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I temi e i provvedimenti 
in discussione
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FOCUS ANALISI POLITICA

• Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista a

«Le Monde», ha posto nuovamente il tema della revisione delle

regole fiscali comunitarie. «Il piano di ripresa è concepito per essere

una misura di eccezione. Ma in Europa quando qualcosa funziona, ci si

ritorna», ha aggiunto. L'obiettivo è determinare delle condizioni affinché

nel 2022 la crescita in Europa sia superiore ai livelli precedenti alla

crisi del Covid-19.

• Secondo alcune indiscrezioni rilanciate dalla stampa tedesca, in

occasione del prossimo G7 dovrebbe nascere, su iniziativa degli Stati

Uniti, l'alleanza per le infrastrutture «Build Back Better World» (B3W).

L'obiettivo è promuovere grandi progetti per le infrastrutture nei Paesi

emergenti e in via di sviluppo: un progetto in diretta competizione con la

Nuova Via della Seta cinese.
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Camera

• DL Riaperture

Commissioni

• DL Sostegni-bis (termine em.)

• DL Semplificazioni (avvio esame)

• DL Fondo complementare (avvio esame em.)

In arrivo in Gazzetta Ufficiale

DL reclutamento 

DL assegno universale



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• Comunicazioni del Presidente 
sul calendario dei lavori 
(martedì, ore 16.30).

• DL Riaperture (discussione con 
votazioni, lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì);

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

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

9.30).

PROSSIME SETTIMANE

• In attesa del calendario dei lavori.

PROSSIME SETTIMANE

• In attesa del calendario dei lavori.



DECRETI LEGGE

• DL Riaperture – I lettura
(AC 3045, rel. Ianaro, M5S)
Scad. 21/06/2021

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

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

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

• DL Fondo Complementare – I lettura
(AS 2207, rell. Conzatti, IV; Rivolta, Lega)
Scad. 10/07/2021
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• Aula Camera: discussione con votazioni in 
settimana, a partire da lunedì.

• Bilancio Camera: avvio esame, martedì. Termine 
emendamenti fissato alle ore 16 di giovedì 10.

• Riunite Affari Costituzionali e Ambiente Camera: 
avvio esame, mercoledì con seguito giovedì.

• Aula Camera: approvato definitivamente. Si 
attende ora la pubblicazione in GU.

• Bilancio Senato: seguito esame, martedì, con 
eventuale seguito mercoledì e giovedì. Scaduto 
termine emendamenti.



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; Untergerger, Aut)

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

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

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

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

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

• Politiche UE Senato: seguito esame, martedì.

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

• Lavori Pubblici Senato: avvio esame, martedì, con 
eventuale seguito mercoledì e giovedì.

• Giustizia Senato: giovedì, ore 14, ciclo di audizioni.

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

• Giustizia Camera: seguito esame, mercoledì e giovedì.

• Riunite Giustizia e Cultura Camera: mercoledì, ore 13, 
seguito esame. 



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• DDL Albo esperto danni e abbinato - I 
lettura
(AS 1217, AS 1666, rel. Vaccaro, M5S)

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

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

• DDL infrastruttura elettrica Italia-Tunisia –
II lettura 
(AC 3038, rel. Battilocchio, FI)

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

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

• Industria Senato: audizioni Federperiti e Apaid, 
martedì.

• Ambiente Senato: seguito esame, martedì, con 
eventuale seguito mercoledì e giovedì.

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

• Affari esteri Camera: seguito esame, mercoledì.

• Finanze Senato: martedì, avvio ciclo di audizioni.

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



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministro dell'economia e delle finanze, 
Daniele Franco

• Ministro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani

• Ministra della Giustizia, professoressa 
Marta Cartabia

• Viceministra dell'economia e delle 
finanze, Laura Castelli

• Sottosegretario di Stato alla Salute, 
Pierpaolo Sileri

• Commissario straordinario per 
l'emergenza Covid-19, Generale 
Francesco Paolo Figliuolo

• Bilancio Camera: lunedì, ore 19.30, nell'ambito 
dell'esame del DL Sostegni-bis (AC 3132).

• Riunite Ambiente e Attività Produttive Camera: 
martedì, ore 13, in merito alle modalità di attuazione 
del PNRR, per le parti di competenza.

• Antimafia: giovedì, ore 14.

• 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.

• Igiene e Sanità Senato: mercoledì, ore 8:45, 
nell’ambito dell’affare assegnato sul potenziamento e 
riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca 
post Covid.

• Bilancio Camera: lunedì, ore 10, nell'ambito dell'esame 
del DL Sostegni-bis (AC 3132).



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ragioniere generale dello Stato, Biagio 
Mazzotta

• Segretaria generale della Consob, Maria 
Antonietta Scopelliti

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

• Direttore dell'Ufficio relazioni 
istituzionali della Rai, Stefano Luppi, e 
del Vice Direttore dell'Ufficio relazioni 
istituzionali della Rai, Lorenzo 
Ottolenghi

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

• Inchiesta banche: martedì, ore 13, in merito al 
fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal 
trading online sui mercati finanziari e sul risparmio 
(seguito audizione).

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

• Commissione vigilanza RAI: martedì, ore 14.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Rappresentanti di Italgas e Snam

• Rappresentati 
Cna Nazionale, Confguide, 
Organizzazioni sindacali (Cgil, 
Cisl, Confsal, Cub-flaica, Ugl, Uil)

• Rappresentanti Google e YouTube

• Attività produttive Camera: mercoledì, ore 
14, nell'ambito della discussione della 
risoluzione Vallascas recante iniziative per il sostegno 
della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili 
e della filiera dell'idrogeno.

• Industria Senato: martedì, ore 14, nell’ambito 
dell’esame del DDL disciplina professione guida 
turistica (AS 1921 e abbinato AS 2087).

• Lavoro Camera: giovedì, ore 13:30, nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono 
attività di creazione di contenuti digitali.



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles

www.fbassociati.it
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