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Calendario parlamentare n.41 della settimana dal 26 al 30 ottobre 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Audizione sullo stato del
trasporto pubblico locale
con riferimento
all'emergenza sanitaria.

Sede
IX-Trasporti

Relatore
***

Camera
8°-Lavori
pubblici
Senato
C.242 ed abb.
I – Affari
Bordonali
Costituzionali Lega
Disposizioni per il
coordinamento in materia di
Referente
politiche integrate per la
sicurezza e di polizia locale.
C 2435
II-Giustizia Perantoni
DDL delega del Governo su
Referente
M5S
efficienza del processo
Vazio
penale e definizione dei
PD
procedimenti giudiziari
pendenti presso le corti
d’appello.
Atto n.198
V-Bilancio
Madia
Schema di decreto del
PD
Ministro dell'economia e
delle finanze recante
compensazione di interventi
fiscali per l'anno 2020 in
relazione al bonus vacanze
e al contributo a fondo
perduto.
C 1973
VI – Finanze Fragomeli
Modifiche al decreto-legge 4
Referente
PD
giugno 2013, n. 63,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, in
materia di agevolazioni
fiscali per favorire la
diffusione dei veicoli
alimentati ad energia
elettrica.
C 1218 ed abb.
VIII-Ambiente Siracusano
Disposizioni per il
Referente
FI
risanamento dei nuclei
abitativi degradati nella
città di Messina.

Iter
Audizione del
Ministro delle
Infrastrutture e
dei trasporti,
Paola de Micheli

Convocazione
Giovedì

Seguito audizioni

Martedì

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

Esame

Martedì

Seguito audizioni
varie tra cui
Confindustria

Martedì

Seguito audizioni

Martedì

Audizione sulle attività della VIII-Ambiente ***
struttura commissariale.

C. 1566
Disposizioni concernenti
l'adozione di programmi di
intervento strategico per la
realizzazione di opere di
interesse pubblico.
Audizioni riguardanti le
misure di contrasto al
dissesto idrogeologico,
anche alla luce degli effetti
causati dai recenti eventi
metereologici nelle regioni
settentrionali.
C.1259
Legge quadro in materia di
interporti.

VIII-Ambiente Fregolent
IV
Referente

VIII-Ambiente ***

Audizione del
Martedì
Commissario
straordinario con
il compito di
sovraintendere
alla progettazione,
all'affidamento e
all'esecuzione
degli interventi
indifferibili ed
urgenti volti a
fronteggiare la
situazione di
grave rischio
idrogeologico del
sistema idrico del
Gran Sasso,
Corrado Gisonni
Esame
Mercoledì

Audizioni

Giovedì

IX-Trasporti
Referente

De Lorenzis Seguito audizioni
M5S

Martedì
Mercoledì

Atto n. 101-bis
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 3 novembre
2017, n. 229, concernente
revisione ed integrazione
del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da
diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE.

IX-Trasporti

Marino
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Audizioni sui risvolti della
crisi delle aziende
dell'indotto dello
stabilimento ex ILVA.
Audizione sulla mobilità dei
lavoratori transfrontalieri.

X-Attività
produttive

***

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

XI –Lavoro

***

Audizione di
rappresentanti di
CGIL, CISL, UIL e
UGL

Martedì

XI – Lavoro
Referente

Gribaudo
PD

Seguito esame

Mercoledì

C.1423

XI-Lavoro

Cominardi

Audizione

Mercoledì

Disposizioni in materia di
società cooperative,
appalto, somministrazione
di lavoro e distacco di
lavoratori.

Referente

M5S

C 2561

XII-Affari
sociali
Referente

De Filippo

Seguito audizioni

Martedì

***

Audizione del
Presidente
dell'Istituto
superiore di
sanità, Silvio
Brusaferro

Giovedì

Pignatone
M5S

Seguito esame

Martedì
Giovedì

Ianaro
M5S

Esame

Martedì

COM(2020) 276 final
Comunicazione della
Commissione -Sostegno
all'occupazione giovanile:
un ponte verso il lavoro per
la prossima generazione.
COM(2020) 277 final
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.

Deleghe al Governo per il
sostegno e la valorizzazione
della famiglia.
Audizione sul Rapporto
dell'Istituto superiore di
sanità e del Ministero della
salute: "Prevenzione e
risposta a Covid-19:
evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di
transizione per il periodo
autunno-invernale" e sullo
stato attuale del
monitoraggio e del
tracciamento dei contagi.
C 1825 ed abb.
Disposizioni in materia di
agricoltura contadina.
C 2670
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020.

IV
Menga
M5S

XII-Affari
sociali

XIIIAgricoltura
Referente
XIV- Politiche
dell'Unione
Europea

XXIII, n. 4
Discussione sulle linee
generali della Relazione
sull'emergenza
epidemiologica COVID-19 e
ciclo dei rifiuti, approvata
dalla Commissione
parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse
correlati.

Aula

***

Esame

da Lunedì

Mozioni
1-00355,
1-00386,
1-00389
concernenti iniziative per la
realizzazione del Ponte sullo
stretto di Messina,
nell'ambito di un più ampio
programma di rilancio
infrastrutturale ed
economico.

Aula

***

Seguito esame

da Martedì

C.107 ed abb.
Modifiche agli articoli 604bis e 604-ter del codice
penale, in materia di
violenza o discriminazione
per motivi di orientamento
sessuale o identità di
genere
C.1824
Disposizioni per la
disciplina, la promozione e
la valorizzazione delle
attivita del settore
florovivaistico.

Aula

Zan
PD

Seguito esame

da Martedì

Aula

Loss
Lega

Seguito esame

da Martedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
Sede
Relatore
S.1970
1°-Affari
Valente
Conversione in legge del
costituzionali PD
decreto-legge 7 ottobre
Referente
2020, n. 125, recante
misure urgenti connesse
con la proroga della
dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per la
continuità operativa del
sistema di allerta COVID,
nonché per l'attuazione
della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno
2020.
Affare assegnato n. 588
1°-Affari
***
costituzionali
Affare assegnato sulle
modalità più efficaci per
l'esercizio delle prerogative
costituzionali del
Parlamento nell'ambito di
un'emergenza dichiarata.
S.1662
2°-Giustizia Unterberger
Delega al Governo per
Referente
Aut
l'efficienza del processo
Crucioli
civile e per la revisione
M5S
della disciplina degli
strumenti di risoluzione
alternativa delle
controversie.
3°-Affari
S.1944 ed abb.
Airola
esteri
Ratifica ed esecuzione della
M5S
Convenzione
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro n.
190 sull'eliminazione della
violenza e delle molestie sul
luogo di lavoro, adottata a
Ginevra il 21 giugno 2019
nel corso della 108ª
sessione della Conferenza
generale della medesima.
CCXXXIV, n. 3
4°-Difesa
Ortis
Documento programmatico
M5S
pluriennale per la Difesa per
il triennio 2020-2022).
Atto n.198
5°-Bilancio Presutto
Schema di decreto del
M5S
Ministro dell'economia e
delle finanze recante
compensazione di interventi
fiscali per l'anno 2020 in
relazione al bonus vacanze
e al contributo a fondo
perduto.

Iter
Seguito esame

Convocazione
Martedì

Esame

Martedì

Seguito audizioni

Martedì

Seguito esame

Mercoledì

Approvato dalla
Camera

Esame

Martedì

Esame

Martedì

Affare assegnato n.573
6°-Finanze Marino
Atto di indirizzo
IV-PSI
concernente gli sviluppi
della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della
gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le
altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attività delle
Agenzie fiscali, per gli anni
2020-2022 (Doc. CII, n. 1).
S.1982
6°-Finanze Bottici
Conversione in legge del
Referente
M5S
decreto-legge 20 ottobre
2020, n. 129, recante
disposizioni urgenti in
materia di riscossione
esattoriale.
S 79 ed abb.
6°-Finanze Buccarella
Disposizioni per favorire la
Redigente
Misto
definizione delle sofferenze
bancarie a carico di famiglie
ed imprese.
S.892
6°-Finanze Buccarella
Modifica all'articolo 57 del
Redigente
Misto
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.1712
6°-Finanze Perosino
Disposizioni in materia di
Redigente
FI
utilizzo ed erogazione del
rapporto di conto corrente.
Affare assegnato n. 245
7°-Istruzione ***
volontariato e professioni
nei beni culturali.
Atto n.101-bis
8°-Lavori
Santillo
pubblici
Schema di decreto
M5S
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 3 novembre
2017, n. 229, concernente
revisione ed integrazione
del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante
codice della nautica da
diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE.
Affare assegnato n.401
10°-Industria ***
Sistemi di sostegno e di
promozione dei servizi
turistici e le filiere
produttive associate alla
valorizzazione del territorio.

Seguito audizioni

Martedì

Esame

Martedì

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Mercoledì

Seguito esame

Mercoledì

Audizioni

Mercoledì

Seguito esame

Martedì

Seguito audizioni

Martedì
Giovedì

COM(2020) 571 def
Proposta di direttiva che
modifica la direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni
durante il lavoro.
S 1131
Misure per la rigenerazione
urbana.
S 1943 ed abb.
DDL recante “Misure e
strumenti per la
rigenerazione urbana”.
S 1981
Norme per la rigenerazione
urbana.

S.1571
Disposizioni per il recupero
dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la
promozione dell'economia
circolare ("legge
SalvaMare").
COM (2020) 280 def.
Proposta di Direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio che sugli obblighi
di informazione, la
governance del prodotto e i
limiti di posizione per
sostenere la ripresa dalla
pandemia di COVID-19.
COM(2020) 571 def
Proposta di direttiva che
modifica la direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni
durante il lavoro.

11°-Lavoro

Auddino
M5S

Esame

Martedì

13°-Ambiente Mirabelli
Referente
PD
Nugnes
Misto
13°-Ambiente ***
Referente

Audizioni varie tra
cui ANCE
Martedì
Seguito esame
Mercoledì
Esame

Mercoledì

13°-Ambiente ***
Referente

Esame

Mercoledì

13°-Ambiente La Mura
Redigente
M5S

Seguito esame

Mercoledì

Approvato dalla
Camera

14°-Politiche Lorefice
dell'Unione M5S
Europea

Esame

Martedì

14°-Politiche Giannuzzi
dell'Unione M5S
Europea

Esame

Martedì

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.

Aula

Pittella
PD

Gaudiano
M5S

Seguito esame

da Martedì

