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Calendario parlamentare n.45 della settimana dal 23 al 27 novembre 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Sede
Relatore
Audizione sui profili di
III-Affari
***
competenza contenuti nel
Esteri
disegno di legge recante il
Camera
bilancio di previsione dello
3°-Affari
Stato per l'anno finanziario
Esteri
2021 e il bilancio
Senato
pluriennale per il triennio
Riunite
2021-2023.
C 2790
V-Bilancio
***
Bilancio di previsione dello
Camera
Stato per l'anno finanziario
5°-Bilancio
2021 e bilancio pluriennale
Senato
per il triennio 2021-2023.
Riunite
III-Affari
Romaniello
Atto n.219
Esteri
M5S
Schema di decreto del
IV-Difesa
Losacco
Presidente del Consiglio dei
Riunite
PD
ministri recante ripartizione
delle risorse del fondo di
cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 21 luglio 2016,
n. 145, per il finanziamento
delle missioni internazionali
e degli interventi di
cooperazione allo sviluppo
per il sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione
per l'anno 2020.
C 2727
I – Affari
Baldino
Conversione in legge del
Costituzionali M5S
decreto-legge 21 ottobre
Referente
Miceli
2020, n. 130, recante
PD
disposizioni urgenti in
materia di immigrazione,
protezione internazionale e
complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391bis, 391-ter e 588 del
codice penale

Iter
Convocazione
Audizione del
Giovedì
Ministro degli Affari
esteri e della
cooperazione
internazionale,
Luigi Di Maio
Audizioni varie tra
cui ANCE

Lunedì
Martedì

Esame

Martedì

Seguito esame

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Atto n.201
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per il compiuto
adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni della decisione
quadro 2020/584/GAI,
relativa al mandato
d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra
Stati membri.
Atto n.204
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2017/1939, relativo
all'attuazione di una
cooperazione rafforzata
sull'istituzione della Procura
europea - "EPPO".
Indagine conoscitiva
sull'azione internazionale
dell'Italia per l'attuazione
dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

II-Giustizia

Di Sarno
M5S

Seguito esame

Giovedì

II-Giustizia

Sarti
M5S

Seguito esame

Giovedì

III-Affari
Esteri

***

Martedì
Giovedì

Discussione congiunta delle
risoluzioni nn.
7-00541 Fragomeli, PD
7-00549 Porchietto, FI
relative alla tracciabilità
elettronica dei pagamenti e
sulla semplificazione dei
relativi adempimenti,
anche al fine di contrastare
l'evasione fiscale.
Doc. LVII-bis, n. 3
Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi
dell'articolo 6 della legge
n. 243 del 2012.
C.2790-bis
Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023.

VI-Finanze

***

Audizione del
Direttore Esecutivo
del World Food
Programme (WFP),
David Beasley e
Commissaria
europea per le
partnership
internazionali,
Jutta Urpilainen
Audizione del
Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, Ernesto
Maria Ruffini e
dell’ABI

V-Bilancio

Navarra
PD

Esame

Martedì

V-Bilancio
Referente

Faro
M5S
Fassina
LeU

Esame

Martedì
Mercoledì

Martedì
Mercoledì

Atto n.203
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2017/1129, relativo al
prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o
l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un
mercato regolamentato, e
che abroga la direttiva
2003/71/CE, e alle
disposizioni del
regolamento (UE)
2017/1131, sui fondi
comuni monetari.
C.1259
Legge quadro in materia di
interporti.

VI-Finanze

IX-Trasporti
Referente

C 2663
IX-Trasporti
Modifica all'articolo 3 della
Referente
legge 18 giugno 1998, n.
194, in materia di proroga
della concessione
dell'esercizio della tratta
italiana della ferrovia
Domodossola-Locarno.
C 2772
XII-Affari
Conversione in legge del
sociali
decreto-legge 10 novembre
Referente
2020, n. 150, recante
misure urgenti per il
rilancio del servizio
sanitario della regione
Calabria e per il rinnovo
degli organi direttivi delle
regioni a statuto ordinario.
C 2670
XIV- Politiche
Disposizioni per
dell'Unione
l'adempimento degli
Europea
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020.

Migliorino
M5S

Seguito esame

De
Lorenzis
M5S

Seguito audizioni
Martedì
tra cui ANCI e
Mercoledì
Direzione generale
per il trasporto
stradale e per
l'intermodalità del
Ministero delle
Infrastrutture e dei
trasporti
Esame
Giovedì

E.Borghi
PD

Mercoledì

Rizzo
Nervo
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Ianaro
M5S

Seguito esame

Giovedì

***

Commissione ***
parlamentare
di controllo
sull’attività
degli enti
gestori di
forme
obbligatorie di
previdenza e
assistenza
sociale
Audizione sull'applicazione
Commissione ***
delle misure per la
parlamentare
riqualificazione energetica
di vigilanza
e sismica previste per il
sull’anagrafe
rilancio dell'edilizia dal D.L.
tributaria
19 maggio 2020, n. 34.
Audizioni in merito ai
Commissione ***
modelli di business degli
parlamentare
operatori attivi nel mercato
di inchiesta
degli NPL e degli UTP.
sul sistema
bancario e
finanziario
Proposta di relazione sulla
contaminazione da
mercurio del fiume Paglia.

C 2779
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 7 ottobre 2020, n.
125, recante misure
urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID19 e per la continuità
operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per
l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3
giugno 2020.

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

Vignaroli
M5S
Braga
PD
Polverini
FI

Rostan
IV

Audizione della
Sottosegretaria di
Stato al Ministero
del Lavoro e delle
Politiche Sociali,
Francesca Puglisi

Martedì

Audizione del
Ministro dello
Sviluppo
economico,
Stefano Patuanelli

Martedì

Audizione
Martedì
dell'Amministratore
Delegato di
IFIS-NPL
Servicing Spa,
Luciano Colombini
Seguito esame
Mercoledì

Esame
Approvato dal
Senato

da Martedì

C 2772
Conversione in legge del
decreto-legge 10 novembre
2020, n. 150, recante
misure urgenti per il
rilancio del servizio
sanitario della regione
Calabria e per il rinnovo
degli organi direttivi delle
regioni a statuto ordinario.
C 2727
Conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, recante
disposizioni urgenti in
materia di immigrazione,
protezione internazionale e
complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391bis, 391-ter e 588 del
codice penale
Doc. LVII-bis, n. 3
Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi
dell'articolo 6 della legge
n. 243 del 2012.

Aula

Rizzo
Nervo
PD

Esame

Mercoledì
(questioni
pregiudiziali)

Aula

Baldino
M5S
Miceli
PD

Esame

da Venerdì

Aula

Navarra
PD

Esame

Giovedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
Sede
Relatore
S.1994
5°-Bilancio Presutto
Conversione in legge del
6°-Finanze M5S
decreto-legge 28 ottobre
Riunite
M.M.Marino
2020, n. 137, recante
IV
ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della
salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza
epidemiologica da
COVID-19.
Atto n.220
8°-Lavori
Vono
Schema di decreto del
pubblici
IV-PSI
Presidente del Consiglio dei 10°-Industria Girotto
ministri recante
Riunite
M5S
regolamento per
l'individuazione degli attivi
di rilevanza strategica nei
settori dell'energia, dei
trasporti e delle
comunicazioni.
Affare assegnato n. 588
1°-Affari
***
Affare assegnato sulle
costituzionali
modalità più efficaci per
l'esercizio delle prerogative
costituzionali del
Parlamento nell'ambito di
un'emergenza dichiarata.
Atto n. 201
2°-Giustizia Grasso
Schema di decreto
Misto
legislativo recante
disposizioni per il compiuto
adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni della decisione
quadro 2020/584/GAI,
relativa al mandato
d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra
Stati membri.
Atto n. 204
2°-Giustizia Grasso
Schema di decreto
Misto
legislativo recante
disposizioni per
l'adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento
(UE) 2017/1939, relativo
all'attuazione di una
cooperazione rafforzata
sull'istituzione della Procura
europea - "EPPO".
Doc. LVII-bis, n. 3
5°-Bilancio Comincini
Relazione al Parlamento
IV
predisposta ai sensi
dell'articolo 6 della legge
n. 243 del 2012.

Iter
Seguito esame

Convocazione
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Esame

Giovedì

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

Esame

Martedì

Affare assegnato n.401
Sistemi di sostegno e di
promozione dei servizi
turistici e le filiere
produttive associate alla
valorizzazione del territorio.
COM (19) 652 def.
Raccomandazione del
Consiglio sulla politica
economica della zona euro.

10°-Industria ***

Seguito audizioni

Martedì

14°-Politiche Botto
dell'Unione M5S
Europea

Esame

Martedì

COM (20) 682 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione
europea.
COM (2020) 563 def.
Proposta modificata di
regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che
istituisce il quadro per il
conseguimento della
neutralità climatica e che
modifica il regolamento
(UE) 2018/1999 (Legge
europea sul clima).
COM(2020) 642 def
Proposta di Regolamento
sull'applicazione alle
istituzioni e agli organi
comunitari delle disposizioni
della convenzione di Aarhus
sull'accesso alle
informazioni, la
partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in
materia ambientale.
Comunicazioni del
Presidente sul calendario
dei lavori.
Doc. LVII-bis, n. 3
Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi
dell'articolo 6 della legge
n. 243 del 2012.

14°-Politiche Nannicini
dell'Unione PD
Europea

Esame

Martedì

14°-Politiche Casolati
dell'Unione Lega
Europea

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche Ferrari
dell'Unione PD
Europea

Seguito esame

Martedì

Aula

***

***

Mercoledì

Aula

Comincini
IV

Esame

Giovedì

