
AGENDA 

SETTIMANALE

I temi e i provvedimenti 
in discussione

A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati 



FOCUS ANALISI POLITICA

• Lo scorso fine settimana si è svolta la cerimonia inaugurale della

Conferenza sul futuro dell'Europa presso il Parlamento europeo di

Strasburgo. La plenaria sarà composta da 108 deputati europei, 54

rappresentanti del Consiglio Ue (due per Stato membro), 3 membri

della Commissione europea e 108 rappresentanti di tutti i

parlamenti nazionali. Faranno parte della plenaria anche 108

cittadini che avranno il compito di discutere le idee che saranno

proposte negli incontri pubblici e sulla piattaforma digitale multilingue.

La Conferenza dovrebbe concludersi a giugno 2022, nell'ambito del

semestre di Presidenza francese del Consiglio dell’Ue.

• Germania, Francia, Italia e Spagna, ritengono che l’Ue debba dotarsi

di una «First entry force»: una forza militare di reazione rapida per

uno «scenario di dispiegamento immediato, a breve termine». Tale

orientamento sarebbe emerso in occasione della riunione dei ministri

della Difesa degli Stati membri lo scorso 6 maggio.

•
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Senato

• DL Aprile

Camera

• DL Milleproroghe



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• DL Aprile (mercoledì e 
giovedì);

• Mozione sulle restrizioni 
connesse all'emergenza 
COVID (mercoledì e giovedì);

• QT (giovedì, ore 15).

• DL Trasporti (discussione sulle linee 
generali, lunedì; questione 
pregiudiziale, martedì, mercoledì e 
giovedì);

• DL Milleproroghe (questione 
pregiudiziale, martedì);

• Mozioni in materia di infrastrutture 
digitali per l'utilizzo dei dati della PA 
(questione pregiudiziale, martedì, 
mercoledì e giovedì);

• DDL agricoltura contadina 
(discussione sulle linee generali, 
giovedì);

• Mozione concernente iniziative 
normative a tutela del pluralismo 
delle fonti di informazione 
((discussione sulle linee generali, 
giovedì);

• Interpellanze e Interrogazioni 
(martedì);

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

9.30).
PROSSIME SETTIMANE

• In attesa del calendario dei lavori.



DECRETI LEGGE

• DL Sostegni - II lettura
(AC 3099, rel. Del Barba, IV)
Scad. 21/05/2021

• DL Fondo complementare PNRR – I lettura
Decreto-Legge n. 59/2021

• 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 Milleproroghe – I lettura
(AC 3075, rel. Brescia, M5S)
Scad. 29/06/2021

• DL Sanzioni sicurezza alimentare – I lettura
(AS 2201, rel. Dal Mas, FI)
Scad. 23/05/2021
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• Bilancio Camera: avvio esame, martedì e seguito 
mercoledì e giovedì.

• Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 
maggio. 

• Affari sociali Camera: seguito esame, martedì. 
Termine per la presentazione degli emendamenti 
fissato alle ore 12 di giovedì 13 maggio.

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, 
martedì e mercoledì.
Aula: avvio esame mercoledì

• L’esame sarà avviato nella sola sede consultiva.

• Giustizia Senato: avvio esame, martedì.



DECRETI LEGGE

• DL Trasporti – II lettura
(AC 3072, rel. Gariglio, PD)

• DL consultazioni elettorali 2021 – II lettura
(AC 3002, Rel. De Carlo, M5S)
Scad. 07/05/2021 

• DL Pasqua e sostegno DAD – II lettura
(AS 2191, rell. Garruti, M5S; Alessandrini, Lega)
Scad. 12/05/2021
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• Aula Camera: avvio discussione sulle linee generali, 
lunedì.

• Approvato alla Camera in II lettura. Si attende la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

• Approvato dal Senato. Si attende ora la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

• Libro bianco intelligenza artificiale
(COM(2020) 65 final, rel. Bruno Bossio, 
PD)

• DDL delega giustizia civile – I lettura
(AS 1662, rell. Rossomando, PD; Modena, 
FI, Unterberger, Aut)

• DDL condizionamenti magistratura – I 
lettura
(AC 3012, rell. Ceccanti, PD; Conte, LeU)

• DDL coproduzione cinematografica – II 
lettura
(AS 2178, rel. Airola, M5S)

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

• Trasporti Camera: seguito esame, mercoledì.

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

• Riunite Affari costituzionali e Giustizia: seguito 
esame, giovedì.

• Affari esteri: avvio esame, martedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

• DDL Attività perito assicurativo – I lettura
(AS 1217, AS 1666, rel. Vaccaro, M5S)

• DDL disciplina professione guida turistica –
I lettura
(AS 1921, AS 2087, rel. Castaldi, M5S)

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

• Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti 
e dei Segretari

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

• Indagine conoscitiva sul caporalato in 
agricoltura

• Attività produttive Camera: seguito esame, mercoledì.

• Industria Senato: avvio esame, martedì.

• Industria Senato: seguito esame, martedì.

• Ambiente Senato: seguito esame martedì, mercoledì e 
giovedì. 

• Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi: 
giovedì, ore 14.

• Riunite Finanze Camera e Senato: martedì, 
comunicazioni sui lavori delle Commissioni.

• Riunite Lavoro e Agricoltura Camera: mercoledì, esame 
del documento conclusivo.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia, Elena Bonetti

• Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, Enrico Giovannini

• Sottosegretaria di Stato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Maria 
Cecilia Guerra

• Direttore generale dell'Agenzia per 
l'Italia digitale - AGID, Francesco Paorici

• Presidente della Commissione per gli 
affari costituzionali del Parlamento 
europeo (AFCO), Antonio Tajani

• Riunite Affari Costituzionali, Lavoro e Affari Sociali 
Camera: mercoledì, 14:45, sulle linee programmatiche.

• Ambiente e Trasporti Camera: martedì, ore 9,30, 
sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, per le parti di competenza.

• Inchiesta banche: martedì, ore 15.30, in merito al 
sistema bancario del Mezzogiorno d'Italia e al 
posizionamento strategico e territoriale della Banca 
Popolare di Bari.

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

• Affari Esteri e Politiche UE Camera e Senato: giovedì, 
ore 14, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla 
Conferenza sul futuro dell'Europa.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente dell'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, Roberto 
Rustichelli

• Direttore generale della SIAE, Gaetano 
Blandini.

• Rappresentanti di Arera e del Capo di 
Gabinetto della Commissaria europea 
per l'energia, Stefano Grassi

• Rappresentanti del Consiglio nazionale 
forense e di rappresentanti del 
Consiglio nazionale commercialisti ed 
esperti contabili

• Direttore dell'Ufficio relazioni 
istituzionali della Rai, Stefano Luppi, e 
del Vice Direttore dello stesso Ufficio, 
Lorenzo Ottolenghi

• Finanze Camera: mercoledì, ore 14, nell'ambito 
dell'esame del DDL trasparenza RCA.

• Cultura Camera: martedì, ore 15:30, in merito 
all’esame del DDL gestione diritti d’autore.

• Industria Senato: martedì, ore 15.30, e mercoledì, ore 
13.30, nell’ambito dell’esame del Com(2020) 
824 final sulle infrastrutture energetiche 
transeuropee.

• Giustizia Camera: mercoledì, ore 15, nell'ambito 
dell'esame del DDL equo compenso.

• Commissione vigilanza RAI: mercoledì, ore 19,30



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Associazione Nazionale Costruttori Edili 
(ANCE), Confindustria e Associazione 
Bancaria Italiana (ABI)

• Rappresentanti di Confartigianato e 
Confedilizia

• Rappresentanti di Associazione Italiana 
di Grossisti di Energia e Trader

• Rappresentanti dell'Associazione 
italiana per l'idrogeno e celle a 
combustibile (H2IT) e di Assopetroli

• Rappresentanti DG per la crescita 
sostenibile e per il risanamento 
ambientale del MITE e Dipartimenti per 
i trasporti e per le infrastrutture di 
trasporto a rete del MIMS

• Ambiente e Attività Produttive Camera: giovedì, dalle 
ore 13,45, in merito all'applicazione del cosiddetto 
"superbonus 110".

• Attività produttive Camera: martedì, ore 
15.30, nell'ambito dell'esame del DDL rinegoziazione 
affitti immobili.

• Attività produttive Camera: martedì, ore 16.10, 
nell’ambito dell’esame delle risoluzioni Crippa (M5S) e 
Squeri (FI) in materia di liberalizzazione del settore del 
gas naturale e dell'energia elettrica.

• Attività produttive Camera: mercoledì, ore 14.15 e 
14.35, nell'ambito della discussione della 
risoluzione Vallascas (Misto) recante iniziative per il 
sostegno della filiera dell'idrogeno.

• Industria Senato: martedì, ore 11.30, nell'ambito 
dell'affare assegnato n. 161 sulle aree di crisi 
industriale complessa, area di crisi di Gela.



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it
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