
AGENDA 

SETTIMANALE

I temi e i provvedimenti 
in discussione

A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati 



FOCUS ANALISI POLITICA

• La stampa europea dedica crescente attenzione all’opera politica di

Mario Draghi. Secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung col tramonto

del cancellierato di Angela Merkel, il «cigolante asse» Berlino-Parigi

potrebbe essere sostituito dalla «ben oliata cooperazione» tra Roma

e Parigi, sostenuta dal «rapporto di fiducia tra Draghi e Macron».

• Secondo l'Ufficio studi di Confcommercio, per la prima volta dopo

venticinque anni, si è ridotta la quota di valore aggiunto del terziario

di quasi il 10% nel 2020 (-9,6% rispetto al 2019). A risentirne in

particolare sono i settori del commercio, turismo, servizi e trasporti

che arrivano a perdere complessivamente il 13,2%; i maggiori cali

nella filiera turistica (-40,1% per i servizi di alloggio e ristorazione),

seguita dal settore delle attività artistiche, di intrattenimento e

divertimento (-27%) e dai trasporti (-17,1%).
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Commissioni e Senato

• DL Sostegni e DL Pasqua e sostegno DAD
(avvio discussione in Senato, ove concluso
dalle Commissioni)



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• DL Pasqua e sostegno DAD 
(avvio discussione, ove 
concluso dalle Commissioni, 
mercoledì, giovedì e venerdì);

• DL Sostegni (avvio 
discussione, ove concluso 
dalle Commissioni, mercoledì, 
giovedì e venerdì); 

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

• mozione concernente iniziative per 
il rilancio economico e produttivo 
della Nazione (discussione sulle 
linee generali, lunedì; discussione 
con votazioni, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì);

• mozioni concernenti iniziative volte 
al superamento delle barriere 
architettoniche (discussione sulle 
linee generali, lunedì; discussione 
con votazioni, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì);

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

PROSSIME SETTIMANE
• In attesa del calendario dei lavori.

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

• mozioni concernenti iniziative in 
materia di cure palliative, nel 
contesto dell'emergenza 
pandemica da Covid-19 
(discussione con votazioni, 
martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì);

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

9.30).



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 proroga termini legislativi
Scad. 29/06/2021

• DL Pasqua e sostegno DAD – II lettura
(AS 2191, rel. Garruti, M5S; Alessandrini, Lega)
Scad. 12/05/2021
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• Riunite Bilancio e Finanze Senato: esame 
emendamenti, lunedì e martedì.

• Affari sociali Camera: seguito esame, mercoledì e 
giovedì.

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, 
martedì.

• Pubblicato nella GU n. 103 del 30 aprile. In attesa 
di essere trasmesso e assegnato.

• Riunite Affari costituzionali e Lavoro Senato: 
seguito esame, martedì, con seguito mercoledì. 
Termine emendamenti fissato martedì 4 maggio 
alle ore 16.



DECRETI LEGGE

• DL Sanzioni sicurezza alimentare – I lettura
(AC 2972, Rell. Conte, LeU; Ruggiero, M5S)
Scad. 23/05/2021

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

• DL consultazioni elettorali 2021 – II lettura
(AC 3002, Rel. De Carlo, M5S)
Scad. 07/05/2021 
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• Aula Camera: discussione sulle linee generali, 
lunedì.

• Trasporti Camera: avvio esame, martedì, con seguito 
mercoledì e giovedì. Termine per la presentazione 
degli emendamenti fissato a martedì alle ore 19.30.

• Approvato alla Camera in II lettura. Si attende 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 Comm. inchiesta Covid - I lettura
(AS 1834, rel. Parrini, PD)

• DDL Crisi d’impresa - I lettura
(AC 1494, rel. Zardini, PD)

• DDL Eutanasia – I lettura
(AC 2, rell. Bazoli, PD; Provenza, M5S)

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

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

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

• Affari Costituzionali Senato: seguito esame, martedì.

• Attività produttive Camera: seguito esame, 
mercoledì.

• Riunite Giustizia e Affari Sociali Camera: seguito 
esame, giovedì. 

• Giustizia Camera: avvio esame, mercoledì.

• Giustizia Senato: seguito esame, mercoledì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

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

• 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
(AS 1344, rell. Lomuti, M5S; Cirinnà, PD)

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

• Giustizia Camera: termine per la presentazione di 
proposte emendative posticipato alle ore 13 di martedì 
4 maggio.

• Industria Senato: avvio esame, giovedì.

• Riunite Istruzione e Lavoro Senato: ciclo di audizioni, 
giovedì, ore 8.30.

• Ambiente Senato: illustrazione emendamenti martedì, 
con eventuale seguito mercoledì.

• Giustizia Senato: seguito esame, giovedì.

• Affari esteri Senato: avvio esame, martedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

• Affare assegnato sull'aggiornamento 
normativa certificati bianchi
(Atto n. 784, rel. Girotto, M5S)

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

• Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti 
e dei Segretari.

• Finanze Senato: mercoledì, seguito esame.

• Industria Senato: seguito esame, giovedì.

• Riunite Finanze Camera e Senato: seguito ciclo di 
audizioni, venerdì.

• Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi: 
giovedì, ore 9.



PRINCIPALI AUDIZIONI

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

• Ministro per le politiche giovanili con 
delega per le politiche 
antidroga, Fabiana Dadone

• Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi

• Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con delega 
allo sport, Valentina Vezzali

• Sottosegretaria all'Economia, 
Alessandra Sartore

• Riunite Affari Costituzionali, Lavoro ed Affari Sociali 
Camera: martedì, 15.30, sulle linee programmatiche.

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

• Riunite Istruzione Senato e Cultura Camera: martedì, 
ore 9, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

• Riunite Istruzione Senato e Cultura Camera: mercoledì, 
ore 13.30, sulle linee programmatiche del Governo in 
materia di sport.

• Inchiesta banche: martedì, ore 15.30, in merito allo 
stato di attuazione della legge istitutiva del Fondo 
Indennizzo Risparmiatori (FIR).



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Commissario europeo per l'economia, 
Paolo Gentiloni

• Commissario straordinario per la 
ricostruzione post sismica, dott. 
Giovanni Legnini e di rappresentanti 
della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome

• Rappresentant AgID

• Direttore dell'Agenzia delle entrate, 
Ernesto Maria Ruffini 

• Presidente autorità garante della 
Concorrenza e del Mercato, Roberto 
Rustichelli

• Riunite Finanze Camera e Senato: venerdì, ore 14.30, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'Irpef.

• Ambiente e Attività Produttive Camera: giovedì, dalle 
ore 14, in merito all'applicazione del cosiddetto 
«superbonus 110».

• Commissione bicamerale semplificazione: giovedì, 
8:30, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla 
semplificazione delle procedure amministrative 
connesse all'avvio dell'attività d'impresa.

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

• Politiche UE Camera: martedì, ore 11, nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva per la prevenzione e la 
riduzione delle procedura dio infrazione a carico 
dell’Italia.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente dell'ANICA, Francesco Rutelli

• Rappresentanti dell'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

• Prof. Condinanzi, rappresentanti di 
ANAC, ANCE e Fondazione Inarcassa

• Rappresentanti di Confindustria, 
Confagricoltura, Confapi, 
Confartigianato, Confcommercio, 
Confesercenti, Confimi Industria

• Commissione Rai: martedì, dalle ore 19, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui modelli 
di governance e sul ruolo del Servizio pubblico 
radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro 
europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

• Ambiente e Attività Produttive Camera: mercoledì, ore 
14.45, in merito all'applicazione del cosiddetto 
«superbonus 110».

• Politiche UE Senato: martedì ore 16, nell’ambito 
dell’esame del disegno di legge europea 2019-2020.

• Riunite Giustizia e Lavoro Senato: martedì, ore 11.30, 
in merito all’esame in sede referente del DDL molestie 
sul posto di lavoro



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE

A cura del Centro studi FBLab di FB & Associati

• Confcommercio, Confesercenti, 
CNA, Federazione moda 
Italia, Confapi, Federdistribuzione

• Rappresentanti di Confprofessioni e di 
AssoProfessioni

• Attività produttive Camera: martedì, dalle ore 16; 
giovedì, dalle ore 13, nell'ambito dell'esame in sede 
referente del DDL rinegoziazione affitti immobili.

• Giustizia Camera: martedì, ore 10. 30, in merito 
all’esame in sede referente del DDL equo compenso.



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it
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