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

FOCUS ANALISI POLITICA

•

Martedì 22 giugno, la presidente della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, sarà in Italia per comunicare al governo il via libera al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dell’esecutivo
comunitario. Per l’approvazione definitiva bisognerà attendere la
riunione del Consiglio, prevista a luglio. I primi 25 miliardi, secondo
fonti stampa, verrebbero destinati a: Transizione 4.0 (1,7 miliardi),
Fondo Simest (1,2 miliardi), efficientamento energetico e tutela del
territorio dei comuni (1,1 miliardi), internazionalizzazione delle
imprese (1,2 miliardi), cultura e turismo (436 milioni).
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA

Camera e Senato

Commissioni

•

•

DL Semplificazioni

•

DL Cyber

Comunicazionio del Presidente del Consiglio in
vista del Consiglio europeo

In arrivo in CdM
•

DL Trasporti

•

DPCM funzionamento green pass
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QUESTA SETTIMANA IN AULA
SENATO

CAMERA

•

•

•
•

•

•

Comunicazioni del Presidente
del Consiglio in vista del
Consiglio europeo (mercoledì,
ore 15)
DDL nomina rappresentanti
lista (seguito esame, martedì);
Inchiesta parlamentare su
gioco illegale (discussione,
martedì);
Informativa del Ministro della
difesa sulla conclusione della
missione militare italiana in
Afghanistan (giovedì, ore 10);
QT (giovedì, ore 15).

Comunicazioni del Presidente del
Consiglio in vista del Consiglio
europeo (mercoledì, ore 9)
DDL lauree abilitanti (discussione
generale, lunedì; discussione con
votazioni, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì);
DDL rinegoziazione affitti immobili
(discussione generale, lunedì;
discussione con votazioni, martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì);
Interpellanze e interrogazioni
(martedì, ore 11);
QT (mercoledì, ore 15);
Interpellanze urgenti (venerdì, ore
9)
DDL settore ittico (discussione con
votazioni, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì);

•

•

•
•
•
•

PROSSIME SETTIMANE
•

La settimana dal 28 giugno al 2 luglio sarà riservata
ai lavori delle Commissioni con particolare
riferimento ai decreti-legge nn. 79 e 80 (Assegno
temporaneo
e
Rafforzamento
pubbliche
amministrazioni e giustizia).

PROSSIME SETTIMANE
•

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

•

Aula Senato: approvato definitivamente. Si attende
ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

•

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

•

L’esame proseguirà nella sola sede consultiva.

•

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

•

Riunite Affari Costituzionali e Ambiente
Camera: audizioni lunedì, avvio esame martedì.

•

DL Fondo Complementare PNRR – II lettura
(AC 3166, rel. Potenti, Lega)
Scad. 10/07/2021

•

Bilancio Camera: avvio esame, martedì.

•

DL Cyber – I lettura
(AC 3161, rell. Brescia, M5S; Paita, IV)
Scad. 13/08/2021

•

Riunite Affari Costituzionali e Trasporti: avvio
esame, martedì.
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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:
seguito esame, mercoledì.

•

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

•

Lavoro Senato: seguito esame, mercoledì, con
eventuale seguito giovedì.

HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

DDL Legge europea, II lettura
(AS 2169, rel. Stefano, PD)

•

Politiche UE Senato: seguito martedì, con probabile
prosecuzione mercoledì e giovedì.

•

Legge sui servizi digitali
(COM(2020) 825, Rel. Liuzzi, M5S)

•

Trasporti Camera: seguito esame, mercoledì e
giovedì.

•

Legge sui mercati digitali
(COM(2020) 842, Rel. Bruno Bossio, PD)

•

Trasporti Camera: seguito esame, mercoledì e
giovedì.

•

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

•

Giustizia Senato: audizioni, martedì, dalle ore 13.

•

DDL Incentivi Start-up - I lettura
(AC 1239, 2411, 2739, rel. Mor, IV)

•

Attività produttive Camera: seguito esame in
Comitato ristretto, martedì e mercoledì.

•

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

•

Finanze Senato: seguito esame, martedì.
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

DDL malattie cardiovascolari, I lettura
(AS 869, rel. Marinello, M5S)

•

Igiene e sanità Senato: seguito esame, mercoledì.

•

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

•

Riunite Affari sociali e Giustizia Camera: seguito
esame, mercoledì.

•

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

•

Ambiente Senato: seguito martedì, con probabile
prosecuzione mercoledì e giovedì.

•

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

•

Istruzione Senato: seguito esame mercoledì.

•

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

•

Giustizia Camera: seguito esame, martedì.

•

Indagine conoscitiva sulla riforma
dell'IRPEF

•

Riunite Finanze Camera e Senato: mercoledì,
comunicazioni sui lavori delle Commissioni.
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini

•

Trasporti Camera: giovedì, ore 14, nell’ambito
dell’aggiornamento per gli anni 2020-2021 del
contratto di programma 2017-2021 – parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e Rete ferroviaria Spa.

•

Direttore generale del Dipartimento delle
Informazioni per la Sicurezza (DIS),
Elisabetta Belloni

•

Copasir: mercoledì, ore 10:30.

•

Presidente dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Pasquale
Stanzione

•

Trasporti Camera: mercoledì, ore 13,30, 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.

•

Presidente INPS, Pasquale Tridico

•

Commissione Enti Gestori: giovedì, ore 13:45,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità
del sistema previdenziale obbligatorio e
complementare, nonché del settore assistenziale, con
particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle
prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Presidente del Consiglio nazionale
ordine assistenti sociali, Dott. Gian
Mario Gazzi

•

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

•

Vice direttore Rai Cultura e Istat

•

Istruzione Senato: martedì, dalle ore 12, nell’ambito
dell’Affare assegnato su impatto cambiamenti climatici
su beni culturali e sul paesaggio (Atto n. 808).

•

Direttore ISIN, Maurizio Pernice;
Direttore dipartimento fusione e
sicurezza nucleare ENEA, Alessandro
Dodaro

•

Ciclo Rifiuti: mercoledì, a partire dalle ore 13.

•

Rappresentanti del Ministero della
salute e dell'Istituto superiore di sanità

•

Igiene e sanità Senato: martedì, ore 14:30, sullo stato
delle attività di testing, tracciamento, sorveglianza e
sequenziamento per il contrasto della pandemia e
sulla vaccinazione dei minori anti Covid-19.

•

Rappresentanti di A2A

•

Attività produttive Camera: martedì, ore 14.10, in
merito alla risoluzione Vallascas sul sostegno di
trasformazione energetica, fonti rinnovabili e filiera
dell'idrogeno
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Rappresentanti del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti
contabili - CNDCEC, e della Rete
Professioni Tecniche – RPT

•

Anagrafe tributaria: mercoledì, ore 8.30, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla digitalizzazione e
interoperabilità delle banche dati fiscali.

•

Rappresentanti ANCE

•

•

Lavoro Camera: martedì, ore 14:30, in merito alle
conseguenze occupazionali dell'applicazione
dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

Rappresentanti di Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), ICOMOS Italia

•

Istruzione Senato: mercoledì, dalle ore 13 e 30,
nell’ambito dell’Affare assegnato su impatto
cambiamenti climatici su beni culturali e sul paesaggio
(Atto n. 808).

Rappresentanti di Confcommercio e
Confesercenti

•

Attività produttive Camera: martedì, ore 13.30, sulle
risoluzioni Squeri (FI) e Crippa (M5S) in materia di
liberalizzazione del settore del gas naturale e
dell'energia elettrica.

•

Attività produttive Camera: mercoledì, ore 13.40, sulle
risoluzioni in materia di liberalizzazione del settore del
gas naturale e dell'energia elettrica.

•

Attività produttive Camera: mercoledì, ore 14.20, in
merito alla risoluzione Vallascas su fonti rinnovabili e
filiera dell'idrogeno.

•

•

•

Rappresentanti di FNM S.p.A. ed Edison

Rappresentanti di Utilitalia ed Energia
libera
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AUDIZIONI – DL SEMPLIFICAZIONI - COMMISSIONI I e VIII
CHI

QUANDO

•

ore 10,30: rappresentanti dell'Associazione dimore storiche
italiane (aDSI);

•

ore 10,50: rappresentanti dell'Osservatorio civico PNRR e
dell'Osservatorio Transizione ecologica;

•

ore 11,20: rappresentanti dell'Associazione nazionale produttori
di energia da bioliquidi (ANPEB);

•

ore 11,40: rappresentanti dell'Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile (ASVIS);

•

ore 12: rappresentanti di Confindustria Cisambiente;

•

ore 12,20: rappresentanti della Fondazione Inarcassa;

•

ore 12,40: rappresentanti di Viveracqua (Gestori idrici del
Veneto);

•

ore 13: rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità
enti montani (UNCEM);

•

ore 13,20: rappresentanti dell'Associazione di categoria delle
società organismi di attestazione SOA (General SOA);

•

ore 13,40: rappresentanti di Confintesa.
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•

Lunedì 21
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