 Rapporti con il Parlamento
-XVIII LEGISLATURA-

Calendario parlamentare n.31 della settimana dal 3 al 7 agosto 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
La Camera dei Deputati sospenderà i lavori per la pausa estiva.
L'Assemblea tornerà a riunirsi il 31 agosto p.v.
Le Commissioni potranno convocarsi a partire dal 24 agosto p.v.
DDL e Argomento
C. 2619
DL 86/2020 Disposizioni
urgenti in materia di
parità di genere nelle
consultazioni elettorali
delle regioni a statuto
ordinario.
Atto n. 186
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/958 relativa a
un test della
proporzionalità prima
dell'adozione di una
nuova regolamentazione
delle professioni.
COM(2020) 407 final
Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica
il regolamento (UE)
2017/1601 che istituisce
il Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile
(EFSD), la garanzia
dell'EFSD e il Fondo di
garanzia dell'EFSD
COM(2020) 224 final
Relazione della
Commissione al
Parlamento europeo e al
Consiglio sull'attuazione
del Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile

Sede
I – Affari
Costituzionali

Relatore
Marco Di
Maio
Italia Viva

II – Giustizia
Consultiva

III – Affari Esteri
Referente

Esame

Iter

Convocazione
Lunedì

Vazio
PD

Esame

Martedì

Cabras
M5S

Seguito esame
congiunto

Martedì

COM(2020)94 final
Comunicazione della
Commissione - Piano
d'azione a lungo termine
per una migliore
attuazione e applicazione
delle norme del mercato
unico
COM(2020)102 final
Comunicazione della
Commissione - Una nuova
strategia industriale per
l'Europa
COM(2020)103 final
Comunicazione della
Commissione - Una
strategia per le PMI per
un'Europa sostenibile e
digitale
C. 1033
Modifiche al decreto
legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, concernenti
l'accesso anticipato al
pensionamento per i
lavoratori delle imprese
edili e affini
atto n. 187
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/957 recante
modifica della direttiva
96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori
nell'ambito di una
prestazione di servizi
COM(2020) 276 final
Comunicazione della
Commissione -Sostegno
all'occupazione giovanile:
un ponte verso il lavoro
per la prossima
generazione
COM(2020) 277final
Proposta di
raccomandazione del
Consiglio relativa a un
ponte verso il lavoro, che
rafforza la garanzia per i
giovani e sostituisce la
raccomandazione del
Consiglio del 22 aprile
2013 sull'istituzione di
una garanzia per i giovani

X – Attività
Produttive

Benamati
PD

Seguito esame
congiunto

Mercoledì

XI – Lavoro
Referente

Ciprini
M5S

Esame

Martedì

XI – Lavoro
Referente

Invidia
M5S

Esame

Martedì

XI – Lavoro
Referente

Gribaudo
PD

Esame

Martedì

C. 1818 e C. 1885
XI – Lavoro
Proposte di legge recanti
disposizioni in materia di
lavoro, occupazione e
incremento della
produttività
C. 1423
XI – Lavoro
recante disposizioni in
materia di società
cooperative, appalto,
somministrazione di
lavoro e distacco di
lavoratori
C. 2617
XII – Affari Sociali
DL 83/2020 Misure
urgenti connesse con la
scadenza della
dichiarazione di
emergenza
epidemiologica da COVID19 deliberata il 31
gennaio 2020
"Programma di lavoro
XIV – Politiche
della Commissione per il
dell’UE
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
Proposta di relazione sulla
parlamentare di
gestione dei rifiuti
inchiesta sulle
radioattivi in Italia e sulle
attività illecite
attività connesse.
connesse al ciclo
dei rifiuti e su
illeciti ambientali
ad esse correlati

Applicazione delle misure
per la liquidità di cui ai
Decreti-Legge nn. 18 e
23/2020

Commissione
parlamentare di
inchiesta sul
sistema bancario
e finanziario

***

Seguito audizioni Mercoledì

***

Seguito audizioni Mercoledì

Rizzo
Nervo PD

Esame

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Audizione del
Ministro per il
Sud e la
Coesione
territoriale,
Giuseppe
Provenzano

Martedì

On.
Seguito esame
Vignaroli –
M5S
Sen.
LoreficeM5S
On.
MuroniLiberi e
Uguali
***
Audizioni

Mercoledì

Mercoledì

C 2572
Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello
Stato per l'esercizio
finanziario 2019.
C 2573
Disposizioni per
l'assestamento del
bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 2020.
Studi
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
C. 2619

Aula

Flati
M5S

Esame

Da Lunedì

Aula

Zan
PD

Esame

Da Lunedì

Aula

Marco Di
Maio

Esame

da Martedì

Seguito esame

da Martedì

DL 86/2020 Disposizioni
urgenti in materia di
parità di genere nelle
consultazioni elettorali
delle regioni a statuto
ordinario.
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.

Italia Viva

Aula

Cadeddu
M5S

SENATO DELLA REPUBBLICA
Il Senato sospenderà i lavori per la pausa estiva.
L'Assemblea tornerà a riunirsi il 1° settembre p.v.
Le Commissioni potranno convocarsi a partire dal 24 agosto p.v.
DDL e Argomento
S.1883
Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure
urgenti per la
semplificazione e
l'innovazione digitale.
Atto (n. 186)
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/958 del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a un test
della proporzionalità prima
dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle
professioni.
Atto n. 188
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante
ripartizione delle risorse
del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti
delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo
sviluppo del Paese
(Atto n. 189)
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante una
prima ripartizione delle
risorse del fondo
finalizzato al rilancio degli
investimenti delle
amministrazioni centrali
dello Stato e allo sviluppo
del Paese
Affare assegnato n.178
Affare sulle problematiche
concernenti i consorzi di
bonifica e di irrigazione

Sede
1°-Affari
costituzionali
8°-Lavori
pubblici
Riunite
Referente

Relatore
Garruti
M5S
Sudano
IV-PSI

Iter
Seguito esame

Convocazione
Martedì
Mercoledì
Venerdì

2° - Giustizia Evangelista Esame
M5S

Martedì

5° - Bilancio

***

Esame

Martedì

5°-Bilancio

***

Esame

Martedì

9° Agricoltura

***

Seguito esame

Martedi

Affare assegnato N. 396
sul settore dell'automotive
italiano e sulle implicazioni
in termini di competitività
conseguenti alla transizione
alla propulsione elettrica.
Atto n. 187
Attuazione della direttiva
(UE) 2018/957 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno
2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa
al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una
prestazione di servizi
S.1721
Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea
- Legge di delegazione
europea 2019.
Doc. LXXXVI, n. 3
Relazione programmatica
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 del Consiglio
europeo del 17-21 luglio
iter di preparazione del
Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza
(PNRR)
doc. XXIII, n. 4
Risoluzione approvata dalla
Commissione di inchiesta
sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse
correlati
S.1905
Conversione in legge del
decreto-legge 31 luglio
2020, n. 86, recante
disposizioni urgenti in
materia di parità di genere
nelle consultazioni elettorali
delle regioni a statuto
ordinario.

10°-Industria ***

Audizioni

Giovedì

11° - Lavoro Auddino
M5S

Esame

Martedì

14°-Politiche Pittella
dell'Unione PD
Europea

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Seguito esame

Martedì

Audizione del
Ministro per gli
affari europei,
Vincenzo
Amendola

Mercoledì

Gaudiano
M5S

14°-Politiche ***
dell'Unione
Europea

Aula

***

Esame

Da Martedì

Aula

Valente
PD

Esame

da Giovedì

Approvato dalla
Camera

