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FOCUS ANALISI POLITICA
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• Con l’inizio del nuovo anno il Governo italiano prevede l’inizio di una

campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Secondo il Ministro della

salute, Roberto Speranza, il Governo non intende introdurre alcun obbligo di

vaccinazione per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge.

L’immunizzazione dovrebbe riguardare anzitutto il personale medico-

sanitario e gli anziani.

• Il centro-destra, alla vigilia dell’inizio dei lavori parlamentari per la sessione di

bilancio, è diviso al suo interno tra chi propende per la collaborazione col

Governo e chi è invece contrario. Se sembra potersi, ad oggi, escludere ogni

ipotesi di «allargamento» della maggioranza, è concreta la possibilità che

Forza Italia designi un proprio relatore alla legge di bilancio.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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In Aula

• Camera: DL proroga misure di contrasto Covid-
19.



CAMERASENATO

• Esame del DDL Bilancio 2021 (lunedì e 
giornate successive)

• In attesa del calendario dei lavori

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

PROSSIME SETTIMANE

• Comunicazioni del Presidente (mercoledì, ore 
9.30)

• DL proroga misure di contrasto Covid-19 
(Votazione su questioni pregiudiziali martedì, 
voto finale mercoledì).

• DL Calabria (Votazione su questioni 
pregiudiziali, martedì).

• Esame della relazione al Parlamento (ove 
presentata dal Governo, giovedì)

• Votazioni DL Immigrazione
• QT (mercoledì, h. 15.00)
• Interpellanze urgenti (venerdì)



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
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• Affari costituzionali Camera: seguito esame, 
lunedì, martedì, mercoledì.

• Riunite Bilancio e Finanze: seguito esame, 
mercoledì, giovedì e venerdì.  Si ricorda che 
giovedì 19 novembre è scaduto il termine 
emendamenti, pertanto martedì dovrebbe 
essere depositato il relativo fascicolo.

• Affari sociali Camera: seguito esame, martedì.

• Affari Costituzionali Camera: seguito esame, 
lunedì, martedì e mercoledì.

• 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. Confluirà nel 
DL ristori



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• DDL Bilancio 2021 - I lettura
(AC 2790-bis, rell. da designare)

• Legge europea 2019-2020 – I lettura
(AC 2670, rel. Ianaro, M5S)

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

• Affare cure e diritti malati oncologici
(Atto n. 613, rell. Binetti, FI; Boldrini, PD)

• DPCM Golden power
(AG 220, rell. Vono, IV-PSI; Girotto, M5S)

• DDL Ratifica Protocollo criminalità informatica
(AS 1764, rel. Giarrusso, Misto; Alfieri, PD)
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• Bilancio Camera e Senato: avvio esame, lunedì; 
audizioni, lunedì e martedì.

• Attività produttive: sede consultiva; audizioni, 
lunedì e martedì.

• Ambiente Camera: sede consultiva;  audizioni, 
martedì.

• Politiche UE: seguito esame, giovedì.

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, 
martedì.

• Igiene e Sanità Senato: avvio esame, mercoledì.

• Riunite Lavori Pubblici e Industria Senato: 
giovedì, avvio esame in consultiva primaria. Alla 
Camera, avvio esame non ancora calendarizzato.

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



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

• Relazione sull'attività dei Servizi di informazione
per la sicurezza

• DDL riforma ordinamento giudiziario
(AC 2681, rel. Bazoli, PD; Saitta, M5S)

• DDL accesso professione forense
(AC 2334, rel. D'Orso, M5S)

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

• Affare assegnato sostegno turismo
(Affare assegnato n. 401)
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• Copasir: seguito esame, giovedì.

• Giustizia: seguito esame, giovedì.

• Giustizia: seguito esame, giovedì.

• Industria: seguito esame mercoledì.

• Industria: audizioni, martedì.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dell'economia e delle finanze, 
Roberto Gualtieri; Commissario 
straordinario per l'emergenza Covid-19, 
Domenico Arcuri

• Ministro dello sviluppo economico, Stefano 
Patuanelli

• Ministro degli esteri, Luigi Di Maio

• Sottosegretario per il lavoro e le politiche 
sociali, Francesca Puglisi

• Direttore dell'Agenzia delle entrate, 
Ernesto Maria Ruffini e rappresentanti di 
ABI

• Bilancio Camera e Senato: lunedì, ore 18 e ore 19, 
nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare 
all'esame del disegno di legge di bilancio 2021.

• Anagrafe tributaria: martedì, ore 8.30, 
sull'applicazione delle misure per la riqualificazione 
energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia 
dal DL Rilancio.

• Affari esteri Camera: giovedì, ore 13, sui profili di 
competenza contenuti nel DDL Bilancio 2021.

• Commissione enti previdenziali: martedì, 13:00.

• Finanze Camera: martedì, ore 15 e mercoledì, ore 15, 
nell'ambito della discussione congiunta delle 
risoluzioni sulla tracciabilità elettronica dei pagamenti 
e sulla semplificazione degli adempimenti



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente e Amministratore Delegato di 
SIMEST, Pasquale Salzano e Mauro Alfonso

• Rappresentanti di Leonardo S.p.a.

• AD IFIS-NPL Servicing SpA, Luciano 
Colombini

• Direttore Esecutivo del World Food
Programme (WFP), David Beasley, 
Commissaria europea per le partnership 
internazionali, Jutta Urpilainen

• Affari esteri Camera: martedì, ore 10, in 
merito all’indagine conoscitiva sul 
commercio internazionale.

• Copasir: giovedì, ore 9.30.

• Commissione banche: martedì, ore 
12:00, in merito ai modelli di business 
degli operatori attivi nel mercato degli NPL 
e degli UTP.

• Affari esteri Camera: martedì, ore 14.30 e 
giovedì, ore 14.30, in merito all’indagine 
conoscitiva per l’Agenda 2030.
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