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Calendario parlamentare n.24 della settimana dal 14 al 18 giugno 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Indagine conoscitiva sulla
riforma dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche e altri aspetti del
sistema tributario.
C 3146
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.
C 2751
Disposizioni in materia di
titoli universitari
abilitanti.
C 1744
Modifiche al codice civile
in materia di
classificazione e regime
giuridico dei beni, nonché
definizione della nozione
di ambiente.
C 2681 ed abb.
Deleghe al Governo per
la riforma
dell'ordinamento
giudiziario e per
l'adeguamento
dell'ordinamento
giudiziario militare,
nonché disposizioni in
materia ordinamentale,
organizzativa e
disciplinare, di eleggibilità
e ricollocamento in ruolo
dei magistrati e di
costituzione e
funzionamento del
Consiglio superiore della
magistratura.

VI-Finanze
Camera
6°-Finanze
Senato
Riunite
I-Affari
Costituzionali
VIII-Ambiente
Referente
Riunite

***

Sui lavori delle
Commissioni

Lunedì
Mercoledì

Calabria
FI
Morassut
PD

Audizioni informali
tra cui ANCE, ANAC,
Conferenza delle
Regioni, UPI, ANCI

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

II-Giustizia
VII-Cultura
Referente
Riunite
II-Giustizia
VIII-Ambiente
Referente
Riunite

Annibali
IV
Tuzi
M5S
Cristina
FI
D'Ippolito
M5S

Seguito esame

Martedì
Giovedì

Esame

Mercoledì

Saitta
M5S
Bazoli
PD

Seguito esame

Martedì

II-Giustizia
Referente

Relatore

Iter

Convocazione

C 2298
Modifiche al codice
penale, al codice di
procedura penale e alla
legge 21 aprile 2011, n.
62, in materia di tutela
del rapporto tra detenute
madri e figli minori.
C 3039
Ratifica ed esecuzione
delle seguenti
Convenzioni: a)
Convenzione sulla salute
e la sicurezza dei
lavoratori, n. 155, fatta a
Ginevra il 22 giugno
1981, e relativo
Protocollo, fatto a
Ginevra il 20 giugno
2002; b) Convenzione sul
quadro promozionale per
la salute e la sicurezza
sul lavoro, n. 187, fatta a
Ginevra il 15 giugno
2006.
C 3044
Adesione al Protocollo
addizionale alla Carta
europea dell'autonomia
locale sul diritto di
partecipare agli affari
delle collettività locali,
fatto a Utrecht il 16
novembre 2009.
C 3132
Conversione in legge del
decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante
misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali.
Interrogazione:5-05978
Semplificazione delle
procedure per l'accesso
all'agevolazione fiscale
del "Superbonus" ed
estensione di tale misura
all'anno 2024 e ad
ulteriori tipologie di
intervento.
C 544 ed abb.
Disposizioni per la
riorganizzazione del
sistema di istruzione e
formazione tecnica
superiore.

II-Giustizia
Referente

Verini
PD

Seguito esame

Giovedì

III-Affari
Esteri
Referente

Boldrini
PD

Esame

Mercoledì

III-Affari
Esteri
Referente

Delrio
PD

V-Bilancio
Referente

Bitonci
Lega
Buompane
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

VI-Finanze

***

Esame

Mercoledì

VII-Cultura
Referente

Toccafondi
IV

Seguito esame

Mercoledì

Approvato dal
Senato

Esame

Mercoledì

Approvato dal
Senato

C.1259
Legge quadro in materia
di interporti.
Audizione sul piano di
investimenti della
società.
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.
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.
Indagine conoscitiva sulle
nuove disuguaglianze
prodotte dalla pandemia
nel mondo del lavoro.
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.
Audizione sulle
conseguenze
occupazionali
dell'applicazione
dell'articolo 177 del
Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

IX-Trasporti
Referente

De Lorenzis
M5S

Seguito esame

Mercoledì

IX-Trasporti

***

Giovedì

X-Attività
produttive
Referente

Masi
M5S

Audizione informale
di rappresentanti di
Ferrovie del Sud Est
e Servizi
Automobilistici srl
Seguito esame

XI-Lavoro

C. Cantone
PD

Audizioni varie

Martedì

XI-Lavoro

***

Audizioni

Mercoledì

XI-Lavoro
Referente

Gribaudo
PD

Seguito esame

Mercoledì

XI-Lavoro

***

Audizione di
rappresentanti di
CGIL, CISL e UIL

Mercoledì

Mercoledì

C.462 ed abb.
Riconoscimento della
lingua dei segni italiana e
disposizioni per la tutela
delle persone sorde e dei
loro figli, l'integrazione
sociale e culturale e la
piena partecipazione alla
vita civile.
C 2561
Deleghe al Governo per il
sostegno e la
valorizzazione della
famiglia.
Indagine conoscitiva sulla
digitalizzazione e
interoperabilità delle
banche dati fiscali.

Stato di attuazione e
prospettive del
federalismo fiscale, anche
con riferimento ai relativi
contenuti del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza.
Indagine conoscitiva sulla
semplificazione delle
procedure amministrative
connesse all'avvio e
all'esercizio delle attività
di impresa.
***

Audizione in merito al
fenomeno GameStop e
all'impatto prodotto dal
trading online sui mercati
finanziari e sul risparmio.

XII-Affari
sociali
Referente

Bellucci
FdI
Carnevali
PD

Esame
Audizioni

Martedì

XII-Affari sociali

De Filippo
PD
Menga
Misto

Seguito esame

Mercoledì

Commissione
parlamentare di
vigilanza
sull'Anagrafe
tributaria

***

Mercoledì

Commissione
parlamentare
per l’attuazione
del federalismo
fiscale

***

Audizione del
Presidente e
dell'amministratore
delegato della
Società generale
d'informatica S.p.A. SOGEI, Biagio
Mazzotta e Andrea
Quacivi.
Audizione della
Ministra per il Sud e
la coesione
territoriale, Maria
Rosaria Carfagna

Commissione
parlamentare
per la
Semplificazione

***

Audizione di
rappresentanti della
Conferenza delle
regioni e delle
province autonome

Giovedì

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

***

Audizioni varie

Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Audizione del
Presidente della
Commissione tecnica
del Fondo Indennizzo
Risparmiatori,
Gianfranco Servello

Martedì

Mercoledì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

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.
Audizione sull'Accordo
quadro per gli
investimenti UE-Cina.

S.2271
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, recante
misure urgenti per la
graduale ripresa delle
attività economiche e
sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento
della diffusione
dell'epidemia da COVID19.
S.1650
Disposizioni in materia di
imprese sociali di
comunità.
S.2005 ed abb.
Misure di prevenzione e
contrasto della
discriminazione e della
violenza per motivi
fondati sul sesso, sul
genere, sull'orientamento
sessuale, sull'identità di
genere e sulla disabilità.

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

1°-Affari
costituzionali
2°-Giustizia

Valente
PD
Caliendo
FI

Esame

Martedì

3°-Affari
esteri
14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite
1°-Affari
costituzionali
Referente

***

Audizione informale
del Segretario
generale del Servizio
Europeo per l'Azione
Esterna (SEAE),
Stefano Sannino
Seguito esame

Martedì

1°-Affari
costituzionali
Referente

Toninelli
M5S

Audizioni informali

Giovedì

2°-Giustizia
Referente

Ostellari
Lega

Audizioni informali

Martedì

Parrini
PD

Martedì

Approvato dalla
Camera

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.
S.2207
DL n. 59/2021, recante
misure urgenti relative al
Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure
urgenti per gli
investimenti.
S 79 ed abb.
Disposizioni per favorire
la definizione delle
sofferenze bancarie a
carico di famiglie ed
imprese.
S.1945 ed abb.
Nuovi strumenti di
sostegno all'economia per
emergenza COVID-19.
S.1531
Materia di certificazione
crediti fiscali.
S.1619
Istituzione certificati
compensazione fiscale.
S.2014
Disposizioni certificazione
e compensazione crediti
con PA.
COM(2020) 591 def.
COM(2020) 592 def.
COM(2020) 593 def.
COM(2020) 594 def.
COM(2020) 595 def.
COM(2020) 596 def.
Comunicazione della
Commissione al
Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato
economico e sociale
europeo e al Comitato
delle regioni relativa a
una strategia in materia
di finanza digitale per
l'UE.
Interrogazione 3-02497
sospensione dei mutui
per COVID.

2°-Giustizia
Referente

Unterberger
Aut
Crucioli
M5S

Seguito esame

Martedì

5°-Bilancio
Referente

Conzatti
IV-PSI
Rivolta
Lega

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Turco
M5S

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze

Fenu
M5S

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze

***

Esame

Mercoledì

Affare assegnato n.808
sull'impatto dei
cambiamenti climatici sui
beni culturali e
ambientali.
S 797
Disposizioni in materia di
libretto dell'infrastruttura.
S.2107
Misure per la riduzione
del disagio abitativo di
individui e nuclei
familiari svantaggiati.
S.1679
Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni
legislative in materia di
costruzioni.
S.2009
Disposizioni per la
disciplina, la promozione
e la valorizzazione delle
attività del settore
florovivaistico.
Affare assegnato N. 397
Razionalizzazione, la
trasparenza e la struttura
di costo del mercato
elettrico e sugli effetti in
bolletta in capo agli
utenti.
Affare assegnato n.844
Rifinziamento della
cosidetta "Nuova
Sabatini" (strumenti
nazionali di sostegno alle
PMI all'acquisto, o
all'acquisizione in leasing,
di beni materiali o
immateriali a uso
produttivo).
Affare assegnato n.161
Principali aree di crisi
industriale complessa in
Italia.

S.2117
Misure per la tutela e lo
sviluppo dell'artigianato
nella sua espressione
territoriale, artistica e
tradizionale.

7°-Istruzione

***

Esame

Mercoledì

8°-Lavori
Pubblici
Redigente
8°-Lavori
Pubblici
Redigente

Pergreffi
Lega

Seguito esame

Martedì

D’Arienzo PD

Seguito esame

Martedì

8°-Lavori
Pubblici
Referente

Santillo M5S

Seguito esame

Martedì

La Pietra
FdI

Audizioni informali

Martedì
Mercoledì

9°-Agricoltura
Referente

Approvato dalla
Camera
10°-Industria

Girotto
M5S

Seguito esame

Martedì

10°-Industria

Girotto
M5S

Esame

Martedì

10°-Industria

***

Mercoledì

10°-Industria
Referente

Ripamonti
Lega

Audizioni informali
della Direzione
generale per la
Politica industriale, la
Competitività e PMI
del Ministero dello
Sviluppo economico e
Invitalia
Audizioni informali

Giovedì

S.2267
Conversione in legge del
decreto-legge 8 giugno
2021, n. 79, recante
misure urgenti in materia
di assegno temporaneo
per figli minori.
Interrogazione:3-02284
Maggiore trasparenza dei
dati INPS per il calcolo
della pensione da parte
dei cittadini.
S 1131
Misure per la
rigenerazione urbana.
S.2169
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea
2019-2020.
S.2271
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, recante
misure urgenti per la
graduale ripresa delle
attività economiche e
sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento
della diffusione
dell'epidemia da COVID19.

11°-Lavoro
Referente

Laus
PD

Esame

Martedì

11°-Lavoro

***

Esame

Mercoledì

Mirabelli
PD
Nugnes
Misto
Stefano
PD

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Martedì

13°-Ambiente
Referente

14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Referente

Aula

Approvato dalla
Camera

Parrini
PD

Esame
Approvato dalla
Camera

da Martedì

