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FOCUS ANALISI POLITICA

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Secondo Fabio Panetta, componente del Comitato esecutivo della Banca

centrale europea (Bce), la crisi da Covid-19 lascerà sull’economia «danni

maggiori di quelli che vediamo» al momento. Nell’intervista al quotidiano

spagnolo «El Pais» ha sostenuto inoltre che l’economia deve essere

sostenuta con il giusto livello di stimolo monetario e fiscale. Da questo

punto di vista bisogna essere più ambiziosi offrendo «ai consumatori e agli

investitori maggiori garanzie sulle prospettive dell'economia europea». In caso

di successo Next Generation Eu «potrebbe essere il prototipo di un futuro

strumento fiscale comune». Andrebbero considerati, infine, impulsi fiscali

affinché «la domanda torni più rapidamente al suo potenziale».



HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Commissioni
• DL Sostegni

Camera
• Informativa urgente del Ministro della salute, 

in merito all'aggiornamento della campagna 
vaccinale



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA
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• Mozioni da definire (martedì);
• QT (giovedì, ore 15).

• Informativa urgente del Ministro 
della salute, in merito 
all'aggiornamento della campagna 
vaccinale (giovedì, ore 12);

• DL Esame Avvocato (Discussione 
sulle linee generali, lunedì; 
discussione con votazioni, 
martedì);

• DDL coproduzione cinematografica 
(Discussione sulle linee generali, 
lunedì; discussione con votazioni, 
martedì);

• Mozione su inadempienza bancaria 
e crediti deteriorati (discussione, 
lunedì; votazione, martedì);

• Mozioni sull’individuazione 
del deposito nazionale per il 
combustibile nucleare irraggiato e i 
rifiuti radioattivi (discussione con 
votazione, martedì);

PROSSIME SETTIMANE

• In attesa del calendario dei lavori.

PROSSIME SETTIMANE

• In attesa del calendario dei lavori.

• Mozione sulla definizione del Piano 
nazionale per l'infanzia e 
l'adolescenza(discussione con 
votazione, martedì);

• mozioni in favore dell'occupazione, 
della formazione e 
dell'emancipazione giovanile 
(discussione con votazione, 
martedì);

• Mozione ruolo del MEF nell'ambito 
della vendita della società Borsa 
Italiana (discussione con votazione, 
martedì);

• QT (mercoledì, ore 15);
• Interrogazioni urgenti (venerdì, ore 

9.30).



DECRETI LEGGE

• DL Sostegni – I lettura
(AS 2144, Rell. Manca, PD; Toffanin, FI)
Scad. 21/05/2021

• DL Aprile - I lettura
(AS 2167, Rel. Bressa, Autonomie)
Scad. 31/05/2021

• DL riordino Ministeri – II lettura
(AS 2172, Rel. Leonardo, IV)
Scad. 30/04/2021

• DL consultazioni elettorali 2021 – II lettura
(AC 3002, Rel. Pagano, FI)
Scad. 07/05/2021 

• DL Pasqua e sostegno DAD – I lettura
(AC 2945, Rell. Romina, PD; Novelli, FI)
Scad. 12/05/2021

• DL esame avvocato – II lettura
(AC 2989, Rel. Cassinelli, FI).
Scad. 12/05/2021

• DL Sanzioni sicurezza alimentare
(AC 2972, Rell. Conte, LeU; Ruggiero, M5S)
Scad. 23/05/2021
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• Riunite Bilancio e Finanze Senato: seguito esame, 
giovedì. Termine emendamenti scaduto lunedì 12 
aprile (ore 12)

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, 
martedì ed eventualmente mercoledì. Giovedì 
audizioni.

• Affari costituzionali Senato: avvio esame, martedì, 
con eventuale seguito mercoledì e giovedì.

• Trasmesso alla Camera.

• Riunite Lavoro e Affari sociali Camera: seguito 
esame, lunedì, con seguito martedì e mercoledì.

• Aula Camera: discussione sulle linee generali, 
lunedì; votazioni, martedì.

• Riunite Giustizia e Affari Sociali Camera: seguito 
esame, lunedì. Termine emendamenti giovedì 15 
aprile (ore 15)



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• Legge europea 2019-2020 – II lettura
(AS 2169, Rel. Non ancora assegnato)

• DDL Delegazione europea 2019-2020 – III 
lettura
(AS 1721-B, Rel. Stefano, PD)

• DDL circolazione monopattini elettrici – I 
lettura
(AC 2675, Rel. Maccanti, Lega)

• DDL Bicamerale Covid - I lettura
(AS 1894, Rel. Parrini, PD)

• DDL riduzione pena sostanze stupefacenti
(AC 2307, Rel. Morrone, Lega)

• DDL Rigenerazione urbana - I lettura
(AS 1131, Rell Nugnes, LeU, Mirabelli, PD, 
Bruzzone, Lega)

• Politiche UE: avvio esame martedì, mercoledì e 
giovedì.

• Politiche UE: seguito esame martedì, mercoledì e 
giovedì.

• Trasporti: avvio esame, giovedì.

• Affari Costituzionali: seguito esame, martedì, ed 
eventualmente mercoledì e giovedì.

• Giustizia Camera: seguito esame, lunedì.

• Ambiente Senato: seguito esame, martedì. Termine 
emendamenti venerdì 16 aprile (ore 11).



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• DDL ratifica trattato EMGF
(AS 2132, Rel. Rojc, PD)

• DDL coproduzione cinematografica
(AC 1766, Rel. Di Stasio, M5S)

• Affari esteri Senato: avvio esame, martedì.

• Aula Camera: avvio esame, lunedì.



COMUNICAZIONI SULLE LINEE PROGRAMATICHE DEI DICASTERI

CHI DOVE
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• Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, Vittorio Colao

• Ministro dello Sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti

• Trasporti Camera: martedì ore 15,30 sulle linee 
programmatiche del suo dicastero.

• Attività produttive Camera ed Industria Senato riunite: 
giovedì ore 8.30, sulle linee programmatiche del 
dicastero.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini

• Rappresentanti di 
Assogestioni, Invitalia, InnovUp,
Assolombarda, Fondo italiano 
d'investimento, Assosim

• Rappresentanti di Confindustria digitale 
e di Intesa Sanpaolo Innovation center

• Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata
.

• Ambasciatore del Giappone in Italia, 
Hiroschi OE, 

• Rappresentanti di Confindustria

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 13, in merito 
all'indagine conoscitiva sulla stabilità nel 
Mediterraneo.

• Attività produttive Camera: mercoledì dalle 
13.50, nell'ambito dell'esame del ddl incentivi start-up.

• Attività produttive Camera: martedì dalle 
16.15, nell'ambito dell'esame del ddl incentivi start-up.

• Riunite Affari esteri e Politiche UE Senato: martedì, ore 
14, sull’Accordo quadro per gli investimenti UE-Cina.

• Affari esteri Camera: martedì, ore 11, sulle priorità 
della Presidenza italiana del G20.

• Finanze Camera: mercoledì, ore 14, sulle tematiche 
relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle 
imprese italiane che rischia di essere determinato dalla 
pandemia da Covid-19.
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