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Calendario parlamentare n.4 della settimana dal 27 al 31 Gennaio 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

Sui temi afferenti al suo
portafoglio.

V-Bilancio,
VI-Finanze
XIV-Politiche
dell'Unione
Europea
Camera
5°-Bilancio
6°- Finanze
14°- Politiche
dell'Unione
Europea
Senato
Riunite

***

Audizione del
Vicepresidente
esecutivo della
Commissione
europea, Valdis
Dombrovskis

Giovedì

C 2325
Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in
materia di proroga di
termini legislativi, di
organizzazione delle
pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione
tecnologica.

I-Affari
Costituzionali
V – Bilancio
Riunite
Referente

Baldino
M5S
Melilli
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Atto n. 143
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2017/1852, del
Consiglio, del 10 ottobre
2017, relativa ai
meccanismi di risoluzione
delle controversie in
materia fiscale nell'Unione
europea.

II – Giustizia
VI – Finanze
Riunite

Perantoni
M5S
Ungaro
IV

Seguito esame

Giovedì

Priorità del semestre di
presidenza croata del
Consiglio dell'Unione
europea (gennaio - giugno
2020).

III – Affari
Esteri
XIV- Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite

***

Audizione
dell'Ambasciatore
della Repubblica di
Croazia in Italia

Giovedì

Atto n. 142
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 15 dicembre
2017, n. 218, recante
recepimento della direttiva
(UE) 2015/2366 relativa ai
servizi di pagamento nel
mercato interno.

VI-Finanze

Trano
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Indagine conoscitiva sui
sistemi tributari delle
regioni e degli enti
territoriali nella
prospettiva dell'attuazione
del federalismo fiscale e
dell'autonomia
differenziata.

VI-Finanze

***

Deliberazione della
proroga del termine

Martedì

C 1973
Modifiche al decreto-legge
4 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.

VI – Finanze
Referente

Fragomeli
PD

Audizione

Mercoledì

Atto n.137
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive del decreto
legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, recante Codice della
protezione civile.

VIII-Ambiente

Braga
PD

Seguito esame
Seguito audizioni

Mercoledì
Giovedì

Atto n.138
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 15 novembre
2017, n. 183, di
attuazione della direttiva
(UE) 2015/2193 relativa
alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti.

VIII-Ambiente

D’Ippolito
M5S

Seguito esame

Mercoledì

C 1605
Modifiche al codice della
protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e altre
norme in materia di
gestione delle emergenze
di rilievo nazionale.

VIII-Ambiente
Referente

Morgoni
PD
Trancassini
FdI

Esame

Mercoledì

Atto n.141
Schema di decreto del
Presidente della
Repubblica recante
modifiche al decreto del
Presidente della
Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, in materia di
sportello telematico
dell'automobilista.

IX - Trasporti

Bruno Bossio
PD

Seguito audizioni
Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

C 1266
Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e altre disposizioni
concernenti la vigilanza in
materia di sicurezza sul
lavoro e la determinazione
dei premi per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.

XI-Lavoro
Referente

Epifani
LeU

Seguito audizioni

Mercoledì

C.522 ed abb.
Disposizioni per il
superamento del divario
retributivo tra donne e
uomini e per favorire
l'accesso delle donne al
lavoro.

XI-Lavoro
Referente

Gribaudo
PD

Seguito esame
Audizioni

Mercoledì
Giovedì

C 707 e 788
Norme in materia di
rappresentanza sindacale
nei luoghi di lavoro, di
rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e
di efficacia dei contratti
collettivi di lavoro, nonché
delega al Governo per
l'introduzione di
disposizioni sulla
collaborazione dei
lavoratori alla gestione
delle aziende, in
attuazione dell'articolo 46
della Costituzione.

XI-Lavoro
Referente

Ciprini
M5S
Polverini
FI

Seguito audizioni

Mercoledì

Indagine conoscitiva sulle
politiche dell'Unione
europea per l'attuazione
dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

XIV- Politiche
dell'Unione
Europea

***

Audizione del
Professor Enrico
Giovannini

Mercoledì

Commissione
parlamentare
processo di attuazione del
per le Questioni
"regionalismo
Regionali
differenziato" ai sensi
dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.

***

Audizione del
Presidente della
regione Veneto,
Luca Zaia

Giovedì

Indagine conoscitiva sulla
riforma della fiscalità
immobiliare: equità,
semplificazione e rilancio
del settore.

Commissione
parlamentare di
vigilanza
sull’anagrafe
tributaria

***

Audizione del
Ministro
dell'Economia e
delle finanze,
Roberto Gualtieri

Giovedì

***

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

Seguito audizioni

Mercoledì
Giovedì

***

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

Seguito audizioni

Lunedì
Martedì
Mercoledì

Indagine conoscitiva sul

Comunicazioni
sull'amministrazione della
giustizia.

Aula

***

Comunicazioni del
Ministro della
Giustizia, Alfonso
Bonafede

Martedì

C 24 ed abb.
Modifiche al codice della
strada.

Aula

De Lorenzis
M5S
Donina
Lega

Seguito esame

da Martedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

Atto n.137
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive del decreto
legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, recante Codice della
protezione civile.

1°-Affari
Corbetta
costituzionali M5S
13°-Ambiente Messina
Riunite
PD

Seguito esame

Mercoledì
Giovedì

S.1144 ed abb.
Distacco dei comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro
aggregazione alla regione
Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia
di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione.

1°-Affari
costituzionali
Referente

Seguito esame

Martedì

Affare assegnato n.47
Affare assegnato sul futuro
delle relazioni tra l'Italia e
la Federazione russa.

Grassi
M5S

Approvato dalla
Camera

3°-Affari esteri Petrocelli
M5S

S.1672
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 16 dicembre 2019,
n. 142, recante misure
urgenti per il sostegno al
sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la
realizzazione di una banca
di investimento.

6°-Finanze
Referente

S 788
Disposizioni volte ad
agevolare le prospettive di
recupero dei crediti in
sofferenza e a favorire e
accelerare il ritorno in
bonis del debitore ceduto.

6°-Finanze
Redigente

Bottici
M5S

Esame

Martedì

Esame

Martedì
Mercoledì

Approvato dalla
Camera

Buccarella
Misto

Seguito esame

Martedì

S.1664
Conversione in legge del
decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, recante
disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del
Ministero dell'università e
della ricerca.

7°-Istruzione
pubblica
Referente

Atto n.138
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 15 novembre
2017, n. 183, di attuazione
della direttiva (UE)
2015/2193 relativa alla
limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni
inquinanti.

13°-Ambiente Floridia
M5S

Sull'amministrazione della
giustizia.

Aula

Angrisani
M5S

***

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Seguito esame

Martedì

Relazione del
Ministro della
Giustizia, Alfonso
Bonafede

da Martedì

