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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Commissioni
• DL Sostegni

Camera e Senato

• Comunicazioni del Presidente del Consiglio in
vista della trasmissione alla Commissione
europea del PNRR



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• Comunicazioni del Presidente 
del Consiglio in vista della 
trasmissione alla 
Commissione europea del 
PNRR (martedì, mercoledì, 
giovedì);

• DL Trasporti (discussione sulle 
linee generali, martedì, 
mercoledì, giovedì);

• QT (giovedì, ore 15).

• Comunicazioni del Presidente del 
Consiglio in vista della trasmissione 
alla Commissione europea del 
PNRR (avvio intervento e dibattito 
generale, lunedì; votazioni 
martedì);

• DL consultazioni elettorali 2021 
(discussione sulle linee generali, 
lunedì; discussione con votazioni, 
martedì);

• DL Sanzioni sicurezza alimentare 
(discussione sulle linee generali, 
lunedì; discussione con votazioni, 
martedì);

• DL Pasqua e sostegno DAD 
(discussione con votazioni, 
martedì);

PROSSIME SETTIMANE

• mozione concernente iniziative per 
il rilancio economico e produttivo 
della Nazione (avvio discussione, 
lunedì; votazioni, martedì);

• mozione concernente iniziative 
volte al superamento delle barriere 
architettoniche (avvio discussione, 
lunedì; votazioni, martedì);

• mozioni concernenti iniziative di 
competenza in relazione al nuovo 
quadro normativo in materia 
di inadempienza bancaria e crediti 
deteriorati (discussione con 
votazioni, martedì);

• mozioni in materia di infrastrutture 
digitali efficienti e sicure per la 
conservazione e l'utilizzo dei dati 
della pubblica 
amministrazione(discussione con 
votazioni, martedì).

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

9).
• In attesa del calendario dei lavori.



DECRETI LEGGE

• DL Sostegni - I lettura
(AS 2144, rell. Manca, PD, e Toffanin, FI)
Scad. 21/05/2021

• DL Riaperture – I lettura
(AC 3045, rel. Ianaro, M5S)
Scad. 21/06/2021

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

• DL Pasqua – I lettura
(AC 2945, rell. Romina, PD; Novelli, 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 Finanze e Bilancio Senato: seguito esame, 
martedì e giovedì.

• Affari sociali Camera: avvio esame, mercoledì.

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, 
mercoledì. Termine emendamenti fissato il 29 
aprile alle 12.

• Aula Camera: esame odg e votazione finale, 
martedì.

• Aula Camera: avvio esame, lunedì.



DECRETI LEGGE

• DL Trasporti – I lettura
(AS 2168, Coltorti, M5S)

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

• DL consultazioni elettorali 2021 – II lettura
(AC 3002, Rel. De Carlo, M5S)
Scad. 07/05/2021 
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• Lavori Pubblici Senato: seguito esame, martedì e 
mercoledì.

• Approvato in Aula Camera. Si attende ora la 
pubblicazione in GU.

• Aula Camera: avvio esame, lunedì. Termine 
presentazione emendamenti fissato lunedì alle ore 
13.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• Legge europea 2019-2020 – II lettura
(AS 2169, rel. Stefano, PD)

• DDL Bicamerale emergenza Covid - I 
lettura
(AS 1834, rel. Parrini, PD)

• DDL governativo illeciti agro-alimentari – I 
lettura
(AC 2427, rel. Scutellà, M5S)

• DDL Rinegoziazione affitti immobili – I 
lettura
(AC 2763, rel. Masi, M5S)

• DDL incentivi Start-up – I lettura
(AC 1239, rel. Mor, Iv)

• DDL riconoscimento figura professionale 
artista - I lettura
(AS 2127, rell. Rampi PD e Catalfo M5S)

• Politiche UE: seguito esame, mercoledì e giovedì.

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, martedì.

• Giustizia Camera: seguito esame, mercoledì.

• Attività produttive: audizioni, martedì, ore 9.30.

• Attività produttive: seguito esame in Comitato 
ristretto, giovedì.

• Riunite Istruzione e Lavoro Senato: seguito esame, 
martedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• DDL giornata internazionale spettacolo - I 
lettura
(AS 2154, rel. Rampi, PD)

• DDL Rigenerazione urbana – I lettura
(AS 1131, rell. Mirabelli PD; Nugnes, 
Misto; Bruzzone, Lega)

• DDL efficienza processo penale – I lettura
(AC 2435, rel. Perantoni, M5S; Franco, PD)

• Affare assegnato sul calendar provisioning
(Atto n. 793, rel. Pittella, PD)

• Istruzione Senato: avvio esame, martedì, con seguito 
mercoledì.

• Ambiente Senato: seguito esame, martedì, con 
eventuale seguito mercoledì e giovedì. Scaduto 
termine emendamenti.

• Giustizia Camera: il termine per la presentazione di 
proposte emendative al disegno di legge è 
stato posticipato alle ore 12 di martedì 27 aprile.

• Finanze Senato: mercoledì, avvio esame.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dell'Università e della ricerca, 
Maria Cristina Messa

• Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, Renato Brunetta

• Rappresentanti del gruppo ENI

• Amministratore Delegato di Banca 
Monte dei Paschi di Siena, Guido 
Bastianini

• Commissione parlamentare di inchiesta sul 
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di 
genere: martedì ore 13,30.

• Affari Costituzionali Senato: martedì, ore 13:30, 
nell’ambito dell’esame del DL Aprile (AS 2167).

• Riunite Ambiente e Industria Senato: martedì, ore 11, 
in merito all’annunciata chiusura degli impianti del 
cracking e degli aromatici di Porto Marghera, nonché 
sulle conseguenze di carattere ambientale per il sito 
interessato e per lo sviluppo di processi di transizione 
ecologica.

• Inchiesta banche: martedì, ore 9.30, in merito alle 
recenti vicende che coinvolgono la banca.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Direttore generale delle finanze, 
Fabrizia Lapecorella

• Vicepresidente della Commissione 
europea per la democrazia e la 
demografia, Dubravka Å uica.

• Rappresentanti delle Organizzazioni e 
agenzie internazionali aderenti allo 
ACT-Accelerator (Fondo globale per la 
lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria, 
GAVI, Foundation for Innovative New 
Diagnostics-FIND, Unitaid, Cepi)

• Rappresentanti ANCI

• Anagrafe tributaria: mercoledì, ore 8.30, in merito 
all'indagine conoscitiva sulla digitalizzazione e 
interoperabilità delle banche dati fiscali.

• Riunite Affari esteri e Politiche UE Senato e Camera: 
giovedì, ore 13, in merito all’indagine conoscitiva sulla 
Conferenza sul futuro dell'Europa.

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 15, sull'impegno 
della Comunità internazionale nella lotta contro le 
pandemie nell'ambito dell'Agenda 2030 sullo sviluppo 
sostenibile.

• Commissione bicamerale per la semplificazione: 
mercoledì, ore 8:30, nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sulla semplificazione delle procedure 
amministrative connesse all’esercizio dell’attività 
d’impresa



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Associazione nazionale energia del 
vento (ANEV)

• Rappresentanti di Agenzia delle entrate 
e di Enea

• Terna, Cesi e Snam

• Attività produttive Camera: martedì, ore 
10.30, nell'ambito della discussione della 
risoluzione recante iniziative per il sostegno della 
trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e 
della filiera dell'idrogeno.

• Attività produttive Camera: mercoledì ore 14.30 e 
15, in merito all'applicazione del c.d. "Superbonus
110% .

• Industria Senato: mercoledì ore 13.30 e (Snam) 
giovedì, ore 14, nell’ambito dell’esame del 
regolamento infrastrutture energetiche 
transeuropee (COM(2020) 824 final).
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