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Calendario parlamentare n.41 della settimana dal 25 al 29 ottobre 2021
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Doc. CCXXXIV, n. 4
Documento
Programmatico
Pluriennale per la Difesa
per il triennio 2021-2023.
C 1057 ed abb.
Ricostituzione del Corpo
forestale dello Stato.

IV-Difesa
Camera
4°- Difesa
Senato
Riunite
I-Affari
Costituzionali
IV-Difesa
Riunite
I-Affari
Costituzionali
V-Bilancio
Riunite

Ferrari
Lega

VIII-Ambiente
IX-Trasporti
Riunite
Referente

Rotta
PD
Paita
IV

C 1356
Modifiche al testo unico
delle leggi
sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e
altre disposizioni in
materia di status e
funzioni degli
amministratori locali, di
semplificazione
dell'attività
amministrativa e di
finanza locale.
C 3278
Conversione in legge del
decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121,
recante disposizioni
urgenti in materia di
investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei
trasporti e della
circolazione stradale, per
la funzionalità del
Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili, del
Consiglio superiore dei
lavori pubblici e
dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle
infrastrutture stradali e
autostradali.

Relatore

Cattoi
M5S
De Menech
PD
Berti
M5S
Mancini
PD

Iter

Convocazione

Audizione informale
del Capo di Stato
Maggiore della
Difesa, Gen. Enzo
Vecciarelli
Audizioni informali

Giovedì

Seguito esame

Martedì

Seguito esame

Lunedì

Martedì

Atto n.292
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 sulla
promozione dell'uso
dell'energia da fonti
rinnovabili.
Audizioni in merito alla
crisi aziendale della
società SANAC s.p.a. che
opera nel campo della
lavorazione di refrattari
(acciaio, impianti, ghisa).
C. 3298
DL 132/2021: Misure
urgenti in materia di
giustizia e di difesa,
nonché proroghe in tema
di referendum, assegno
temporaneo e IRAP.
C.1854
Modifica all'articolo 114
della Costituzione, in
materia di ordinamento e
poteri della Città di
Roma, capitale della
Repubblica.
C 2893 ed abb.
Modifiche alla legge 7
aprile 2014, n. 56,
concernenti l'ordinamento
della città metropolitana
di Roma, capitale della
Repubblica.
C 3289
Delega al Governo per
l’efficienza del processo
civile e per la revisione
della disciplina degli
strumenti di risoluzione
alternativa delle
controversie e misure
urgenti di
razionalizzazione dei
procedimenti in materia
di diritti delle persone e
delle famiglie nonché in
materia di esecuzione
forzata.

VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite

Patassini
Lega
Sut
M5S

Seguito esame

Martedì

***

Audizioni informali

Mercoledì

I-Affari
Costituzionali
Referente

Ceccanti
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì

I-Affari
Costituzionali
Referente

Ceccanti
PD
Calabria
FI

Audizione della
Ministra per gli Affari
regionali e le
autonomie,
Mariastella Gelmini

Mercoledì

Audizioni

Martedì
Mercoledì

X-Attività
produttive
XI-Lavoro
Riunite

F. Silvestri
M5S

II-Giustizia
Referente

Annibali
IV
Cristina
FI

Approvato dal
Senato

II-Giustizia

Salafia
M5S

Esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

III-Affari
Esteri

Fassino
PD

Audizioni tra cui
Amb. Stefano
Sannino, Segretario
Generale del SEAE

Lunedì
Giovedì

IV-Difesa

***

Discussione

Mercoledì

VIII-Ambiente

Seguito esame

Martedì

Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2019/1936 che
modifica la direttiva
2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza
delle infrastrutture
stradali.
Atto n.293

Buratti
PD

VIII-Ambiente

Seguito esame

Martedì

Schema di decreto
legislativo recante
recepimento della
direttiva (UE) 2019/883
relativa agli impianti
portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti
delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e
abroga la direttiva
2000/59/CE.
Atto n.297

Traversi
M5S

VIII-Ambiente

Pezzopane
PD

audizioni tra cui
ANCE e seguito
esame

Mercoledì
Giovedì

Atto n.313
Schema di decreto
ministeriale recante
regolamento in materia di
disciplina dell'elenco
pubblico delle
organizzazioni e
associazioni di cui agli
articoli 840-bis del codice
di procedura civile e 196ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di
procedura civile.
JOIN(2020)22
Comunicazione Congiunta
Al Parlamento Europeo,
Al Consiglio Europeo e al
Consiglio Una nuova
agenda UE-USA per il
cambiamento globale.
Risoluzione in
Commissione 7-00719
Possibili iniziative volte a
reperire risorse per
potenziare e
ammodernare le basi e le
infrastrutture delle Forze
speciali italiane.
Atto n.282

Proposta di Piano per la
transizione ecologica.

Risoluzione in
Commissione 7-00692
realizzazione delle opere
infrastrutturali inserite
nelle reti Trans-europee
di trasporto (Ten-T).
Atto n. 294
Schema di decreto
legislativo recante norme
comuni per il mercato
interno dell'energia
elettrica.
C 2282 ed abb.
Disposizioni in materia di
lavoro agile e di lavoro a
distanza.

IX-Trasporti

***

Audizione di
rappresentanti
dell'Associazione
Porti Italiani
(Assoporti)

Mercoledì

X-Attività
produttive

Binelli
Lega

Seguito esame

Martedì

XI-Lavoro

Pallini
M5S

Martedì

C 389 ed abb.
Disposizioni per
consentire la libertà di
scelta nell'accesso dei
lavoratori al trattamento
pensionistico.
Risoluzione in
Commissione
7-00695; 7-00702
in materia di lavoro nei
settori della logistica e
del trasporto su strada.

XI-Lavoro
Referente

C. Cantone
PD
Rizzetto
FdI

Audizioni tra cui
rappresentanti di
Associazione
bancaria italiana
(ABI),
Confederazione
nazionale
dell'artigianato e
della piccola e media
impresa (CNA),
Confederazione
italiana della piccola
e media industria
privata (CONFAPI)
Seguito esame

XI-Lavoro

***

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.
Indagine conoscitiva sulla
funzionalità del sistema
previdenziale obbligatorio
e complementare, nonché
del settore assistenziale,
con particolare
riferimento all'efficienza
del servizio, alle
prestazioni fornite e
all'equilibrio delle
gestioni.

XII-Affari
sociali
Referente

Bellucci
FdI
Carnevali
PD

Audizione di
rappresentanti di
Alleanza delle
cooperative italiane,
CNA-Fita,
Confartigianato e
ConftrasportoConfcommercio
Audizioni e seguito
esame

Audizione del
Presidente
dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione
contro gli infortuni
sul lavoro e le
malattie professionali
(INAIL)

Giovedì

Commissione
parlamentare
di controllo
sull’attività
degli enti
gestori di
forme
obbligatorie di
previdenza e
assistenza
sociale

***

Mercoledì

Martedì

Indagine conoscitiva sulla
digitalizzazione e
interoperabilità delle
banche dati fiscali.

Commissione
parlamentare
di vigilanza
sull'Anagrafe
tributaria

***

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.
C 1494
Delega al Governo per la
riforma della disciplina
dell'amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza.
C 2561
Deleghe al Governo per il
sostegno e la
valorizzazione della
famiglia.
C 3278
Conversione in legge del
decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121,
recante disposizioni
urgenti in materia di
investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei
trasporti e della
circolazione stradale, per
la funzionalità del
Ministero delle
infrastrutture e della
mobilità sostenibili, del
Consiglio superiore dei
lavori pubblici e
dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle
infrastrutture stradali e
autostradali.

Commissione
parlamentare
per
l’attuazione
del
federalismo
fiscale
Commissione
parlamentare
per la
Semplificazion
e

***

Aula

Aula

VIII-Ambiente
IX-Trasporti
Riunite
Referente

Audizione di
Giuseppe Virgone,
Amministratore unico
di PagoPa Spa, e di
rappresentanti
dell'Associazione
Bancaria Italiana –
ABI
Audizione di
rappresentanti della
Corte dei conti e di
rappresentanti
dell'Associazione
Nazionale dei Piccoli
Comuni d'Italia
Audizione

Mercoledì

Zardini
PD

Seguito esame

da Martedì

De Filippo
PD
Menga
Misto

Seguito esame

da Martedì

Rotta
PD
Paita
IV

Esame

da Mercoledì

***

Mercoledì
Giovedì

Giovedì

SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento
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S 655 ed abb.
Disposizioni per la tutela
della dignità e della
libertà della persona
contro le molestie
sessuali nei luoghi di
lavoro.
S.2426
Conversione in legge del
decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, recante
misure urgenti in materia
economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili.
Atto n.292
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 sulla
promozione dell'uso
dell'energia da fonti
rinnovabili.
S 83 ed abb.
Tutela costituzionale
dell'ambiente.
S.2394
Conversione in legge del
decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127,
recante misure urgenti
per assicurare lo
svolgimento in sicurezza
del lavoro pubblico e
privato mediante
l'estensione dell'ambito
applicativo della
certificazione verde
COVID-19 e il
rafforzamento del
sistema di screening.
S.2409
Conversione in legge del
decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139, recante
disposizioni urgenti per
l'accesso alle attività
culturali, sportive e
ricreative, nonché per
l'organizzazione di
pubbliche
amministrazioni e in
materia di protezione dei
dati personali.

2°-Giustizia
11°-Lavoro
Riunite
Referente

Cucca
IV-PSI
Fedeli
PD

Relatore

Seguito esame

Iter

Martedì

Convocazione

6°-Finanze
11°-Lavoro
Riunite
Referente

Fenu
M5S
Laus
PD

Esame

Mercoledì
Giovedì

10°-Industria
13°-Ambiente
Riunite

Girotto
M5S
Comencini
PD

Seguito esame

Martedì

1°-Affari
costituzionali
Referente
1°-Affari
costituzionali
Referente

Maiorino
M5S

Seguito esame

Martedì

Valente
PD

Seguito esame

Martedì

1°-Affari
costituzionali
Referente

***

Esame

Martedì

S.1650
Disposizioni in materia di
imprese sociali di
comunità.
Atto n.313
Schema di decreto
ministeriale recante
regolamento in materia di
disciplina dell'elenco
pubblico delle
organizzazioni e
associazioni di cui agli
articoli 840-bis del codice
di procedura civile e 196ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di
procedura civile.
S.1425 ed abb.
Norme in materia di
tutela delle prestazioni
professionali per attività
espletate per conto dei
committenti privati e di
contrasto all'evasione
fiscale.
S 882
Disposizioni in materia di
reati contro il patrimonio
culturale.
S 79 ed abb.
Disposizioni per favorire
la definizione delle
sofferenze bancarie a
carico di famiglie ed
imprese.
S.1708
Disposizioni concernenti
l'istituzione delle zone
franche montane in
Sicilia.
S 892
Modifica all'articolo 57 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, in materia
di pagamento
dell'imposta di registro
sugli atti giudiziari.
S.1712
Disposizioni in materia di
utilizzo ed erogazione del
rapporto di conto
corrente.

1°-Affari
costituzionali
Redigente

Toninelli
M5S

Seguito esame

Martedì

2°-Giustizia

Pellegrini
Lega

Esame

Martedì

2°-Giustizia
Redigente

Pellegrini
Lega

Esame

Martedì

2°-Giustizia
Redigente

Mirabelli
PD

Seguito esame

Martedì

Approvato dalla
Camera
Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

6°-Finanze
Redigente

Fenu
M5S

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Martedì

6°-Finanze
Redigente

Perosino
FI

Seguito esame

Martedì

S 2333
Ridefinizione della
missione e
dell'organizzazione del
Sistema di istruzione e
formazione tecnica
superiore in attuazione
del Piano nazionale di
ripresa e resilienza.
Audizione sull'impatto dei
cambiamenti climatici sui
beni culturali e sul
paesaggio.

7°-Istruzione
Redigente

Nencini
IV-PSI

Audizioni

Martedì

7°-Istruzione

***

Martedì

Affare assegnato n.808
sull'impatto dei
cambiamenti climatici sui
beni culturali e
ambientali.
S 693 ed abb.
Disposizioni in materia di
tutela e valorizzazione del
patrimonio storico
artistico e culturale.
S 2330
Delega al Governo in
materia di contratti
pubblici.
Atto n.282
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2019/1936 che
modifica la direttiva
2008/96/CE sulla
gestione della sicurezza
delle infrastrutture
stradali.
S.2243
Disposizioni per la tutela
e la valorizzazione
dell'agricoltura contadina.
Affare assegnato n. 886
Problematiche relative al
deflusso minimo vitale
dei fiumi e dei torrenti.
S.2401
Conversione in legge del
decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130,
recante misure urgenti
per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore
elettrico e del gas
naturale.

7°-Istruzione

***

Audizione del
Ministro
dell'Università e della
ricerca, Maria
Cristina Messa
Audizioni

7°-Istruzione
Redigente

Nencini
IV-PSI

Seguito esame

Mercoledì

Cioffi
M5S
Pergreffi
Lega
Di Girolamo
M5S

Audizioni informali

Martedì

Seguito esame

Martedì

Taricco
PD

Audizione informale

Martedì

Approvato dalla
Camera
Audizione informale

Mercoledì

Seguito esame

Martedì

8°-Lavori
Pubblici
Referente
8°-Lavori
Pubblici

9°-Agricoltura
Redigente

9°-Agricoltura

***

10°-Industria
Referente

Girotto
M5S

Mercoledì

S 2418
Modifiche al codice di cui
al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e
altre disposizioni in
materia di pari
opportunità tra uomo e
donna in ambito
lavorativo.
S.2381
Conversione in legge del
decreto-legge 8
settembre 2021, n. 120,
recante disposizioni per il
contrasto degli incendi
boschivi e altre misure
urgenti di protezione
civile.
Atto n.293
Schema di decreto
legislativo recante
recepimento della
direttiva (UE) 2019/883
relativa agli impianti
portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti
delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e
abroga la direttiva
2000/59/CE.
Atto n.297
Proposta di Piano per la
transizione ecologica.
COM (21) 429 def.
Proposta di direttiva che
modifica la direttiva (UE)
2019/1153 del
Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto
riguarda l'accesso delle
autorità competenti ai
registri centralizzati dei
conti bancari attraverso
lo sportello unico.
COM(2020) 563 def.
Quadro per il
conseguimento della
neutralità climatica e che
modifica il regolamento
(UE) 2018/1999 (Legge
europea sul clima).
COM (21) 568 def.
Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e
del Consiglio che
istituisce il Fondo sociale
per il clima.

11°-Lavoro
Deliberante

Fedeli
PD

Esame

Martedì

13°-Ambiente
Referente

Briziarelli
Lega
Quarto
M5S

Seguito esame

Martedì

13°-Ambiente

Garavini
IV-PSI

Seguito esame

Martedì

13°-Ambiente

Gallone
FI
Ferrazzi
PD
Masini
FI

Seguito esame

Martedì

Esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Nannicini
PD

Esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Candiani
Lega

Esame

Martedì

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

COM (21) 391 def.
Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e
del Consiglio sulle
obbligazioni verdi
europee.
S.2381
Conversione in legge del
decreto-legge 8
settembre 2021, n. 120,
recante disposizioni per il
contrasto degli incendi
boschivi e altre misure
urgenti di protezione
civile.
S.2169
Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea
2019-2020.

14°-Politiche
dell'Unione
Europea

Candiani
Lega

Seguito esame

Martedì

Aula

Briziarelli
Lega
Quarto
M5S

Esame

da Martedì

Aula

Stefano
PD

Esame

da Mercoledì

Approvato dalla
Camera

LXXXVI, n. 4 Relazione
programmatica sulla
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.
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.
S 2305
Disposizioni in materia di
titoli universitari
abilitanti.
S.865
Modifica dell'articolo 119
della Costituzione,
concernente il
riconoscimento del grave
e permanente svantaggio
naturale derivante
dall'insularità.

Candiani
Lega

Aula

Ostellari
Lega

Seguito esame

da Mercoledì

Approvato dalla
Camera

Aula

Aula

Pittoni
Lega
Garruti
M5S

Esame

da Giovedì

Approvato dalla
Camera
Esame

da Giovedì

Approvato dalla
Camera

