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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 

Settimana dal 12 al 16 ottobre 2020 

SENATO 

La V Commissione del Senato (Bilancio) esaminerà nel corso della settimana la Nota di Aggior-

namento al Documento di economia e finanza 2020. Relatori alla Commissione Dell’Olio. 

La stessa nota sarà esaminata in XII Commissione (Igiene e Sanità) in sede consultiva. 

In sede consultiva, per il parere alla I Commissione, la XII Commissione esaminerà l’AC 1970 

“Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti con-

nesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della diretti-

va (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 - Relatrice alla Commissione BOLDRINI 

La I Commissione Affari Costituzionali  avvia l’esame dell’AC 1970 “Conversione in legge del 

decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della di-

chiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020 - Relatrice alla Commissione Valente 

 

 

CAMERA 

I lavori in Aula della Camera riprendono oggi, lunedì 12 ottobre con la votazione finale del De-

creto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia (approvato dal Senato) (C 2700), nel testo licenziato dalla Commissione, identico 

a quello approvato dal Senato. Dopo la discussione sulle linee generali, il Ministro per i rappor-

ti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia 

sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo uni-

co del disegno di legge C 2700. Le dichiarazioni di voto hanno inizio alle ore 12, la chiama per 

appello nominale alle ore 13.30. A seguire l’esame degli ordini del giorno e la votazione finale 

del provvedimento entro le ore 21, con inizio delle dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19. 

La XII Commissione (Affari Sociali) esaminerà in sede consultiva la Nota di Aggiornamento del 

Documento di economia e finanza 2020 – relatrice Carnevali. 

Sempre in XII Commissione proseguono le audizioni informali nell’ambito dell’esame del ddl 

AC 2561 Governo, recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della fami-

glia”. 
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