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Calendario parlamentare n.3 della settimana dal 18 al 22 gennaio 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Audizione nell'ambito
dell'esame della Relazione
al Parlamento predisposta ai
sensi dell'articolo 6 della
legge n. 243 del 2012.

Sede
V- Bilancio
Camera
5ª- Bilancio
Senato
Riunite
Atto n.227
VII-Cultura
Schema di decreto
VIII-Ambiente
legislativo recante misure in
Riunite
materia di riordino e riforma
delle norme di sicurezza per
la costruzione e l’esercizio
degli impianti sportivi e
della normativa in materia
di ammodernamento o
costruzione di impianti
sportivi.
VIII-Ambiente
Atto n.236
IX-Trasporti
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
Riunite
ministri recante
l'individuazione degli
interventi infrastrutturali ai
sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32.
III-Affari
Audizione sulle priorità della
Esteri
presidenza italiana del G20.

Atto n.238
Schema di decreto
ministeriale di
individuazione, per l'anno
2021, delle priorità
tematiche per l'attribuzione
di contributi a progetti di
ricerca proposti dagli enti
internazionalistici.
C 2842
Ratifica ed esecuzione dello
Statuto dell'East
Mediterranean Gas Forum
(EMGF), fatto al Cairo il 22
settembre 2020.

III-Affari
Esteri

III-Affari
Esteri
Referente

Relatore
***

Iter
Audizione del
Ministro
dell'economia e
delle finanze,
Roberto Gualtieri

Convocazione
Mercoledì

Rossi
PD
Deiana
M5S

Audizione Confapi Martedì
Seguito esame
Mercoledì

Pezzopane
PD
Scagliusi
M5S

Seguito esame

Mercoledì

***

Audizione
Martedì
dell'Ambasciatore
della Repubblica
di Turchia in
Italia, Murat Salim
Esenli
Quartapelle Esame
Martedì
Procopio
PD

Suriano
M5S

Esame

Mercoledì

Indagine conoscitiva
sull'azione internazionale
dell'Italia per l'attuazione
dell'agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e
sull'efficacia del quadro
normativo nazionale e del
sistema italiano di
cooperazione.
Indagine conoscitiva sulle
dinamiche del commercio
internazionale e interesse
nazionale.
LVII-bis, n. 4
Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi
dell'articolo 6 della legge
n. 243 del 2012.
***

Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei
Ministri.
LVII-bis, n. 4
Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi
dell'articolo 6 della legge
n. 243 del 2012.
C 2835
Conversione in legge del
decreto-legge 18 dicembre
2020, n.172, recante
ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla
diffusione del virus
COVID-19.

III-Affari
Esteri

***

Indagine
conoscitiva

Mercoledì

III – Affari
Esteri

***

Audizione

Giovedì

V-Bilancio
Referente

Raduzzi
M5S

Esame

Mercoledì

Audizione

Giovedì

***

Lunedì

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

Aula

Raduzzi
M5S

Esame

Mercoledì

Aula

Giarrizzo
M5S
De Filippo
IV

Seguito esame

da Mercoledì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
S.2066
Conversione in legge del
decreto-legge 14 gennaio
2021, n. 2, recante ulteriori
disposizioni urgenti in
materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021.
S 311
Istituzione e funzionamento
delle camere arbitrali
dell'avvocatura.
S.1662
Delega al Governo per
l'efficienza del processo
civile e per la revisione
della disciplina degli
strumenti di risoluzione
alternativa delle
controversie.
S 1474
Disposizioni per la
sospensione della
decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a
carico del libero
professionista in caso di
malattia o di infortunio.

Sede
Relatore
1°-Affari
Garruti
Costituzionali M5S

Esame

Iter

Convocazione
Mercoledì

2°-Giustizia
Referente

Lomuti
M5S

Seguito esame

Martedì

2°-Giustizia
Referente

Unterberger Seguito esame
Aut
Crucioli
M5S

Martedì

2°-Giustizia
Referente

D'Angelo
M5S

Seguito esame

Martedì

Esame

Mercoledì

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Esame

Mercoledì

5°-Bilancio ***
LVII-bis n. 4
Relazione al Parlamento
sullo scostamento di
bilancio , ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n.243.
Affare assegnato N. 397
10°-Industria ***
sulla razionalizzazione, la
trasparenza e la struttura di
costo del mercato elettrico
e sugli effetti in bolletta in
capo agli utenti.
COM (20) 682 def.
11°-Lavoro Nocerino
Proposta di direttiva del
M5S
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione
europea.

S.1892
Delega al Governo per
riordinare, semplificare e
potenziare le misure a
sostegno dei figli a carico
attraverso l'assegno
universale unico e
universale.
COM (2020) 682 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione
europea.

COM(2020) 563 def.
Quadro per il
conseguimento della
neutralità climatica e che
modifica il regolamento
(UE) 2018/1999 (Legge
europea sul clima).
COM(2020) 652 def
Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a un
programma generale di
azione dell'Unione per
l'ambiente fino al 2030.
Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei
Ministri.
LVII-bis n. 4
Relazione al Parlamento
sullo scostamento di
bilancio , ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n.243.

11°-Lavoro

Laus
PD

Esame

Mercoledì

Approvato dalla
Camera

Audizione del
Ministro del
Lavoro e delle
politiche sociali,
Nunzia Catalfo

Lunedì

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche Lorefice
dell'Unione M5S
Europea

Esame

Martedì

14°-Politiche Botto
dell'Unione M5S
Europea

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche Nannicini
dell'Unione PD
Europea

Aula

***

***

Martedì

Aula

***

Esame

Mercoledì

