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FOCUS ANALISI POLITICA
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• A dispetto dell’approvazione alle Camere delle risoluzioni di «maggioranza», la scorsa
settimana, permane la situazione di impasse politica. Il tentativo di ampliare il
perimetro dei consensi parlamentari, promosso dal presidente del Consiglio, Conte,
non ha sortito ancora gli effetti sperati. Di fronte al concreto rischio che la
relazione annuale sullo stato della giustizia, ad opera del ministro Bonafede, possa
rappresentare l’incidente d’Aula che determina la fine dell’esperienza governativa,
Conte starebbe vagliando l’ipotesi di procedere alle dimissioni, con l’obiettivo di
costituire a stretto giro un «governo di salvezza nazionale», aperto ai centristi.

• I ritardi preannunciati da Pfizer-BioNtech e AstraZeneca, nella produzione e
distribuzione dei vaccini contro il Covid-19, potrebbero comportare dei contenziosi
giudiziari: l’ipotesi di ricorrere alle vie legali per «far rispettare» i contratti firmati è al
vaglio, infatti, delle autorità italiane e di quelle europee.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Aula

• DDL Delegazione europea 2019-2020 e Relazione 
partecipazione Italia UE 2019.

• Comunicazioni del Ministro della giustizia.



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA
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• Comunicazioni del Presidente sul calendario 
dei lavori

• DDL Delegazione europea 2019-2020 e 
Relazione partecipazione Italia UE 2019 
(discussione generale congiunta, lunedì; 
votazione, martedì, mercoledì e giovedì).

• Mozione cure palliative (discussione generale, 
lunedì; votazione, martedì, mercoledì e 
giovedì).

• Mozione Piano nazionale per l'infanzia e 
l'adolescenza (discussione generale, lunedì; 
votazione, martedì, mercoledì e giovedì).

• Mozione deposito nazionale combustibile 
nucleare e rifiuti radioattivi (discussione 
generale, lunedì; votazione, martedì, 
mercoledì e giovedì).

• Mozione investimenti settore sanitario 
(discussioni con votazioni, martedì, mercoledì 
e giovedì).

• Mozioni vendita Borsa Italiana (discussioni 
con votazioni, martedì, mercoledì e giovedì).

• DDL delimitazione zone marittime Grecia 
(discussione generale, lunedì; votazioni, 
martedì, mercoledì e giovedì).

• Interpellanze e interrogazioni (martedì)
• Comunicazioni del Ministro della giustizia 

(mercoledì, ore 16).
• 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 Covid - I lettura
(AS 2066 - rel. Garruti, M5S)
Scad. 15/03/2021

• DL rinvio scadenze tributarie – I lettura
(AC 2862 - rel. Topo, PD)
Scad. 16/03/2021

• DL Natale - II lettura
(AS 2070 - rel. Parrini, PD)
Scad. 16/02/2021
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• Riunite Affari Costituzionali e Bilancio Camera: 
concluso il ciclo di audizioni. Seguito esame 
martedì. Termine presentazione 
emendamenti ore 12 di giovedì 28 gennaio.

• Finanze Camera: seguito esame, martedì.

• Affari Costituzionali Camera: seguito esame, 
martedì, con eventuale seguito mercoledì.

• Finanze Camera: avvio esame, martedì.

• Approvato alla Camera con 280 favorevoli, 118 
contrari e 21 astenuti. Trasmesso al Senato. 
Avvio esame referente in Commissione Affari 
costituzionali, martedì, con eventuale seguito 
mercoledì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

• DDL malattia liberi professionisti
(AS 1474, rel. D'Angelo, M5S)

• DDL ZEE marittima
(AS 2007, rel. Ferrara, M5S)

• DDL ratifica accordo partenariato UE-
Singapore
(AS 2029, rel. Dessì, M5S)

• DDL Crisi d'impresa - I lettura
(AC 1494, rel. Zardini, PD)

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

• Affare assegnato mercato elettrico
(Affare assegnato n. 397)

• Giustizia Senato: seguito esame martedì, con 
eventuale seguito giovedì.

• Giustizia Senato: seguito esame martedì, con 
eventuale seguito giovedì.

• Affari esteri Senato: avvio esame, mercoledì.

• Affari esteri Senato: avvio esame, mercoledì.

• Attività produttive: giovedì, ore 13, audizione 
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili (CNDCEC).

• Industria: audizioni, mercoledì.

• Industria: audizioni, martedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

• Indagine conoscitiva sul regionalismo 
differenziato

• Ufficio di Presidenza. Dimissioni del 
Presidente Sen. Sergio Puglia (M5S).

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

• Bicamerale per le questioni regionali: seguito ciclo di 
audizioni, martedì e giovedì.

• Commissione enti previdenziali: martedì, ore 13.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio

• Sottosegretario all'Economia, Pier Paolo 
Baretta

• Direttore Generale del Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza (DIS), 
Gennaro Vecchione

• Direttore dell'Unità di Informazione 
Finanziaria per l'Italia, dott. Claudio 
Clemente; Direttore Area Affari Legislativi 
di Confindustria, avv. Antonio Matonti

• Ambasciatore del Portogallo a Roma, S.E.
Pedro Nuno Bartolo

• Copasir: mercoledì, ore 13:00, sulla relazione annuale 
al Parlamento per riferire sull'attività svolta.

• Inchiesta banche: mercoledì, ore 14, in merito allo 
stato di attuazione della legge istitutiva del Fondo 
Indennizzo Risparmiatori (FIR).

• Copasir: giovedì, ore 10:00.

• Antimafia: audizione, ore 14, in sede di Comitato XX -
Prevenzione e repressione delle attività predatorie 
della criminalità organizzata durante l'emergenza 
sanitaria.

• Politiche UE Senato: martedì, ore 14, sulle priorità 
della presidenza portoghese del Consiglio dell’UE.



AUDIZIONI PNRR

CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
Paola De Micheli

• Rappresentanti AEVF, CISET, Confturismo, 
Federalberghi, Federterme, Federturismo, 
FIAVET 

• FNOMCeO, Federazione nazionale Ordini 
dei TSRM, FNOPI, FOFI e CNOP, FISH, FAND, 
FIMMG, FIASO.

• AGCI, ANAPI, Federpesca, Impresa Pesca-
Coldiretti, Unci-settore agroalimentare e 
pesca ,APTT, Agrinsieme, Coldiretti, ANBI 

• Ministro per i beni e le attività culturali e 
per il turismo, Dario Franceschini

• Riunite Ambiente e Trasporti Camera: giovedì, ore 
14.45.

• Attività produttive Camera: martedì, dalle 13.15.

• Affari Sociali Camera: martedì, dalle 11 e mercoledì 
dalle 15.15.

• Agricoltura Camera: martedì, dalle 14 e mercoledì, 
dalle 14.

• Istruzione Senato: mercoledì, ore 14:00.
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