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

FOCUS ANALISI POLITICA

•

Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
la variante Delta è in aumento sulla superficie nazionale, benché non
risulti ancora dominante. A livello comunitario si registra invece una
prima inversione di tendenza relativamente alla diffusione dei contagi:
tra giugno e luglio il numero giornaliero di nuovi casi positivi ha
ricominciato a salire, dopo una discesa ininterrotta da metà aprile.

•

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita di Stato in
Francia fino al 6 luglio. In agenda un incontro con il Presidente della
Repubblica francese, Emmanuel Macron.
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HOT TOPIC
DI QUESTA SETTIMANA

Camera
•

DL Sostegni-bis

In arrivo in CdM
•
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DL Trasporti

QUESTA SETTIMANA IN AULA
SENATO

CAMERA

•

•

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

Elezione di due componenti il
consiglio di amministrazione della
Rai (votazione , mercoledì);
DDL equo compenso (discussione
generale, mercoledì; discussione
con votazione, giovedì);
DDL parità di genere (discussione
generale, mercoledì; discussione
con votazione, giovedì);
DDL formazione tecnica superiore
(discussione con votazione,
giovedì);
DL Sostegni-Bis (discussione
generale, venerdì);
Interpellanze e interrogazioni
(martedì);
QT (mercoledì, ore 15).

•

•

•

•
•
•

PROSSIME SETTIMANE

PROSSIME SETTIMANE

•

•

In attesa del calendario dei lavori.

In attesa del calendario dei lavori.
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DECRETI LEGGE
•

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

•

Bilancio Camera: seguito esame, martedì e
mercoledì. Approdo in Aula, venerdì.

•

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

•

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

•

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

•

Approvato definitivamente alla Camera. Si attende
ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

•

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

•

Riunite Affari costituzionali e Trasporti Camera:
seguito esame, giovedì. Termine per la
presentazione di emendamenti fissato per lunedì 5
alle ore 18.
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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, martedì e mercoledì.

•

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

•

Lavoro Senato: seguito esame, martedì, mercoledì
ed eventuale giovedì.

•

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

•

Seguito dell’esame nella sola sede consultiva.

•

DL Fears/Ferrovie– I lettura
(AC 3170, Rell. Nobili, IV; Pignatone, M5S)
Scad. 21/08/2021

•

Seguito dell’esame nella sola sede consultiva.

HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

Commissione di inchiesta su COVID-19 - I
lettura
(Doc. XXII, n. 42, rell. Formentini, Lega;
Baroni, Misto)

•

Riunite Esteri e Affari sociali Camera: seguito esame,
giovedì. Termine per la presentazione di
emendamenti fissato mercoledì alle ore 12.

•

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

•

Affari sociali Camera: seguito esame, martedì.

•

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

•

Giustizia Senato: seguito esame, martedì.

•

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

•

Giustizia Camera: seguito esame, martedì.

•

DDL Parità di genere - I lettura
(AC 522, rel. Gribaudo, PD)

•

Lavoro Camera: seguito esame, martedì.

•

DDL Cittadinanza economica- I lettura
(AS 50, rel. Sbrollini, IV)

•

Istruzione Senato: avvio esame, martedì.
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HOT TOPIC DELLE COMMISSIONI

ALIAS

ITER

•

DDL Crisi d'impresa - I lettura
(AC 1494, rel. Benamati, PD)

•

Attività produttive Camera: seguito esame,
mercoledì.

•

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

•

Igiene e sanità Senato: ciclo di audizioni martedì e
mercoledì.

•

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

•

Attività produttive Camera: seguito esame,
mercoledì.

•

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

•

Istruzione Senato: avvio esame, mercoledì.

•

DDL Salvamare – II lettura
(AS 1571, rel. La Mura, Misto)

•

Ambiente Senato: seguito esame, martedì, mercoledì
e giovedì.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini

•

Trasporti Camera: martedì, ore 17,30, esame dello
schema di dPCm recante l'individuazione di ulteriori
interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari
individuati per ciascuna opera (atto n. 262)

•

Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, Stefano
Patuanelli

•

Commissione inchiesta sicurezza sul lavoro: martedì,
ore 15.

•

Ministro della salute, Roberto Speranza

•

Federalismo fiscale: mercoledì, ore 8:15, sullo stato di
attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale,
anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

•

Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, Andrea Orlando

•

Commissione inchiesta sicurezza sul lavoro: martedì,
ore 9.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Presidente del Consiglio di Vigilanza
della BCE, Andrea Enria

•

Finanze Senato: martedì, ore 13, nell'ambito dell'affare
assegnato sulla classificazione della clientela da parte
delle banche e sulla questione del calendar
provisioning (Atto n. 793).

•

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

•

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

•

Segretaria generale della Consob, Maria
Antonietta Scopelliti

•

Inchiesta banche: martedì, ore 12, in merito alle
strategie e alle recenti proposte legislative della
Commissione Europea in materia di finanza digitale.

•

Capo del Servizio rapporti istituzionali
di vigilanza della Banca d'Italia, dottor
Roberto Cercone; Capo del Servizio
strumenti e servizi di pagamento al
dettaglio della Banca d'Italia, dottor
Massimo Doria

•

Antimafia: giovedì, ore 14, in sede di Comitato IV Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al
gioco nelle sue varie forme.
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PRINCIPALI AUDIZIONI
CHI

DOVE

•

Amministratore delegato di Leonardo
Spa, Alessandro Profumo

•

Attività produttive Camera: mercoledì, ore 13.30, sul
piano industriale di Leonardo Spa.

•

Rappresentanti Eni

•

Bicamerale Semplificazione: giovedì, ore 8:30,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
semplificazione delle procedure amministrative
connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di
impresa.

•

Rappresentanti dell’Agenzia del
Demanio e dell’UNESCO

•

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

•

Rappresentanti di Illumia Spa

•

Attività produttive Camera: mercoledì, ore
14.30, nell'ambito della discussione congiunta delle
risoluzioni in materia di liberalizzazione del settore del
gas naturale e dell'energia elettrica.

•

Rappresentanti di Ania, Eppi, Inps

•

Industria Senato: martedì, ore 13, nell'ambito
dell'esame dell'AS 1217 e dell'abbinato AS 1666
recanti disciplina dell'attività di perito assicurativo.

•

Dott. Luca Palamara

•

Antimafia: seguito audizione, martedì, ore 14.
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