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Calendario parlamentare n.7 della settimana dal 17 al 21 Febbraio 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

Linee programmatiche del
Dicastero

VII-Cultura
Camera
7°-Istruzione
pubblica
Senato
Riunite

***

Audizione della
Ministra per
l'Istruzione,
l'università e la
ricerca, Lucia
Azzolina

Mercoledì

Atto n. 143
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2017/1852, del
Consiglio, del 10 ottobre
2017, relativa ai
meccanismi di risoluzione
delle controversie in
materia fiscale nell'Unione
europea.

II – Giustizia
VI – Finanze
Riunite

Perantoni
M5S
Ungaro
IV

Seguito esame

Giovedì

Atto n. 155
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione dell'articolo 7
della legge 4 ottobre 2019,
n. 117, per quanto
riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo
termine degli azionisti e la
disciplina del sistema di
governo societario.

II – Giustizia
VI – Finanze
Riunite

Di Sarno
M5S
Martinciglio
M5S

Esame

Giovedì

Atto n. 153
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2017/2398 che
modifica la direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni
durante il lavoro.

XI-Lavoro
XII - Affari
sociali
Riunite

Viscomi
PD
Rizzo Nervo
PD

Esame

Mercoledì

C 2165 ed abb.
Ratifica ed esecuzione
della Convenzione quadro
del Consiglio d'Europa sul
valore del patrimonio
culturale per la società,
fatta a Faro il 27 ottobre
2005.

III – Affari
Esteri
Referente

Grande
M5S

Seguito esame

Giovedì

C 2207
Ratifica ed esecuzione
della Convenzione
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro
n. 190 sull'eliminazione
della violenza e delle
molestie sul luogo di
lavoro, adottata a Ginevra
il 21 giugno 2019 nel
corso della 108ª sessione
della Conferenza generale
della medesima
Organizzazione.

III – Affari
Esteri
Referente

Boldrini
PD

Seguito esame

Giovedì

Atto n. 152
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/822, recante
modifica della direttiva
2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio
automatico obbligatorio di
informazioni nel settore
fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri
soggetti all'obbligo di
notifica.

VI-Finanze

Giuliodori
M5S

Seguito esame

Mercoledì

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.

VI – Finanze
Referente

Fragomeli
PD

Seguito audizioni

Mercoledì

C 1496 ed abb.
Disposizioni in favore dei
familiari delle persone
decedute a seguito degli
eventi sismici che hanno
interessato il territorio
della regione Abruzzo il 6
aprile 2009 e i territori
delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria dal
24 agosto 2016.

VIII-Ambiente
Referente

Terzoni
M5S

Seguito audizioni

Martedì

Approvato dal
Senato

Indagine conoscitiva sul
disegno di legge C.1428
Modifiche e integrazioni
alla legislazione speciale
per la salvaguardia di
Venezia e della sua
laguna.

VIII-Ambiente
Referente

Pellicani
PD

Audizione del
Sindaco di Venezia,
Luigi Brugnano

Mercoledì

Problematiche relative alla
raccolta e gestione dei
rifiuti nella capitale.

VIII-Ambiente

***

Audizione

Mercoledì

Atto n. 156
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/410, che
modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere
una riduzione delle
emissioni più efficace sotto
il profilo dei costi e
promuovere investimenti a
favore di basse emissioni
di carbonio.

VIII-Ambiente

Terzoni
M5S

Esame

Mercoledì

Atto n. 160
Schema di aggiornamento
2018-2019 al Contratto di
programma - parte
investimenti 2017-2021
tra il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria
italiana S.p.A.

IX-Trasporti

Morelli
Lega

Esame

Mercoledì

Strategia per l'innovazione
tecnologica e la
digitalizzazione del Paese.

IX-Trasporti

***

Audizione della
Ministra per
l'Innovazione
tecnologica e la
digitalizzazione,
Paola Pisano

Mercoledì

Atto n. 149
Schema di decreto
legislativo recante
recepimento della direttiva
(UE) 2018/645 che
modifica la direttiva
2003/59/CE, relativa alla
qualificazione iniziale e alla
formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto
di merci o passeggeri e la
direttiva 2006/126/CE
concernente la patente di
guida.

IX-Trasporti

De Luca
PD

Esame

Giovedì

Atto n. 158
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/844, che
modifica la direttiva
2010/31/UE sulla
prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza
energetica.

X-Attività
produttive

Sut
M5S

Esame

Mercoledì

C.1239
Disposizioni per la
promozione delle start-up
e delle piccole e medie
imprese innovative
mediante agevolazioni
fiscali, incentivi agli
investimenti e
all'occupazione e misure di
semplificazione.

X-Attività
produttive
Referente

Mor
IV

Esame

Giovedì

C.522 ed abb.
Recanti modifiche
all'articolo 46 del codice
delle pari opportunità tra
uomo e donna.

XI-Lavoro
Referente

Gribaudo
PD

Seguito audizioni
Martedì
tra cui Confindustria

C.1722 ed abb.
Disposizioni per la
prevenzione e il contrasto
delle molestie morali e
delle violenze psicologiche
in ambito lavorativo.

XI-Lavoro
Referente

De Lorenzo
M5S

Seguito audizioni

Martedì

Atto n. 157
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2013/59/EURATOM, che
stabilisce norme
fondamentali di sicurezza
relative alla protezione
contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti.

XII - Affari
sociali

Provenza
M5S

Esame

Giovedì

C 1269 ed abb.
Disposizioni in materia di
agricoltura contadina.

XIII-Agricoltura
Referente

Pignatone
M5S

Seguito esame

Mercoledì

Indagine conoscitiva sulle
politiche dell'Unione
europea per l'attuazione
dell'Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

XIV- Politiche
dell'Unione
Europea

***

Audizione della
professoressa
Filomena Maggino,
presidente della
Cabina di Regia
"Benessere Italia",
istituita presso la
Presidenza del
Consiglio

Mercoledì

Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea nell'anno 2020
(Doc. LXXXVI, n. 3)

XIV- Politiche
dell'Unione
Europea

Giordano
M5S

Esame

Giovedì

Programma di lavoro della
Commissione per il 2020 Un'Unione più ambiziosa
(COM(2020)37 final)
Indagine conoscitiva sulla
gestione del fenomeno
migratorio nell'area
Schengen, con particolare
riferimento all'attualità
dell'Accordo di Schengen,
nonché al controllo e alla
prevenzione delle attività
transnazionali legate al
traffico di migranti e alla
tratta di persone.

Comitato
parlamentare di
controllo
sull'attuazione
dell'accordo di
Schengen, di
vigilanza
sull'Attivita' di
Europol, di
controllo e
vigilanza in
materia di
immigrazione

***

Audizione

Mercoledì

***

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

Audizione

Martedì

Esame

da Lunedì

C 2325
Conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, recante
disposizioni urgenti in
materia di proroga di
termini legislativi, di
organizzazione delle
pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione
tecnologica.

Aula

Baldino
M5S
Melilli
PD

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

S.243 ed abb.
Riforma della giustizia
tributaria.

2°-Giustizia
6°-Finanze
Riunite
Redigente

Cucca
IV
D’Alfonso
PD

Seguito esame

Mercoledì

S.1661
Ordinamento degli organi
di giurisdizione e
amministrativi della
giustizia tributaria.

2°-Giustizia
6°-Finanze
Riunite
Redigente

Cucca
IV
D’Alfonso
PD

Seguito esame

Mercoledì

Atto n.143
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2017/1852, del
Consiglio, del 10 ottobre
2017, relativa ai
meccanismi di risoluzione
delle controversie in
materia fiscale nell'Unione
europea.

2°-Giustizia
6°-Finanze
Riunite

Mirabelli
PD

Seguito esame

Mercoledì

Atto n.153
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2017/2398 che
modifica la direttiva
2004/37/CE sulla
protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni
durante il lavoro.

11°-Lavoro
12°-Igiene e
sanità

Nannicini
PD
Pisani
M5S

Esame

Martedì

S.1144 ed abb.
Distacco dei comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro
aggregazione alla regione
Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia
di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione.

1°-Affari
costituzionali
Referente

Grassi
M5S

Seguito audizioni

Martedì

S.1698
Conversione in legge del
decreto-legge 5 febbraio
2020, n. 3, recante misure
urgenti per la riduzione
della pressione fiscale sul
lavoro dipendente.

6°-Finanze
Referente

Approvato dalla
Camera

Fenu
M5s

Seguito esame
Seguito audizioni

Martedì
Mercoledì

Atto n.142
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 15 dicembre
2017, n. 218, recante
Servizi di pagamento nel
mercato interno.

6°-Finanze

S.1664
Conversione in legge del
decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, recante
disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero
dell'Istruzione e del
Ministero dell'università e
della ricerca.

7°-Istruzione
pubblica
Referente

Atto n.160
Schema di aggiornamento
2018-2019 al Contratto di
programma - parte
investimenti 2017-2021 tra
il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria
italiana S.p.A.
Affare assegnato n.178
Affare sulle problematiche
concernenti i consorzi di
bonifica e di irrigazione.

8°-Lavori
pubblici

***

Esame

Martedì

Angrisani
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Coltorti
M5S

Esame

Martedì

Seguito audizioni

Martedì

9° -Agricoltura ***

Atto n.158
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/844, che
modifica la direttiva
2010/31/UE sulla
prestazione energetica
nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza
energetica.

10°-Industria

Girotto
M5S

Seguito esame
Audizioni

Martedì
Mercoledì

Atto n.157
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
2013/59/EURATOM, che
stabilisce norme
fondamentali di sicurezza
relative alla protezione
contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti.

12°-Igiene e
sanità

Collina
PD

Esame

Giovedì

Atto n.138
Schema di decreto
legislativo recante
disposizioni integrative e
correttive al decreto
legislativo 15 novembre
2017, n. 183, di attuazione
della direttiva (UE)
2015/2193 relativa alla
limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni
inquinanti.

13°-Ambiente Floridia
M5S

Seguito esame

Martedì

S.1571
Disposizioni per il recupero
dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la
promozione dell'economia
circolare ("legge
SalvaMare").

13°-Ambiente La Mura
Redigente
M5S

Esame

Martedì

Doc. LXXXVI, n. 3
Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione
europea per l'anno 2020.

14° – Politiche Gaudiano
dell'Unione
M5S
Europea

Esame

Martedì

COM (2020) 22 def.
Proposta di Regolamento
del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce
il Fondo per una
transizione giusta.

14° – Politiche Ginetti
dell'Unione
IV
Europea

Seguito esame

Martedì

COM (2020) 23 def.
Proposta modificata di
Regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio recante le
disposizioni comuni
applicabili al Fondo
europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di
coesione, al Fondo
europeo per gli affari
marittimi e la pesca.

14° – Politiche Ginetti
dell'Unione
IV
Europea

Esame

Martedì

Comunicazioni del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Mercoledì

Consiglio europeo
straordinario del 20
febbraio 2020

Approvato dalla
Camera

Aula

***

