 Relazioni Istituzionali
-XVIII LEGISLATURA-

La Camera dei Deputati sospenderà i lavori per la pausa estiva.
L'Assemblea tornerà a riunirsi il 6 settembre p.v.
Le Commissioni potranno convocarsi a partire dal 30 agosto p.v.

Calendario parlamentare n.31 della settimana dal 2 al 6 agosto 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento
C. 3243
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.
Attraversamento stabile
dello Stretto di Messina

C.196 ed abb.
Disciplina dell'attività di
rappresentanza di
interessi.
C.242 ed abb.
Disposizioni per il
coordinamento in materia
di politiche integrate per
la sicurezza e di polizia
locale.
JOIN(2020)17
Comunicazione congiunta
al Parlamento Europeo e
al Consiglio sul piano
d'azione dell'unione
europea sulla parità di
genere iii un'agenda
ambiziosa per la parità di
genere e l'emancipazione
femminile nell'azione
esterna dell'ue.
JOIN(2021) 2 def.

Sede
I-Affari
Costituzionali
XI-Lavoro
Riunite

Relatore
Ceccanti
PD
Zangrillo
FI

VIII-Ambiente
IX-Trasporti
Riunite

***

I-Affari
Costituzionali
Referente

Baldino
M5S

I – Affari
Costituzionali
Referente

Iter
Esame

Convocazione
Lunedì
Martedì

Approvato dal
Senato

Audizione del
Ministro delle
Infrastrutture e
della mobilità
sostenibili, Enrico
Giovannini
Seguito esame

Martedì

Bordonali
Lega

Seguito esame

Martedì

III-Affari
Esteri

Boldrini
PD

Seguito esame

Martedì

III-Affari

Migliore

Seguito esame

Martedì

Martedì

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. 802 ed abb.
Istituzione di una
Commissione
parlamentare per le
questioni degli italiani
all'estero
Recenti fenomeni
metereologici avversi
verificatisi in Lombardia e
nelle aree limitrofe,
nonché sugli incendi che
hanno interessato la
Sardegna nei giorni scorsi

Esteri

IV

III-Affari
Esteri
Legislativa

Migliore
Italia Viva

Seguito esame TU

Mercoledì

VIIIAmbiente

***

Audizione del Capo
Dipartimento della
Protezione Civile,
Ing. Fabrizio Curcio

Giovedì

Interventi urgenti di
manutenzione
straordinaria della rete
viaria connessi ai recenti
fenomeni metereologici
avversi verificatisi in
Lombardia e nelle aree
limitrofe

VIIIAmbiente

***

Audizione di
rappresentanti di
Anas Spa

Giovedì

C 1494
Delega al Governo per la
riforma della disciplina
dell'amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza.
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.
***

X-Attività
produttive
Referente

Zardini
PD

Seguito esame

Mercoledì

XII-Affari
sociali
Referente

Rizzo Nervo
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

***

Audizioni

Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

Audizione sul tema dei
flussi paralleli di rifiuti

Proposta di relazione
sull'evoluzione del
fenomeno degli incendi
negli impianti di gestione
di rifiuti

Audizione sul tema dei
flussi paralleli di rifiuti

C 2435
DDL delega del Governo
su efficienza del processo
penale e definizione dei
procedimenti giudiziari
pendenti presso le corti
d’appello.
C. 3243
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.
C 301 ed abb.
Modifiche all'articolo 2233
del codice civile e al
decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n.
27, e altre disposizioni in
materia di compenso
delle prestazioni
professionali e di termine

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

Aula

Aula

***

Audizione del
Vice Presidente
ANCE, Piero
Petrucco

Mercoledì

***

Seguito esame

Mercoledì

***

Audizione del
Presidente di
CONFAPI, Maurizio
Casasco

Giovedì

Vazio
PD
Sarti
M5S

Seguito esame

Da Lunedì

Ceccanti
PD
Zangrillo
FI

Esame

Da Mercoledì

Bisa
Lega

Seguito esame

Approvato dal
Senato

da Giovedì

di prescrizione per
l'azione di responsabilità
professionale.
Il Senato sospenderà i lavori per la pausa estiva.
L'Assemblea tornerà a riunirsi il 6 settembre p.v.
Le Commissioni potranno convocarsi a partire dal 30 agosto p.v.
SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
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.

Sede
8°-Lavori
Pubblici
11°-Lavoro
Riunite
Referente

Relatore
D’Arienzo
PD
Floris
FI

Iter
Seguito esame

Convocazione
Martedì
Mercoledì

S 2336
Conversione in legge, con
modificazioni, 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
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 882
Disposizioni in materia di
reati contro il patrimonio
culturale.
S.2308
Rendiconto generale
dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio
finanziario 2020.

1°-Affari
costituzionali
Referente

Mantovani
M5S

Esame

Martedì

2°-Giustizia
Referente

Modena
FIBP-UDC
Unterberger
Aut
Crucioli
M5S

Seguito esame

2°-Giustizia
Redigente

Mirabelli
PD

Esame

S.2309
Disposizioni per
l'assestamento del
bilancio dello Stato per

5°-Bilancio
Referente

Fantetti
Misto

Faggi
L-SP-PSd'Az

Approvato dalla
Camera
Seguito esame
congiunto

Martedì

Martedì

l'anno finanziario 2021.
S.1708
Disposizioni concernenti
l'istituzione delle zone
franche montane in
Sicilia.
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.
Svolgimento delle
interrogazioni:
n. 3-02613
sulla classificazione delle
detrazioni del "Transition
plan 4.0"
n. 3-02610
sul credito d'imposta per
le imprese per attività di
ricerca e sviluppo
S 2305
Disposizioni in materia di
titoli universitari abilitanti
Iniziative di competenza
del Ministro in vista
dell'avvio del prossimo
anno scolastico
S.2009
Disposizioni per la
disciplina, la promozione
e la valorizzazione delle
attività del settore
florovivaistico.
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.
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

6°-Finanze
Redigente

Fenu
M5S

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze

Pittella
PD

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Perosino
FI

Seguito esame

Mercoledì

6°-Finanze
Redigente

***

Esame

Giovedì

7°-Istruzione

Pittoni
L-SP-PSd'Az

Esame

Martedì

7°-Istruzione

***

Mercoledì

9°-Agricoltura
Referente

La Pietra
FdI

Audizione in
videoconferenza del
Ministro delle
infrastrutture e
della mobilità
sostenibili
Seguito esame

Martedì

Approvato dalla
Camera
10°-Industria

Girotto
M5S

Seguito esame

Mercoledì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea
Referente

Stefano
PD

Seguito esame
congiunto

Martedì

Approvato dalla
Camera

Candiani

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).
S 2336
Conversione in legge, con
modificazioni, 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
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.2308
Rendiconto generale

Lega

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Nannicini
PD

Seguito esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Ricciardi
M5S

Esame

Martedì

Aula

Mantovani
M5S

Esame

Martedì

Aula

D’Arienzo
PD
Floris
FI

Esame

Martedì

Aula

Fantetti
Misto

Esame congiunto

Mercoledì

dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio
finanziario 2020. Studi
S.2309
Disposizioni per
l'assestamento del
bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 2021.

Faggi
L-SP-PSd'Az

