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Calendario dei lavori parlamentari - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
Dal 9 al 13 Marzo 2020
NB: Il calendario dei lavori durante la settimana potrebbe subire delle variazioni.
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Scadenza Emendamenti
Oggetto
Norme
sull'accertamento
della
rappresentatività
delle
organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
privati. C. 788 Gribaudo
Ddl C. 1881 Governo, recante "Modifiche al
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Sede

Camera
XI - Lavoro

Note
Il termine per la presentazione di emendamenti è
fissato alle ore 14 di mercoledì 18 Marzo prossimo.

Il termine per la presentazione di emendamenti è
prorogato alle ore 12 del 3 Aprile 2020.
Camera
II - Giustizia

Audizioni in Parlamento
Oggetto
- Attività conoscitiva preliminare
all'esame
della
Relazione
al
Parlamento predisposta ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, della legge
n. 243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 1)

Sede

Note

Camera e Senato
5° e V Bilancio

- Martedì 10 - Ore 10.30: Audizione del Ministro
dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri e alle
ore 12: Audizione del presidente dell'Ufficio
parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.
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Calendario lavori parlamentari dal 9 AL 13 Marzo 2020 – Decreti-legge
Data

Provvedimento
- Governo - DL 3/2020: Misure urgenti
per la riduzione della pressione fiscale
sul lavoro dipendente - C. 2423

Mercoledì 11, due
sedute

Martedì 10

Sede e Relatore

Approvato dal Senato. Ddl n. 1698
VI Finanze
Sede Referente
Relatore
On. Trano (M5S)

- Governo - Conversione in legge del
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9,
recante misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19 – Ddl n. 1746

Note

5ª Commissione permanente
(Bilancio)
Sede Referente

Esame.
Dossier
Da convertire entro il 5 Aprile 2020.

Esame.
Dossier

Relatore
Sen. (Da nominare)

Da convertire entro il 1 Maggio
2020.
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Calendario lavori parlamentari dal 9 al 13 Marzo 2020 – Decreti legislativi


Provvedimento
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche – Atto n. 146
Parere entro il 27 Febbraio 2020.
- Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo
1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre
2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva
2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le
vendite a distanza di beni - Atto n. 150
Parere entro il 10 marzo 2020.
- 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, nonché adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392
relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una
riserva stabilizzatrice del mercato – atto 156
Parere entro il 11 Marzo 2020.
- 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. – Atto n. 160
Parere entro il 12 Marzo 2020.

Senato

Camera

13ª Territorio, ambiente, beni
ambientali
Relatore
Senatrice Pavanelli (M5S)

VIII Ambiente
Relatore
On. Zolezzi (M5S)

Esame: Martedì 10

Esame:

6ª Finanze e tesoro
Relatore
Senatrice Drago (M5S)
Esame: Mercoledì 11

VI Finanze
Relatore
On. Migliorino (M5S)
Esame:

13ª Territorio, ambiente, beni
ambientali
Relatore
Sen. Floridia (M5S)
Esame: Martedì 10

VIII Ambiente
Relatore
On. Terzoni (M5S)
Esame: Mercoledì 11

8ª Lavori pubblici, comunicazioni
Relatore
Sen. Coltorti (M5S)
Esame: Mercoledì 11

IX Trasporti
Relatore
On. Morelli (Lega-SP)
Esame:
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Calendario lavori parlamentari dal 9 al 13 Marzo 2020 – Camera dei Deputati
Data

Martedì 10
Mercoledì 11
previsto in Aula

Provvedimento
Discussione
della
relazione
al
Parlamento
predisposta
ai
sensi
dell'articolo 6, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243. (Doc. LVII-bis,
n. 1)

Sede e Relatore

Note

V Bilancio e Tesoro
Relatore
On. Navarra ()

Esame.

- Calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di Marzo 2020 e conseguente aggiornamento del programma.
Sui lavori dell'Assemblea.
Mercoledì 11 marzo (ore 15) - Interrogazioni a risposta immediata
Mercoledì 18 marzo (ore 9) - Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2117 (Approvato dal Senato), delle proposte di legge nn. 909, 1067,
1226 e abbinate - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (ove non
trasferito in sede legislativa) - Mercoledì 18 marzo (ore 11) - Votazione per l'elezione di due componenti il Garante per la protezione dei dati
personali e di due componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2117 (Approvato dal Senato),
delle proposte di legge nn. 909, 1067, 1226 e abbinate - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell'esercizio delle loro funzioni (ove non trasferito in sede legislativa) - Mercoledì 18 marzo (ore 15) - Interrogazioni a risposta immediata, ore 16, con
eventuale prosecuzione notturna - Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2117 (Approvato dal Senato), delle proposte di legge nn. 909, 1067, 1226 e
abbinate - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (ove non trasferito in
sede legislativa)
Mercoledì 25 marzo (ore 9,30) - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 marzo - Mercoledì 25
marzo (ore 15) - Interrogazioni a risposta immediata, ore 16, con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di giovedì 26 marzo - Esame del
disegno di legge n. 2424 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della
pressione fiscale sul lavoro dipendente (Approvato dal Senato – scadenza: 5 aprile 2020) - L'esame del disegno di legge S. 1746 - Conversione in legge del
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(ove trasmesso dal Senato – scadenza: 1° maggio 2020) avrà luogo nel corso del mese di aprile. È stato altresì convenuto che i lavori delle Commissioni e degli
altri organi parlamentari dovranno essere dedicati esclusivamente all'esame degli atti indifferibili e urgenti. L'organizzazione dei tempi per l'esame della
relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e per l'esame dei disegni di legge nn. 2117, 1067,
1226 e abb. sarà pubblicata nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
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Calendario lavori parlamentari dal 9 al 13 Marzo 2020 – Senato della Repubblica
Data

Martedì 10

Martedì 10

Provvedimento

Sede e Relatore

- Attività conoscitiva preliminare
all'esame
della
Relazione
al
Parlamento
predisposta
ai
sensi
dell'articolo 6, comma 5, della legge n.
243 del 2012 (Doc. LVII-bis, n. 1)

5ª Commissione permanente
(Bilancio)

- Comunicazioni del Presidente sul
calendario dei lavori.

Aula

Note

Esame.

Comunicazioni.
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