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FOCUS ANALISI POLITICA

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

 Domenica 31 gennaio si è concluso il primo round di consultazioni delle

singole forze politiche, che dovrebbero dare vita alla maggioranza di governo.

L’incarico “esplorativo” di Fico è quindi entrato nella fase due: alle 9.30 di

lunedì 1° febbraio è stato convocato un incontro, alla presenza contestuale di

tutte le predette forze politiche, per esaminare gli aspetti programmatici di

un’eventuale intesa di governo.

 Fonti qualificate del Quirinale hanno nel frattempo smentito la notizia,

apparsa su alcuni giornali, secondo cui il presidente della Repubblica

avrebbe contattato Mario Draghi. Il nodo del contendere, giunti a questo

punto della crisi di governo, è infatti l’indicazione del nuovo presidente del

Consiglio. Italia Viva ritiene debba essere la risultante dell’intesa

programmatica, mentre le altre forze politiche sottolineano l’intreccio stabilitosi

– alla luce della crisi da Covid-19 – tra piano programmatico ed assetto

governativo.



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

Commissioni

• Audizioni PNRR



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Comunicazione della presentazione di 
disegno di legge di conversione di decreto-
legge (martedì, ore 16)

• Non sono previsti lavori.

PROSSIME SETTIMANE
• In attesa del calendario dei lavori.

PROSSIME SETTIMANE
• In attesa del calendario dei lavori.



DECRETI LEGGE

• DL Milleproroghe
(AC 2845 - rell. Corneli, M5S; Navarra, PD)
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

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Riunite Affari Costituzionali e Bilancio Camera: 
seguito l'esame, mercoledì.

• Affari Costituzionali Camera: seguito esame, 
martedì, con avvio ciclo di audizioni informali.

• Finanze Camera: seguito nella sola sede 
consultiva.

• L'Aula del Senato ha definitivamente approvato 
il provvedimento. Si attende, ora, la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• dPCM sicurezza reti informatiche
(AG 240, rell. Berti, M5S, Scagliusi, M5S e 
Mantovani, M5S)

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

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

• Indagine conoscitiva Agenda 2030

• Indagine conoscitiva commercio 
internazionale

• Indagine conoscitiva interferenze straniere

• Indagine conoscitiva stabilità nel 
mediterraneo

• Indagine conoscitiva politica estera 
dell’energia

• Indagine conoscitiva Brexit

• Riunite Affari Costituzionali e Trasporti Camera: 
seguito esame giovedì

• Industria: audizioni martedì e mercoledì.

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

• Affari esteri Camera: deliberazione di una proroga del 
termine, giovedì. 

• Riunite Affari esteri e Politiche UE: deliberazione di una 
proroga del termine, giovedì. 



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Società Nazionale Metanodotti (SNAM) 
S.p.A

• Presidente dell'Ufficio parlamentare di 
Bilancio (upB), Giuseppe Pisauro

• Difesa Senato: mercoledì, ore 14:00, in merito all'affare
assegnato sui profili della sicurezza cibernetica
attinenti alla difesa nazionale.

• Riunite Finanze Camera e Senato: martedì, ore 11,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma
dell'IRPEF.



AUDIZIONI PNRR – SEDE REFERENTE CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• ore 14.30: rappresentanti del Centro Studi 
Regione Mezzogiorno - Regione 
Mediterranea EUMED e dell'Associazione 
Tortuga;

• ore 15: rappresentanti di Sbilanciamoci;

• ore 15.30: Presidente del comitato di 
indirizzo di AGID Agenzia per l'Italia 
digitale, Stefano Quintarelli;

• ore 16.15: rappresentanti dell'Associazione 
Minima Moralia e della campagna 
#Unononbasta;

• ore 16.45: rappresentanti di Agrinsieme e 
Coldiretti.

• Commissione Bilancio: lunedì.



AUDIZIONI PNRR – SEDE REFERENTE CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Bilancio, Ambiente e Attività produttive: lunedì.

• Bilancio e Attività Produttive: lunedì.

• Bilancio e Trasporti: martedì.

• Bilancio e Trasporti: giovedì.

• Bilancio e Ambiente: giovedì.

• ore 17.30: rappresentanti di Utilitalia;

• ore 18: rappresentanti di Confimprese e Confapi;

• ore 14.30: rappresentanti di Assoporti - Associazione 
Porti Italiani.

• ore 9.30: rappresentanti di RFI .

• ore 10.30: Commissario ricostruzione sisma 2016, 
Giovanni Legnini e rappresentanti delle Regioni colpite; 

• ore 12: rappresentanti di Anas Spa;

• ore 12.30: rappresentanti dell'Associazione Nazionale 
Costruttori Edili (ANCE);

• ore 15: rappresentanti di Re Mind Filiera Immobiliare;

• ore 15.30: rappresentanti di Confederazione Italiana 
della Proprietà Edilizia (Confedilizia);

• ore 16: rappresentanti dell'Alleanza Italiana Sviluppo 
Sostenibile (ASVISS).



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Affari Esteri: martedì.

• Affari esteri: mercoledì.

 ore 12: Linda Laura Sabbadini, presidente 
dell'Engagement Group Women20;

 ore 12.45: Alexandra Geese, fondatrice della 
Campagna Half of it.

 ore 15: Marco Mayer, docente di Conflict and Peace
Building presso l'Università Luiss di Roma;

 ore 15.45: Alessandro Aresu, esperto di geopolitica 
e di investimenti tecnologici strategici.

 ore 12.20: rappresentanti di Aiscat.

 ore 14: rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA);

 ore 14.20: rappresentanti dell'Associazione Italiana 
Riscaldamento Urbano (AIRU).

• Ambiente e Trasporti: martedì.

• Ambiente e Attività produttive: martedì.



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• ore 14.40: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

• ore 15: ISPRA;

• ore 15.20: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

• ore 15.40: Legambiente;

• ore 16: Dipartimento Casa Italia;

• ore 16.20: Fridays for Future Italia;

• ore 16.40: WWF;

• ore17: Zero Waste Italy e Zero Waste Europe;

• ore 17.20: Federparchi;

• ore 17.40: Greenpeace;

• ore 18: Kyoto Club;

• ore 18.20: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile;

• ore 18.40: Lega italiana protezione uccelli (Lipu).

• ore 15: Symbola Unioncamere;

• ore 15.20: Unione Imprese Economia circolare e FISE 

Assoambiente;

• ore 15.40: Assobioplastiche;

• ore 16: UNIRIMA, ASSORIMAP e Assofermet;

• ore 16.30: Federation of Aluminium Consumers in 

Europe (FACE);

• ore 17: Associazione Italiana Compostaggio (AIC). 

• Ambiente: martedì.

• Ambiente: mercoledì.



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Trasporti: martedì. ore 16.15: Confetra, Conftrasporto;
 ore 16.45: Associazione Logistica 

dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), Associazione 
Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici 
(ANITA), Assologistica, FAI-Trasporto persone;

 ore 17.30: Assarmatori, Assiterminal, Confitarma.

 ore 10.30: rappresentanti di associazione italiana 
gestori aeroportuali (Assaeroporti);

 ore 11: rappresentanti di associazione operatori 
ferroviari e intermodali (Assoferr) e Fercargo;

 ore 11.30: rappresentanti di agenzia confederale 
dei trasporti e servizi (Agens), Associazione 
Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), 
Associazione Trasporti (Asstra), Comitato bus 
turistici italiani;

 ore 12.15: rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, 
UIL Trasporti, UGL Trasporti;

 ore 13: rappresentanti di Legambiente, Motus-E;
 ore 16: rappresentanti di Fincantieri.

• Trasporti: giovedì.



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Attività produttive: martedì.

• ore 12: rappresentanti di Rete professioni tecniche.

• ore 13.10: rappresentanti di Federdistribuzione.

 ore 12.30: rappresentanti ANFIA;
 ore 12.50: rappresentanti UNRAE;
 ore 13.10: i rappresentanti di Federauto
 ore 15: i rappresentanti dell'Associazione italiana per 

l'idrogeno e celle a combustibile (H2it);
 ore 15.20: rappresentanti ANEV;
 ore 15.40: rappresentanti di SNAM;
 ore 16: rappresentanti Federmetano;
 ore 16.20: rappresentanti della Federazione italiana 

produttori di energia da fonti rinnovabili (Fiper)
 ore 16.40: Audizione di rappresentanti 

dell'Associazione italiana delle energy service company 
e degli operatori dell'efficienza energetica (Assoesco)

 ore 17: rappresentanti dell'Unione energie per la 
mobilità (UNEM)

 ore 17.20: rappresentanti di ENEL
 ore 17.40: rappresentanti di Italia solare
 ore 18: rappresentanti di Elettricità futura

• Trasporti e Attività produttive: martedì.

• Trasporti e Attività produttive: mercoledì.



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Attività produttive: mercoledì.
 ore 9.20: rappresentanti dell'Associazione italiana per 

lo sviluppo dell'economia circolare (AISEC);
 ore 9.40: rappresentati di Altagamma;
 ore 10: rappresentanti di Confartigianato moda;
 ore 10.20: rappresentanti della Camera nazionale della 

moda;
 ore 10.40: rappresentanti della Confederazione 

dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa 
privata (Confimi Industria);

 ore 11: rappresentanti dell'Istituto nazionale 
documentazione innovazione ricerca educativa 
(INDIRE) ;

 ore 11.20: rappresentanti dell'Istituto italiano di 
tecnologia;

 ore 11.40: rappresentanti del Comitato imprenditoria 
femminile della Camera di commercio di Milano, Monza 
Brianza e Lodi;

 ore 12: rappresentanti di Transport & Environment;
 ore 12.20: rappresentanti dell'Associazione Minima e 

moralia;
 ore 12.40: rappresentanti della Federazione italiana 

pubblici esercizi (FIPE).



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

Quando E CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Lavoro: martedì. ore 14.50: rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

 ore 15.15: rappresentanti ADEPP;
 ore 15.40: rappresentanti dell'Associazione sindacale 

nazionale dei datori di lavoro domestico - Assindatcolf;
 ore 16.05: Azzurra Rinaldi, professoressa di economia 

politica presso l'Università Unitelma-Sapienza di Roma.

 ore 10: Feliciana Farnese, presidente della Consulta 
nazionale per il servizio civile universale;

 ore 10.25: rappresentanti di Confprofessioni;
 ore 10.50: rappresentanti dell'Organizzazione internazionale 

del lavoro (OIL) per l'Italia e San Marino;
 ore 11.15: rappresentanti delle associazioni Comma 2, 

Donne per la salvezza-Half of it, Millenium project e 
Movimento "Lo stagista frust(r)ato";

 ore 12: Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale 
della previdenza sociale - INPS;

 ore 12.40: rappresentanti del Comitato unitario permanente 
degli ordini e collegi professionali - CUP;

 ore 13.10: Federdistribuzione;
 ore 14.10: Confederazione italiana dirigenti e alte 

professionalità - CIDA.

• Lavoro: mercoledì.



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Affari Sociali: martedì.• ore 10: Forum disuguaglianze e diversità;

• ore 10.30: Save the Children;

• ore 11: Consiglio nazionale dei giovani (CNG);

• ore 11.30: Roberta Carlini, co-fondatrice della 
rivista 'InGenere', Ladynomics e Associazione Il 
giusto mezzo;

• ore 15.30: Forum nazionale del Terzo settore, 
Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI), 
Forum nazionale delle associazioni familiari e 
Associazione ricreativa e culturale italiana 
(ARCI);

• ore 16.50: Fondazione GIMBE;

• ore 17.40: Fondazione Italia sociale;

• ore 18.10: Gianfelice Rocca, special advisor
Scienze della vita Confindustria



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• ore 9.30: Farmindustria;

• ore 10: FNOPI, FOFI, FNOVI e CNOAS;

• ore 11.40: Confindustria dispositivi medici;

• ore 15: Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto 
superiore di sanità;

• ore 15.40: Federsanità-Confederazione 
Federsanità Anci regionali;

• ore 16.10: Giovanni Leonardi, direttore generale 
della Direzione generale della ricerca e 
dell'innovazione in sanità del Ministero della 
salute e Giovanni Rezza, direttore generale della 
Direzione generale della prevenzione sanitaria del 
Ministero della salute;

• ore 17.30: Giuseppe Ippolito, direttore scientifico 
Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro 
Spallanzani" di Roma, e Maria Paola Landini, 
direttore scientifico Istituto ortopedico Rizzoli di 
Bologna.

• Affari sociali: mercoledì.



AUDIZIONI PNRR – SEDE CONSULTIVA CAMERA

QUANDO e CHI
DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Agricoltura: lunedì.• ore 14: Federalimentare, Associazione industriali 

delle carni e dei salumi (Assica) e Confartigianato 

alimentazione;

• ore 14.45: Federbio, Associazione italiana per 

l'agricoltura biologica (AIAB) e Associazione 

nazionale agricoltura biologica (ANABIO);

• ore 15.30: oriGIn Italia e Filiera Italia;

• ore 16.30: Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l'analisi dell'economia agraria (CREA);

• ore 17: associazioni Donne in campo, Donne 

impresa, Confagricoltura Donna e Le donne del 

vino.

• ore 9: Consorzio italiano biogas;

• ore 10: Associazione piscicoltori italiani (API), 

Associazione mediterranea acquacoltori (AMA) e 

Associazione PrinciPesca.

• Agricoltura: martedì.



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it
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