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Calendario parlamentare n.19 della settimana dal 10 al 14 maggio 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Linee programmatiche
del Dicastero.

Indagine conoscitiva sulla
Conferenza sul futuro
dell'Europa.

Indagine conoscitiva sulla
riforma dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche e altri aspetti del
sistema tributario.
C 1057 ed abb.
Ricostituzione del Corpo
forestale dello Stato.
Audizione sull'attuazione
del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, per le
parti di competenza.
Risoluzione in
Commissione 7-00470
Iniziative per rendere più
efficaci e fruibili le misure
di incentivazione delle
ristrutturazioni edilizie.
Applicazione del
"Superbonus 110%" di
cui all'art. 119 del
decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34.

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

I-Affari
Costituzionali
XI-Lavoro
XII-Affari
sociali
Riunite
III-Affari
Esteri
XIV- Politiche
dell'Unione
Europea
Camera
3°-Affari
Esteri
14°- Politiche
dell'Unione
Europea
Senato
Riunite
VI-Finanze
Camera
6°-Finanze
Senato
Riunite
I-Affari
Costituzionali
IV-Difesa
Riunite
VIII-Ambiente
IX-Trasporti
Riunite

***

Seguito audizione
della Ministra per le
Pari opportunità e la
famiglia, Elena
Bonetti

Mercoledì

***

Audizione

Giovedì

***

Sui lavori delle
Commissioni

Martedì

Cattoi
M5S
De Menech
PD
***

Seguito esame
Audizioni informali

Giovedì

Martedì

VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite

***

Audizione del
Ministro delle
Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini
Esame

VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite

***

Audizioni varie tra cui
rappresentanti di
ANCE

Giovedì

Giovedì

C.1854
Modifica all'articolo 114
della Costituzione, in
materia di ordinamento e
poteri della Città di
Roma, capitale della
Repubblica.
C 2893 ed abb.
Modifiche alla legge 7
aprile 2014, n. 56,
concernenti l'ordinamento
della città metropolitana
di Roma, capitale della
Repubblica.
C 301 ed abb.
Modifiche all'articolo 2233
del codice civile e al
decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n.
27, e altre disposizioni in
materia di compenso
delle prestazioni
professionali e di termine
di prescrizione per
l'azione di responsabilità
professionale.
C.3038
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo fra il
Governo della Repubblica
italiana ed il Governo
della Repubblica tunisina
sullo sviluppo di una
infrastruttura per la
trasmissione elettrica
finalizzata a
massimizzare gli scambi
di energia tra l'Europa ed
il Nord Africa, fatto a
Tunisi il 30 aprile 2019.
C.3042
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica
italiana e il Governo della
Repubblica tunisina in
materia di trasporto
internazionale su strada
di persone e merci, fatto
a Roma il 9 febbraio
2017.

I-Affari
Costituzionali
Referente

Ceccanti
PD
Calabria
FI

Audizioni

Giovedì

Bisa
Lega

Audizioni

Mercoledì

III-Affari
Esteri
Referente

Battilocchio
FI

Esame

Martedì

III-Affari
Esteri
Referente

Di Stasio
M5S

F. Silvestri
M5S

II-Giustizia
Referente

Approvato dal
Senato

Esame
Approvato dal
Senato

Martedì

C.3099
DL 41/2021: Misure
urgenti in materia di
sostegno alle imprese e
agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da COVID19.
C 2104
Disposizioni in materia di
trasparenza nel settore
dell'assicurazione
obbligatoria per i veicoli a
motore e per il contrasto
dell'evasione dell'obbligo
assicurativo.
COM(2020) 591 def.
COM(2020) 592 def.
COM(2020) 593 def.
COM(2020) 594 def.
COM(2020) 595 def.
COM(2020) 596 def.
Comunicazione della
Commissione al
Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato
economico e sociale
europeo e al Comitato
delle regioni relativa a
una strategia in materia
di finanza digitale per
l'UE.
C.1218 ed abb.
Disposizioni per il
risanamento dei nuclei
abitativi degradati nella
città di Messina.
Atto n.254
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante la
definizione dell'elenco dei
piccoli comuni che
rientrano nelle tipologie
di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6
ottobre 2017, n. 158.
Comunicazioni del
Presidente sul rapporto
annuale "Infrastrutture
strategiche e prioritarie programmazione e
realizzazione", aggiornato
al 31 dicembre 2020.

V-Bilancio
Referente

Del Barba
IV

Esame
Approvato dal
Senato

Martedì
Mercoledì
Giovedì

VI-Finanze
Referente

Ungaro
IV

Audizione

Mercoledì

VI-Finanze

Centemero
Lega

Esame

Giovedì

VIII-Ambiente
Referente

Siracusano
FI

Seguito esame

Martedì

VIII-Ambiente

Rotta
PD

Esame

Martedì

VIII-Ambiente

***

***

Mercoledì

Atto n.257
Schema di decreto
ministeriale concernente
il riparto dello
stanziamento iscritto
nello stato di previsione
del Ministero della
transizione ecologica per
l'anno 2021, relativo a
contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni
ed altri organismi.
Elezione di un
Vicepresidente.
C 2663
Modifica all'articolo 3
della legge 18 giugno
1998, n. 194, in materia
di proroga della
concessione dell'esercizio
della tratta italiana della
ferrovia DomodossolaLocarno.
COM(2020)65 def.
COM(2020)66 def.
COM(2020)67 def.
Libro Bianco
sull'intelligenza artificiale.
Un approccio europeo
all'eccellenza e alla
fiducia.
C.1259
Legge quadro in materia
di interporti.
C 2763
Disposizioni concernenti
la rinegoziazione dei
contratti di locazione di
immobili destinati ad
attività commerciali,
artigianali e ricettive per
l'anno 2021 in
conseguenza
dell'epidemia di COVID19.
Indagine conoscitiva sulle
nuove disuguaglianze
prodotte dalla pandemia
nel mondo del lavoro.
C 3045
DL 52/2021: Misure
urgenti per la graduale
ripresa delle attività
economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di
contenimento della
diffusione dell'epidemia
da COVID-19.

VIII-Ambiente

Gagliardi
Misto

Esame

Mercoledì

IX-Trasporti

***

***

Mercoledì

IX-Trasporti
Referente

Borghi
PD

Seguito esame

Mercoledì

IX-Trasporti

Bruno Bossio
PD

Audizioni

Mercoledì

IX-Trasporti
Referente

De Lorenzis
M5S

Seguito esame

Mercoledì

X-Attività
produttive
Referente

Masi
M5S

Audizioni

Martedì
Mercoledì

XI-Lavoro

***

Audizione

Martedì

XII-Affari
sociali

Ianaro
M5S

Seguito esame

Martedì

C 1825 ed abb.
Disposizioni in materia di
agricoltura contadina.
Indagine conoscitiva sulla
digitalizzazione e
interoperabilità delle
banche dati fiscali.

XIIIAgricoltura
Referente
Commissione
parlamentare
di vigilanza
sull'Anagrafe
tributaria

Pignatone
M5S

Seguito esame

Mercoledì

***

Audizione

Mercoledì

Indagine conoscitiva sulla
semplificazione delle
procedure amministrative
connesse all'avvio e
all'esercizio delle attività
di impresa.
***

Commissione
parlamentare
per la
Semplificazione

***

Audizione

Giovedì

Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul fenomeno
delle mafie e
sulle altre
associazioni
criminali,
anche
straniere
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul sistema
bancario e
finanziario

***

Audizioni

Mercoledì
Giovedì

***

Audizione della
Sottosegretaria di
Stato al Ministero
dell'Economia e delle
Finanze, Maria Cecilia
Guerra

Martedì

Gariglio
PD

Esame

da Lunedì

Audizione in merito al
sistema bancario del
Mezzogiorno d'Italia e al
posizionamento
strategico e territoriale
della Banca Popolare di
Bari.
C 3072
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 1° aprile
2021, n. 45, recante
misure urgenti in materia
di trasporti e per la
disciplina del traffico
crocieristico e del
trasporto marittimo delle
merci nella laguna di
Venezia.
C.3099
DL 41/2021: Misure
urgenti in materia di
sostegno alle imprese e
agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da COVID19.

Aula

Approvato dal
Senato

Aula

Del Barba
IV

Esame
Approvato dal
Senato

da Mercoledì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

S.2167
Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, recante
misure urgenti per il
contenimento
dell'epidemia da COVID19, in materia di
vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici.
S 852
Modifica dell'articolo 75
della Costituzione,
concernente
l'introduzione di un
vincolo per il legislatore
di rispettare la volontà
popolare espressa con
referendum abrogativo.
S 83 ed abb.
Tutela costituzionale
dell'ambiente.
S.1662 ed abb.
Delega al Governo per
l'efficienza del processo
civile e per la revisione
della disciplina degli
strumenti di risoluzione
alternativa delle
controversie.
S 79 ed abb.
Disposizioni per favorire
la definizione delle
sofferenze bancarie a
carico di famiglie ed
imprese.
S.1708
Disposizioni concernenti
l'istituzione delle zone
franche montane in
Sicilia.
Affare assegnato n.590
Affare assegnato per la
promozione di cammini
interregionali quali
itinerari culturali.
S.2009
Disposizioni per la
disciplina, la promozione
e la valorizzazione delle
attività del settore
florovivaistico.

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

1°-Affari
costituzionali
Referente

Bressa
Aut

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

1°-Affari
costituzionali
Referente

Garruti
M5S

Esame

Giovedì

1°-Affari
costituzionali
Referente
2°-Giustizia
Referente

Maiorino
M5S

Seguito esame

Giovedì

Unterberger
Aut
Crucioli
M5S

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Fenu
M5S

Seguito esame

Martedì

7°-Istruzione

Saponara
Lega

Seguito esame

Mercoledì

9°-Agricoltura
Referente

La Pietra
FdI

Audizioni

Martedì

Approvato dalla
Camera

COM(2020) 824 final
Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e
del Consiglio sugli
orientamenti per le
infrastrutture energetiche
transeuropee e che
abroga il regolamento
(UE) n. 347/2013.
S 1217; S 1666
Disciplina dell'attività di
perito assicurativo.

10°-Industria

Girotto
M5S

Audizioni

Martedì
Mercoledì

10°-Industria
Redigente

Vaccaro
M5S

Esame

Martedì

Affare assegnato n.784
Aggiornamento della
normativa in materia di
certificati bianchi.
COM (2021) 93 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio volta a
rafforzare l'applicazione
del principio della parità
di retribuzione tra uomini
e donne per uno stesso
lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la
trasparenza delle
retribuzioni e meccanismi
esecutivi.
S 1202 ; S 1272
Disposizioni in favore dei
soggetti affetti da
sensibilità chimica
multipla.
S 1131 ed abb.
Misure per la
rigenerazione urbana.

10°-Industria

Girotto
M5S

Seguito esame

Giovedì

11°-Lavoro

Laforgia
Misto

Audizioni

Martedì

12°- Igiene e
sanità

Di Marzio
M5S

Audizione

Martedì

13°-Ambiente
Referente

Mirabelli
PD
Nugnes
Misto
Pavanelli
M5S

Seguito esame

Martedì

Esame

Martedì

Gallone
FI

Esame

Martedì

Atto n.254
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante la
definizione dell'elenco dei
piccoli comuni che
rientrano nelle tipologie
di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 6
ottobre 2017, n. 158.
Atto n.257
Schema di decreto
ministeriale concernente
il riparto dello
stanziamento iscritto
nello stato di previsione
del Ministero della
transizione ecologica per
l'anno 2021, relativo a
contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni
ed altri organismi.

13°-Ambiente

13°-Ambiente

S.2169
14°-Politiche
Disposizioni per
dell'Unione
l'adempimento degli
Europea
obblighi derivanti
Referente
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea
2019-2020.
Elezione del Presidente, Commissione
dei Vice Presidenti e dei parlamentare di
Segretari.
inchiesta
sulle condizioni
di lavoro in
Italia, sullo
sfruttamento e
sulla sicurezza
nei luoghi di
lavoro pubblici
e privati
S.2167
Aula
Conversione in legge del
decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, recante
misure urgenti per il
contenimento
dell'epidemia da
COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici.

Stefano
PD

Seguito esame
Audizioni

Martedì

Approvato dalla
Camera

***

***

Mercoledì

Bressa
Aut

Esame

da Mercoledì

