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FOCUS ANALISI POLITICA
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• Il Consiglio dei Ministri chiamato a licenziare il Recovery Plan italiano dovrebbe
svolgersi martedì 13 gennaio o al più tardi il giorno successivo. Il nuovo testo, redatto
sotto la supervisione dei ministri Gualtieri e Provenzano, recepisce una parte delle
modifiche richieste dalle forze di «maggioranza» e da Italia Viva in modo particolare.

• La risoluzione della controversia politica sul piano, perorata dal Quirinale, non
equivarrà necessariamente ad una composizione dello scontro in seno al Governo.
Renzi, infatti, continua a minacciare la «crisi» se non verranno accolte in pieno le
richieste di Italia Viva.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Aula

• DL Milleproroghe (questioni pregiudiziali, martedì)



CAMERASENATO

• In attesa del calendario dei lavori.• In attesa del calendario dei lavori.

QUESTA SETTIMANA IN AULA

PROSSIME SETTIMANE
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PROSSIME SETTIMANE

• Ratifiche di accordi internazionali (martedì). • DL Natale (questioni pregiudiziali, martedì; 
discussione generale, mercoledì e giovedì);

• DL Milleproroghe (questioni pregiudiziali, 
martedì);

• Comunicazioni del Ministro della salute 
(mercoledì, ore 9.30);

• Mozione SLA (martedì);
• Mozione investimenti settore sanitario 

(martedì);
• Mozione vendita società Borsa italiana 

(martedì);
• Interpellanze e interrogazioni (martedì);
• QT (mercoledì);
• Interpellanze urgenti (venerdì).



DECRETI LEGGE

• DL Milleproroghe
(AC 2845 - rell. Corneli, M5S; Navarra PD)
Scad. 01/03/2021

• DL Correttivo Bilancio
(AC 2844, rel. Zanichelli, M5S)
Scad. 01/03/2021

• DL Natale – I lettura
(AC 2835, rell. Giarrizzo, M5S; De Filippo, IV)
Scad. 16/02/2020
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• Riunite Affari Costituzionali e Bilancio Camera: 
avvio esame, martedì.
Aula Camera: questioni pregiudiziali, martedì.

• Finanze Camera: avvio esame, martedì.

• Riunite Attività produttive e Affari Sociali: 
seguito esame, lunedì e martedì. 
Il termine per la presentazione di 
subemendamenti all'emendamento 
governativo 1.100 è stato fissato a lunedì.
Aula Camera: esame delle questioni 
pregiudiziali, martedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI E

PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• DDL Giornata vittime COVID – II lettura
(AS 1894, rel. Parrini, PD)

• DDL malattia liberi professionisti – I lettura
(AS 1474, rel. D'Angelo, M5S)
Giustizia Senato: seguito esame, martedì. 

• DDL epilessia - I lettura
(AS 116 e abb., rel. Pirro, M5S)

• DDL delega giustizia civile
(AS 1662, rell. Unterberger, Aut; 
Rossomando, PD)

• DDL Ratifica convenzione sicurezza in 
agricoltura – I lettura
(AC 2666, rel. Boldrini, PD)

• DDL Rigenerazione urbana - I lettura
(AS 1131, rell. Nugnes, LeU; Mirabelli, PD)

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame martedì.

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì. Igiene e 
Sanità Senato: audizioni giovedì, ore 12, su vaccini anti 
Covid-19.

• Igiene e Sanità Senato: esame emendamenti, 
mercoledì.

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

• Affari esteri Camera: seguito esame, mercoledì.

• Ambiente Senato: seguito esame da martedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI E

PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

• Indagine conoscitiva sui mercati finanziari

• Indagine conoscitiva sul regionalismo 
differenziato

• Riunite Finanze Camera e Senato: avvio ciclo di 
audizioni, lunedì, seguito venerdì.

• Finanze Camera: deliberazione proroga termine, 
martedì.

• Bicamerale per le questioni regionali: deliberazione 
proroga termine, martedì.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministra per la Pubblica Amministrazione, 
Fabiana Dadone

• Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa

• Direttore dell'Agenzia delle entrate, 
Ernesto Maria Ruffini

• ENEL S.p.A

• Rappresentanti di AGENS, ANAV, ASSTRA,
ANCI, Associazione Uniti per l’Italia Bus
Turistici, Comitato Bus turistici italiani, FAI
Trasporto persone

• Commissione per la semplificazione: mercoledì, 
8:40, sulla semplificazione delle procedure 
amministrative connesse all'avvio e all'esercizio 
dell'attività di impresa.

• Ambiente Camera e Senato riunite: martedì, ore 10, in 
merito all’iniziativa italiana connessa all’organizzazione 
della prossima COP26 e della COPgiovani nonché 
sull’operatività del network "Caschi verdi".

• Riunite Finanze Camera e Senato: lunedì, ore 16, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF.

• Difesa Senato: martedì, ore 15, in merito all'affare sui 
profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa 
nazionale

• Trasporti Camera: martedì dalle ore 13.30, sullo stato 
del trasporto pubblico locale con riferimento 
all’emergenza sanitaria.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill 
Morris

• Sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo, Amelia 
Luise; Garante dei diritti dei detenuti di 
Umbria e Lazio, Stefano Anastasia

• Rappresentanti della Conferenza delle 
regioni e delle province autonome

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 14, in merito 
all’indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla Brexit
e sul relativo impatto per l'Italia.

• Giustizia Camera: mercoledì, ore 18, in merito 
all’esame del DDL riduzione pena sostanze 
stupefacenti.

• Trasporti Camera: mercoledì, ore 17, sullo stato del 
trasporto pubblico locale con riferimento 
all’emergenza sanitaria.
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