
AGENDA 

SETTIMANALE

I temi e i provvedimenti 
in discussione

A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati 



FOCUS ANALISI POLITICA

• L’Agenzia europea del farmaco (Ema) sta valutando quattro vaccini

anti-Covid: Curevac, Novavax, Sinovac e Sputnik. Il preparato

dell’azienda tedesca dovrebbe essere autorizzato al più tardi entro

giugno prossimo mentre per gli altri bisognerà attendere ancora.

• In attesa del green pass europeo, il presidente del Consiglio, Mario

Draghi, in occasione del Global health summit, ha annunciato la

predisposizione di un green pass nazionale. «La cosa che ci rende

speranzosi per il futuro e che ci dà la voglia di accogliere turisti da

tutto il mondo – ha aggiunto Draghi – è che la situazione epidemica in

Italia sta migliorando».
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Camera

• DL Aprile

• DL Riaperture



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• DDL delimitazione zone 
marittime Grecia (esame, 
martedì.

• DL Aprile (discussione generale, 
lunedì; discussione con votazioni, 
martedì e mercoledì);

• DDL farmaci orfani e malattie rare 
(discussione generale, lunedì; 
discussione con votazioni, martedì e 
mercoledì);

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

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

• DDL settore ittico (discussione con 
votazioni, martedì e mercoledì);

• DL Riaperture (discussione con 
votazioni, giovedì e venerdì);

• 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 (alias 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, Relatore non ancora designato)
Scad. 10/07/2021

• DL Sanzioni sicurezza alimentare – II lettura
(AS 2201, rel. Dal Mas, FI)
Scad. 23/05/2021

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Pubblicato nella GU n. 120 del 21 maggio 2021.

• Affari sociali Camera: seguito esame, lunedì, con 
seguito martedì, mercoledì e giovedì. Approdo in 
Aula giovedì.

• Aula Camera: avvio esame, lunedì.

• Nessuna convocazione prevista per questa 
settimana.

• Bilancio Senato: seguito esame, lunedì. Termine 
emendamenti fissato per le ore 16 di giovedì 27 
maggio.

• Pubblicato nella GU n. 121 del 22 maggio 2021.



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

• 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 nuovi strumenti di sostegno 
all'economia - I lettura
(AS 1945 e abbinati, rel. Turco, M5S)

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

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

• DDL beni comuni - I lettura
(AC 1744. rell. Cristina, FI; D'Ippolito, M5S)

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

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

• Finanze Senato: avvio esame, giovedì.

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

• Riunite Ambiente e Agricoltura Camera: avvio esame, 
giovedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

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

• DDL utilizzo defibrillatori - I lettura
(AS 1441, rel. Boldrini, PD)

• DDL riforma ordinamento giudiziario – I 
lettura
(AC 2681, rell. Bazoli, PD; Saitta, M5S)

• DDL ratifica accordi sicurezza sul lavoro – II 
lettura
(AC 3039, rel. Boldrini, PD)

• DDL PD reati contro patrimonio culturale –
IL lettura
(AS 882, rel. Mirabelli, PD)

• Ambiente Senato: seguito esame, martedì 
e mercoledì.

• Attività produttive Camera: seguito esame, mercoledì.

• Igiene e sanità Senato: seguito esame, giovedì.

• Giustizia Camera: termine per la presentazione di 
proposte emendative fissato alle ore 17 di giovedì 27 
maggio.

• Affari esteri Camera: avvio esame, mercoledì.

• Giustizia Senato: avvio esame, martedì. 



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• DDL violazione diritto d’autore – I lettura
(AC 1357, rell. Piccoli Nardelli, PD; 
Capitanio, Lega)

• DDL lauree abilitanti- I lettura
(AC 2751, rel. Tuzi, M5S)

• DDL riconoscimento figura professionale 
artista – I lettura
(AS 2127, rel. Rampi, PD)

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

• DDL frodi anziani – II lettura
(AC 1908, rel. Tomasi, Lega)

• DDL esercizio professione praticanti 
avvocati – I lettura
(AS 2042, rel. Dal Mas, FI)

• DDL ratifica Carta Forum Internazionale 
Energia – II lettura
(AS 1143-B, rel. Craxi, FI)

• Riunite Cultura e Trasporti Camera: avvio esame, 
giovedì.

• Riunite Cultura e Giustizia: seguito esame, mercoledì e 
giovedì.

• Riunite Istruzione e Lavoro: seguito esame, giovedì.

• Cultura Camera: ciclo di audizioni, mercoledì, ore 8:30.

• Giustizia Camera: seguito esame, giovedì.

• Giustizia Senato: avvio esame, martedì.

• Affari esteri Senato: seguito esame, martedì. 



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• Indagine conoscitiva sul regionalismo 
differenziato

• Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti 
e dei Segretari

• Questioni regionali: esame del documento conclusivo, 
martedì.

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



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, Mariastella Gelmini

• Ministro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani

• Ministro delle Infrastrutture, Enrico 
Giovannini

• Viceministra dell’economia e delle 
finanze, Laura Castelli

• Sottosegretario di Stato alla Salute, 
Pierpaolo Sileri

• Federalismo fiscale: mercoledì, ore 8:30, sullo stato di 
attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, 
anche con riferimento ai relativi contenuti del PNRR.

• Riunite Ambiente e Attività Produttive Camera: 
giovedì, ore 13, in merito alle modalità di attuazione 
del PNRR.

• Bilancio Senato: martedì, ore 20, nell’ambito 
dell’esame del DL Fondo complementare (AS 2207).

• Bilancio Senato: martedì, ore 11, nell’ambito 
dell’esame del DL Fondo complementare (AS 2207).

• Igiene e sanità Senato: mercoledì, ore 8:30, nell’ambito 
dell’affare assegnato sul potenziamento e 
riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca 
post Covid.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente dell'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), professor Gian Carlo 
Blangiardo

• Presidente del Consiglio nazionale 
ordine assistenti sociali (CNOAS), dottor 
Gian Mario Gazzi

• Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, 
Carlo Verna; Presidente della CNA 
Professioni, Fabio Massimo

• Presidente della Sogin S.p.A, Luigi Perri, 
e dell'ad, Emanuele Fontani

• Commissione Infanzia: mercoledì, ore 8, nell'ambito 
delle indagini conoscitive sulle dipendenze patologiche 
e sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali.

• Commissione Infanzia: giovedì, ore 8, nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la 
gestione dei servizi sociali, con particolare riferimento 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

• Giustizia Camera: martedì, ore 11, nell'ambito 
dell'esame del DDL equo compenso (AC 2192).

• Ciclo rifiuti: martedì, ore 11.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Segretario generale di ENTSO-E, 
Sonya Twohig, e rappresentanti di ISPI

• Rappresentanti di Casartigiani, 
Confartigianato e CNA

• Rappresentanti di Rete Professioni 
Tecniche (RPT)

• Rappresentanti dell'Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali 
(ANACI)

• Rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

• Industria Senato: martedì, ore 13.30, sull'Atto 
Ue Com(2020) 824 final in materia di infrastrutture 
energetiche transeuropee.

• Attività produttive Camera: martedì, ore 16.10, 
nell’ambito della discussione congiunta delle 
risoluzioni Squeri e Crippa in materia di liberalizzazione 
del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

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

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

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



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Rappresentanti Unione delle Province 
d'Italia (UPI)

• Professore ordinario di economia del 
lavoro presso l'Università Bocconi, Tito 
Boeri

• Rappresentanti di CNA artistico e 
tradizionale, Confartigianato artistico, 
Casartigiani

• Rappresentanti della Confederazione 
nazionale dell'artigianato e della piccola 
e media impresa – CNA e della 
Confederazione italiana esercenti 
attività commerciali, turistiche e dei 
servizi - Confesercenti.

• Bicamerale semplificazione: giovedì, 8:45, nell'ambito 
della semplificazione delle procedure amministrative 
connesse all'avvio dell'attività d'impresa.

• Lavoro Camera: giovedì, 13, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla 
pandemia nel mondo del lavoro.

• Industria Senato: giovedì, ore 13.30, sul ddl 2117 in 
materia di tutela e sviluppo artigianato artistico e 
sull'affare assegnato n. 823 in materia di tutela del 
Made in Italy.

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



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it
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