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Calendario parlamentare n.30 della settimana dal 26 al 30 luglio 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

C.196 ed abb.
Disciplina dell'attività di
rappresentanza di
interessi.
C 2435
DDL delega del Governo
su efficienza del processo
penale e definizione dei
procedimenti giudiziari
pendenti presso le corti
d’appello.
Priorità della Presidenza
italiana del G20.

I-Affari
Costituzionali
Referente

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.
C 2361
Modifiche all’articolo 12
del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, in
materia di
compensazione dei crediti
maturati dalle imprese
nei confronti della
pubblica
amministrazione.

Relatore

Iter

Convocazione

Baldino
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

Vazio
PD
Sarti
M5S

Seguito esame

Lunedì

III-Affari
Esteri

***

Martedì

III-Affari
Esteri

Migliore
IV

Audizione
dell'Ambasciatore di
Francia, Christian
Masset
Seguito esame

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

II-Giustizia
Referente

VI-Finanze
Referente

Sani
PD

Mercoledì

C 1494
Delega al Governo per la
riforma della disciplina
dell'amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza.
Indagine conoscitiva sulle
nuove disuguaglianze
prodotte dalla pandemia
nel mondo del lavoro.

X-Attività
produttive
Referente

Zardini
PD

Seguito esame

Mercoledì

XI-Lavoro

***

Audizioni

Martedì
Mercoledì

C 2282 ed abb.
Disposizioni in materia di
lavoro agile e di lavoro a
distanza.
C 3223
Conversione in legge del
decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, recante
misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da
COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di
attività sociali ed
economiche.
Indagine conoscitiva sulla
funzionalità del sistema
previdenziale obbligatorio
e complementare, nonché
del settore assistenziale,
con particolare
riferimento all'efficienza
del servizio, alle
prestazioni fornite e
all'equilibrio delle
gestioni.
***

XI-Lavoro

Pallini
M5S

Esame

Mercoledì

XII-Affari
sociali
Referente

Rizzo Nervo
PD

Esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Audizione del
Presidente del
Consiglio di indirizzo
e vigilanza
dell'Istituto nazionale
della previdenza
sociale (INPS)

Giovedì

***

Audizioni tra cui il
Presidente
dell'Autorità
Nazionale
Anticorruzione

Martedì
Giovedì

***

Audizione della Vice
Ministra
dell'Economia e delle
Finanze, Laura
Castelli

Martedì

Audizione in merito alla
situazione della Banca
Monte dei Paschi di
Siena.

Commissione
parlamentare
di controllo
sull’attività
degli enti
gestori di
forme
obbligatorie di
previdenza e
assistenza
sociale
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul fenomeno
delle mafie e
sulle altre
associazioni
criminali,
anche
straniere
Commissione
parlamentare
di inchiesta
sul sistema
bancario e
finanziario

Audizione sul tema dei
flussi paralleli di rifiuti

C. 3161
Conversione in legge del
decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, recante
disposizioni urgenti in
materia di
cybersicurezza,
definizione
dell’architettura nazionale
di cybersicurezza e
istituzione dell’Agenzia
per la cybersicurezza
nazionale.
C 3201
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 8 giugno
2021, n. 79, recante
misure urgenti in materia
di assegno temporaneo
per figli minori.
C.522 ed abb.
Modifiche all'articolo 46
del codice delle pari
opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, in materia di
rapporto sulla situazione
del personale.
C 2763
Disposizioni concernenti
la rinegoziazione dei
contratti di locazione di
immobili destinati ad
attività commerciali,
artigianali e ricettive per
l'anno 2021 in
conseguenza
dell'epidemia di COVID19.
C 2561
Deleghe al Governo per il
sostegno e la
valorizzazione della
famiglia.

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

Aula

***

Audizione del
Presidente di
ASSORAEE, Giuseppe
Piardi, e di ERION,
Andrea Fluttero

Mercoledì

Brescia
M5S
Paita
IV

Esame

da Lunedì

Noja
IV

Esame

da Lunedì

Approvato dal
Senato

Aula

Gribaudo
PD

Seguito esame

da Martedì

Aula

Masi
M5S

Seguito esame

da Martedì

De Filippo
PD
Menga
Misto

Seguito esame

da Martedì

Aula

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

S.2272
Conversione in legge del
decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, recante
misure urgenti per il
rafforzamento della
capacità amministrativa
delle pubbliche
amministrazioni
funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di
ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza
della giustizia.
S.2329
Conversione in legge del
decreto-legge 20 luglio
2021, n. 103, recante
misure urgenti per la
tutela delle vie d'acqua di
interesse culturale e per
la salvaguardia di
Venezia, nonché
disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro.
S.2332
Conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante
governance del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure
di rafforzamento delle
strutture amministrative
e di accelerazione e
snellimento delle
procedure.
S.1662 ed abb.
Delega al Governo per
l'efficienza del processo
civile e per la revisione
della disciplina degli
strumenti di risoluzione
alternativa delle
controversie.

1°-Affari
costituzionali
2°-Giustizia
Riunite
Referente

Valente
PD
Caliendo
FI

Seguito esame

Martedì

8°-Lavori
Pubblici
11°-Lavoro
Riunite
Referente

D’Arienzo
PD
Floris
FI

Audizioni
Seguito esame

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Parrini
PD

Esame

Martedì

1°-Affari
costituzionali
Referente

2°-Giustizia
Referente

Relatore

Iter

Convocazione

Approvato dalla
Camera

Unterberger
Aut
Crucioli
M5S

Seguito esame

Mercoledì

S.2308
Rendiconto generale
dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio
finanziario 2020.
S.2309
Disposizioni per
l'assestamento del
bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 2021.
Affare assegnato n.793
Classificazione della
clientela da parte delle
banche e sulla questione
del calendar provisioning.
S.1712
Disposizioni in materia di
utilizzo ed erogazione del
rapporto di conto
corrente.
S.1708
Disposizioni concernenti
l'istituzione delle zone
franche montane in
Sicilia.
S 892
Modifica all'articolo 57 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, in materia
di pagamento
dell'imposta di registro
sugli atti giudiziari.
Interrogazione
n. 3-02613
Classificazione delle
detrazioni del "Transition
plan 4.0".
Audizione sull'impatto
cambiamenti climatici sui
beni culturali e sul
paesaggio.
S 693 ed abb.
Disposizioni in materia di
tutela e valorizzazione
del patrimonio storico
artistico e culturale.
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.

5°-Bilancio
Referente

Fantetti
Misto

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze

Pittella
PD

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Perosino
FI

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze
Redigente

Fenu
M5S

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze

***

Esame

Giovedì

7°-Istruzione

***

Mercoledì

7°-Istruzione
Redigente

Nencini
IV-PSI

Audizione del
Ministro della
Transizione
ecologica, Roberto
Cingolani
Seguito esame

10°-Industria

Girotto
M5S

Seguito esame

Mercoledì

Mercoledì

S.2169
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea
2019-2020.
LXXXVI, n. 4
Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea per l'anno 2021.
LXXXVII, n. 4
Relazione consuntiva
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea, per l'anno 2020.
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.
COM (2021) 189 def
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la
direttiva 2013/34/UE, la
direttiva 2004/109/CE, la
direttiva 2006/43/CE e il
regolamento (UE) n.
537/2014 per quanto
riguarda la
comunicazione societaria
sulla sostenibilità).
COM (2021) 202 def.
Proposta di Regolamento
del Parlamento europeo e
del Consiglio sui prodotti
macchina.

14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Referente

Stefano
PD

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Candiani
Lega

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Nannicini
PD

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Ricciardi
M5S

Esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

S.Bossi
Lega

Esame

Martedì

Approvato dalla
Camera

S.2332
Conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante
governance del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure
di rafforzamento delle
strutture amministrative
e di accelerazione e
snellimento delle
procedure.
S.2272
Conversione in legge del
decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, recante
misure urgenti per il
rafforzamento della
capacità amministrativa
delle pubbliche
amministrazioni
funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di
ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza
della giustizia.

Aula

Parrini
PD

Esame

Martedì

Approvato dalla
Camera

Aula

Valente
PD
Caliendo
FI

Esame

Martedì

