
AGENDA 

SETTIMANALE

I temi e i provvedimenti 
in discussione
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FOCUS ANALISI POLITICA

• Da lunedì 28 giugno tutta l’Italia è in zona bianca. Con l’ordinanza,

firmata dal ministro Speranza e valida fino al 31 luglio, viene meno l’

l’obbligo di proteggere naso e bocca quando si sta all’aperto.

• Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è in Italia per l'ultima

tappa del suo tour europeo. In programma la riunione ministeriale

plenaria della Coalizione anti-Daesh, una riunione ministeriale sulla

Siria mentre domani verrà ricevuto verrà ricevuto da Papa Francesco.

Seguirà una visita al Quirinale per l'incontro con il capo di Stato, Sergio

Mattarella, e a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario

Draghi. Martedì, a Matera, si terrà infine la ministeriale Esteri del G20.
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA
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Camera

• DL Fondo complementare PNRR

In arrivo in CdM

• DL Trasporti

• DPCM funzionamento green pass



CAMERASENATO

QUESTA SETTIMANA IN AULA

• Non sono previsti lavori. • DL Fondo complementare PNRR 
(discussione generale, lunedì; 
discussione con votazioni, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì);

• DDL formazione tecnica superiore 
(discussione generale, lunedì; 
discussione con votazioni, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì);

• DDL rinegoziazione affitti immobili 
(discussione con votazioni, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì);

• Interpellanze e interrogazioni 
(martedì, ore 9.30);

• 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.



DECRETI LEGGE

• DL Riaperture – II lettura
(AS 2271, rel. Parrini, PD)
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 Fondo Complementare PNRR – II lettura
(AC 3166, rel. Potenti, Lega)
Scad. 10/07/2021

• DL Cyber – I lettura
(AC 3161, rell. Brescia, M5S; Paita, IV)
Scad. 13/08/2021
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• Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 
giugno 2021.

• Bilancio Camera: seguito esame, martedì. 

• Riunite Affari Costituzionali e Ambiente 
Camera: seguito esame, martedì e mercoledì.

• Aula Camera: discussione generale, lunedì; 
discussione con votazioni, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì.

• Riunite Affari Costituzionali e Trasporti: seguito 
esame, giovedì. Ciclo di audizioni, mercoledì e 
giovedì.



DECRETI LEGGE

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

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

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

• DL Fears/Ferrovie– I lettura
(AC 3170, Rell. Nobili, IV; Pignatone, M5S)
Scad. 21/08/2021
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• Riunite Affari Costituzionali e Giustizia Senato: 
audizioni, mercoledì e giovedì.

• Industria Senato: seguito esame, mercoledì. 
Termine emendamenti fissato a mercoledì 30 
giugno alle ore 18.

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

• Riunite Trasporti e Agricoltura: avvio esame, 
giovedì.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

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

• DDL Delega sostegno famiglia - I lettura
(AC 2561, rell. De Filippo, PD; Menga, 
M5S)

• DDL Incentivi Startup – I lettura
(AC 1239, 2411, 2739, rel. Mor, IV)

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

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

• Indagine conoscitiva sulla riforma 
dell'IRPEF

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

• Attività produttive Camera: seguito esame, 
mercoledì.

• Affari sociali Camera: seguito esame martedì e 
mercoledì.

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

• Riunite Giustizia e Affari sociali Camera: martedì e 
mercoledì seguito esame.

• Finanze Camera: esame del documento conclusivo, 
martedì e mercoledì.

• Finanze Senato: comunicazioni del Presidente, 
martedì, esame del documento conclusivo, 
mercoledì.

• Giustizia Camera: seguito esame, martedì. 



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• DDL rilancio patrimonio artistico comuni- I 
lettura
(AS 1158, rel. Nencini, IV)

• DDL cittadinanza economica – I lettura
(AS 50, rel. Sbrollini, IV)

• DDL protezione insetti – I lettura
(AC 1254, Rell. Trentacoste, M5S; 
Buccarella, Misto)

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

• Istruzione Senato: avvio esame, martedì.

• Istruzione Senato: avvio esame, martedì.

• Riunite Ambiente e Agricoltura: seguito esame, 
mercoledì e giovedì.

• Giustizia Senato: termine per i subemendamenti agli 
emendamenti governativi fissato a venerdì 2 
luglio alle ore 10.



HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS ITER
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• Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini

• Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
Andrea Orlando

• Ministro della Giustizia: Marta Cartabia

• Ministro per la Pubblica Amministrazione: 
Renato Brunetta

• Viceministra dell'economia e delle finanze, 
Laura Castelli

• Lavori pubblici Senato: mercoledì, ore 11, 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.

• Commissione inchiesta condizioni e sicurezza sul 
lavoro: giovedì, ore 13:30.

• Riunite Affari Costituzionali e Giustizia Senato: giovedì, 
ore 14:30, nell'ambito dell'esame dell'AS 2272.

• Riunite Affari Costituzionali e Giustizia Senato: giovedì, 
ore 15:30, nell'ambito dell'esame dell'AS 2272.

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



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Presidente INPS, Pasquale Tridico

• Presidente dell'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), Giorgio Palù

• Rappresentanti dell'UNITEL - Unione 
italiana tecnici enti locali e del CNF -
Consiglio nazionale forense 
Anagrafe tributaria: mercoledì, ore 
8.30, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva sulla digitalizzazione e 
interoperabilità delle banche dati 
fiscali.

• Lavoro Camera: mercoledì, ore 14, nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono 
attività di creazione di contenuti digitali.

• Riunite Esteri e Affari sociali Camera: giovedì, ore 13, 
nell’ambito dell’istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio 
della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle 
misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione 
mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel 
mondo.

• Dottor Luca Palamara
Antimafia: mercoledì, ore 14.



PRINCIPALI AUDIZIONI

CHI DOVE
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• Rappresentanti di Consiglio nazionale 
dei consumatori e degli utenti (CNCU) e 
di Illumia Spa

• Rappresentanti della Società italiana di 
farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle aziende sanitarie 
(SIFO), di Anaao - Assomed e di Card 
Italia (Confederazione Associazioni 
Regionali di Distretto)

• Rappresentanti CGIL, CISL, UIL e UGL

• Rappresentanti della Banca Agricola 
Popolare di Ragusa

• Attività produttive Camera: martedì, ore 16.10, 
nell’ambito della discussione delle risoluzioni Squeri 
(FI) e Crippa (M5S) sulla liberalizzazione del settore del 
gas naturale e dell'energia elettrica.

• Igiene e sanità Senato: giovedì, ore 11, nell’ambito 
dell’affare assegnato sul potenziamento e 
riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca 
post Covid.

• Lavoro Camera: martedì, ore 15:40, nell'ambito 
dell'esame della risoluzione 7-00635 Viscomi (PD) 
concernente strumenti di misurazione del valore 
pubblico generato dal sistema dei servizi dedicati 
all'impiego.

• Inchiesta banche: giovedì, ore 14.



FB & Associati

Roma – Milano – Bruxelles
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