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AGENDA SETTIMANALE DI CAMERA E SENATO 

Settimana dal 14 al 18 settembre 2020 

SENATO 

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo l'8 settembre, questa settimana, in relazione 

alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre, Assemblea e Commissioni non tengono sedute. 

L'Aula torna a riunirsi mercoledì 23 settembre, alle10, per esaminare il decreto-legge n. 

83/2020 sulla proroga dell'emergenza Covid-19. Si ricorda che la Commissione Affari Costitu-

zionali, il 10 settembre ha concluso l’esame del disegno di legge ed ha conferito mandato alla 

relatrice. sen. Valente, a riferire all’Assemblea sul testo come trasmesso dalla Camera dei De-

putati. 

Intanto in Commissione Bilancio prosegue l’esame del ddl di conversione in legge del decreto -

legge n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (AS 1925). 

Ricordiamo che la Commissione ha avviato l’esame con le relazioni dei sen. Errani e Manca. Sul 

provvedimento martedì 8 settembre è stato audito il Ministro dell’Economia e della Finanze 

Roberto Gualtieri. In sede di Ufficio di Presidenza è proseguito il ciclo di audizioni cominciato lo 

scorso 31 agosto. 

Il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 

1925) è fissato per oggi lunedì 14 settembre 2020, alle ore 12. 

Il ddl di conversione in legge del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni 

urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno sco-

lastico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 (AS 1931) la cui presentazione è 

stata annunciata nella seduta del 9 settembre, è stato assegnato alla Commissione Bilancio. 

 

 

CAMERA 

Martedì 15 settembre in V e VI Commissione – Bilancio, e Finanze è prevista l’audizione del 

Ministro Gualtieri sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund 
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