AGENDA PARLAMENTARE
Settimana dal 3 al 7 febbraio 2020









Audizioni ANCE
Provvedimenti all’esame di Senato e Camera
Provvedimenti approvati definitivamente
Provvedimenti del Governo
Atti comunitari
Atti di indirizzo e controllo
Consiglio dei Ministri

***
 Calendario dei lavori dal 10 al 14 febbraio 2020

 Rapporti con il Parlamento
10 febbraio 2020

Primo piano


DL “proroga termini”: prevista, nella corrente settimana, la
conclusione delle votazione degli emendamenti in Commissione
e il passaggio del testo in Aula



DDL consumo di suolo: prorogato il termine assegnato al
comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unificato



DLgs sulla prestazione energetica nell’edilizia: previsto
l’inizio dell’esame al Senato per l’espressione del parere al
Governo



Assegnati in Parlamento il Dlgs sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti
cancerogeni e il Dlgs per la protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti



Rilancio del comparto edilizio: presentata un’interrogazione
alla Camera dove vengono citati i dati ANCE dell’ultimo
rapporto dell’Osservatorio congiunturale
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PROSSIME AUDIZIONI ANCE
Provvedimento

Iter

DDL salvaguardia di
Venezia
DDL 1428/C

La Commissione Ambiente della Camera ha deliberato lo
svolgimento di un’indagine conoscitiva nell'ambito della proposta di
legge recante “Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per
la salvaguardia di Venezia e della sua laguna” (DDL 1428/C), nel cui
ambito verrà audita anche l’ANCE (data da definire).
Le audizioni saranno avviate nella corrente settimana, nel cui
ambito verrà, in particolare, ascoltata la Commissaria straordinaria
per il MOSE, Elisabetta Spitz.

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

La Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei
Deputati ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva sulle
politiche dell’Unione europea per l’attuazione dell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile, cui ANCE ha chiesto di partecipare
(calendario in corso di definizione).
La prima audizione si è svolta mercoledì 29 gennaio u.s. con il
portavoce dell’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),
Prof. Enrico Giovannini (notizia “In Evidenza” del 31 gennaio u.s.).
***

PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DELLA CAMERA
Provvedimento
DL 162/2019
“Milleproroghe”
DDL 2325/C
**
In scadenza il 29
febbraio 2020
**
Relatori:

Melilli– PD
Baldino – M5S

Iter
Il provvedimento è all’attenzione, in prima lettura, in sede referente,
delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio, che
procederanno nella corrente settimana alla conclusione della
votazione delle proposte emendative, cui seguirà l’esame in
Aula a partire da mercoledì 12 febbraio.
Nel corso della passata settimana le Commissioni hanno proceduto
ad un primo esame delle proposte emendative ammissibili (circa
1000) approvando limitate proposte, respingendo quelle con il
parere contrario dei Relatori e del Governo e accantonando le
altre per un ulteriore approfondimento, tra cui alcune di
interesse ANCE illustrare nel corso dell’apposita audizione (notizia
di “Interventi” del 16 gennaio u.s.). Si tratta, in particolare, della
proroga dell’operatività della norma sulle ritenute fiscali negli
appalti; della proroga del Sismabonus; dell’estensione dell’ambito
applicativo dello sconto in fattura.
L’ANCE sta, altresì, monitorando l’evoluzione dell’iter legislativo del
provvedimento per l’opportuna valutazione delle proposte
formalizzate.
Oltre alle proposte a firma dei parlamentari, Governo e Relatori
hanno depositato ciascuno un proprio pacchetto di
emendamenti, alcuni dei quali in tema di rifiuti, volti a prorogare il
termine di scadenza delle autorizzazioni dei siti di deposito
temporaneo o intermedio nei territori colpiti dal sisma del centro
Italia del 2016.
Per i contenuti del testi si veda la notizia “In Evidenza” del 14
gennaio u.s.).
Le Commissioni referenti, da calendario, proseguiranno l’esame a
partire dal 10 febbraio c.m. Il provvedimento è atteso in Aula da
mercoledì 12 febbraio c.m.
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DDL Modifiche
all'articolo 46 del
codice delle pari
opportunità tra
uomo e donna
DDl 522/C ed abb.
***
Relatore: Gribaudo-PD

Costituzione
Commissione
“banche”

I provvedimenti, di iniziativa parlamentare, sono all’attenzione in
prima lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro che ne
ha avviato l’esame nella seduta del 29 gennaio u.s., deliberando lo
svolgimento di un ciclo di audizioni.
I provvedimenti recano diverse disposizioni volte, tra l’altro, a
superare le disparità salariali tra lavoratrici e lavoratori nonché a
disciplinare: fattispecie discriminatorie anche con riferimento agli
atti di natura organizzatoria; obblighi informativi a carico delle
imprese private - con un certo numero di lavoratori - nonché
procedure per la segnalazione e l'accertamento di eventuali disparità
nonché per la loro rimozione; l’adozione di un piano d'azioni volto a
colmare il divario retributivo tra donne e uomini e a eliminare le
disparità di trattamento; aumentare la percentuale di retribuzione a
cui è parametrata l'indennità del congedo parentale e l'indennità di
maternità; l’introduzione dell'istituto delle ferie solidali; misure
premiali per i datori di lavoro che stipulano contratti collettivi
aziendali in cui siano contemplate forme di flessibilità e il
rafforzamento delle misure di welfare aziendale; detrazioni fiscali
per incentivare le imprese a dotarsi di asili nido aziendali;
valorizzazione a fini contributivi dei periodi di maternità e proroga
della sperimentazione di «Opzione donna».
La Commissione referente, da calendario, proseguirà l’esame a
partire dal 12 febbraio p.v. con lo svolgimento di audizioni.
Nella seduta del 6 febbraio u.s. la Commissione bicamerale
d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha proceduto alla
propria costituzione con la nomina dell’Ufficio di Presidenza.
***
PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DEL SENATO

Provvedimento

Iter

DDL
per
il
contenimento del
consumo di suolo
DDL 63 ed abb.
(86, 164, 438, 572,
609, 843, 866, 965,
984, 1044, 1177)

I provvedimenti, di iniziativa parlamentare, sono all’esame, in prima
lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Agricoltura e
Ambiente che hanno svolto un ciclo di audizioni cui ha partecipato
anche
l’ANCE
(notizia
di
“Interventi”
del
15
gennaio
u.s.).L’Associazione, in particolare, ha evidenziato alcune osservazioni
e proposte in materia, tra l’altro, di definizione di consumo di suolo e
superficie agricola; regime transitorio; interventi di rigenerazione. Ha,
altresì, auspicato, nelle more della riforma del governo del territorio,
***
l’incentivazione della rigenerazione urbana e della sostituzione edilizia.
Relatori:
La scorsa settimana le Commissioni hanno deliberato la proroga dei
Bergesio-Lega
lavori del Comitato ristretto, appositamente costituito a luglio 2019,
Nugnes
–
Misto per la predisposizione del testo base. In particolare, è stato stabilito
(Leu)
che il Comitato dovrà concludere i propri lavori entro il prossimo 7
aprile e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i Relatori
dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo–da
sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come
testo base – entro il successivo 14 aprile 2020.
Il comitato ristretto tornerà a riunirsi i martedì 11 febbraio c.m.
DL "cuneo fiscale"
DDL 1968/S
**
Relatore:
Sen. Fenu
**

Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione Finanze che ne
avvierà l’esame, in prima lettura, in sede referente, nella corrente
settimana.
Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27
dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020
per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori

4

In scadenza
aprile 2020

il

5 dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la
platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.
La Commissione referente, da calendario, ne avvierà l’esame a partire
dal 11 febbraio c.m.

DL
Ministero
Istruzione
e
Ministero
Università
DDL 1664/S
**
In scadenza il 9 marzo
2020
**

Relatore:
Angrisani – M5S

Il provvedimento è all’esame, in prima lettura, in sede referente, della
Commissione Istruzione che, nella corrente settimana, procederà alla
votazione delle proposte emendative presentate.
Il provvedimento sopprime il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ed istituisce, in suo luogo, il Ministero dell’istruzione, con
competenze che insistono sul sistema dell’istruzione scolastica e
tecnica superiore e sull’edilizia scolastica nonché il Ministero
dell’università e della ricerca, con competenze che insistono sui
sistemi della formazione superiore universitaria, dell’istruzione
universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica.
La Commissione referente, da calendario, ne proseguirà l’esame a
partire dall’11 febbraio c.m. Nella stessa data il provvedimento è
calendarizzato in Aula.

DDL per agevolare
le prospettive di
recupero
dei
crediti
in
sofferenza
DDL 788/S

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è all’attenzione, in prima
lettura, in sede redigente, della Commissione Finanze che ne ha
avviato l’esame nella seduta del 15 gennaio u.s.
Il provvedimento riguarda i crediti qualificati come deteriorati
in base alle disposizioni dell’autorità competente e ceduti a terzi
(società cessionarie) da banche e intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del Dlgs 385/1993 (Testo unico bancario).
**
Tale ambito viene limitato dalla definizione di tre condizioni applicabili
Relatore: Buccarella- a tali cessioni: il credito ceduto deve essere stato classificato come
Misto
deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018; il titolare
della posizione debitoria ceduta (debitore) deve essere una persona
fisica o una piccola e media impresa (PMI); la posizione debitoria deve
essere stata ceduta nell’ambito di una cessione di portafoglio o di
operazioni di cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2019.
Per le cessioni di crediti che rispondono a tali requisiti viene
riconosciuto un diritto di opzione del debitore ceduto, per
effetto del quale quest'ultimo può estinguere una o più delle proprie
posizioni debitorie, per un valore comunque non superiore a 25
milioni di euro, in essere presso una singola società cessionaria,
mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo di
esercizio pari al prezzo di acquisto della posizione da parte di detta
società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
La Commissione referente, da calendario, ne proseguirà l’esame a
partire dall’11 febbraio c.m.
***
PROVVEDIMENTI APPROVATI DEFINITIVAMENTE
Provvedimento

Iter

DL 142/2019
“Sistema
creditizio
Mezzogiorno”
DDL 1672/S

Il provvedimento è stato licenziato definitivamente, in seconda
lettura, dal Senato nel testo approvato dalla Camera.
del Il testo prevede l’attribuzione a Invitalia di uno o più contributi in
conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020 finalizzati al
rafforzamento patrimoniale della società Banca del MezzogiornoMediocredito Centrale – MCC. L'operazione è volta a consentire a MCC
**
la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a
In scadenza il 14 sostegno delle imprese nel
Mezzogiorno, anche mediante
febbraio 2020
l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società
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**
Relatore:
Bottici-M5S

finanziarie.
Secondo quanto evidenziato dal Governo nel comunicato stampa del
13 dicembre 2019, le misure del provvedimento si inseriscono
nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB).
***
ATTI DEL GOVERNO

Provvedimento

Iter

Dlgs
Protezione Sul provvedimento che prevede norme di modifica e integrazione al
civile
DLgs 1/2018 recante il Codice della protezione civile, le Commissioni
(Atto 137)
parlamentari hanno espresso i pareri di competenza al Governo, dopo
un limitato ciclo di audizioni cui ha partecipato anche ANCE con una
**
memoria. L’Associazione si è soffermata, in particolare, sulle
Relatore Camera:
disposizioni concernenti l’esecuzione di lavori e opere temporanee in
Braga-PD
occasione di eventi di emergenza nazionale (“Interventi” del 30
gennaio u.s.).
Relatori Senato:
In particolare, la Commissione Ambiente della Camera ha reso un
Corbetta– M5S
parere favorevole, mentre le Commissioni Affari costituzionali e
Messina– PD
Territorio e Ambiente del Senato hanno reso un parere con
osservazioni e condizioni volte, tra l’altro, all’accoglimento delle
modifiche richieste dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata del
15 gennaio 2020, unitamente ai rilievi coincidenti formulati nel parere
del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2020.
Il provvedimento è poi tornato in Consiglio dei Ministri per la definitiva
approvazione (V. dopo).
Dlgs
sulla
prestazione
energetica
nell'edilizia
Atto n. 158
**
Relatore Senato:
Sen. Girotti (M5S)
Relatore Camera:
da nominare

Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione Industria del
Senato e alla Commissione Attività Produttive della Camera per il
parere al Governo da rendersi entro l’11 marzo p.v.
Il testo dà attuazione alla direttiva 2018/844/UE volta a
promuovere l’installazione di sistemi di automazione e controllo
degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica); lo
sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della
mobilità elettrica; l’introduzione di un indicatore del livello di
“prontezza”
dell’edificio
all’utilizzo
di
tecnologie
smart;
l’introduzione dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni
e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare
l’istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro
predisposizione.
Previsto, in particolare, che con decreto del Ministro dello Sviluppo
economico siano stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono
all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia.
L’esame al Senato verrà avviato nella corrente settimana.

Dlgs
sulla
sicurezza contro i
pericoli derivanti
dall'esposizione
alle
radiazioni
ionizzanti
Atto n. 157
**
Relatori:
da nominare

Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione Affari Sociali del
Senato e della Camera per il parere al Governo da rendersi entro l’11
marzo p.v.
Il testo dà attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Prevista, in particolare, l’applicazione delle disposizioni del testo
“all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione
al radon in ambienti chiusi”. Al riguardo, è prevista l’adozione del
Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di
lungo termine dovuti all'esposizione al radon anche con riferimento
alle nuove costruzioni.
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Vengono, altresì, disciplinati specifici obblighi di sicurezza per
l’esercente per garantire l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento non è stato al momento calendarizzo nella corrente
settimana.
Dlgs
sulla
protezione
dei
lavoratori contro i
rischi derivanti da
un'esposizione ad
agenti
cancerogeni
e
mutageni durante
il lavoro
Atto n. 153
**
Relatori:
da nominare

Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni Lavoro e Affari
Sociali del Senato e della Camera per il parere al Governo da rendersi
entro l’11 marzo p.v.
Il testo reca attuazione della direttiva 2017/2398 sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti
cancerogeni.
In particolare, l’art. 2 del testo sostituisce gli allegati XLII e XLIII,
inserendo nell’allegato XLII contenente l’elenco delle sostanze,
miscele e processi cancerogeni: “i lavori comportanti esposizione
a polvere di silice cristallina respirabile generata da un
procedimento di lavorazione”.
Il provvedimento non è stato al momento calendarizzo nella corrente
settimana.
***
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ATTI COMUNITARI
Provvedimento

Iter

Proposta
di
Regolamento
che
istituisce il Fondo
per una transizione
giusta
(COM (20) 22 def.)

La Commissione Politiche dell’UE del Senato ha avviato l’esame, per
il parere al Governo, della Proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione
giusta (COM (20) 22 def.), assegnata anche alle Commissioni Bilancio
e Territorio e Ambiente.
La proposta è volta ad istituire nell’ambito del Green Deal europeo
un Fondo per una transizione giusta, volto a garantire una
transizione adeguata verso un’economia a impatto zero. Il Fondo
opererà
nell'ambito
della
politica
di
coesione,
sarà
complementare agli altri Fondi già previsti in quest’ambito ed offrirà
sostegno a tutti gli Stati membri.
La programmazione del Fondo, compresa l'individuazione dei
territori ai fini dell'intervento e delle azioni corrispondenti, sarà
concordata attraverso un dialogo tra la Commissione e
ciascuno Stato membro guidata dal processo del semestre
europeo. I territori dovranno essere quelli maggiormente
danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione,
in particolare per quanto riguarda le perdite occupazionali previste
e la trasformazione dei processi produttivi degli impianti
industriali a più alta intensità di gas a effetto serra.
Gli Stati membri prepareranno uno o più piani territoriali per
una transizione giusta, definendo il processo di transizione
fino al 2030, in linea con i piani nazionali per l'energia e il clima e
con la transizione verso un'economia climaticamente neutra,
individuando i territori maggiormente colpiti che dovrebbero
beneficiare del sostegno.
Le attività sostenute dal Fondo comprendono, tra l’altro:
-investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati
alla diversificazione e alla riconversione economica;
-investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante
incubatori di imprese e servizi di consulenza;
-investimenti nella messa in opera di tecnologia e
infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza
energetica e nell'energia rinnovabile;
-investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;
-investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti
di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;
-investimenti per il potenziamento dell'economia circolare,
anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso
efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;
-miglioramento
delle
competenze
e
riqualificazione
professionale dei lavoratori.
Si veda notizia “in Evidenza” del 14 febbraio u.s.

Relatore
Ginetti-IV

***
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ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO*
Interrogazione
a risposta in
Commissione
5-03477
sul
rilancio
del
comparto
edilizio

In Aula della Camera è stata presentata una Interrogazione a risposta in
Commissione (5-03477 a firma dell’On. Martina Nardi del Gruppo PD) in
cui vengono citati i dati ANCE dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio
congiunturale e vengono chiesto al Governo di assumere iniziative
urgenti, compatibilmente con la sostenibilità ambientale, al fine di
rilanciare e sostenere il comparto dell’edilizia, favorendo una filiera
produttiva italiana legata alla riqualificazione energetica e alla
riconversione ecosostenibile.
Per l’approfondimento si veda notizia In evidenza del 5 febbraio u.s.

Question time
al Senato con
il
Presidente
Conte sui fondi
per favorire gli
investimenti
nel green new
deal

In Aula del Senato è stata discussa una Interrogazione a risposta orale
(3-01347 a firma della Sen. Loredana De Petris- Misto) sul tema dei fondi
per favorire gli investimenti nel green new deal.
Il Presidente del Consiglio, in risposta, nell’illustrare le risorse stanziate
dall’UE per la sostenibilità ambientale e la consultazione pubblica sul
futuro della governance economica UE, ha anticipato la linea di proposta
dell’Italia per favorire gli investimenti verdi e superare il patto di stabilità
e crescita.
Per l’approfondimento si veda notizia In evidenza del 7 febbraio u.s.

*Sul portale ANCE, nella sezione in Parlamento, è in corso di pubblicazione la notizia “In
Evidenza” - “Atti di indirizzo e controllo” con le principali interrogazioni, mozioni,
interpellanze, risoluzioni – di interesse del settore –presentate dai diversi Gruppi
Parlamentari.
Per il precedente si veda notizia del 4 febbraio u.s.
***
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dlgs protezione Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 febbraio u.s n. 28 , ha,
civile
tra l’altro, approvato, in esame definitivo, un Dlgs che, in attuazione

dell’art. 1, comma 7, della L 30/2017 introduce disposizioni
integrative e correttive del Codice della protezione civile.
Il testo è volto ad operare una semplificazione della normativa e
delle procedure amministrative previste durante la fase di
emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi
calamitosi, con particolare riferimento:
-allo scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti
locali;
-alla determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali”
per assicurare un efficace coordinamento a ciascun livello
territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in
capo al Dipartimento della protezione civile;
-al sistema di allertamento, alle modalità di organizzazione e
svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile;
-al potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa.
Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le
responsabilità nell’ambito del Servizio nazionale della protezione
civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza
del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.
Il testo tiene conto delle condizioni espresse in sede di intesa della
Conferenza unificata e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e
dalle competenti Commissioni parlamentari.
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Calendario parlamentare n.6 della settimana dal 10 al 14 Febbraio 2020
CAMERA DEI DEPUTATI
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

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.

I-Affari
Costituzionali
V – Bilancio
Riunite
Referente

Baldino
M5S
Melilli
PD

Seguito esame

Lunedì
Martedì

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

Mercoledì

COM (19) 330 def.
COM (19) 331 def.
Proposta di decisione del
Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa
all'agenda strategica per
l'innovazione dell'Istituto
europeo di innovazione e
tecnologia (EIT) 20212027: promuovere il
talento e la capacità
d'innovazione in Europa.

VII-Cultura
X-Attività
produttive
Riunite

Tuzi
M5S
Giarrizzo
M5S

Seguito esame

Mercoledì

Audizioni in merito al
controllo della società
concessionaria della tratta
autostradale Torino Bardonecchia e del Traforo
del Frejus ed alle eventuali
ripercussioni sulla viabilità
piemontese.

VIII-Ambiente
IX – Trasporti
Riunite

***

Audizioni

Martedì
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Audizione dei Commissari
straordinari dell'ex Ilva,
Francesco Ardito,
Alessandro Danovi e
Antonio Lupo, in merito
alla crisi industriale e alle
connesse problematiche
ambientali del sito
siderurgico di Taranto.

VIII-Ambiente
X-Attività
produttive
Riunite

Atto n. 151
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2017/1371, relativa
alla lotta contro la frode
che lede gli interessi
finanziari dell'Unione
mediante il diritto penale.

II – Giustizia

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

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

***

Audizioni

Mercoledì
Giovedì

Vazio
PD

Esame

Mercoledì

Boldrini
PD

Seguito audizioni
Seguito esame

Mercoledì

Giuliodori
M5S

Esame

Mercoledì
Giovedì
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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
tra cui ANCI

Mercoledì
Giovedì

C.1428
Modifiche e integrazioni
alla legislazione speciale
per la salvaguardia di
Venezia e della sua
laguna.

VIII-Ambiente
Referente

Pellicani
PD

Audizioni

Martedì

Rapporto annuale
"Infrastrutture strategiche
e prioritarie programmazione e
realizzazione", aggiornato
al 31 ottobre 2019.

VIII-Ambiente

***

Comunicazioni del
Presidente

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

Grippa
M5S

Esame

Mercoledì

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

XI-Lavoro
Referente

Gribaudo
PD

Seguito audizioni

Mercoledì

C 687 ed abb.
Delega al Governo per il
riordino delle agevolazioni
relative ai carichi di
famiglia mediante
l'introduzione dell'assegno
unico e della dote unica
per i servizi per figli a
carico.

XII - Affari
sociali
Referente

Lepri
PD

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì
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C 1269 ed abb.
Disposizioni in materia di
agricoltura contadina.

XIII-Agricoltura
Referente

Pignatone
M5S

Seguito audizioni

Martedì

Linee programmatiche del
Dicastero.

Commissione
parlamentare
per le Questioni
Regionali

***

Seguito audizione
del Ministro per gli
Affari regionali e le
autonomie,
Francesco Boccia

Mercoledì

***

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

Audizione

Martedì

***

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

Audizione

Martedì
Giovedì

Esame

da Mercoledì

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
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SENATO DELLA REPUBBLICA
DDL e Argomento

Sede

Relatore

Iter

Convocazione

S.243 , S.714 , S.759,
S.1243
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

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

Esame

Mercoledì

COM (2018) 321
COM (2018) 322
COM (2018) 323
COM (2018) 324
COM (2018) 325
COM (2018) 326
COM (2018) 327
COM (2018) 328
Quadro finanziario
pluriennale dell’UE 20212027.

5°-Bilancio
14°- Politiche
dell'Unione
Europea
Riunite

Fantetti
FI
Pittella
PD

Seguito esame

Giovedì

S.1632
Modifiche agli articoli 2 e 9
della Costituzione in
materia di equità
generazionale, sviluppo
sostenibile e tutela
dell'ambiente.

1°-Affari
costituzionali
Referente

Maiorino
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 esame

Martedì

Approvato dalla
Camera

14

Affare assegnato n.47
Affare assegnato sul futuro
delle relazioni tra l'Italia e
la Federazione russa.

3°-Affari esteri Petrocelli
M5S

Seguito esame

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

Fenu
M5s

Esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

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

***

Esame

Martedì

S 788
Disposizioni volte ad
agevolare le prospettive di
recupero dei crediti in
sofferenza e a favorire e
accelerare il ritorno in
bonis del debitore ceduto.

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Seguito esame

Martedì

S 79
Disposizioni per favorire la
definizione delle sofferenze
bancarie a carico di
famiglie ed imprese.

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Esame

Martedì

S.1287
Misure in materia di tutela
della proprietà immobiliare
sottoposta a procedura
esecutiva.

6°-Finanze
Redigente

Buccarella
Misto

Esame

Martedì

7°-Istruzione
pubblica
Referente

Angrisani
M5S

Seguito esame

Martedì
Mercoledì
Giovedì

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.
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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.

8°-Lavori
pubblici

***

Esame

Martedì

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

Esame

Mercoledì

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

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 esme

Mercoledì
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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

Mercoledì
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