL 
Calabria.

• Mozione concernente la sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA).

• Mozione concernente iniziative 
per investimenti nel settore sanitario.

• Nel periodo dal 9 al 16 dicembre 2020, 
l'Assemblea non terrà sedute, ad eccezione 
delle comunicazioni del Presidente del 
Consiglio dei ministri.

• In attesa del calendario dei lavori

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• Comunicazioni del Ministro della salute sulle 
ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza 
da COVID-19 (mercoledì, h. 9.30).

• DL Immigrazione (questione di fiducia, lunedì, 
martedi ̀ e mercoledi ̀).

• DL Calabria (avvio esame, martedì).
• QT (mercoledì, h.15).
• Comunicazioni del Ministro della salute sulle 

ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza 
da COVID-19 (mercoledì, h. 16.00).



DECRETI LEGGE

• 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 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 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

• DL Ristori ter (AS 2027) 
Scad. 22/01/2021
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• Riunite Bilancio e Finanze : seguito esame, 
martedì, venerdì e sabato.

• Aula Camera: avvio esame, martedì. 

• Aula Camera: approvato in via definitiva.

• Aula Camera: questione di fiducia, lunedì, 
martedi ̀ e mercoledi ̀.

• 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, mercoledì. 
Confluirà nel DL ristori

• Avvio esame nella sola sede consultiva, 
mercoledì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL Bilancio 2021 - I lettura
(AC 2790-bis, rell. Faro, M5S; Fassina, LeU)

• DDL Delegazione europea 2019-2020 – II lettura
(AC 2757, rell. De Luca,PD e Ianaro, M5S)

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

• DM Patrimonio destinato CDP
(AG 222, rel. Camera Ungaro, IV, e Soverini, PD / 
Rel. Senato D’Alfonso, PD)

• DDL Veicoli elettrici - I lettura
(AC 1973, rel. Fragomeli, PD)

• DDL equo compenso – I lettura
(AC 2192, rel. Bisa, Lega)

• DDL efficienza processo penale
(AC 2435, Rell. Vazio, PD; Sarti, M5S)

• DDL riforma ordinamento giudiziario
(AC 2681, Rell. Bazoli, PD; Saitta, M5S)
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• Bilancio Camera: seguito esame, mercoledì e 
giovedì.

• Commissione Politiche UE: seguito esame 
giovedì.

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame 
martedì, mercoledì e giovedì.

• Finanze e Attività produttive Camera: avvio 
esame, giovedì.
Finanze Senato: avvio esame, mercoledì.

• Finanze Camera: seguito esame, con probabile 
votazioni emendamenti martedì.

• Giustizia Camera: avvio esame, mercoledì.

• Giustizia: seguito esame, mercoledì.

• Giustizia: seguito esame, mercoledì. 



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• D.lgs collegi elettorali
(AG 225, Rel. Parrini, PD, in Senato e Ceccanti, 
PD, e Dieni, M5S, alla Camera)

• Indagine conoscitiva intelligenza artificiale

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

• AG 200
(Dlgs approvvigionamento gas, rel. alla Camera 
Benamati, PD, al Senato Anastasi, M5S)

• Relazione sull'attività svolta

• Relazione sull'attività dei Servizi di informazione 
per la sicurezza nel 1° semestre 2020

• Piano annuale per l'attività dell'Ufficio ispettivo 
del DIS per l'anno 2021

• DDL riduzione pena sostanze stupefacenti 
(AC 2307)
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• Affari Costituzionali Camera e Senato: entrambe
seguito esame, mercoledì e giovedì.

• Riunite Lavori pubblici e Industria Senato: 
audizioni, giovedì.

• Industria: audizioni, martedì e giovedì.

• Industria: audizione dei rappresentanti di SNAM, 
giovedì nella seduta pomeridiana.

• Anagrafe tributaria: avvio esame, mercoledì.

• Copasir: seguito esame, mercoledì.

• Copasir: avvio esame, mercoledì.

• Giustizia Camera: audizioni, martedì, ore 14, 
nell’ambito dell’esame dell’esame del 
provvedimento.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dell'economia, Roberto Gualtieri

• Ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina

• Commissario straordinario, Domenico 
Arcuri

• Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa

• Direttore dell’Agenzia delle dogane, 
Marcello Minenna

• Responsabile sicurezza e Responsabile 
information technology di Eni S.p.A., Alfio 
Rapisarda e Dario Pagani

• Bilancio, Finanze, Politiche UE Camera e Senato: 
lunedì, ore 10, su MES e common backstop in vista 
dell'Eurogruppo.

• Questioni regionali: giovedì, ore 8.30, nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del 
"regionalismo differenziato».

• Riunite Trasporti e Affari sociali Camera: giovedì, ore 
13.30, in merito ai temi del trasporto e della 
distribuzione dei vaccini contro il COVID-19.

• Commissione Industria: audizione martedì ore 10 sulle 
priorità del PNRR.

• Finanze Camera: mercoledì ore 15, sulle tematiche 
relative all’operatività dell’Agenzia.

• Difesa Senato: mercoledì, ore 16, in merito all’affare 
assegnato sulla sicurezza cibernetica.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Direttore Esecutivo per l'Italia della Banca 
Mondiale, Patrizio Pagano

• AD Prelios, Riccardo Serrini

• Affari esteri Camera: giovedì, ore 8.30, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle 
dinamiche del commercio internazionale.

• Commissione inchiesta banche: martedì, 
ore 12, modelli di business nel mercato di 
NPL e UTP.
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