AGENDA
SETTIMANALE
I temi e i provvedimenti
in discussione
A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati

FOCUS ANALISI POLITICA

•

Questa settimana la Commissione europea approverà i primi PNRR,
affinché siano poi adottati da parte del Consiglio Ue. Per quello
italiano, con ogni probabilità, bisognerà attendere la settimana
prossima.

•

Proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Unione europea per risolvere le
controversie relative ai sussidi Boeing-Airbus e ai dazi sui metalli. Le
parti puntano a raggiungere un accordo entro la metà di luglio, con
l'obiettivo di revocare i dazi imposti sui reciproci beni.
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA

Senato

Commissioni

•

•

DL Sostegni-bis

•

DL Semplificazioni

DL Riaperture

In arrivo in CdM
•

DL Trasporti

•

DPCM funzionamento green pass
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QUESTA SETTIMANA IN AULA
SENATO
•

DL Riaperture (esame,
martedì, mercoledì e giovedì);
DL Fondo complementare
(esame, martedì, mercoledì e
giovedì);
Inchiesta parlamentare su
gioco illegale (esame, martedì,
mercoledì, giovedì);
QT (giovedì, ore 15).

•

•

•

CAMERA
•

•

•

•
•
•

DDL produzioni locali (discussione
generale, lunedì; discussione con
votazione, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì);
Mozione in materia di salute
mentale (discussione generale,
lunedì);
DDL settore ittico (discussione con
votazione, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì);
Interpellanze e interrogazioni
(martedì, ore 11);
QT (mercoledì, ore 15);
Interpellanze urgenti (venerdì, ore
9.30).

PROSSIME SETTIMANE

PROSSIME SETTIMANE

•

•

In attesa del calendario dei lavori.

In attesa del calendario dei lavori.
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DECRETI LEGGE
•

DL Riaperture – II lettura
(AS 2271, rel. Parrini, PD)
Scad. 21/06/2021

•

Affari costituzionali Senato: avvio esame, martedì.
Termine emendamenti fissato alle ore 12 di lunedì
14 giugno. Approdo in Aula, martedì.

•

DL Sostegni-bis – I lettura
(AC 3132, rell. Bitonci, Lega; Buompane, M5S)
Scad. 24/07/2021

•

Bilancio Camera: seguito esame, martedì e
mercoledì.

•

DL Semplificazioni – I lettura
(AC 3146, rell. Calabria, FI; Morassut, PD)
Scad. 30/07/2021

•

Riunite Affari Costituzionali e Ambiente Camera:
audizioni da lunedì a venerdì.

•

DL Fondo Complementare PNRR – I lettura
(AS 2207, rell. Conzatti, IV; Rivolta, Lega)
Scad. 10/07/2021

•

Bilancio Senato: seguito esame, martedì, con
eventuale seguito mercoledì e giovedì. Approdo in
aula, martedì.

•

DL Cyber

•

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14
giugno.
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DECRETI LEGGE
•

DL Reclutamento PA - I Lettura
(AS 2272, rell. Valente, PD, e Caliendo, FI)
Scad. 08/08/2021

•

Riunite Affari Costituzionali e Giustizia Senato:
avvio esame mercoledì.

•

DL Assegno unico universale – I lettura
(AS 2267, rel. Laus, Pd)
Scad. 07/08/2021

•

Lavoro Senato: avvio esame, martedì, con
eventuale seguito mercoledì.

HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

Legge europea 2019-2020 – II lettura
(AS 2169, Rel. Stefano, PD)

•

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

•

DDL riforma RAI – I lettura
(AS 1415, Rel. Coltorti, M5S)

•

Lavori Pubblici Senato: seguito esame, martedì,
mercoledì e giovedì.

•

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

•

Giustizia Senato: audizioni, martedì.

•

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

•

Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

•

DDL riduzione pena sostanze stupefacenti
– I lettura
(AC 2307, rel. Morrone, Lega)

•

Giustizia Camera: seguito esame, mercoledì.

•

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

•

Ambiente e Giustizia Camera: avvio esame
mercoledì.
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

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

•

Ambiente e Giustizia Camera: avvio esame,
mercoledì.

•

Istituzione Commissione d'inchiesta
settore gioco pubblico
(Doc. XXII, n. 32, rel. Pittella, PD)

•

Finanze Senato: seguito esame, martedì, ed
eventualmente giovedì. Termine emendamenti ore
18 di lunedì.

•

DDL metodo budget salute - I lettura
(AC 1752, Rel. Sportiello, M5S)

•

Affari sociali Camera: seguito esame, giovedì.

•

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

•

Giustizia Camera: seguito esame, mercoledì.

•

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

•

Ambiente Senato: seguito esame martedì, mercoledì
e giovedì.

•

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

•

Attività produttive Camera: seguito esame martedì e
mercoledì.
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

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

•

Istruzione e Lavoro riunite Senato: seguito esame,
mercoledì.

•

DDL lauree abilitanti – I lettura
(AC 2751, rell. Annibali, IV; Tuzi, M5S)

•

Giustizia e Cultura Camera riunite: seguito esame,
martedì e giovedì.

•

Indagine conoscitiva sulla riforma
dell'IRPEF

•

Riunite Finanze Camera e Senato: lunedì e mercoledì,
comunicazioni sui lavori delle Commissioni.

•

DDL Ratifica convenzione sicurezza in
agricoltura – I lettura
(AC 2666, rel. Boldrini, PD)

•

Affari esteri Camera: seguito esame, mercoledì.

•

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

•

Affari esteri Camera: avvio esame, mercoledì.

•

DDL ratifica trattato EMGF – II lettura
(AS 2132, rel. Rojc, PD)

•

Affari esteri Senato: seguito esame, martedì.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, Andrea Orlando

•

Commissione di inchiesta sulle condizioni e sicurezza
sul lavoro: giovedì, 13:30.

•

Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, Maria Rosaria Carfagna

•

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

•

Ambasciatore Stefano Sannino,
Segretario generale del Servizio
Europeo per l'Azione Esterna (SEAE)

•

Riunite Affari Esteri e Politiche UE Senato: martedì, ore
14), in merito all'Accordo quadro per gli investimenti
UE-Cina.

•

Direttore della Direzione Investigativa
Antimafia, dottor Maurizio Vallone.

•

Antimafia: giovedì, ore 14.

•

Presidente della Commissione tecnica
del Fondo Indennizzo Risparmiatori,
Gianfranco Servello

•

Inchiesta banche: martedì, ore 12.

•

Amministratore delegato di Poste
Italiane, Matteo Del Fante.

•

Finanze Senato: martedì, ore 14.30, sulla materia di
competenza relativa all'attività finanziaria della Società
Poste Italiane.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

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

•

Infanzia e adolescenza: giovedì, ore 8, seguito
dell'audizione nell'ambito delle indagini conoscitive
sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani e sul
funzionamento dei servizi sociali con particolare
riferimento all'emergenza Covid-19.

•

Rappresentanti Conferenza delle regioni
e delle province autonome

•

Bicamerale semplificazione: giovedì, 8:30, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle
procedure amministrative connesse all'avvio ed
esercizio dell'attività d'impresa

•

Rappresentanti di Direzione generale
per la politica industriale del Mise e di
Invitalia

•

Industria Senato: mercoledì, ore 13.30, nell'ambito
dell'affare assegnato n. 161 sulle aree di crisi
industriale complessa, in particolare sull'Area di crisi di
Terni/Narni.

•

Rappresentanti di AGCM, Confindustria
Digitale e Confindustria Radio-TV

•

Trasporti Camera: mercoledì ore 13,15, nell’ambito
dell’esame congiunto della proposta di regolamento
relativo a un mercato unico dei servizi digitali e della
Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e
contendibili nel settore digitale.

•

Rappresentanti di Eni ed Enel

•

Attività produttive Camera: martedì, ore 13, in merito
alla risoluzione Vallascas (M5S) recante iniziative per il
sostegno della trasformazione energetica, delle fonti
rinnovabili e della filiera dell'idrogeno.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Rappresentanti di Italgas

•

Attività produttive Camera: mercoledì, ore 13.50, in
merito alla risoluzione Vallascas (M5S) recante
iniziative per il sostegno della trasformazione
energetica, delle fonti rinnovabili e della filiera
dell'idrogeno.

•

Società generale d'informatica S.p.A. SOGEI, Biagio Mazzotta e Andrea
Quacivi

•

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

•

Rappresentanti di Amazon Online Italy
Srl, Dott. Giacomo Lasorella Presidente
AGCOM

•

Trasporti Camera: martedì ore 12,30, nell’ambito
dell’esame congiunto della proposta di regolamento
relativo a un mercato unico dei servizi digitali e della
Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e
contendibili nel settore digitale.

•

Rappresentanti di CGIL, CISL e UIL

•

Lavoro Camera: mercoledì, 15:15, sulle conseguenze
occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del
Codice dei contratti pubblici.

•

Rappresentanti di Acquirente Unico

•

Attività produttive Camera: mercoledì, ore
14.10, nell'ambito della discussione delle risoluzioni a
firma Squeri (FI) e Crippa (M5S) in materia di
liberalizzazione del settore del gas naturale e
dell'energia elettrica.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Avv. Dello Stato Lorenzo D’Ascia

•

Istruzione Senato: mercoledì, ore 13.30, nell’ambito
dell’Affare assegnato sulla restituzione di beni culturali
illecitamente esportati (Atto n. 566).

•

Rappresentanti di Fridays for Future e
dott.ssa Jolanda Patruno, esperta.

•

Istruzione Senato: mercoledì, ore 14, nell’ambito
dell’Affare assegnato sull’impatto dei cambiamenti
climatici sui beni culturali e sul paesaggio (Atto n. 808)
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AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 12: rappresentanti di Italiadecide;

•

ore 12.20: rappresentanti di Circular
economic network e della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile;

•

ore 12.40: rappresentanti della Società
italiana di medicina ambientale (Sima);

•

ore 13: rappresentanti dell'Unione
geotermica italiana (Ugi);

•

ore 14.30: rappresentanti della
Confederazione italiana della proprietà
edilizia (Confedilizia);

•

ore 15: rappresentanti di Rete professioni
tecniche (RPT);

•

ore 15.30: rappresentanti dell'Alleanza delle
cooperative italiane;

•

ore 16: rappresentanti della Federazione
industrie prodotti impianti servizi ed opere
specialistiche per le costruzioni (FINCO);
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•

Lunedì 14

AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 16.20: rappresentanti
dell'Associazione logistica
dell'intermodalità sostenibile (ALIS);

•

ore 16.40: rappresentanti
dell'Associazione organismi certificazione
ispezione prove taratura (CONFORMA);

•

ore 17: rappresentanti dell'Associazione
nazionale società di attestazione
(UNIONSOA);

•

ore 17.20: rappresentanti
dell'Associazione nazionale energia dal
vento (ANEV);

•

ore 17.40: rappresentanti di Energia
libera;

•

ore 18: rappresentanti di Conprofessioni;

•

ore 18.20: rappresentanti
dell'Associazione federazioni italiane
alberghi e turismo (FEDERALBERGHI).
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•

Lunedì 14

AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 10: rappresentanti di Federsolidarietà;

•

ore 10.20: rappresentanti di
FederlegnoArredo (FLA);

•

ore 10.40: rappresentanti dell'Associazione
operatori elettrici da bioliquidi sostenibili
(ASSOEBIOS);

•

ore 11: rappresentanti dell'Associazione
nazionale costruttori edili (ANCE);

•

ore 11.20: rappresentanti di Utilitalia;

•

ore 11.40: rappresentanti di FISE
Assoambiente e FISE Unicircular;

•

ore 12: rappresentanti dell'Associazione
italiana società concessionarie autostrade e
trafori (AISCAT);

•

ore 12.20: rappresentanti di ANAS Spa;

•

ore 12.40: rappresentanti dell'Associazione
italiana riscaldamento urbano (AIRU);
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•

Martedì 15

AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 13: rappresentanti di Confcommercio;

•

ore 13.20: rappresentanti di Confesercenti;

•

ore 13.40: rappresentanti della
Confederazione nazionale dell'artigianato e
della piccola e media impresa (CNA);

•

ore 14: rappresentanti di Casartigiani;

•

ore 14.20: rappresentanti di
Confartigianato;

•

ore 18.30: Presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), Giuseppe Busia.
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•

Martedì 15

AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 13: Commissario straordinario per la
ricostruzione post sismica, dott. Giovanni
Legnini;

•

ore 13.30: rappresentanti dell'Unione
province d'Italia (UPI);

•

ore 14: rappresentanti dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI);

•

ore 14.30: rappresentanti dell'Associazione
nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI);

•

ore 15: rappresentanti di ISPRA SNPA Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;

•

ore 19: rappresentanti della Conferenza
delle regioni e delle province autonome;

•

ore 19.30: rappresentanti della Federazione
italiana parchi e riserve naturali
(FEDERPARCHI).
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•

Mercoledì 16

AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 13.15: rappresentanti di CGIL, CISL e
UIL;

•

ore 14: rappresentanti della Confederazione
dirigenti della Repubblica (CODIRP);

•

ore 14.20: rappresentanti del Movimento
cristiano lavoratori;

•

ore 14.40: rappresentanti del
Coordinamento libere associazioni
professionali (COLAP);

•

ore 15: rappresentanti di Confindustria;

•

ore 15.30: rappresentanti di Assogasliquidi,
Federazione nazionale imprese
elettrotecniche ed elettroniche (ANIE),
Assoimmobiliare-Confindustria, Elettricità
Futura, Confindustria Servizi HCFS,
Federcostruzioni, Federbeton, ANIMA
Confindustria meccanica varia;

•

ore 16.50: rappresentanti di Enel Energia
S.p.a.;
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•

Giovedì 17

AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 17.10: rappresentanti di SNAM Rete gas;

•

ore 17.30: rappresentanti di Terna S.p.a.;

•

ore 17.50: rappresentanti dell'Associazione
nazionale impianti geotermia heat
pump (AnigHP);

•

ore 18.10: rappresentanti di FederBio.
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•

Giovedì 17

AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 9.20: rappresentanti di Viveracqua
(Gestori idrici del Veneto);

•

ore 9.40: rappresentanti dell'Associazione
dimore storiche italiane (ADSI);

•

ore 10: rappresentanti di Fondo ambiente
italiano (FAI), Symbola Unioncamere, Fridays
for future Italia, Greenpeace Italia, Italia
Nostra Onlus, Italia Solare, Lega Anti
Vivisezione (LAV), Legambiente, Lega
italiana protezione uccelli (LIPU), Mare vivo
e WWF;

•

ore 13: rappresentanti della Fondazione
Inarcassa;

•

ore 13.20: rappresentanti dell'Osservatorio
civico PNRR;

•

ore 13.40: rappresentanti dell'Associazione
nazionale produttori di energia da bioliquidi
(ANPEB).
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•

Venerdì 18

FB & Associati
Roma – Milano – Bruxelles
www.fbassociati.it
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