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Calendario parlamentare n.28 della settimana dal 13 al 17 luglio 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
C 702 ed abb.
Disposizioni in materia di
conflitti di interessi.

Sede
I – Affari
Costituzionali
Referente
III-Affari
esteri

Relatore
Brescia
M5S

Atto n. 184
Quartapelle
Procopio
Schema di documento
triennale di
PD
programmazione e di
indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo,
riferito agli anni 2019-2021.
Atto n.178
V-Bilancio
Lovecchio
Schema di decreto del
M5S
Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di poteri
speciali.
C 2075
VI-Finanze Maniero
Istituzione dei certificati di
Referente
M5S
compensazione fiscale.
C 1501
VI-Finanze Gusmeroli
Istituzione di un'imposta
Referente
Lega
sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative
addizionali per gli
incrementi di reddito
realizzati rispetto all'anno
precedente.
Indagine conoscitiva sui
VI-Finanze ***
mercati finanziari al servizio
della crescita economica.
Atto n.183
VII-Cultura Bella
Schema di decreto
M5S
ministeriale recante la
definizione di nuove classi
di corsi di laurea a
orientamento professionale.
Atto n. 168
VIII-Ambiente Fontana
Schema di decreto
M5S
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/850, che
modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti.

Iter
Seguito esame

Convocazione
Giovedì

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Martedì

Esame

Mercoledì

Audizioni

Giovedì

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Mercoledì

Atto n. 169
VIII-Ambiente Braga
Schema di decreto
PD
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/851, che
modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai
rifiuti, e della direttiva (UE)
2018/852, che modifica la
direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di
imballaggio.
Atto n. 182
X-Attività
Berardini
produttive
Schema di decreto
M5S
ministeriale concernente la
ripartizione per l'anno 2020
del fondo derivante dalle
sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato da destinare a
iniziative a vantaggio dei
consumatori.
C 1494
X-Attività
Zardini
produttive
Delega al Governo per la
PD
riforma della disciplina
Referente
dell'amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza.

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Esame

Martedì

Comunicazioni della
Commissione UE in materia
di Individuare e affrontare
le barriere al mercato unico
- COM(2020)93, Piano
d'azione a lungo termine
per una migliore attuazione
e applicazione delle norme
del mercato unico COM(2020)94, Una nuova
strategia industriale per
l'Europa - COM(2020)102,
Una strategia per le PMI per
un'Europa sostenibile e
digitale - COM(2020)103 e
nell'ambito dell'esame della
Relazione della
Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio in
materia della Trentottesima
relazione annuale della
Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo sulle
attività antidumping,
antisovvenzioni e di
salvaguardia dell'UE e
sull'utilizzo degli strumenti
di difesa commerciale da
parte di paesi terzi nei
confronti dell'UE nel 2019
COM(2020)164.
C 707 ed abb.
Norme in materia di
rappresentanza sindacale
nei luoghi di lavoro, di
rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e di
efficacia dei contratti
collettivi di lavoro, nonché
delega al Governo per
l'introduzione di disposizioni
sulla collaborazione dei
lavoratori alla gestione delle
aziende, in attuazione
dell'articolo 46 della
Costituzione.
5-01387
Iniziative normative per la
definizione e la
regolamentazione della
figura di montatore e
manutentore di apparecchi
da sollevamento e gru per
l'edilizia.

X-Attività
produttive

Benamati
PD

Seguito audizioni
informali

Mercoledì

XI-Lavoro
Referente

Ciprini
M5S
Polverini
FI

Seguito esame

Mercoledì

XI-Lavoro

***

Esame

Mercoledì

C 982
XIIIAgricoltura
Disposizioni per la
semplificazione e
l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi
nelle materie dell'agricoltura
e della pesca nonché delega
al Governo per il riordino e
la semplificazione della
normativa in materia di
pesca e acquacoltura.
XIV- Politiche
Relazione programmatica
dell'Unione
sulla partecipazione
Europea
dell'Italia all'Unione europea
nell'anno 2020
(Doc. LXXXVI, n. 3)
Programma di lavoro della
Commissione per il 2020 Un'Unione più ambiziosa
(COM(2020)37 final)
Audizione sull'applicazione
delle misure per
l'efficientamento energetico
previste per il rilancio
dell'edilizia dal D.L. 19
maggio 2020, n. 34.
***

***

C 2554
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Cadeddu
M5S

Seguito esame

Giovedì

Giordano
M5S

Seguito esame

Mercoledì
Giovedì

Commissione ***
parlamentare
di vigilanza
sull’anagrafe
tributaria

Audizioni tra cui
ANCE
e Confindustria

Mercoledì

Commissione ***
parlamentare
di inchiesta
sul fenomeno
delle mafie e
sulle altre
associazioni
criminali,
anche
straniere
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul sistema
bancario e
finanziario
Aula
Lorefice
M5S

Seguito audizioni

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Audizione del
Presidente della
Consob,
Paolo Savona

Martedì

Seguito esame

da Martedì

Approvato dal
Senato

Comunicazioni del Ministro
della Salute sul contenuto
dei provvedimenti di
attuazione delle misure di
contenimento per evitare la
diffusione del virus COVID19.
Comunicazioni del Ministro
della Salute sul contenuto
dei provvedimenti di
attuazione delle misure di
contenimento per evitare la
diffusione del virus Covid19, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge
n. 19 del 2020, come
modificato dalla legge di
conversione n. 35 del 2020.
Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in vista del Consiglio
europeo straordinario del 17
e 18 luglio 2020.
Partecipazione dell'Italia
alle missioni internazionali
nell'ambito dell'esame
delle Deliberazioni adottate
dal Consiglio dei Ministri il
21 maggio 2020 ai sensi
della legge 21 luglio 2016,
n. 145 (Doc XXV, n. 3 e
Doc XXVI, n. 3).
C 687 ed abb.
Delega al Governo per il
riordino delle agevolazioni
relative ai carichi di famiglia
mediante l'introduzione
dell'assegno unico e della
dote unica per i servizi per
figli a carico.

Aula

***

***

Martedì

Aula

***

***

Martedì

Aula

***

***

Mercoledì

Aula

***

Esame

da Mercoledì

Aula

Lepri
PD

Esame

da Giovedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
Indagine conoscitiva
sull’intelligenza artificiale.

Sede
Relatore
8°-Lavori
***
pubblici
10°-Industria
Riunite
3°-Affari
Maiorino
esteri
M5S

Atto n. 184
Schema di documento
triennale di
programmazione e di
indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo,
riferito agli anni 2019-2021.
S.1874
5°-Bilancio Conzatti
Conversione in legge, con
IV-PSI
modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n.
34, recante misure urgenti
in materia di salute,
sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
all'emergenza
epidemiologica da
COVID-19.
Atto n. 168
13°-Ambiente Ferrazzi
Atto n. 169
PD
Schema di decreto
La Mura
legislativo recante
M5S
attuazione della direttiva
(UE) 2018/850, che
modifica la direttiva
1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti.
S.1721
14°-Politiche Pittella
Delega al Governo per il
dell'Unione PD
recepimento delle direttive
Europea
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea
- Legge di delegazione
europea 2019.
Doc. LXXXVI, n. 3
14°-Politiche Gaudiano
dell'Unione M5S
Relazione programmatica
Europea
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2020.
LXXXVII n. 3
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa
all'anno 2019.

Iter
Seguito audizioni

Convocazione
Giovedì

Seguito esame

Mercoledì

Esame

Lunedì

Approvato dalla
Camera

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

S.1874
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n.
34, recante misure urgenti
in materia di salute,
sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
all'emergenza
epidemiologica da
COVID-19.
Comunicazioni del Ministro
della Salute sul contenuto
dei provvedimenti di
attuazione delle misure di
contenimento per evitare la
diffusione del virus Covid19, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge
n. 19 del 2020, come
modificato dalla legge di
conversione n. 35 del 2020.

Aula

Conzatti
IV-PSI

Esame

Martedì

Aula

***

***

Martedì

Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in vista del Consiglio
europeo straordinario del 17
e 18 luglio 2020.

Aula

***

***

Mercoledì

Approvato dalla
Camera

