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Calendario parlamentare n.46 della settimana dal 30 novembre al 5 dicembre 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
Audizione in merito alla
riforma del Meccanismo
europeo di stabilità (MES) e
all'introduzione del
dispositivo di sostegno al
Fondo di risoluzione unico
(Common Backstop), in
vista dell'Eurogruppo in
formato inclusivo previsto
per il 30 novembre 2020.

Comunicazione della
Commissione relativa a un
piano d'azione per una
politica integrata dell'Unione
in materia di prevenzione
del riciclaggio di denaro e
del finanziamento del
terrorismo
C (2020) 2800 final.
Atto n.219
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
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.
Atto n.222
Schema di decreto
ministeriale recante
regolamento in materia di
requisiti di accesso,
condizioni, criteri e modalità
degli interventi del
Patrimonio Destinato.

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

III-Affari
Esteri
IV-Difesa
Riunite

VI-Finanze
X-Attività
produttive
Riunite

Relatore
***

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

Convocazione
Lunedì

Sarti
M5S
Pastorino
LeU

Seguito esame

Mercoledì

Romaniello Seguito esame
M5S
Losacco
PD

Ungaro
IV
Soverini
PD

Esame

Giovedì

Giovedì

Atto n.220
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri recante
regolamento per
l'individuazione degli attivi
di rilevanza strategica nei
settori dell'energia, dei
trasporti e delle
comunicazioni.
C 2435
DDL delega del Governo su
efficienza del processo
penale e definizione dei
procedimenti giudiziari
pendenti presso le corti
d’appello.
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".
C.2790-bis
Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023.
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.

IX-Trasporti
X-Attività
produttive
Riunite

Nobili
IV
Chiazzese
M5S

Esame

Mercoledì

II-Giustizia
Referente

Perantoni
M5S
Vazio
PD

Seguito esame

Mercoledì

II-Giustizia

Di Sarno
M5S

Seguito esame

Giovedì

II-Giustizia

Sarti
M5S

Seguito esame

Giovedì

V-Bilancio
Referente

Faro
M5S
Fassina
LeU

Seguito esame

Mercoledì
Giovedì

Seguito esame

Martedì

VI – Finanze Fragomeli
Referente
PD

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.
Audizione sulle tematiche
relative all'operatività
dell'Agenzia.

VI-Finanze

***

Seguito audizioni

Mercoledì

VI-Finanze

***

Audizione in del
Direttore
dell'Agenzia delle
dogane e dei
monopoli,
Marcello Minenna
Esame

Mercoledì

Esame

Martedì
Mercoledì

Interrogazione a risposta in
VI-Finanze ***
Commissione
5-04996 Fragomeli PD,
Applicazione delle norme
sulle detrazioni fiscali in
materia edilizia ed
energetica alla realizzazione
di opere destinate al
superamento o alla
eliminazione di barriere
architettoniche.
Atto n.218
VIII-Ambiente Fregolent
Schema di decreto
IV
ministeriale concernente il
riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per
l'anno 2020, relativo a
contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi.
Rapporto per il 2020 "Il
VIII-Ambiente ***
recupero e la
riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio: una
stima dell'impatto delle
misure di incentivazione".
IX-Trasporti De Lorenzis
C.1259
Referente
Legge quadro in materia di
M5S
interporti.

Giovedì

Comunicazioni del Martedì
Presidente

Seguito audizioni

Mercoledì

COM(2020) 682 final
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione
europea.

XI-Lavoro

SWD(2020) 246 final
Documento di lavoro dei
servizi della Commissione Sintesi della relazione sulla
valutazione d'impatto.
Indagine conoscitiva sul
XI-Lavoro
riordino del sistema della
vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria a
seguito delle modifiche
introdotte dal decreto
legislativo 14 settembre
2015, n. 149, nella
prospettiva di una maggiore
efficacia delle azioni di
contrasto al lavoro
irregolare e all'evasione
contributiva.
Prospettive industriali,
XI-Lavoro
occupazionali e ambientali
degli stabilimenti ex ILVA
attualmente gestiti in
contratto di affitto da
Arcelor Mittal InvestCo.
C 2561
XII-Affari
Deleghe al Governo per il
sociali
sostegno e la valorizzazione
Referente
della famiglia.
C 1825 ed abb.
XIIIAgricoltura
Disposizioni in materia di
agricoltura contadina.
Referente
C 2757
XIV- Politiche
Delega al Governo per il
dell'Unione
recepimento delle direttive
Europea
europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea
- Legge di delegazione
europea
2019-2020.
LXXXVII n. 3
Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa
all'anno 2019.
Processo di attuazione del
"regionalismo differenziato"
ai sensi dell'articolo 116,
terzo comma, della
Costituzione.

Segneri
M5S

Esame

Martedì

***

Esame del
documento
conclusivo

Mercoledì

***

Audizioni

Mercoledì

De Filippo
IV
Menga
M5S
Pignatone
M5S

Seguito audizioni

Mercoledì

Seguito esame

Mercoledì

De Luca
PD

Seguito esame

Giovedì

Approvato dal
Senato

Ianaro
M5S

Commissione ***
parlamentare
per le
Questioni
Regionali

Audizione della
Ministra
dell'Istruzione,
Lucia Azzolina

Giovedì

Esame della relazione
sull'attività svolta, ai sensi
dell'art. 2-bis della legge
27 marzo 1976, n. 60
Modelli di business degli
operatori attivi nel mercato
degli NPL e degli UTP

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.
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.
Comunicazioni sulle misure
per l'emergenza da
Covid-19.

Commissione ***
parlamentare
di vigilanza
sull’anagrafe
tributaria
Commissione ***
parlamentare
di inchiesta
sul sistema
bancario e
finanziario
Aula
Baldino
M5S
Miceli
PD

Esame

Mercoledì

Seguito audizioni

Martedì

Seguito esame

da Lunedì

da Martedì

Aula

Rizzo
Nervo
PD

Esame

Aula

***

Comunicazioni del Mercoledì
Ministro della
Salute, Roberto
Speranza

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
Atto n.219
Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei
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.
S.1994
Conversione in legge del
decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, recante
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.
Indagine conoscitiva
sull’intelligenza artificiale.

Affare assegnato n. 588
Affare assegnato sulle
modalità più efficaci per
l'esercizio delle prerogative
costituzionali del
Parlamento nell'ambito di
un'emergenza dichiarata.
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.

Sede
3°-Affari
esteri
4°-Difesa

5°-Bilancio
6°-Finanze
Riunite
Referente

Relatore
Alfieri
PD
Di Micco
M5S

Presutto
Seguito esame
M5S
M.M.Marino
IV

8°-Lavori
***
pubblici
10°-Industria
Riunite
1°-Affari
***
costituzionali

2°-Giustizia

Iter
Esame

Grasso
Misto

Convocazione
Mercoledì

Martedì
Venerdì
Sabato

Seguito audizioni

Mercoledì

Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

Seguito esame

Martedì

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".
6°-Finanze D’Alfonso
Atto n.222
Schema di decreto
PD
ministeriale recante
regolamento in materia di
requisiti di accesso,
condizioni, criteri e modalità
degli interventi del
Patrimonio Destinato.
Affare assegnato n. 245
7°-Istruzione ***
volontariato e professioni
nei beni culturali.
Atto n.221
8°-Lavori
D’Arienzo
Schema di contratto di
pubblici
PD
programma tra il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, Ferrovie dello
Stato italiane Spa e Tunnel
Euralpin Lyon Turin (TELT)
Sas per il finanziamento, la
progettazione e la
realizzazione della sezione
transfrontaliera della parte
comune della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione.
Affare assegnato n.401
10°-Industria ***
Sistemi di sostegno e di
promozione dei servizi
turistici e le filiere
produttive associate alla
valorizzazione del territorio.
Audizione sugli aspetti di
13°-Ambiente ***
interesse della Commissione
Referente
relativi all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza.

Seguito esame

Martedì

Esame

Mercoledì

Seguito audizioni

Mercoledì

Esame

Mercoledì

Seguito audizioni

Martedì
Giovedì

Martedì
Audizione del
Ministro per
l’Ambiente e della
tutela del
territorio e del
mare, Sergio
Costa

13°-Ambiente Quarto
Atto n.218
Schema di decreto
M5S
ministeriale concernente il
riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per
l'anno 2020, relativo a
contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi.
COM(2020) 652 def
14°-Politiche Botto
Proposta di decisione del
dell'Unione M5S
Parlamento europeo e del
Europea
Consiglio relativa a un
programma generale di
azione dell'Unione per
l'ambiente fino al 2030.
COM(2020) 642 def
14°-Politiche Ferrari
Proposta di Regolamento
dell'Unione PD
sull'applicazione alle
Europea
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.

Esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

COM (2020) 682 def.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione
europea.
Comunicazioni sulle misure
per l'emergenza da
Covid-19.

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche Nannicini
dell'Unione PD
Europea

Aula

***

Comunicazioni del Mercoledì
Ministro della
Salute, Roberto
Speranza

