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Calendario parlamentare n.15 della settimana dal 12 al 16 aprile 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Linee programmatiche
del dicastero dello
Sviluppo economico.

C 1356
Modifiche al testo unico
delle leggi
sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e
altre disposizioni in
materia di status e
funzioni degli
amministratori locali, di
semplificazione
dell'attività
amministrativa e di
finanza locale.
C 2751
Disposizioni in materia di
titoli universitari
abilitanti.

Sede
X-Attività
produttive
Camera
10°-Industria
Senato
Riunite
I-Affari
Costituzionali
V-Bilancio
Riunite

II-Giustizia
VII-Cultura
Referente
Riunite

Viabilità e sicurezza della
circolazione sulle
autostrade liguri.

VIII-Ambiente
IX-Trasporti
Riunite

C 2945
Conversione in legge del
decreto-legge 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.

XI-Lavoro
XII-Affari sociali
Riunite
Referente

Relatore
***

Iter
Seguito audizione
del Ministro dello
Sviluppo
economico,
Giancarlo Giorgetti

Convocazione
Giovedì

Berti
M5S
Mancini
PD

Seguito esame

Mercoledì
Giovedì

Annibali
IV
Tuzi
M5S

Esame

Mercoledì

***

Audizione di
rappresentanti di
Autostrade per
l'Italia Spa (ASPI),
Società Autostrada
Ligure Toscana Spa
(SALT) e
Autostrada dei Fiori
Spa
Seguito esame

Mercoledì

Mura
PD
Novelli
FI

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

C.1854
Modifica all'articolo 114
della Costituzione, in
materia di ordinamento e
poteri della Città di
Roma, capitale della
Repubblica.
C 2893 ed abb.
Modifiche alla legge 7
aprile 2014, n. 56,
concernenti
l'ordinamento della città
metropolitana di Roma,
capitale della Repubblica.
JOIN(2021) 2 def.
Comunicazione
congiunta al Parlamento
europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e
sociale europeo e al
Comitato delle Regioni
"Partenariato rinnovato
con il vicinato
meridionale –
Una nuova agenda per il
Mediterraneo.
Priorità della Presidenza
italiana del G20.
Atto n.250
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri recante
l'adozione della nota
metodologica relativa
all'aggiornamento e alla
revisione della
metodologia dei
fabbisogni dei comuni
per il 2021 e il
fabbisogno standard per
ciascun comune delle
regioni a statuto
ordinario.
Squilibrio della struttura
finanziaria delle imprese
italiane che rischia di
essere determinato dalla
pandemia da Covid-19.
Linee programmatiche
del Dicastero.

C.1259
Legge quadro in materia
di interporti.

I-Affari
Costituzionali
Referente

Ceccanti
PD
Calabria
FI

Audizioni informali

Martedì
Giovedì

Migliore
IV

Esame

Martedì

III-Affari
Esteri
V-Bilancio

***

Audizione

Martedì

Flati
M5S

Esame

Mercoledì

VI-Finanze

***

Audizione informale
di rappresentanti di
Confindustria

Mercoledì

IX-Trasporti

***

Martedì

IX-Trasporti
Referente

De
Lorenzis
M5S

Audizione del
Ministro per
l'Innovazione
tecnologica e la
transizione digitale,
Vittorio Colao
Seguito esame

F.
Silvestri
M5S

III-Affari
Esteri

Mercoledì

C.1239
Disposizioni per la
promozione delle startup e delle piccole e
medie imprese
innovative mediante
agevolazioni fiscali,
incentivi agli investimenti
e all'occupazione e
misure di
semplificazione.
COM(2020) 682 final
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a
salari minimi adeguati
nell'Unione europea.
SWD(2020) 246 final
Documento di lavoro dei
servizi della
Commissione - Sintesi
della relazione sulla
valutazione d'impatto.
Indagine conoscitiva
sulla digitalizzazione e
interoperabilità delle
banche dati fiscali.
Indagine conoscitiva
sulla semplificazione
delle procedure
amministrative connesse
all'avvio e all'esercizio
delle attività di impresa.
Comitato VI Permeabilita' delle
procedure di appalto ed
evidenza pubblica alla
infiltrazione delle
associazioni criminali.

Modelli di business degli
operatori attivi nel
mercato degli NPL e degli
UTP.

X-Attività
produttive

Mor
IV

Audizioni

Martedì
Mercoledì

XI-Lavoro

Segneri
M5S

Seguito esame

Giovedì

Commissione
parlamentare
di vigilanza
sull'Anagrafe
tributaria
Commissione
parlamentare
per la
Semplificazione

***

Deliberazione di
un'indagine
conoscitiva

Mercoledì

***

Giovedì

Commissione
parlamentare
di inchiesta sul
fenomeno delle
mafie e sulle
altre
associazioni
criminali,
anche straniere

***

Audizione di
rappresentanti di
Confesercenti e
dell'Associazione
Nazionale Piccoli
Comuni d'Italia
(A.N.P.C.I.)
Elaborazione di
proposte e testi
normativi,
risultanze sulle
Zone Economiche
Speciali e
comunicazioni del
Coordinatore
Audizioni

Mercoledì
Giovedì
Martedì

Commissione
parlamentare
di inchiesta sul
sistema
bancario e
finanziario

***

Audizione del
Presidente di
ICCREA Banca Spa,
Giuseppe Maino

Martedì

***

Mozione Bitonci ed altri
n. 1-00413
Iniziative di competenza
in relazione al nuovo
quadro normativo in
materia di inadempienza
bancaria e crediti
deteriorati.
Informativa urgente del
Ministro della salute in
merito all'aggiornamento
della campagna
vaccinale.

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

***

Audizione

Giovedì

***

Discussione sulle
linee generali

da Lunedì

Aula

***

***

Giovedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
Accordo quadro per gli
investimenti UE-Cina.

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.
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 2172
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, recante
disposizioni urgenti in
materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri.
S.1834
Istituzione della
Commissione
parlamentare
sull'emergenza
epidemiologica da
COVID-19.
S.2132
Ratifica ed esecuzione
dello Statuto dell'East
Mediterranean Gas
Forum (EMGF), fatto al
Cairo il 22 settembre
2020.

Sede
3°-Affari
esteri
14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite
5°-Bilancio
6°-Finanze
Referente
Riunite

Relatore
***

Iter
Audizione

Convocazione
Martedì

Manca
PD
Toffanin
FI

Seguito esame

Giovedì

1°-Affari
costituzionali
Referente

Bressa
Aut

Seguito esame
Audizioni

Martedì
Mercoledì

1°-Affari
Costituzionali

Grimani
IV-PSI

Esame

Martedì

Approvato dalla
Camera

1°-Affari
Costituzionali
Redigente

3°-Affari
esteri

Parrini
PD

Seguito esame

Martedì

Rojc
PD

Esame

Martedì

Approvato dalla
Camera dei
Deputati

Atto n.248
Schema di decreto
legislativo recante
recepimento art. 2 e 3
della direttiva (UE)
2017/2455 su obblighi in
materia di Iva per le
prestazioni di servizi e le
vendite a distanza di beni
e della direttiva (UE)
2019/1995 su
disposizioni relative alle
vendite a distanza di beni
e a cessioni nazionali di
beni.
S.1708
Disposizioni concernenti
l'istituzione delle zone
franche montane in
Sicilia.
S 2098
Disposizioni per favorire
la transazione agevolata
delle posizioni classificate
come crediti a sofferenza
o ad inadempienza
probabile.
S 79 ed abb.
Disposizioni per favorire
la definizione delle
sofferenze bancarie a
carico di famiglie ed
imprese.
Affare assegnato n.590
per la promozione di
cammini interregionali
quali itinerari culturali.
S 2168
Conversione in legge del
decreto-legge 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.
S.2009
Disposizioni per la
disciplina, la promozione
e la valorizzazione delle
attività del settore
florovivaistico.
Affare assegnato n.401
Sistemi di sostegno e di
promozione dei servizi
turistici e le filiere
produttive associate alla
valorizzazione del
territorio.

6°-Finanze

Toffanin
FI

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze
Redigente

Fenu
M5S

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Esame

Mercoledì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Martedì

7°-Istruzione

Saponara
Lega

Audizioni

Martedì

Coltorti
M5S

Audizioni
Seguito esame

Martedì

La Pietra
FdI

Audizioni

Martedì

8°- Lavori
Pubblici

9°-Agricoltura
Referente

Approvato dalla
Camera
10°-Industria

Croatti
M5S

Seguito esame

Martedì

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.
COM (2021) 93 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio volta a
rafforzare l'applicazione
del principio della parità
di retribuzione tra uomini
e donne per uno stesso
lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la
trasparenza delle
retribuzioni e meccanismi
esecutivi.
Indagine conoscitiva sulla
accelerazione
dell'uguaglianza
professionale delle donne
e della leadership
femminile.
S.2169
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea
2019-2020.
S 1721-B
Delega al Governo per il
recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea
- Legge di delegazione
europea 2019-2020.

Priorità della presidenza
francese del Consiglio UE
nel primo semestre
2022- scambio di
opinioni.

10°-Industria

Girotto
M5S

Seguito esame

Martedì

11°-Lavoro

Laforgia
Misto

Esame

Martedì

11°-Lavoro

***

Proposta di
indagine
conoscitiva

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

da
nominare

Esame

Martedì

14°-Politiche
dell’Unione
europea

Stefano
PD

14°-Politiche
dell’Unione
europea

***

Approvato dalla
Camera

Seguito esame

Martedì

Approvato dal
Senato e
modificato dalla
Camera
Audizione

Martedì

