
AGENDA 

SETTIMANALE

I temi e i provvedimenti 
in discussione

A cura del Centro Studi FBLab di FB & Associati 



FOCUS ANALISI POLITICA

Un nuovo disegno di legge, per inasprire le restrizioni contro il Covid-19,

dovrebbe essere approvato questa settimana. Allo studio l'obbligatorietà

del passaporto verde per viaggiare in aereo, treno o nave ed entrare in

tutti i luoghi dove il sovraffollamento facilita la diffusione dei contagi.

Negli spazi pubblici delle regioni dichiarate zona gialla le mascherine

saranno di nuovo obbligatorie. La richiesta, avanzata delle Regioni, di

modificare i parametri per le fasce di rischio, tenendo conto delle

ospedalizzazioni, sarà accolta.
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Camera

• DL Semplificazioni (I lettura al termine)

• DL Cyber (esame in Comm. «nel vivo»)

Senato

• DL Sostegni-bis (II lettura «di ratifica»)

• «DDL Zan»



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• DDL discriminazione o violenza per sesso, 
genere o disabilità (seguito, martedì)

• DL Sostegni-bis (avvio, mercoledì)

• DDL ITS Academy (seguito, martedì)
• Insindacabilità On. Faenzi (discussione, 

martedì)
• DDL Pari opportunità (seguito, martedì)
• Mozione Whirlpool (seguito, martedì);
• DDL equo compenso (seguito, martedì);
• DDL locazioni commerciali (seguito, martedì); 
• Commissione Inchiesta Covid (seguito, 

martedì);
• DDL Delega Famiglia (seguito, martedì);
• DL Semplificazioni (approdo in Aula previsto 

per mercoledì);
• QT (mercoledì, ore 15);
• DL Cyber (discussione, venerdì);
• DDL Delega processo penale (discussione, 

venerdì);
• Mozione contrasto mafia (discussione, 

venerdì).

PROSSIME SETTIMANE PROSSIME SETTIMANE

• Mozione Assange
• DL Assegno Unico

• In attesa del calendario dei lavori.



DECRETI LEGGE
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• DL Sostegni-bis – II lettura
(AS 2320, rel. non ancora designato)
Scad. 24/07/2021

• Bilancio Senato: avvio esame, martedì, con 
eventuale seguito, mercoledì e giovedì. Termine 
emendamenti e odg, martedì, ore 15

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

• Affari Costituzionali ed Ambiente Camera:  seguito 
esame, lunedì

• DL Assegno unico universale – II lettura
(AC 3201, rel. Noja, IV)
Scad. 07/08/2021

• Affari sociali Camera: seguito esame, martedì, 
mercoledì e giovedì. Termine emendamenti, 
martedì, ore 17

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

• Riunite Affari costituzionali e Trasporti Camera: 
seguito esame, martedì e mercoledì

• 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, martedì, mercoledì e giovedì



DECRETI LEGGE
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• DL MITE – I lettura
(AS 2301, rel. Gallone ,FI)
Scad. 22/08/2021

• Confluito nel DL Reclutamento PA

• DL Fears/Ferrovie– I lettura
(AC 3170)
Scad. 21/08/2021

• Confluito nel DL Sostegni-bis

• DL Imprese/Lavoro – I lettura
(AC 3183)
Scad. 29/08/2021

• Confluito nel DL Sostegni-bis



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

• Lavori pubblici Senato: seguito audizioni, martedì

• DDL Rendiconto e Assestamento - I lettura
(AS 2308 e 2309 – rell. Fantetti, Misti; Faggi, Lega)

• Bilancio Senato: seguito esame, mercoledì. 
Termine emendamenti, giovedì, ore 12

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

• Giustizia Senato: seguito esame, martedì

• DDL efficienza processo penale - I lettura 
(AC 2435, rell. Vazio, PD; Sarti, M5S)

• Giustizia Camera: termine subemendamenti agli 
em. Governo, martedì 20, ore 11. Per gli 
emendamenti 14.500 (nuova versione) e 14.0500 
il termine è fissato alle ore 18 della stessa giornata



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

• Attività produttive Camera: seguito esame in 
Comitato ristretto, mercoledì

• DDL contrasto discriminazione di genere e 
disabilità (DDL Zan) - I lettura
(AS 2005, rel. Ostellari, Lega)

• Aula Senato: termine emendamenti, martedì 20, 
ore 12

• DDL riduzione pena sostanze stupefacenti - I 
lettura
(AC 2307, rel. Perantoni, M5S)

• Giustizia Camera: seguito esame, mercoledì

• DDL farmaci orfani e malattie rare - II lettura
(AS 2255, rel. Binetti, FI)

• Igiene e sanità Senato: seguito esame, mercoledì



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• Indagine conoscitiva su digitalizzazione e 
interoperabilità delle banche dati fiscali

• Anagrafe tributaria: audizioni, mercoledì

• Indagine conoscitiva su prevenzione e riduzione 
delle procedure di infrazione a carico dell'Italia

• Politiche UE Camera: audizioni, martedì e 
mercoledì

• Commissione inchiesta efficienza SSN - I lettura
(Doc. XXII, n. 2, rel. Endrizzi, M5S)

• Igiene e sanità Senato: seguito esame, mercoledì

• Parere vincolante per la nomina del Presidente del 
CdA Rai

• Commissione vigilanza RAI: avvio esame, 
mercoledì



PRINCIPALI AUDIZIONI

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

• Riunite Finanze Camera e Senato: giovedì, ore 
14.30, sulle tematiche relative alla riforma fiscale

• Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese • Federalismo fiscale: mercoledì, ore 8:15, sullo 
stato di attuazione e sulle prospettive del 
federalismo fiscale, anche con riferimento al PNRR

• Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, Enrico Giovannini

• Federalismo fiscale: giovedì, ore 8:15, sullo stato di 
attuazione e sulle prospettive del federalismo 
fiscale, anche con riferimento al PNRR

• Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi • Infanzia e adolescenza: mercoledì, ore 8:15, 
nell'ambito delle indagine conoscitive sulle 
tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza, 
anche con riguardo alla pandemia da Covid-19 ed 
alle dipendenze patologiche



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, 
Elena Bonetti

• Commissione femminicidio, martedì, ore 13,30

• Sottosegretario agli Affari esteri e alla 
cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano

• Affari esteri Camera: mercoledì, ore 15.15, sulle 
politiche per l'internazionalizzazione del Sistema 
Paese

• Direttore del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia 
Lapecorella

• Finanze Camera: martedì, ore 13.45, nell'ambito 
dell'esame del DDL compensazione crediti verso 
PA (AC 2361 e abb.)

• Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria 
Ruffini

• Finanze Camera: mercoledì, ore 13, nell'ambito 
dell'esame del DDL compensazione crediti verso 
PA (AC 2361 e abb.)



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Segretario Generale dell'IVASS, Stefano De Polis • Inchiesta banche: martedì, ore 12, su profili di 
interesse del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

• Direttore dell'AISE, Generale Giovanni Caravelli • Copasir: giovedì, ore 10.30

• Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero 
De Raho

• Commissione Giustizia: martedì, ore 10, 
nell'ambito dell'esame del DDL efficienza processo 
penale (AC 2435)

• Rappresentanti di Fincantieri • Attività produttive Camera: martedì, ore 14, in 
merito alla risoluzione Vallascas (M5S) sul 
sostegno alla trasformazione energetica ed alla 
filiera dell'idrogeno



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro (INL)

• Commissione di inchiesta sicurezza sul lavoro: 
giovedì, ore 13:30
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