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1

Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Governo - DL 150/2020: Misure urgenti per
il rilancio del servizio sanitario della regione
Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario - C. 2772
- Governo – Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge
europea 2019-2020 – C. 2670

Sede

Camera
XII – Affari sociali

Camera
XIV – Politiche dell’unione
europea
Questa settimana la
Commissione non discuterà
il disegno di legge

- Governo - Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2019-2020 C. 2757

Camera
XIV – Politiche dell’unione
europea
Questa settimana la
Commissione non discuterà
il disegno di legge

- Governo - Conversione in legge del decretolegge 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 –
Ddl 1994

Senato
5a - bilancio
6a - Finanze
Riunite

Note
Il termine per la presentazione di proposte
emendative, è fissato alle ore 19 di Giovedì 19
Novembre 2020.
Il termine per la presentazione di proposte
emendative è stato posticipato a Giovedì 19
Novembre 2020, alle ore 14.
In settimana parere della Commissione I, V.

Il termine per la presentazione di proposte
emendative è stato posticipato a Giovedì 26
Novembre 2020, alle ore 14.
In settimana parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII,
VIII, IX (Scadenza emendamenti presso la IX
Commissione fissata per martedì 17 alle ore 11.00), XI,
XII,
Il termine per la presentazione di emendamenti,
subemendamenti e ordini del giorno è fissato per
lunedì 16 novembre 2020, alle ore 18.
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Scadenza Emendamenti
Oggetto
- Sen. Coltorti (M5S) - Modifiche all'articolo 1
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle
tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori
dei servizi di telefonia mobile – Ddl 1105
- On. Gadda (PD) - Disposizioni per la tutela,
lo
sviluppo
e
la
competitività
della
produzione
agricola,
agroalimentare
e
dell'acquacoltura con metodo biologico – Ddl
988

- On. Cenni (PD) - Disposizioni in materia di
limitazioni alla vendita sottocosto dei
prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto
delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei
medesimi prodotti. Delega al Governo per la
disciplina e il sostegno delle filiere etiche di
produzione – Ddl 1373

Sede

Note
Il termine per la presentazione di emendamenti è
fissato alle ore 12 di mercoledì 18 Novembre 2020.

Senato
8a - Lavori Pubblici

Il termine per la presentazione di emendamenti è
fissato alle ore 12 di martedì 17 Novembre 2020.
Senato
9a - Agricoltura

Il termine per la presentazione di emendamenti è
fissato alle ore 12 di martedì 17 Novembre 2020.
Senato
9a - Agricoltura
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Audizioni della settimana dal 16 al 20 Novembre 2020
Oggetto

Sede

- On. Dori (M5S) - Modifiche al codice penale,
alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1935, n. 835, in materia di
prevenzione e contrasto del fenomeno del
bullismo e di misure rieducative dei minori –
Ddl 1690

- Giovedì 19, ore 10.45 - Audizioni informali.
Senato
1a - Affari costituzionali
2a - Giustizia

Affare sui profili della sicurezza cibernetica
attinenti alla difesa nazionale – Atto n. 423

Senato
4a - Difesa

- Misure di
spettacolo.

sostegno

al

settore

Note

dello

Senato
7a - Cultura

- Martedì 17, ore 16.00 – Audizione informale
Audizione informale di Marco Tulliani, responsabile della
sicurezza di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- Mercoledì 18, ore 11.00 - Audizione informale di
Nunzia Ciardi, direttore del Servizio polizia postale della
Polizia di Stato. Ore 12.00 - Audizione informale, in
videoconferenza, del gen. Marco Mochi, Capo del III
Reparto “Telematica” del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri – Ore 15.45 - Audizione informale della
prof.ssa Paola Severino.
- Mercoledì 18, ore 9.30 – Audizioni informali di: UTR Associazione Unione Teatri di Roma - Co.N.D.A.S.
Comitato Nazionale Danza Arte Spettacolo - AIDAF Associazione italiana danza attività di formazione - ADI AssoDanza Italia - FAS - Forum arte e spettacolo - Cisal
Sacs - Sindacato Arte Cultura e spettacolo - FAPAV Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e
multimediali - AFI - Associazione fonografici italiani –
SOUNDREEF - AssoArtisti-Confesercenti.
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Audizioni della settimana dal 16 al 20 Novembre 2020
Oggetto

Sede

- Affare sui sistemi di sostegno e di
promozione dei servizi turistici e le filiere
produttive associate alla valorizzazione del
territorio – Atto n. 401

- Martedì 17, ore 10.00 – Audizioni informali di: CNA
Turismo e Commercio - AITR (Associazione italiana
turismo responsabile) - AGTA (Associazione guide
turistiche abilitate).
Senato
10a - Industria

- Sen. Ferrazzi (PD) - Misure per
rigenerazione urbana – Ddl 1131 ed altri

la

Senato
13a - Ambiente

- Comunicazione della Commissione europea:
Verso un processo decisionale più efficiente
e democratico nella politica fiscale dell'UE
( COM(2019) 8 final).

Note

- Mercoledì 18, ore 9.30 – Audizioni informali di: Sindacato italiano balneari – Assobalneari - AIGAE
(Associazione italiana guide ambientali escursionistiche)
– Federbalneari – Ore 15.00 - Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome (seguito audizione del 10
novembre) - Agenzia per l'Italia digitale - AIDiT
(Associazione italiana distribuzione turistica).
- Martedì 17, ore 10.30 – Audizioni informali di: ore
10,30: RE Mind ore 11,10: ANCE ore 11,50: Forum
salviamo il paesaggio – Ore 14,30: CGIL - ore 15,10:
CISL - ore 15,50: UIL - ore 16,30: FAI - ore 17,10:
WWF.
- Mercoledì 18, ore 14.00 – Audizioni informali di:
Confcommercio - ore 14,40: Legambiente - ore 15,20:
ISPRA.
- Martedì 17, ore 14.00 - Audizione in videoconferenza
del Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni.

Camera
VI – Finanze e XIV –
Politiche dell’Unione
europea
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Audizioni della settimana dal 16 al 20 Novembre 2020
Oggetto
- Risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto
di servizio tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e Trenitalia Spa.

Sede

Camera
IX - Trasporti

- Sul rilancio del commercio alla luce della
crisi causata dall'emergenza epidemiologica.

Camera
X – Attività produttive

Note
- Mercoledì 18, ore 12.00 - Audizione, in
videoconferenza, di rappresentanti della Direzione VI Interventi finanziari nell'economia del Dipartimento del
Tesoro e dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze.
- Martedì 17 – Audizioni informali di: Ore 15:
Audizione di rappresentanti di Confcommercio - Ore
15.20: Audizione di rappresentanti dell'Associazione delle
società per la consulenza agli investimenti (Assoreti) Ore 15.40: Audizione di rappresentanti dell'Associazione
commercianti su area pubblica (Assidea) - Ore 16:
Audizione di rappresentanti dell'Associazione dei birrai e
dei maltatori (AssoBirra) - Ore 16.20: Audizione di
rappresentanti della Federazione moda Italia - Ore
16.40: Audizione di rappresentanti di Coldiretti - Ore 17:
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei
centri commerciali
- Ore 17.20: Audizione di
rappresentanti dell'Associazione nazionale ambulantiUGL.
- Mercoledì 18 – Audizioni informali di: Ore 10:
Audizione di rappresentanti dell' Istituto nazionale di
statistica (Istat) - Ore 10.30: Audizione di rappresentanti
di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio
- Ore 10.50: Audizione di rappresentanti dell'Unione
nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti
contabili - Ore 11.10: Audizione di rappresentanti di Ebay
GmbH.
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Audizioni della settimana dal 16 al 20 Novembre 2020
Oggetto
- Proposte di legge C. 1818 Murelli e
C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in
materia di lavoro, occupazione e incremento
della produttività.

Sede

Camera
XI - Lavoro

- Governo - DL 150/2020: Misure urgenti per
il rilancio del servizio sanitario della regione
Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario - C. 2772

Camera
XII – Affari sociali

Note
- Martedì 17, ore 13.00 - Audizione del professor
Pasquale Tridico, presidente dell'INPS.

- Martedì 17 – Audizioni informali di: ore 10: Andrea
Urbani, direttore generale della Direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute - ore
10.25: CGIL, CISL, UIL - - ore 11.15: Ettore Jorio,
professore di Diritto civile della sanità e dell'assistenza
sociale presso l'Università degli Studi della Calabria
(UNICAL) e Francesca Lecci, direttore executive Master in
Management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali
(EMMAS) - SDA Bocconi - ore 11.50: Federazione italiana
aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) e Associazione
medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale
(ANAAO-ASSOMED) - ore 12.30: Francesco Bevere,
direttore generale del Dipartimento tutela della salute,
politiche sanitarie della regione Calabria - ore 14:
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS)
- ore 14.30: Saverio Cotticelli, ex
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria
- ore 15: Filippo Palumbo, già direttore generale e capo
dipartimento presso il Ministero della salute.
- Mercoledì 18 – Audizioni informali di: ore 12:
Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale
della regione Calabria - ore 12.30: Giuseppe Zuccatelli,
Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di
rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione
Calabria.
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Audizioni della settimana dal 16 al 20 Novembre 2020
Oggetto

Sede

Note

- In merito alle iniziative dirette ad
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro nel settore agricolo.

Camera
XIII - Agricoltura

- Martedì 17, ore 13.15 – Audizione informale del
Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro (ANPAL), professor Domenico Parisi.

COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SUL SISTEMA
BANCARIO E FINANZIARIO

- Martedì 17, ore 12.00 - Audizione dell'Amministratore
Delegato di Cerved Group Spa, Andrea Mignanelli – Ore
13.30 - Audizione dell'Amministratrice Delegata di Asset
Management Company Spa (AMCO), dott.ssa Marina
Natale.

- In merito ai modelli di business degli
operatori attivi nel mercato degli NPL e degli
UTP.

- Sui rapporti tra lo Stato e le regioni in
conseguenza
delle
recenti
evoluzioni
dell'emergenza coronavirus.
- Sull'applicazione delle misure per la
riqualificazione energetica e sismica previste
per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio
2020, n. 34.

- Sottosegretario di Stato per il lavoro e le
politiche sociali.

COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER LE
QUESTIONI REGIONALI
COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI
VIGILANZA
SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA
COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI
CONTROLLO
SULL'ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI
PREVIDENZA E
ASSISTENZA SOCIALE

- Mercoledì 18, ore 8.30 - Audizione del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia.
- Mercoledì 18, ore 8.30 - Audizione del direttore
dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

- Martedì 17, ore 13.00 - Audizione del Sottosegretario
di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa
Francesca Puglisi.
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Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Decreti-legge
Data

Mercoledì 18
Giovedì 19

Provvedimento

Sede e Relatore

- Governo - DL 150/2020: Misure
urgenti per il rilancio del servizio
sanitario della regione Calabria e per
il rinnovo degli organi elettivi delle
regioni a statuto ordinario - C. 2772

Camera
XII Affari sociali
Sede Referente

Seguito esame.

Relatore
On. Rizzo Nervo (PD)

Lunedì 16
Mercoledì 18
Giovedì 19

Mercoledì 18
Giovedì 19

- Governo - DL 125/2020: Misure
urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020 - C. 2779

- Governo - 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 – Ddl 1994

Note

Dossier
Parere delle Commissioni VIII e
XIV.
Da convertire entro il 9 Gennaio
2021.
Già approvato dal Senato – Ddl n.
Ddl 1970

Camera
XII Affari sociali
Sede Referente
Relatore
On. Rostan (IV)

Esame. Dossier
Parere della I, V, VI, VII, VIII, IX,
XI, XIV.
Da convertire entro il 6 Dicembre
2020.
Seguito esame.

Senato
5ª Bilancio
6ª Finanze e tesoro
Sede Referente
Relatori
Sen. Presutto (M5S) per la 5a

Dossier
Documenti acquisiti durante le
audizioni informali
Da convertire entro il 27 Dicembre
2020.

Sen. Marino (IV) per la 6a
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Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Decreti-legge
Data

Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20

Provvedimento
- Governo - 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,
nonché misure in materia di divieto di
accesso agli esercizi pubblici ed ai
locali di pubblico trattenimento, di
contrasto all'utilizzo distorto del web
e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della
libertà personale - C. 2727

- Governo - Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2020, n.
129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale –
Ddl 1982 (Presentato come emendamento al ddl 1970)

- Governo - Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n.
149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Ddl 2013 - (Presentato come
emendamento al ddl 1994)

Sede e Relatore

Note
Seguito esame.

Camera
I Affari Costituzionali
Sede referente
Relatori
On. Baldino (M5S)
On. Miceli (PD)

Senato
6ª Finanze e tesoro
Sede referente
Relatore
Senatrice Bottici (M5S)

Senato
5ª Bilancio
6ª Finanze e tesoro
Sede referente

In settimana parere di altre
Commissioni.
Dossier
Da convertire entro il 20 Dicembre
2020.

Esame.
Dossier
Da convertire entro il 19 Dicembre 2020.

Esame.
Dossier
Da convertire entro l’8 gennaio 2021.
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Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Decreti Legislativi
Data

Non sono previste
discussioni in
commissione.

Non sono previste
discussioni in
commissione.

Mercoledì 18

Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente
misure
volte
a
garantire
la
sicurezza
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010 – Atto n. 200
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1938,
concernente
misure
volte
a
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
di gas e che abroga il regolamento (UE) n.
994/2010 - Atto n. 200

- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni
per
l'adeguamento
della
normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1129, relativo al
prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione
di titoli in un mercato regolamentato, e
che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle
disposizioni
del
regolamento
(UE)
2017/1131, sui fondi comuni monetari –
Atto n. 203

Sede e Relatore

Note

10ª Industria, commercio, turismo
Relatore
Sen. Anastasi (M5S)

Esame.
Parere entro il 12 Dicembre 2020.

X Attività produttive
Relatore
On. Benamati (PD)

Esame.
Parere entro il 12 Dicembre 2020.

14ª Politiche dell'Unione europea
Relatore
Sen. Gaudiano (M5S)

Esame.
Parere alla 6° Finanze.
Parere entro il 2 Dicembre 2020.

Martedì 17

- 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. 201

2ª Commissione permanente
(Giustizia)
Relatore
Sen. Grasso (LeU)
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Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Decreti Legislativi
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni
per
l'adeguamento
della
normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento
(UE)
2017/1939
del
Consiglio relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata sull'istituzione
della Procura europea «EPPO» - Atto n.
204
- 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. 201
Mercoledì 18

Martedì 17

- 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" - Atto n. 204
- Schema di decreto legislativo recante
disposizioni
per
l'adeguamento
della
normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1129, relativo al
prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione
di titoli in un mercato regolamentato, e
che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle
disposizioni
del
regolamento
(UE)
2017/1131, sui fondi comuni monetari Atto n. 203

Note
Esame.
Parere entro il 12 Dicembre 2020.

II Giustizia
Relatore
Atto 201 - On. Di Sarno (M5s)
Atto 204 - On. Sarti (M5S)

Seguito esame.
Parere della V.
Parere entro il 12 Dicembre 2020.

Esame.
VI Finanze
Relatore
On. Migliorino (M5S)

Parere della V,
Parere entro il 12 Dicembre 2020.
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Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Camera dei Deputati
Data

Provvedimento

Sede e Relatore

Note

- Proposta di Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda
gli obblighi di informazione, la governance
del prodotto e i limiti di posizione per
sostenere la ripresa dalla pandemia di
COVID-19 ( COM (2020) 280 final)
- Proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2017/1129 per quanto
riguarda il prospetto UE della ripresa e
adeguamenti mirati per gli intermediari
finanziari per sostenere la ripresa dalla
pandemia di COVID-19 ( COM (2020)
281 final)

Martedì 17

- Proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento
(UE)
2017/2402
che
stabilisce un quadro generale per la
cartolarizzazione e instaura un quadro
specifico per cartolarizzazioni semplici,
trasparenti e standardizzate per sostenere
la ripresa dalla pandemia di COVID-19
( COM (2020) 282 final)

VI Finanze
Sede referente
Relatore
On. Pastorino (LeU)

Esame.

- Proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto
riguarda adeguamenti del quadro sulle
cartolarizzazioni per sostenere la ripresa
economica dalla pandemia di COVID-19
( COM (2020) 283 final)
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Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Camera dei Deputati
Data

Martedì 17

Mercoledì 18

Provvedimento
- On. Alemanno (M5S) - Disposizioni in
materia di trasparenza nel settore
dell'assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore e per il contrasto
dell'evasione dell'obbligo assicurativo
- C. 2104
- On. Battelli (M5S) - Intermediazione
e gestione dei diritti d'autore e
liberalizzazione
del
settore
C. 1305 Battelli e C. 1735 Lattanzio

Sede e Relatore
VI Finanze
Sede referente

Note

Esame.

Relatore
On. Alemanno (M5S)
VII Cultura
Sede Referente

Seguito esame.

Relatore
On. Toccafondi (IV)

Mercoledì 18

Mercoledì 18

- On. Gelmini (FI-BP) - Disposizioni per
la riorganizzazione del sistema di
istruzione
e
formazione
tecnica
superiore
C. 544 Gelmini
e
C. 2387 Invidia

- Risoluzioni nn. 7-00423 – On. Vacca
(M5S), 7-00550 –
On.
Lattanzio
(Misto), 7-00552 – On. Belotti (LegaSP), 7-00553 – On. Piccoli Nardelli
(PD), 7-00557 – On. Mollicone (FdI)
e 7-00558 – On. Aprea (FI-BP) - Su
beni culturali e tecnologia digitale.

VII Cultura
Sede Referente

Seguito esame.

Relatore
On. Toccafondi (IV)

Seguito della discussione
VII Cultura
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Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Camera dei Deputati
Data

Martedì 17

Martedì 17
Mercoledì 18

Provvedimento
- On. Fontana Ilaria (M5S) - Modifiche
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, concernenti il controllo delle
emissioni di sostanze emananti odore
C. 1440
- Risoluzioni nn. 7-00516 – On. Bruno
Bossio (PD), 7-00546 – On. Furgiuele
(Lega-SP), 7-00548 On.
Mulè
(FIBP), 7-00559 – On. Foti (FdI) e 700580 - On. Ficara (M5S) - Piano di
investimenti per il potenziamento,
l'ammodernamento e lo sviluppo delle
grandi infrastrutture del Mezzogiorno.

Sede e Relatore
VIII Ambiente
Sede Referente

Esame.

Relatore
On. Vianello (M5S)

VIII Ambiente
IX Trasporti

Interrogazione
n.
700555 presentata dall’On. Braga (PD) Rafforzamento
dell'istituto
dei
contratti di fiume (Sicurezza idrica).

Mercoledì 18

Note

Seguito della discussione.

Seguito della discussione.

VIII Ambiente
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Data

Provvedimento

Sede e Relatore

Note

- Interrogazioni.
Discussione.
- 5-01867 - On. Colaninno (PD) Messa in sicurezza del ponte di
Borgoforte (MN).
- 5-02334 – On. Foti (FdI) - Ripristino
della viabilità sulla strada Porrettana
in corrispondenza di Pavana (PT).

Mercoledì 18

- 5-03658 – On. Ficara (M5S) - Tempi
per la realizzazione da parte di Anas
dell'intervento
di
risanamento
conservativo del ponte di Cassibile nel
territorio della provincia di Siracusa.

VIII Ambiente

- 5-04543 –
On.
Foti
(FdI)
Esperimento
delle
procedure
necessarie all'utilizzazione dei tratti
funzionali già ultimati della variante
alla strada provinciale 6 di Carpaneto
Piacentino(PC).

Mercoledì 18

- Risoluzione n. 7-00488 – On. Ficara
(M5S) - Sul contratto di servizio tra il
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Trenitalia Spa.

Seguito della discussione.
IX Trasporti

16

Calendario lavori parlamentari dal 16 al 20 Novembre 2020 – Camera dei Deputati
Data

Mercoledì 18

Provvedimento
- Risoluzioni
nn.
7-00540 –
On.
Bergamini
(FI-BP), 7-00564 –
On.
Paita (IV) e 7-00576 – On. Donina
(Lega-SP) - Iniziative urgenti relative
alla disciplina sul trasporto funiviario e
al sostegno alle aziende del settore.

Sede e Relatore

IX Trasporti

Note

Seguito della discussione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre 2020.
Nella settimana dal 16 al 20 novembre, l'Assemblea non terrà sedute con votazioni. Martedì 17 novembre (ore 11) - Svolgimento di interpellanze e
interrogazioni - Mercoledì 18 novembre (ore 15) - Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata - Venerdì 20 novembre (antimeridiana e
pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) - Discussione sulle linee generali del disegno di legge S. 1970 - Conversione in legge del decreto-legge 7
ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (ove trasmesso dal Senato scadenza 6 dicembre 2020) - Lunedì 23 novembre (antimeridiana e pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna) - Discussione sulle linee generali del
disegno di legge n. 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, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli
esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale (da inviare al Senato - scadenza 20 dicembre 2020) - Martedì 24 (ore 11 – 14.30 e 16 - 19.30, con prosecuzione notturna dalle
21 alle 24), mercoledì 25 (ore 9.30 – 13 e 16 - 19, con prosecuzione notturna dalle 21 alle 24), giovedì 26 (ore 9.30 – 13 e 15 - 18, con prosecuzione notturna
dalle 20 alle 23 e nella giornata di venerdì 27 novembre) - Seguito dell'esame del disegno di legge n. 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, 391-bis, 391ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (da inviare al Senato - scadenza 20 dicembre 2020)
- Seguito dell'esame del disegno di legge S. 1970 - Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (ove trasmesso dal Senato - scadenza 6 dicembre 2020) - Mercoledì 25 novembre (ore 15)
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata - L'articolazione dei lavori della settimana 23-27 novembre potrà essere integrata con la
previsione dell'esame della Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (ove presentata dal Governo).
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Data

Giovedì 19

Provvedimento
- Sen. D’Alfonso (PD) - Disposizioni
per la riforma della decisione pubblica
e
la
razionalizzazione
del
procedimento amministrativo – Ddl
1932

Sede e Relatore

Note

1ª Commissione permanente
(Affari Costituzionali)

Sede Redigente

Esame.

Relatrice
Sen. Valente (PD)

Giovedì 19

- Governo - Delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la
revisione
della
disciplina
degli
strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie – Ddl 1662

2ª Commissione permanente
(Giustizia)

Sede referente

Seguito esame.
Dossier

Relatori
Sen. Unterberger (AuT)
Senatrice Rossomando (PD)
- On. Gadda (PD) - Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitività
della
produzione
agricola,
agroalimentare e
dell'acquacoltura
con metodo biologico – Ddl 988
Martedì 17

9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione
agroalimentare)
Sede Redigente

Seguito esame.
Dossier

Relatore
Sen. Mollame (M5S)
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Data

Martedì 17

Mercoledì 18

Provvedimento

Sede e Relatore

- On. Cenni (PD) - Disposizioni in
materia di limitazioni alla vendita
sottocosto dei prodotti agricoli e
agroalimentari e di divieto delle aste a
doppio ribasso per l'acquisto dei
medesimi prodotti. Delega al Governo
per la disciplina e il sostegno delle
filiere etiche di produzione – Ddl 1373

9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione
agroalimentare)
Relatori
Sen. Taricco (PD)
Sen. Fattori (Misto)

- On. Delrio (PD) - Delega al Governo
per
riordinare,
semplificare
e
potenziare le misure a sostegno dei
figli a carico attraverso l'assegno
unico e universale – Ddl 1892

11ª Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)
Sede referente

Note

Seguito esame.
Dossier
Documentazione acquisita durante
le audizioni informali
Già approvato dalla Camera – Ddl
n. 687
Seguito esame.
Dossier

Relatore
Sen. Laus (PD)
- Doc. XXII, n. 2, Doc. XXII, n. 13,
Doc. XXII, n. 14, Doc. XXII, n. 16, Doc.
XXII, n. 19 Istituzione commissione
d'inchiesta su SSN

Seguito esame.
12ª Igiene e sanità
Sede Redigente

Martedì 17
Relatore
Sen. Endrizzi (M5S)
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Data

Mercoledì 18

Provvedimento
- Governo - Disposizioni per il
recupero dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la promozione
dell'economia
circolare
("legge
SalvaMare") – Ddl 1571

Sede e Relatore
13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni
ambientali)
Sede Redigente
Relatore
Senatrice La Mura (M5S)

Mercoledì 18

Mercoledì 18

- Proposta modificata di regolamento
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio che istituisce il quadro per il
conseguimento
della
neutralità
climatica
e
che
modifica
il
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge
europea sul clima) - COM (2020) 563
def.

Proposta
di
Regolamento
sull'applicazione alle 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) - COM (2020)
642
def.

14ª Politiche dell’Unione
europea

Note
Già approvato dalla Camera. Ddl
1939

Seguito esame.
Dossier

Seguito esame.

Relatore
Sen. Casolati (Lega-SP)

14ª Politiche dell’Unione
europea

Seguito esame.

Relatore
Sen. Ferrari (PD)
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Mercoledì 18

Provvedimento
Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE)
2018/1139 per quanto riguarda la
capacità
dell'Agenzia
dell'Unione
europea per la sicurezza aerea di agire
in qualità di organo di valutazione
delle prestazioni del cielo unico
europeo - COM (2020) 577 def. Proposta modificata di regolamento
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio relativo all'attuazione del
cielo unico europeo (rifusione) - COM
(2020) 579 def.

Sede e Relatore

14ª Politiche dell’Unione
europea

Note

Seguito esame.

Relatore
Sen. Toninelli (M5S)
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