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Calendario parlamentare n.26 della settimana dal 30 giugno al 3 luglio 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
C 1057 ed abb.
Ricostituzione del Corpo
forestale dello Stato.

Comunicazione della
Commissione relativa a un
piano d'azione per una
politica integrata
dell'Unione in materia di
prevenzione del riciclaggio
di denaro e del
finanziamento del
terrorismo.
C (2020) 2800 final
Audizione nell'ambito
dell'esame delle
deliberazioni sulle missioni
internazionali di cui alla
legge n. 145 del 2016.

Doc XXVI, n. 3
Relazione analitica sulle
missioni internazionali in
corso e sullo stato degli
interventi di cooperazione
allo sviluppo a sostegno dei
processi di pace e di
stabilizzazione, riferita al
periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2019, anche al
fine della relativa proroga
per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 2020,
deliberata dal Consiglio dei
ministri il 21 maggio 2020.

Sede
I-Affari
costituzionali
IV-Difesa
Riunite
Referente
II-Giustizia
VI-Finanze
Riunite

Relatore
Cattoi
M5S
De Menech
PD

Iter
Seguito esame

Convocazione
Giovedì

Sarti
M5S
Pastorino
LeU

Esame

Mercoledì

III-Affari
esteri
IV-Difesa
Riunite

***

III-Affari
esteri
IV-Difesa
Riunite

Grande
M5S
Iovino
M5S

Audizione del
Martedì
Direttore Generale
del Ministero degli
Affari esteri per la
Cooperazione allo
sviluppo, Amb.
Giorgio Marrapodi,
Seguito esame
Martedì

Indagine conoscitiva sul ddl
C 2329
Modifiche al testo unico di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e al
testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, in materia di
soppressione dei collegi
uninominali e di soglie di
accesso alla rappresentanza
nel sistema di elezione della
Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la
determinazione dei collegi
elettorali plurinominali.
C 196 ed abb.
Disciplina dell'attività di
rappresentanza di interessi.
C.242 ed abb.
Disposizioni per il
coordinamento in materia
di politiche integrate per la
sicurezza e di polizia locale.
C 2238
Modifiche agli articoli 57 e
83 della Costituzione, in
materia di base territoriale
per l'elezione del Senato
della Repubblica e di
riduzione del numero dei
delegati regionali per
l'elezione del Presidente
della Repubblica.
C 474 ed abb.
Modifiche al testo unico di
cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in
materia di scioglimento dei
consigli degli enti locali
conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di
condizionamento di tipo
mafioso
C.107 ed abb.
recanti modifiche agli
articoli 604-bis e 604-ter
del codice penale, in
materia di violenza o
discriminazione per motivi
di orientamento sessuale o
identità di genere

I – Affari
Forciniti
Costituzionali M5S
Referente
Fiano
PD

Seguito audizioni

Martedì

I-Affari
costituzionali
Referente
I – Affari
Costituzionali
Referente

Alaimo
M5S

Seguito audizioni

Martedì

Bordonali
Lega

Seguito audizioni

Mercoledì

I – Affari
Fornaro
Costituzionali LeU
Referente

Seguito audizioni

Mercoledì

I-Affari
Macina
costituzionali M5S
Referente

Seguito audizioni

Giovedì

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

II-Giustizia

Zan
PD

Atto n. 175
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante
“Codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza”.
Atto n. 184
Schema di documento
triennale di
programmazione e di
indirizzo della politica di
cooperazione allo sviluppo,
riferito agli anni 2019-2021
C 2500
Conversione in legge del
decreto-legge 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. 176
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri relativo alle
modalità di erogazione, per
le annualità 2018 – 2021,
delle risorse del Fondo per
la valorizzazione e la
promozione delle aree
territoriali svantaggiate
confinanti con le regioni a
statuto speciale e le
province autonome di
Trento e di Bolzano.
Atto n.178
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di poteri
speciali.
C.2457 ed abb.
Disposizioni concernenti la
definizione agevolata di
imposte, atti di
accertamento e riscossione
e contenzioso tributario,
per favorire la ripresa
economica nazionale a
seguito dell’epidemia di
COVID-19.

II-Giustizia

III-Affari
esteri

Bazoli
PD

Seguito esame

Giovedì

Quartapelle Esame
Procopio
PD

Mercoledì

V-Bilancio
Referente

Marattin
IV
Melilli
PD
Misiti
M5S

Seguito esame

Lunedì
Martedì
Mercoledì

V-Bilancio

Navarra
PD

Seguito esame

Martedì

V-Bilancio

Lovecchio
M5S

Esame

Martedì

VI-Finanze
Referente

Martino
FI

Seguito esame

Martedì

C 2075
VI-Finanze Maniero
Istituzione dei certificati di
Referente
M5S
compensazione fiscale.
COM (19) 8 def.
VI-Finanze Ungaro
Comunicazione della
IV
Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio
Europeo e al Consiglio
Verso un processo
decisionale più efficiente e
democratico nella politica
fiscale dell'UE.
Atto n. 166
VIII-Ambiente Morgoni
Schema di decreto
PD
legislativo recante
attuazione dell’articolo 1
della direttiva (UE)
2018/849, che modifica la
direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso.
Libro Bianco
IX-Trasporti Bruno
sull'intelligenza artificiale Bossio
Un approccio europeo
PD
all'eccellenza e alla fiducia
(COM(2020)65 final)
Comunicazione della
Commissione - Una
strategia europea per i dati
( COM(2020)66 final)
Comunicazione della
Commissione - Plasmare il
futuro digitale dell'Europa
(COM(2020)67 final).

Esame

Martedì

Audizione

Mercoledì

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Audizioni

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. 1743
Istituzione del Ministero del
turismo e altre disposizioni
per la promozione del
turismo e il sostegno del
lavoro e delle imprese
operanti nel settore
turistico, nonché deleghe al
Governo per l'istituzione
della Scuola nazionale di
alta formazione turistica e
la disciplina dell'attività
delle piattaforme
tecnologiche di
intermediazione di servizi
turistici.
Atto n. 182
Schema di decreto
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.

X-Attività
produttive

Benamati
PD

Audizioni

Martedì
Mercoledì

X-Attività
produttive
Referente

Zucconi
FdI

Seguito esame

Mercoledì

X-Attività
produttive

Berardini
M5S

Esame

Giovedì

C.1423
Disposizioni in materia di
società cooperative,
appalto, somministrazione
di lavoro e distacco di
lavoratori.
C. 1818
Disposizioni in materia di
lavoro, occupazione e
incremento della
produttività.
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.
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.
Gestione della "Fase 2"
dell'emergenza
epidemiologica da Covid19.
C 982
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.

XI-Lavoro
Referente

Cominardi
M5S

Esame

Giovedì

XI –Lavoro
Referente

Murelli
Lega
Viscomi
PD

Esame

Giovedì

XII-Affari
sociali
Referente

Lorefice
M5S

Seguito esame

Martedì

XII - Affari
sociali
Referente

Lepri
PD

Seguito esame

Martedì

XII - Affari
sociali

***

Audizioni

Martedì
Mercoledì

XIIIAgricoltura

Cadeddu
M5S

Seguito esame

Giovedì

Approvato dal
Senato

XIV- Politiche
Nell'ambito dell'esame
dell'Unione
congiunto del "Programma
Europea
di lavoro della Commissione
per il 2020 - Un'Unione più
ambiziosa
(COM(2020)37 final)", del
"Programma di lavoro
adattato 2020 della
Commissione
(COM(2020)440 final)" e
della "Relazione
programmatica sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea
nell'anno 2020
(Doc. LXXXVI, n. 3)"
Commissione
***
parlamentare
per le
Questioni
Regionali
Commissione
***
parlamentare
di inchiesta
sul fenomeno
delle mafie e
sulle altre
associazioni
criminali

Giordano
M5S

Audizioni varie tra Martedì
cui il Presidente
Mercoledì
dell'ISTAT, Gian
Giovedì
Carlo Blangiardo,
il Ministro
dell'Economia e
delle Finanze,
Roberto Gualtieri
e il Commissario
europeo per
l'Economia, Paolo
Gentiloni

***

Audizione ANCI

***

Audizioni varie tra Giovedì
cui Procuratore
generale della
Cassazione, Dott.
Giovanni Salvi

Gestione dei rifiuti legata
all'emergenza Covid-19.

On.Vignaroli Esame
M5S
Sen. Berutti
FI
On. Vianello
M5S

Martedì

Siani
PD

da Martedì

C 2537
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 10 maggio 2020, n.
30, recante misure urgenti
in materia di studi
epidemiologici e statistiche
sul SARS-COV-2.
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.

Commissione
parlamentare
di inchiesta
sulle attività
illecite
connesse al
ciclo dei rifiuti
e su illeciti
ambientali ad
esse correlati
Aula

Esame

Martedì

Approvato dal
Senato

Aula

Lepri
PD

Esame

da Mercoledì

C 2500
Conversione in legge del
decreto-legge 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.

Aula

Marattin
IV
Melilli
PD
Misiti
M5S

Esame

da Venerdì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
Sede
3°-Affari
Doc. XXVI, n. 3
esteri
(Relazione analitica missioni
4°-Difesa
internazionali in corso,
deliberata dal Consiglio dei
Riunite
ministri il 21 maggio 2020)
Doc. XXV, n. 3
(Deliberazione
partecipazione Italia a
ulteriori missioni
internazionali, adottata il 21
maggio 2020).
8°-Lavori
Programmazione dei lavori
pubblici
in merito all'indagine
conoscitiva sull'intelligenza
10°-Industria
artificiale.
Riunite

Relatore
Pacifico
M5S
Vattuone
PD

Iter
Seguito esame

Convocazione
Martedì

***

***

Mercoledì

Seguito audizioni

Martedì

Seguito audizioni

Martedì

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

S.1825
1°-Affari
Pinotti
costituzionali PD
Costituzionalizzazione del
sistema delle Conferenze e
Referente
introduzione della clausola
di supremazia statale nel
titolo V della parte seconda
della Costituzione.
S.865
1°-Affari
Garruti,
Modifica dell'art. 119 della
costituzionali M5S
Costituzione, concernente il
Referente
riconoscimento del grave e
permanente svantaggio
naturale derivante
dall'insularità.
S.1662
2°-Giustizia Unterberger
Delega al Governo per
Referente
Aut
l'efficienza del processo
Crucioli
civile e per la revisione della
M5S
disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle
controversie.
Atto n. 175
2°-Giustizia D'Angelo
Schema di decreto
M5S
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, recante “Codice della
crisi di impresa e
dell'insolvenza”.

Atto n. 178
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di poteri
speciali.
Atto n.152
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/822, recante
modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di
informazioni nel settore
fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri
soggetti all'obbligo di
notifica.
S.892
Modifica all'articolo 57 del
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, in materia di
pagamento dell'imposta di
registro sugli atti giudiziari.
S.1708
Disposizioni concernenti
l'istituzione delle zone
franche montane in Sicilia.
Audizioni in merito
all'impatto del covid-19 sul
settore della cultura.

5°-Bilancio
IV-PSI

Conzatti
IV-PSI

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze

Sciascia
FI

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze
Referente

Fenu
M5S

Esame

Mercoledì

Audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Mercoledì

7°-Istruzione ***

Audizione sulle iniziative di
7°-Istruzione ***
competenza del Dicastero
connesse all'emergenza
epidemiologica Covid-19 e
sull'avvio del prossimo anno
scolastico.
Audizione in merito
7°-Istruzione ***
all'emergenza
epidemiologica Covid-19 e
al miglioramento del
sistema di istruzione
nazionale.

Indagine conoscitiva sulle
concessioni autostradali.

8°-Lavori
pubblici

***

Audizione del
Ministro
dell'istruzione,
Lucia Azzolina

Audizione del
prof. Patrizio
Bianchi,
Coordinatore del
Comitato di
esperti costituito
dal Ministro
dell'Istruzione
Audizione di
ANAS S.P.A.

Mercoledì

Audizioni di
AISCAT e ANCE

Giovedì

Mercoledì

Affare assegnato n.178
Affare sulle problematiche
concernenti i consorzi di
bonifica e di irrigazione.
Atto n. 182
Schema di decreto
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.
Affare assegnato n.445
sulle iniziative di sostegno
ai comparti dell'industria,
del commercio e del
turismo nell'ambito della
congiuntura economica
conseguente all'emergenza
da COVID-19.
Affare assegnato N. 397
sulla razionalizzazione, la
trasparenza e la struttura di
costo del mercato elettrico
e sugli effetti in bolletta in
capo agli utenti.
S.1461 ed abb.
Disposizioni per il
riconoscimento ed il
sostegno del caregiver
familiare.
Affare assegnato N. 453
sulle ricadute occupazionali
dell'epidemia da Covid-19,
azioni idonee a fronteggiare
le situazioni di crisi e
necessità di garantire la
sicurezza sanitaria nei
luoghi di lavoro.
(atto n. 166)
(atto n. 168)
(atto n. 169)
Esame degli schemi di
decreto legislativo
denominato "pacchetto
economia circolare", in
materia di veicoli fuori uso,
discariche di rifiuti,
imballaggi.

9°-Agricoltura ***

Seguito esame

Mercoledì

10°-Industria Anastasi
M5S

Esame

Mercoledì

10°-Industria ***

Seguito esame

Martedì

10°-Industria ***

Audizioni varie tra Mercoledì
cui Consip
Giovedì

11°-Lavoro
Redigente

Guidolin
M5S

Seguito esame

Martedì

11°-Lavoro

***

Seguito audizioni
tra cui:
rappresentanti
dell'Ispettorato
nazionale del
lavoro

Giovedì

Seguito esame

Mercoledì

13°-Ambiente Ferrazzi
PD
La Mura
M5S

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.

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

