
AGENDA 

SETTIMANALE

I temi e i provvedimenti 
in discussione
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FOCUS ANALISI POLITICA

• Margrethe Vestager, vice-presidente della Commissione europea e

commissaria per la concorrenza, ritiene premature le ipotesi, circolate

nelle settimane passate, di varare un nuovo piano di ripresa europeo.

I ritardi della campagna vaccinale europea, ha dichiarato

nell’intervista al quotidiano francese «Les Echos», deriverebbero dal

mancato ricorso a procedure di emergenza per convalidare i preparati.

• La settimana scorsa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha

nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni direttore generale del

dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), in sostituzione

dell’attuale direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione. La nomina

è stata disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza

della Repubblica.
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Camera

• DL Sostegni



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• DL Sicurezza alimentare (avvio 
esame, martedì);

• DDL metodo biologico (avvio 
esame, giovedì);

• QT (giovedì, ore 15).

• DL Sostegni (discussione lunedì e 
martedì; voto finale, mercoledì);

• Mozioni in materia di infrastrutture 
digitali per l’utilizzo dei dati della PA 
(discussione con votazioni, martedì 
e mercoledì);

• Mozione concernente iniziative 
normative a tutela del pluralismo 
delle fonti di informazione 
(discussione con votazioni, martedì 
e mercoledì);

• Informativa urgente del 
Governo con la partecipazione del 
Ministro degli Affari Esteri, sulla 
sicurezza nel Mediterraneo 
(mercoledì, a partire dalle ore 16);

• QT (mercoledì, ore 15);
• Interpellanze 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 Riaperture – I lettura
(AC 3045, rel. Ianaro, M5S)
Scad. 21/06/2021

• DL Aprile (o Covid-Giustizia) - II lettura
(AC 3113, rel. Bordonali, Lega)
Scad. 31/05/2021

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

• DL Fondo Complementare – I lettura
(AS 2207, rel. non ancora designato)
Scad. 10/07/2021

• DL Sanzioni sicurezza alimentare – II lettura
(AS 2201, rel. Dal Mas, FI)
Scad. 23/05/2021
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• Aula Camera: avvio esame lunedì, seguito martedì

• Affari sociali Camera: seguito esame, martedì, con 
seguito mercoledì e giovedì

• Affari Costituzionali Camera: avvio esame lunedì, 
con seguito mercoledì e giovedì

• Aula Camera: respinta la questione pregiudiziale n. 
1, a firma dell'On. Lollobrigida (FdI). Nessuna 
convocazione prevista per questa settimana

• Bilancio Senato: avvio esame martedì

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì. Approdo 
in Aula, martedì, a partire dalle ore 16.30



DECRETI LEGGE

• DL Trasporti – II lettura
(AC 3072, rel. Gariglio, PD)
Scad. 31/05/2021

• DL Pasqua e sostegno DAD – II lettura
(AS 2191, rell. Garruti, M5S; Alessandrini, Lega)
Scad. 12/05/2021

• DL consultazioni elettorali 2021 – II lettura
(AC 3002, rel. De Carlo, M5S)
Scad. 07/05/2021 
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• Aula Camera: approvato in II lettura senza 
modifiche. Si attende ora la pubblicazione in GU

• Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 
maggio (Legge n. 61/2021)

• Aula Camera: approvato in II lettura senza 
modifiche. Si attende ora la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

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

• DDL equo compenso – I lettura
(AC 2192, rel. Bisa, Lega)

• DDL gestione diritti d’autore - I lettura
(AC 1305, rel. Toccafondi, IV)

• DDL farmaci orfani e malattie rare - I 
lettura
(AC 1317, rel. Bologna, Misto)

• DDL contrasto discriminazione di genere e 
disabilità – II lettura
(AS 2005, rel. Ostellari, Lega)

• Politiche UE Senato: seguito audizioni martedì. 
Termine emendamenti prorogato martedì ore 19

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

• Giustizia Camera: seguito esame, martedì

• Cultura Camera: ciclo di audizioni, martedì, ore 10:30

• Affari sociali Camera: seguito esame mercoledì

• Giustizia Camera: seguito esame, martedì, con 
seguito mercoledì



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• DDL PD reati contro patrimonio culturale –
II lettura
(AC 893, rel. Mirabelli, PD)

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

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

• DDL tutela animali – I lettura
(AS 1344, rell. Cirinnà, PD; Lomuti, M5S)

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

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

• Riunite Istruzione e Lavoro Senato: audizione del 
Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, martedì, ore 13

• Ambiente Senato: seguito esame martedì, mercoledì e 
giovedì

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

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



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Ministro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani

• Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, Enrico Giovannini

• Ministro dell’istruzione, Patrizio 
Bianchi

• Ministro per le politiche giovanili, 
Fabiana Dadone

• Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, Maria Rosaria Carfagna

• Sottosegretario di Stato per la salute, 
Pierpaolo Sileri

• Commissione parlamentare di inchiesta ciclo rifiuti: 
mercoledì, ore 13,30

• Riunite Ambiente e Trasporti Camera: giovedì, ore 
16,30, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, per le parti di competenza

• Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza: mercoledì, ore 8:15, sulle tematiche 
legate all'infanzia e all'adolescenza anche con riguardo 
alla crisi pandemica da Covid-19

• Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza: giovedì, ore 8, seguito audizione 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze 
patologiche diffuse tra i giovani

• Politiche UE Senato: martedì, ore 15, nell’ambito 
dell’Affare Assegnato sui fondi europei (Atto n. 426)

• Igiene e sanità Senato: martedì, ore 14, in merito 
all’Affare su medicina territoriale post Covid (Atto n. 
569)



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Sindaco di Roma, Virginia Raggi

• Presidente della Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, 
Massimiliano Fedriga

• Direttore generale Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), Dott. Nicola Magrini; 
Coordinatore del Comitato tecnico-
scientifico, Prof. Franco Locatelli; 
Presidente Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA), Prof. Giorgio Palù; Conferenza 
delle Regioni e delle province 
autonome

• Capo di Gabinetto della Commissaria 
europea per l'energia, Stefano 
Grassi; Segretario generale di 
E.DSO (European Distribution 
System Operators), Roberto Zangrandi

• Affari Costituzionali Camera: mercoledì, 
13:30, nell'ambito dell'esame congiunto dell'AC 1854 e 
dei relativi abbinati sui poteri di Roma Capitale

• Questioni regionali: giovedì, ore 8.30, sulle tematiche 
di comune interesse

• Igiene e sanità Senato: martedì, ore 13 e ore 15, in 
merito alle modalità di somministrazione dei vaccini 
anti Covid a m-RNA

• Industria Senato: martedì, ore 12.30, in merito al COM 
(2020) 824 final sulle infrastrutture energetiche 
transeuropee



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Co-presidente del Comitato esecutivo 
per il Parlamento europeo presso la 
Conferenza sul futuro dell'Europa, MPE 
Guy Verhofstadt

• Ambasciatore del Regno Unito in Italia, 
Jill Morris

• Comandante Generale della Guardia di 
Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana
Antimafia: mercoledì, ore 14.

• Presidente ARERA, Stefano Besseghini

• Commissario Straordinario di Arpa 
Veneto, Luca Marchesi

• Riunite Affari esteri e Politiche UE del Senato e della 
Camera: giovedì, ore 14, in merito all’indagine 
conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa

• Affari esteri Camera: giovedì, ore 8.30, in merito alle 
priorità della Presidenza italiana del G20

• Antimafia: mercoledì, ore 14

• Riunite Ambiente e Finanze Camera: giovedì, ore 
13,15, sulle tematiche relative alla determinazione e 
modulazione della tassa sui rifiuti (TARI).

• Commissione parlamentare di inchiesta ciclo rifiuti: 
giovedì, ore 13



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente di Confprofessioni, Gaetano 
Stella; Presidente di UNCAT - Unione 
Nazionale Camere; Avvocati Tributaristi,
Antonio Damascelli

• Direttore di ACER, Christian Zinglersen

• Direttore generale di ENTSOG 
(Associazione europea degli operatori 
del trasporto gas), Jan Ingwersen

• Rappresentanti del Consiglio Nazionale 
Forense e del Consiglio Nazionale 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

• Rappresentanti di Confedilizia e 
Assoimmobiliari - Confindustria

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

• Industria Senato: mercoledì, ore 13.30, in merito al 
COM (2020) 824 final sulle infrastrutture energetiche 
transeuropee

• Industria Senato: giovedì, ore 13.30, in merito al COM 
(2020) 824 final sulle infrastrutture energetiche 
transeuropee

• Giustizia Senato: martedì, ore 11, in merito all’esame, 
in sede referente, del DDL molestie sul posto di lavoro

• Ambiente e Attività Produttive Camera: martedì, ore 
10, in merito all'applicazione del cosiddetto 
"superbonus 110"



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Rappresentanti dell'Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente 
(ARERA)

• Rappresentanti CGIL, CISL e UIL

• Rappresentanti dell'ANCI

• Attività produttive Camera: mercoledì, ore 
14, nell'ambito della discussione congiunta delle 
risoluzioni Squeri (FI) e Crippa (M5S) in materia di 
liberalizzazione del settore del gas naturale e 
dell'energia elettrica

• Lavoro Camera: mercoledì, 14, nell'ambito dell'esame 
della proposta di direttiva sulla parità di retribuzione.

• Questioni regionali: mercoledì, ore 8.30, sulla 
situazione finanziaria dei comuni nell'emergenza 
sanitaria da COVID-19



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it
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