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Calendario parlamentare n.18 della settimana dal 3 al 7 maggio 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Indagine conoscitiva sulla
riforma dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche e altri aspetti del
sistema tributario.
Linee programmatiche del
dicastero.

Linee programmatiche del
Governo in materia di
sport.

Incontro con la
Commissione mista per
l'Unione Europea del
Parlamento spagnolo.

Linee programmatiche del
Dicastero.

C 1057 ed abb.
Ricostituzione del Corpo
forestale dello Stato.
Audizione sulle iniziative
per il ricordo delle vittime
del crollo del Ponte
Morandi.

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

VI-Finanze
Camera
6°-Finanze
Senato
Riunite
VII-Cultura
Camera
7°-Istruzione
Senato
Riunite
VII-Cultura
Camera
7°-Istruzione
Senato
Riunite

***

Audizione del
Commissario europeo
per l'economia, Paolo
Gentiloni

Giovedì
Venerdì

***

Audizione del
Ministro
dell'Istruzione,
Patrizio Bianchi

Martedì

***

Mercoledì

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

***

Audizione della
Sottosegretaria di
Stato alla Presidenza
del Consiglio dei
ministri con delega
allo sport, Valentina
Vezzali
***

***

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

Martedì

Cattoi
M5S
De Menech
PD
***

Audizioni informali

Mercoledì

Audizione di
rappresentanti del
Comitato Ricordo
Vittime del Ponte
Morandi

Martedì

Giovedì

Applicazione del
"superbonus 110%" di cui
all'art. 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n.
34.

VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite

***

C 3075
Conversione in legge del
decreto-legge 30 aprile
2021, n. 56, recante
disposizioni urgenti in
materia di termini
legislativi.
C.1854
Modifica all'articolo 114
della Costituzione, in
materia di ordinamento e
poteri della Città di Roma,
capitale della Repubblica.

I-Affari
Costituzionali
Referente

Brescia
M5S

I-Affari
Costituzionali
Referente

Ceccanti
PD
Calabria
FI

C 2893 ed abb.
Modifiche alla legge 7
aprile 2014, n. 56,
concernenti l'ordinamento
della città metropolitana di
Roma, capitale della
Repubblica.
C 2298
Modifiche al codice penale,
al codice di procedura
penale e alla legge 21
aprile 2011, n. 62, in
materia di tutela del
rapporto tra detenute
madri e figli minori.
Priorità della Presidenza
italiana del G20.

C 2361
Modifiche all’articolo 12 del
decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n.
9, in materia di
compensazione dei crediti
maturati dalle imprese nei
confronti della pubblica
amministrazione.

Audizioni di
rappresentanti
dell'Associazione
Nazionale Comuni
Italiani (ANCI), del
Commissario
straordinario per la
ricostruzione post
sismica, dott.
Giovanni Legnini e
della Conferenza
delle Regioni e delle
Province autonome
Esame

Mercoledì
Giovedì

Audizioni di Sabino
Cassese, Presidente
emerito della Corte
Costituzionale e
Rosario Cerra,
Presidente del Centro
economia digitale

Giovedì

Verini
PD

Seguito esame

Martedì

III-Affari
Esteri

***

Mercoledì

VI-Finanze
Referente

Sani
PD

Audizione informale
dell'Ambasciatore del
Canada in Italia,
Alexandra Bugailiskis
Esame

Giovedì

F. Silvestri
M5S

II-Giustizia
Referente

Mercoledì

C 544 ed abb.
Disposizioni per la
riorganizzazione del
sistema di istruzione e
formazione tecnica
superiore.
C.1218 ed abb.
Disposizioni per il
risanamento dei nuclei
abitativi degradati nella
città di Messina.
C 770
Introduzione dell'articolo
7-bis del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
espropriazione per
pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e altre
disposizioni concernenti
l'espropriazione di immobili
in stato di degrado o di
abbandono per il loro
recupero e adeguamento
alle norme di prevenzione
del rischio sismico.
C 3072
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 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.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 COVID-19.
C 1494
Delega al Governo per la
riforma della disciplina
dell'amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza.

VII-Cultura
Referente

Toccafondi
IV

Audizioni

Lunedì

VIII-Ambiente
Referente

Siracusano
FI

Seguito esame

Martedì

VIII-Ambiente
Referente

Pezzopane
PD

Esame

Mercoledì

Gariglio
PD

Esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

IX-Trasporti
Referente

Approvato dal
Senato

IX-Trasporti
Referente

De Lorenzis
M5S

Seguito esame

Mercoledì

X-Attività
produttive
Referente

Masi
M5S

Audizioni tra cui
rappresentanti di
Confcommercio,
Confesercenti, CNA,
Confapi

Martedì
Giovedì

X-Attività
produttive
Referente

Zardini
PD

Seguito esame

Mercoledì

Indagine conoscitiva sulle
nuove disuguaglianze
prodotte dalla pandemia
nel mondo del lavoro.

XI-Lavoro

***

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.
C 522 ed abb.
Modifiche all'articolo 46 del
codice delle pari
opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, in materia di
rapporto sulla situazione
del personale.
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.
C 928 ed abb.
Disciplina delle attività
funerarie, della cremazione
e della conservazione o
dispersione delle ceneri.
C 1825 ed abb.
Disposizioni in materia di
agricoltura contadina.
Indagine conoscitiva sugli
strumenti per la
prevenzione e la riduzione
delle procedure di
infrazione a carico
dell'Italia.
Indagine conoscitiva sulla
digitalizzazione e
interoperabilità delle
banche dati fiscali.

XI-Lavoro
Referente

Ciprini
M5S

XI-Lavoro
Referente

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

Audizioni tra cui
rappresentanti di
Alleanza delle
cooperative italiane,
Confapi e Conflavoro
PMI
Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Gribaudo
PD

Seguito esame

Mercoledì

XII-Affari
sociali

Ianaro
M5S

Seguito esame

Mercoledì
Giovedì

XII-Affari
sociali
Referente

Foscolo
Lega
Pini
PD

Seguito esame

Mercoledì

XIIIAgricoltura
Referente
XIV- Politiche
dell'Unione
Europea

Pignatone
M5S

Seguito esame

***

Commissione
parlamentare
di vigilanza
sull'Anagrafe
tributaria

***

Audizione del
Presidente
dell'Autorità garante
della Concorrenza e
del Mercato, Roberto
Rustichelli.
Audizione del
Direttore dell'Agenzia
delle entrate, Ernesto
Maria Ruffini

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Martedì

Commissione
parlamentare
per la
Semplificazione

***

Audizione di
rappresentanti
dell'Agenzia per
l'Italia Digitale
(AgID)

Mercoledì

Mercoledì

Giovedì

***

Stato di attuazione della
legge 30 dicembre 2018 n.
145, istitutiva del Fondo
Indennizzo Risparmiatori
(FIR).
***

Mozioni nn. 1-00212
1-00471, 1-00473
Concernenti iniziative volte
al superamento delle
barriere architettoniche.
Mozione n. 1-00413
Iniziative di competenza in
relazione al nuovo quadro
normativo in materia di
inadempienza bancaria e
crediti deteriorati.

Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul fenomeno
delle mafie e
sulle altre
associazioni
criminali,
anche
straniere
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul sistema
bancario e
finanziario
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sulle attività
illecite
connesse al
ciclo dei rifiuti
e su illeciti
ambientali ad
esse correlati
Aula

***

Audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Audizione della
Sottosegretaria di
Stato al Ministero
dell'Economia e delle
Finanze, Alessandra
Sartore
Audizioni tra cui il
Presidente
dell'Associazione
Nazionale Comuni
Italiani (ANCI),
Antonio Decaro

Martedì

***

Esame

da Lunedì

Aula

***

Seguito esame

da Martedì

***

Mercoledì
Giovedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

S.2144
Conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, recante
misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da COVID19.
S.2191
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 13 marzo 2021, n.
30, recante misure urgenti
per fronteggiare la
diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per
lavoratori con figli minori
in didattica a distanza o in
quarantena.
S 655 ed abb.
Disposizioni per la tutela
della dignità e della libertà
della persona contro le
molestie sessuali nei luoghi
di lavoro.
Accordo quadro per gli
investimenti UE-Cina.

5°-Bilancio
6°-Finanze
Referente
Riunite
Referente

S.2167
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.
S.1834
Istituzione della
Commissione parlamentare
sull'emergenza
epidemiologica da COVID19.

Relatore

Iter

Convocazione

Manca
PD
Toffanin
FI

Seguito esame

Lunedì

Garruti
M5S
Alessandrini
Lega

Esame

Martedì
Mercoledì

Cucca
IV-PSI
Fedeli
PD

Seguito audizioni

Martedì

3°-Affari
esteri
14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite
1°-Affari
costituzionali
Referente

***

Audizione

Giovedì

Bressa
Aut

Seguito esame

Martedì

1°-Affari
Costituzionali
Redigente

Parrini
PD

Seguito esame

Martedì

1°-Affari
Costituzionali
11°-Lavoro
Riunite
Referente

2°-Giustizia
11°-Lavoro
Riunite
Referente

Approvato dalla
Camera

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.2005 ed abb.
Misure di prevenzione e
contrasto della
discriminazione e della
violenza per motivi fondati
sul sesso, sul genere,
sull'orientamento sessuale,
sull'identità di genere e
sulla disabilità.
Affare assegnato n.793
Classificazione della
clientela da parte delle
banche e sulla questione
del calendar provisioning.
S.2009
Disposizioni per la
disciplina, la promozione e
la valorizzazione delle
attività del settore
florovivaistico.
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.
Affare assegnato n.784
Aggiornamento della
normativa in materia di
certificati bianchi.
S 1131
Misure per la rigenerazione
urbana.
S.2169
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea
2019-2020.

1°-Affari
costituzionali
Referente
2°-Giustizia
Referente

Maiorino
M5S

Seguito esame

Mercoledì

Unterberger
Aut
Crucioli
M5S

Seguito esame

Mercoledì

2°-Giustizia
Referente

Ostellari
Lega

Esame

Giovedì

6°-Finanze

Pittella
PD

Seguito esame

Mercoledì

La Pietra
FdI

Audizione

Martedì

9°-Agricoltura
Referente

Approvato dalla
Camera

10°-Industria

Girotto
M5S

Audizione

Martedì

10°-Industria

***

Seguito esame

Giovedì

13°-Ambiente
Referente

Mirabelli
PD
Nugnes
Misto
Stefano
PD

Seguito esame

Martedì

Seguito esame
Audizioni varie tra
cui ANCE

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Referente

Approvato dalla
Camera

S.2191
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 13 marzo 2021, n.
30, recante misure urgenti
per fronteggiare la
diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per
lavoratori con figli minori
in didattica a distanza o in
quarantena.
S.2144
Conversione in legge del
decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, recante
misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da
COVID-19.

Aula

Garruti
M5S
Alessandrini
Lega

Esame

da Mercoledì

Approvato dalla
Camera
(Ove concluso dalle
Commissioni)

Aula

Manca
PD
Toffanin
FI

Esame
(Ove concluso dalle
Commissioni)

da Mercoledì

